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Introduzione 

L’intrecciarsi di fenomeni quali l’avvento delle nuove tecnologie, l’approfondirsi dei processi di 

globalizzazione, i trend demografici e i crescenti flussi migratori espongono il lavoro e le istituzioni a esso 

correlate a profondi cambiamenti. In particolare, la transizione tecnologica in corso – sinteticamente 

identificabile come la digitalizzazione e l’automazione di importanti fasi produttive e di rilevanti modalità 

di consumo – sta contribuendo ad abbattere le barriere spazio-temporali nelle relazioni economiche e 

lavorative, accentuando internazionalizzazione e flessibilità dei processi produttivi. Tale dinamica 

costituisce l’approfondimento di un processo che, da un punto di vista macro/strutturale, ha sin qui 

caratterizzato la gran parte delle economie avanzate sostanziandosi nella riduzione del peso relativo delle 

produzioni manifatturiere e nell’incremento del peso di servizi, ambito produttivo d’elezione per 

l’introduzione e l’uso delle tecnologie dell’ICT. Da un punto di vista micro, la transizione tecnologica in 

corso può essere interpretata come un approfondimento del processo di flessibilizzazione delle relazioni 

lavorative in termini di stabilità di tempi e luoghi ove le attività lavorative stesse vengono a essere 

espletate. La trasformazione in corso, inoltre, tende ad acuire la dinamica di “polarizzazione” nel mercato 

del lavoro con, da un lato, un significativo incremento della domanda di alte competenze – o, più in generale, 

di competenze adeguatamente aggiornate a fronte della trasformazione tecnologica dei processi produttivi – e 

di competenze appartenenti alla parte bassa dello spettro ma caratterizzate da un’elevata componente di 

destrezza e discrezionalità (come, ad esempio, le competenze tipiche di lavori manuali a basso contenuto 

cognitivo ma richiedenti destrezza e adattamento ad ambienti fisici mutevoli). Dall’altro lato, l’attuale fase si 

caratterizza per una riduzione della domanda di competenze – sia manuali sia di tipo intellettuale – 

caratterizzate da una bassa componente di creatività e/o discrezionalità umana, ovvero tutte quelle 

competenze facenti riferimento a mansioni che grazie a tecnologie quali l’Intelligenza Artificiale (AI), l’ICT 

e l’automazione possono essere svolte in tutto in parte dalle macchine. Come già argomentato, tali 

dinamiche si intrecciano a fenomeni già presenti quali l’intensificarsi dei flussi migratori associati a una 

crescente mobilità nel mercato del lavoro e a un’offerta di lavoro che si rivela costantemente mutevole in 

termini sia quantitativi che qualitativi e di composizione.  

 

La capacità di massimizzare i benefici dei processi di cambiamento che stanno investendo le economie e, 

in particolare, il mercato del lavoro passa dunque attraverso l’aggiornamento, l’arricchimento e il 

consolidamento delle competenze sia di coloro che sono già nel mercato del lavoro sia di coloro che 

ancora devono farvi ingresso. La rilevanza delle competenze nello spiegare le performance individuali nel 

mercato del lavoro è messa in luce da tutte le evidenze empiriche disponibili (FMI 2017). In linea con la 

recente letteratura scientifica (si vedano, tra gli altri, Autor e Acemoglu 2011), tali evidenze mostrano 

come a fronte di una significativa decrescita della domanda di lavori caratterizzati da mansioni di natura 

intellettuale ma ripetitive vi è una crescita della domanda di profili associati a mansioni o ad alto 

contenuto cognitivo e di creatività – tipicamente le figure connesse alle attività a maggiore intensità 

tecnologica – e a mansioni a scarso contenuto cognitivo ma richiedenti destrezza o esperienze specifiche. 

Queste tendenze sono osservabili anche in Italia e sembrano riguardare trasversalmente tutti i settori 

economici. Tuttavia, sono riscontrabili anche importanti elementi di eterogeneità in particolare per ciò 
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che concerne la differente propensione a introdurre nuove tecnologie o modelli organizzativi che 

contraddistingue le diverse aree territoriali, i diversi settori o le imprese distinte per classe dimensionale. 

Tale eterogeneità richiede dunque che le Istituzioni e le politiche aventi come obiettivo l’incremento del 

tasso di occupazione, la riduzione del fenomeno della disoccupazione, la facilitazione del matching tra 

domanda e offerta di competenze o l’orientamento al lavoro di coloro che fanno ingresso per la prima 

volta nel mercato o sono in fase di transizione siano calibrate in modo adeguato differenziando quantità e 

qualità degli interventi a seconda delle esigenze dei diversi segmenti del sistema produttivo.  

 

Le trasformazioni appena delineate hanno un significativo impatto sulle istituzioni del mercato del lavoro 

e sulla formazione. La mutazione tecnologica dei processi e i cambiamenti nella quantità e qualità delle 

competenze domandate dalle imprese richiede un adeguamento delle istituzioni del mercato del lavoro al 

fine di favorire la flessibilità necessaria per un rapido ed efficiente incontro tra domanda e offerta di 

competenze. Allo stesso modo, i sistemi formativi e dell’educazione debbono riformarsi e aggiornarsi così 

da fornire il tipo di competenze effettivamente richiesto dal mercato del lavoro nonché per favorire il 

rinnovamento e l’aggiornamento delle competenze dei soggetti investiti dai processi di ristrutturazione1. Il 

ruolo del sistema di educazione e formazione è dunque centrale per far si che il processo di cambiamento 

in corso si dispieghi garantendo la massimizzazione delle opportunità – in termini di mantenimento e 

crescita dei livelli occupazionali, miglioramento del matching tra domanda e offerta di competenze 

nonché di accrescimento della qualità dell’occupazione – e la minimizzazione dei rischi sociali – riduzione 

del rischio di disoccupazione, facilitazione delle transizioni nel mercato del lavoro e minimizzazione del 

mismatch tra domanda ed offerta di competenze (Guarascio e Sacchi 2017). Inoltre, garantire un’offerta 

educativa e formativa di alta qualità risulta essere fondamentale per creare, disseminare e utilizzare la 

conoscenza (World Bank 2017). Da ciò ne consegue che la capacità di innovare delle imprese e delle 

economie – e, dunque, la capacità di garantire livelli di crescita sostenuti e persistenti nel tempo – 

dipende in modo rilevante dall’esistenza di un sistema dell’educazione e della formazione in grado di 

fornire la base di conoscenza necessaria allo sviluppo dei processi innovativi. Come l’OCSE ha più volte 

ricordato (OECD 2000, 2001), la quantità e la qualità degli investimenti rivolti al sistema di educazione e 

formazione rappresentano uno dei più significativi predittori della capacità delle economie di crescere nel 

tempo e di mantenere i livelli competitivi dei leader tecnologici del momento. Il sistema educativo è, a 

tutti i livelli, uno dei motori della capacità innovativa e competitiva dei Paesi (World Bank 2002, 2005). 

Allo stesso modo, un sistema di educazione e formazione robusto serve a ridurre il rischio di 

disoccupazione. Nel caso di quella giovanile, un’offerta formativa di qualità e adeguata ai cambiamenti 

che dinamicamente investono il mercato del lavoro garantisce agli stessi giovani la possibilità identificare 

con tempi contenuti la posizione lavorativa ove possono impiegare con maggior successo le loro 

competenze. Un discorso analogo vale per i giovani coinvolti in processi di transizione nel mercato del 

lavoro richiedenti un rapido aggiornamento delle competenze per uscire dalla disoccupazione e trovare 

un nuovo impiego. 

 

L’istruzione di base – intesa, nel caso italiano, come scuola primaria e secondaria inferiore – rappresenta 

la base fondante per lo sviluppo della capacità di leggere, scrivere e uso delle facoltà cognitive finalizzate 

alla comprensione dei fenomeni. L’istruzione secondaria – includendo i licei ma anche la formazione 

professionale e tecnica – è altresì centrale per lo sviluppo di competenze maggiormente specifiche, 

dell’attitudine all’apprendimento e alla risoluzione di problemi, della capacità di cooperare e lavorare in 

                                                             
1
 Il crescere dell’importanza degli investimenti in istruzione e formazione quali elementi chiave per determinare crescita e 

sostenibilità sociale delle economie è riconoscibile anche guardando al trend di persistente crescita della partecipazione 
media alle attività di istruzione nelle economie avanzate (World Bank 2017). In Italia, tuttavia, la media di anni spesi in 
attività formative da parte della popolazione è pari a 7,2 a fronte di una partecipazione media nelle economie avanzate pari 
a 9,7 anni (Barro-Lee 2000). 
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gruppo. Da questo punto di vista, l’educazione secondaria rappresenta una fase cruciale per la 

trasmissione e l’acquisizione di competenze chiave connesse all’uso delle nuove tecnologie, o per la 

capacità di operare in contesti flessibili e non formalizzati. Inoltre, i percorsi di formazione tecnica 

risultano essere fondamentali per la costruzione delle competenze richieste dai processi produttivi 

maggiormente esposti alla dinamica di cambiamento tecnologico. L’istruzione terziaria e i percorsi di alta 

specializzazione sono infine la base per dotare la popolazione della capacità di innovare, di diffondere e di 

arricchire la propria dotazione di competenze così da supportare lo sviluppo tecnologico traendo i 

maggiori benefici possibili dal processo di cambiamento. In questo senso, l’adeguata calibrazione 

dell’offerta formativa terziaria è di assoluta importanza per stimolare la capacità innovativa nei settori 

tecnologicamente strategici, nonché per consolidare la capacità di assorbimento delle tecnologie stesse. 

L’adeguamento dell’offerta formativa terziaria e dottorale rispetto ai cambiamenti tecnologici e 

organizzativi che stanno caratterizzando il mercato del lavoro, inoltre, è essenziale per ridurre il rischio di 

fenomeni quali il mismatch tra domanda e offerta di competenze, l’over e l’under-education. Negli anni 

recenti, i sistemi di istruzione si sono trasformati nella direzione di una maggiore flessibilità e di uno 

sviluppo in linea con il concetto del Life Long Learning (LLL). Quest’ultimo identifica l’apprendimento 

come un processo continuo che interessa l’individuo dai primissimi anni di contatto con il sistema di 

istruzione fino alla pensione e oltre. L’ipotesi è che i contenuti e le modalità di apprendimento siano in 

costante evoluzione in linea con i cambiamenti che occorrono nelle tecnologie di produzione e nelle 

modalità organizzative di domini quali la produzione, il consumo o la comunicazione. In questo senso, si 

sono intesi potenziare molto i legami e la capacità di feedback continui tra il mercato del lavoro e il 

sistema di istruzione in modo da favorire la capacità di quest’ultimo di modificare dinamicamente la 

propria offerta dotando la popolazione delle competenze utili a massimizzare le opportunità nel mercato 

del lavoro. Nel recente passato, inoltre, le trasformazioni tecnologiche, in particolare nell’ambito dell’ICT, 

hanno messo in luce l’importanza di potenziare i percorsi di alta formazione (dottorati e scuole di alta 

specializzazione) rafforzando la connessione tra imprese e istituzioni formative. Il recente piano del 

governo italiano Industria 4.0 - piano esplicitamente teso a stimolare l’aggiornamento tecnologico delle 

imprese mediante l’erogazione di incentivi tesi a favorire gli investimenti2 - prevede esplicitamente il 

sostegno a percorsi formativi capaci di dotare i lavoratori (e i soggetti che si apprestano a fare il loro 

ingresso nel mercato del lavoro) delle competenze necessarie per sfruttare il potenziale produttivo delle 

nuove tecnologie. 

 

Il consolidamento e l’adattamento dinamico delle competenze passa anche attraverso i percorsi formativi 

svolti all’interno delle imprese o in coordinamento con le attività delle stesse. Inserendosi all’interno del 

perimetro del LLL, la formazione di impresa va acquisendo un’importanza sempre maggiore di pari passo 

con l’aumento della flessibilità organizzativa e la diffusione dell’innovazione tecnologica nelle aziende. Il 

coinvolgimento di un numero crescente di imprese e lavoratori nei percorsi formativi d’impresa 

testimonia l’ormai comunemente riconosciuta esigenza di un continuo aggiornamento delle competenze 

quale passaggio obbligato per garantire il mantenimento dei livelli di produttività a livello aziendale e 

l’adeguata adattabilità al cambiamento da parte delle risorse umane afferenti all’organizzazione. Recenti 

ricerche (Ferri et al. 2017) hanno mostrato come le imprese che si caratterizzano per una maggiore 

intensità innovativa rispetto alla media sono anche quelle che realizzano con maggior frequenza e 

intensità programmi formativi per i propri dipendenti. In questo senso, sembrerebbe possibile poter 

parlare di una complementarità tra investimenti e pratiche innovative, da un lato, e impegno in attività 

formative volte a preservare e potenziare le competenze dei lavoratori, dall’altro. Analogamente, la 

realizzazione di attività formative rivolte ai dipendenti sembra caratterizzare quelle imprese che si 

contraddistinguono, in termini generali, per l’adozione di modelli competitivi ‘virtuosi’ che puntano sul 

                                                             
2
 Il piano del governo Industria 4.0 è disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico: https://bit.ly/2lya3MT 
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miglioramento qualitativo e tecnologico dei prodotti e dei processi, nonché per la valorizzazione della 

creatività e delle competenze dei lavoratori. In questo contesto, un ruolo importante è svolto dalla 

cooperazione tra lavoratori e tra lavoratori e management all’interno delle imprese. L’adozione di modelli 

organizzativi orizzontali, il lavoro in team e la circolazione delle informazioni all’interno del perimetro 

aziendale sono tutti elementi decisivi affinché le imprese possano adottare le innovazioni tecnologiche e 

organizzative essenziali per la crescita. Da questo punto di vista, anche le attività formative sviluppate 

all’interno dell’impresa possono beneficiare in modo sostanziale dello sforzo congiunto e della 

cooperazione tra l’impresa e i lavoratori. In questo senso, la crescente diffusione dei Fondi 

interprofessionali costituisce un esempio significativo di come la necessità di potenziare le attività 

formative, e di farlo in un’ottica cooperativa che abbia come comune denominatore la necessità di 

adottare modelli competitivi basati sulla valorizzazione del capitale umano, sia ormai patrimonio comune 

sia delle imprese che dei sindacati. 

 

I fattori chiave per garantire la massimizzazione dei benefici socio-economici del processo di 

trasformazione in corso, dunque, possono essere cosi sintetizzati. In primo luogo, e importate costruire 

sistemi educativi flessibili capaci di modificarsi (in termini di quantità, qualità e organizzazione dell’offerta) 

al variare delle esigenze del mercato del lavoro. In secondo luogo, e importante che le competenze 

trasmesse alla popolazione siano in linea con i cambiamenti tecnologici, organizzativi e culturali che 

interessano le economie contemporanee. In terzo luogo, l’offerta erogata dal sistema di istruzione deve 

essere quanto più possibile calibrata al fine di favorire l’occupabilità degli individui che si affacciano sul 

mercato del lavoro. Infine, vi e la necessita di arricchire e potenziare le attività formative condotte da e 

per le imprese, cosi da rendere effettiva la diffusione del modello del LLL. Questi elementi sono interrelati 

tra di loro: un sistema di istruzione flessibile fornisce agli individui cio di cui hanno bisogno in un contesto 

in costante cambiamento attraverso gli skills effettivamente necessari, sia relativamente alle esigenze del 

contesto ove essi si trovano, sia in relazione alle caratteristiche individuali degli stessi. Inoltre, sistemi di 

istruzione flessibili consentono a stakeholders chiave come le imprese e gli operatori del mercato del 

lavoro di partecipare direttamente e indirettamente alla definizione dei percorsi formativi oltre a 

stimolare lo sviluppo di pratiche di esplicita integrazione del sistema di istruzione, da un lato, e il mercato 

del lavoro dall’altro. Per meglio finalizzare lo sviluppo dei sistemi formativi e il raccordo tra questi e il 

mondo del lavoro sembra necessario: potenziare l’offerta formativa pubblica e privata con particolare 

enfasi sulla diffusione delle conoscenze digitali sia per chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro 

sia per i lavoratori coinvolti in processi di riorganizzazione o di ricollocazione; ridisegnare le politiche della 

formazione rendendo i programmi sempre più calibrati sulle caratteristiche e i fabbisogni individuali (si 

veda l’esperienza francese dei conti individuali di formazione) cosi da valorizzare sia le competenze e le 

esperienze formalizzate, sia i soft skills e le competenze trasversali; favorire le relazioni bilaterali tra le 

parti sociali in materia di formazione, cosi da garantire tempestività e adeguatezza dei percorsi di 

adeguamento delle competenze; rafforzare gli strumenti a supporto della transizione scuola-lavoro 

favorendo l’alternanza scuola-lavoro, i servizi di orientamento e l’apprendistato duale; stimolare 

l’utilizzazione degli istituti contrattuali esistenti (contratti di apprendistato) e le modalità di gestione delle 

relazioni industriali (contrattazione di secondo livello) per sostenere il circolo virtuoso che va dalla scuola 

al consolidamento delle competenze, fino allo sviluppo dell’innovazione all’interno dell’impresa. 

 

Volendo offrire un primo sguardo sintetico sulla situazione del sistema formativo italiano è possibile 

affermare come, in alcuni ambiti, si registrino dei progressi rispetto al recente passato. Da un’analisi dei 

benchmark previsti da Europa 2020, relativi ai tassi di abbandono scolastico, si evidenzia una diminuzione 

significativa dello stesso tasso (la media dell’Italia passa dal 17,3% del 2012 al 13,8% del 2016), anche se il 

valore rimane superiore alla media UE e al relativo benchmark. Segnali positivi si colgono anche dal 

miglioramento del tasso di partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente. Tuttavia, segnali 
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meno incoraggianti emergono osservando la difficoltà delle giovani generazioni in merito ai livelli di 

apprendimento nella lettura, in matematica e scienze (Indagine OCSE PISA sui 15enni). Distante dal 

benchmark Europa 2020 sono anche le quote di giovani che possiedono un’istruzione terziaria, nonché la 

quota di giovani neodiplomati e neolaureati che hanno trovato un’occupazione a tre anni dal 

conseguimento del titolo. Infine, la quota italiana dei Neet sul totale della popolazione rimane tra le più 

alte d’Europa. Si rimanda al capitolo 1 per un approfondimento ulteriore su questi temi. A fronte di 

queste storiche carenze del nostro sistema formativo, un numero rilevante di politiche volte al suo 

potenziamento è stato messo in campo. Lo sviluppo del sistema IeFP si è rivelato uno strumento vincente 

di contrasto al fenomeno della dispersione formativa, in grado di intercettare l’utenza potenzialmente a 

rischio di abbandono dei percorsi, rimotivando gli studenti e inserendoli stabilmente negli iter formativi 

finalizzati all’inserimento lavorativo. È qui sufficiente sottolineare come, anche per l’a.f. 2015-16, la quota 

di giovani che approdano alla IeFP come seconda opportunità supera il 50% e che il successo formativo 

ottenuto al completamento del percorso presenta una quota elevata di qualificati. 

 

L’ancoraggio al lavoro e, in particolare, la relazione esistente tra figure IeFP e competenze richieste dal 

mercato del lavoro, costituisce da sempre una delle carte vincenti del sistema IeFP (basti ricordare il 

monte ore di stage, il contatto con le aziende, la forte presenza di laboratorialità e il ricorso alle 

metodologie di didattica attiva), soprattutto con riferimento ai fabbisogni territoriali di professionalità, 

anche se proprio in considerazione dei cambiamenti in atto occorrerà rivedere il repertorio nazionale 

delle figure3. Tra le misure di policy adottate, inoltre, è importante ricordare il ruolo dell’apprendistato. 

Con la recente ridefinizione delineata dal decreto legislativo n. 81/2015, emanato nell’ambito del Jobs 

Act, il legislatore italiano ha inteso rendere l’apprendistato uno strumento più attrattivo per i datori di 

lavoro. Le nuove misure introdotte tendono a una concreta ed organica integrazione tra le filiere 

dell’istruzione e della formazione professionale con il mondo produttivo, per questo le principali novità 

hanno riguardato quelle tipologie di apprendistato che conducono all’acquisizione di un titolo di studio e 

in particolare l’apprendistato di I livello, che rappresenta l’unico canale che coinvolge i minori. In tale 

quadro, il legislatore ha voluto ampliare l’offerta formativa riservata ai più giovani (vi sono cinque 

differenti titoli conseguibili in esercizio di apprendistato) e ha fissato dei limiti massimi della formazione 

esterna all’impresa, a garanzia di una sostanziale quota di apprendimento sul luogo di lavoro nei differenti 

percorsi. Il quadro regolamentare, tuttavia, si completa con la definizione degli standard formativi 

nazionali (in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo n. 81/2015) che garantiscono maggiore 

uniformità sull’intero territorio. Inoltre, è di particolare rilievo l’avvio della “Sperimentazione del sistema 

duale”, che favorisce e sancisce il necessario collegamento tra istruzione e formazione professionale e 

mercato del lavoro. Mediante tale sperimentazione, infatti, i decisori, oltre a promuovere i percorsi di IFTS 

e quelli modulari finalizzati al riallineamento delle competenze dei giovani Neet, hanno puntato sia 

sull’alternanza formativa, attraverso il “rafforzamento” della componente di formazione on-the-job (non 

inferiore a 400 ore su un totale di 990) e dei percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP (si fa 

riferimento sia ai percorsi di durata triennale per il conseguimento della qualifica professionale, sia ai 

percorsi di IV anno – della durata di 1 anno - per il conseguimento del diploma); sia sull’alternanza 

lavorativa, ovvero l’apprendistato, anche se, in questo ultimo caso, si fa prevalentemente riferimento 

all’apprendistato di I livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 

istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore). Occorre tuttavia 

ricordare che, seppur nell’ambito di un quadro normativo definito a livello nazionale, la regolamentazione 

dell’offerta formativa è rimessa alle singole Regioni/Province autonome e, come evidenziato nei diversi 

Rapporti di monitoraggio sull’apprendistato, la presenza di una offerta formativa non si presenta 

                                                             
3
 Per verificare se questa analisi si confermi o meno, l’Inapp ha avviato una nuova indagine sugli esiti formativi e 

occupazionali che coinvolgerà circa 10.000 giovani qualificati e diplomati nella IeFP e l’universo dei giovani diplomati 
all’interno dei percorsi IFTS. 



11 di 165 
 

omogenea sul territorio. D’altro canto, vi sono ancora spazi per una crescita della consapevolezza dei 

datori di lavoro circa le potenzialità dell’apprendistato. Quest’ultimo, infatti, viene spesso concepito più 

come una via breve per ridurre il costo del lavoro, piuttosto che come uno strumento di investimento in 

competenze e capitale umano. Per quanto attiene alla formazione continua, la domanda di competenze 

espressa dalle imprese negli ultimi anni sembra essersi orientata verso bassi livelli di qualifica, in coerenza 

con i livelli ancora insufficienti di investimento in ricerca e sviluppo e in innovazione organizzativa. 

L’impatto negativo della recessione economica che ha investito l’Italia nel periodo 2009-2014, e delle 

misure di austerity adottate per farvi fronte, sembrerebbe aver ridimensionato, negli ultimi anni, la 

diffusione delle pratiche formative nelle aziende italiane, riducendo fortemente (se non annullando) 

l’effetto trainante prodotto dagli ingenti investimenti realizzati in 15 anni dai Fondi interprofessionali. 

 

Un’importante sfida per il policy maker italiano consiste oggi nell’accrescere le opportunità di accesso alle 

attività formative per quelle fasce di popolazione che hanno bisogno di acquisire, sviluppare e aggiornare 

le competenze, per favorirne la mobilità in contesti e condizioni di lavoro che cambiano continuamente. 

Occorre, inoltre, favorire l’integrazione fra le politiche educative e quelle del lavoro, così come 

promuovere gli scambi intergenerazionali tra i lavoratori per il passaggio delle esperienze professionali tra 

i più giovani e i più anziani, mettendo a frutto la loro esperienza lavorativa e di vita. Per far fronte ai 

problemi connessi al prolungamento della vita lavorativa, occorre infatti rafforzare la cultura 

dell’apprendimento nel luogo di lavoro e agevolare il trasferimento delle conoscenze e il passaggio delle 

competenze in un’ottica intergenerazionale. Da questo punto di vista la strategia italiana di Industria 4.0 

prevede la progettazione di una formazione professionale mirata allo sviluppo delle competenze chiave 

per influire sui processi di crescita delle imprese e dell’economia. I sistemi di istruzione e formazione 

possono dare un contributo decisivo, fornendo le competenze richieste dal mercato del lavoro, 

focalizzando l’attenzione maggiormente sulla domanda di formazione piuttosto che sull’offerta, 

favorendo la riduzione del mismatch per fronteggiare il processo che produce una contrazione della 

richiesta di professioni intellettuali e tecniche e un allargamento dell’occupazione per le professioni low 

skilled. In questo quadro, alle imprese è richiesta una crescente attenzione nel coniugare le proprie 

esigenze con quelle che consentono di sviluppare la dotazione di capitale umano della propria forza 

lavoro. Nel 2015, il sistema dei Fondi interprofessionali mette in evidenzia un volume di attività 

programmata, per quanto riguarda piani, imprese e lavoratori, in lieve incremento rispetto alle rilevazioni 

effettuate negli anni precedenti, mentre risulta in leggero calo il numero dei progetti: sono stati approvati 

nel periodo gennaio 2015-giugno 2016 circa 45 mila piani con la partecipazione di oltre 100 mila imprese 

e 2,6 milioni di lavoratori (si veda il capitolo 9 per un approfondimento). In conclusione, è opportuno 

ricordare come nel recente contributo OCSE Skills for a digital world (2016) appare chiara l’indicazione di 

sostenere politiche educative per il rafforzamento dell’istruzione di base a complemento di misure più 

esplicitamente dirette alla diffusione delle competenze di base. Un irrobustimento degli standard 

essenziali in literacy, numeracy e nelle materie scientifiche di base risulta infatti fondamentale per un 

successivo sviluppo di competenze specifiche, nonché per rendere efficaci i programmi di apprendimento 

permanente. A fianco delle conoscenze di base e di quelle specifiche, infine, appare determinante favorire 

il potenziamento di soft skills – caratteristiche come l’estroversione, la capacità di risolvere problemi 

complessi e imprevisti o la capacità di relazionarsi in contesti eterogenei – in grado di supportare 

l’esercizio di professionalità nei settori ad alta innovazione. In parallelo, è importante che si consolidino 

un’istruzione terziaria e un sistema di ricerca pubblica di qualità capaci di diffondere competenze specialistiche 

ad alto contenuto tecnico scientifico. Ciò contribuirebbe a fermare la fuga dei giovani altamente formati verso 

Paesi più competitivi sul piano della risposta occupazionale. Per finire, la formazione svolge un ruolo chiave 

anche nel potenziare le skills dei manager che devono operare con elevati livelli di responsabilità, adottando 

strategie competitive in organizzazioni e ambienti fluidi e in continuo mutamento. 

Il presente Rapporto analizza le recenti evoluzioni del sistema formativo italiano con l’obiettivo di 
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rispondere alla seguente domanda: come sta rispondendo il sistema formativo italiano a fronte dei 

profondi cambiamenti che investono tutti i settori dell’economia e della società? Per dare risposta a tale 

domanda viene proposta un’analisi ad ampio spettro che si prefigge l’obiettivo, in primis, di dare un 

quadro empirico della situazione italiana circa la dinamica del sistema formativo alla luce dei target 

Europa 2020 (capitolo 1). Il capitolo 2 si concentra su una delle tradizionali criticità del sistema italiano 

proponendo un approfondimento sul tema della dispersione scolastica. Il rapporto prosegue con una 

disamina dei diversi segmenti dell’offerta formativa con l’obiettivo di fornire, da un lato, una descrizione 

della condizione attuale dell’offerta stessa e, dall’altro, un resoconto dei recenti interventi di riforma e 

delle modificazioni nell’assetto istituzionale che ne sono seguite. Il capitolo 3 propone un’analisi dei 

sistemi di accreditamento mentre le recenti evoluzioni dei sistemi di istruzione e formazione 

professionale sono descritte nei capitoli 4 e 5. Il capitolo che segue fornisce i risultati di un’analisi pilota 

condotta sul settore della meccanica tesa a integrare i repertori informativi Inapp relativi ai fabbisogni 

delle imprese in termini di aggiornamento delle competenze della forza lavoro occupata – identificata per 

categorie professionali espresse al massimo livello di disaggregazione – e le informazioni relative ai profili 

corrispondenti offerti dagli Istituti di Formazione Professionale. A seguire, i capitoli 7 e 8 forniscono 

rispettivamente un approfondimento sullo stato di avanzamento del sistema duale e un’analisi delle 

recenti evoluzioni dell’apprendistato. La descrizione dello stato dell’arte circa le recenti evoluzioni 

dell’offerta formativa si conclude con il capitolo 9 dove viene fornito un quadro empirico ed interpretativo 

sullo sviluppo della Formazione continua e dell’Apprendimento permanente. Il capitolo mostra i livelli di 

partecipazione degli adulti alle attività di istruzione e formazione, in un’ottica comparata a livello 

europeo, per verificare il posizionamento del nostro Paese rispetto al benchmarck ET 2020. Si passa poi 

all’analisi degli investimenti formativi delle imprese, sempre in un’ottica comparata a livello europeo, per 

chiudere con l’aggiornamento sull’attuazione delle politiche di sostegno (Credito d’imposta, Fondo sociale 

europeo, Fondi interprofessionali). Gli ultimi capitoli del rapporto si concentrano altresì sul quadro 

normativo, regolamentare e sulle recenti evoluzioni istituzionali in materia di formazione e competenze. Il 

capitolo 10 descrive il processo di referenziazione delle qualificazioni nel contesto europeo e 

internazionale facendo luce sullo stato dell’implementazione a livello nazionale. A partire dai riferimenti 

normativi descritti nel capitolo precedente, il capitolo 11 illustra le componenti salienti dell’Atlante del 

Lavoro e delle Qualificazioni recentemente sviluppato in Italia, ponendo un’enfasi particolare sulle 

potenzialità di questo strumento quale raccordo tra le esigenze del mercato del lavoro e le caratteristiche 

dell’offerta formativa. Infine, il capitolo 12 dà conto dei recenti progressi in materia di sistemi e servizi di 

validazione delle competenze non-formali. 
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 Un quadro empirico della formazione in Italia alla luce degli 1.

obiettivi Europa 2020 

Europa 2020 dà un quadro dell'economia europea di mercato sociale per il XXI secolo definendo gli 

obiettivi per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che promuovano la conoscenza e 

l'innovazione, un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più competitiva e con un alto tasso 

di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale.  

Per fare dell’Europa “un’economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo”, in 

grado di realizzare una crescita economica sostenibile, legata a nuovi e migliori posti di lavoro, alla 

mobilità delle persone e a una maggiore coesione sociale viene riconosciuto il ruolo decisivo svolto 

dall’istruzione e dalla formazione. Europa 2020 si concretizza, per il settore dell’istruzione e della 

formazione, con la strategia specifica Education and Training, ET 2020, che definisce il quadro strategico 

per la cooperazione europea fino al 2020. La strategia ET 2020 fissa sei benchmark per monitorare i 

progressi degli Stati membri e contribuire all’elaborazione di politiche fondate su elementi concreti per 

sostenere il raggiungimento degli obiettivi strategici e incoraggiare il miglioramento dei sistemi 

d'istruzione e di formazione. 

L’Italia, pur muovendosi nella giusta direzione, è ancora ben lontana dagli obiettivi proposti dalla UE, vale 

a dire:  

• la quota di abbandoni precoci dall’istruzione e formazione, per i giovani di età compresa fra i 18 e i 24 

anni, dovrebbe essere inferiore al 10%; 

• la quota delle persone tra 30 e 34 anni con un titolo a livello terziario dovrebbe essere almeno il 40%; 

• almeno il 95% dei bambini tra i 4 anni e l’età di inizio della scuola primaria dovrebbero partecipare 

all’istruzione preelementare; 

• il tasso di occupazione dei neo-diplomati in relazione al livello di istruzione raggiunto (età compresa tra 

20 e 34 anni con conclusione degli studi da uno a tre anni prima dell’anno di riferimento) dovrebbe 

essere dell’82%; 

• una media di almeno il 15 % di adulti dovrebbe partecipare alla formazione permanente; 

• la quota dei giovani 15enni con scarse prestazioni in lettura, matematica e scienze dovrebbe essere 

inferiore al 15%. 

 

Per quel che concerne l’abbandono scolastico, nel 2016, con una percentuale del 13,8%, nonostante il 

miglioramento rispetto al 2012 (17,3%) il tasso italiano si attesta al di sopra della media europea del 10,7%. 

Guardando alla distribuzione territoriale, emergono evidenti differenze: se l’area del Nord-Est ha 

raggiunto il target UE (8,9%) e il Centro si approssima, nelle Isole e al Sud si rileva solo un lieve 

miglioramento dei livelli registrati di abbandono scolastico, rispetto agli anni precedenti, ma ancora 

un’ampia distanza dal target proposto del 10%. 
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Figura 1.1 Tasso di abbandono scolastico giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat (LFS, 2012-2016) 

Anche per quel che concerne il divario di genere, si osserva una leggera diminuzione del tasso di abbandono 

scolastico nel 2016 rispetto al 2012 (divario maschi femmine 2012: 5,9%; divario maschi-femmine 2016: 4,8%) 

con un persistente maggior tasso di abbandono da parte dei ragazzi (16,1%) rispetto alle ragazze (11,3%). 

Nel 2016, in Italia, oltre agli ancora elevati tassi di abbandono scolastico, si registra un persistente basso 

tasso di istruzione terziaria per i giovani di età compresa fra i 30 e i 34 anni: con il 26,2% si colloca fra i più 

bassi dell’Unione, seguita solo dalla Romania. Pur lontane dal target del 40%, le donne ottengono in 

misura maggiore un titolo alto (32,5%) rispetto agli uomini (19,9%). 

Figura 1.2 Tasso di istruzione terziaria per i giovani di età compresa fra i 30 e i 34 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat (LFS, 2012-2016) 

L’obiettivo relativo alla partecipazione all’istruzione preelementare da parte dei bambini d’età superiore 

ai 4 anni è stato pienamente raggiunto. Con il 96,2%, l’Italia si colloca al di sopra della media UE (94,8%). 

Per quanto riguarda i tassi di occupazione dei neo-diplomati4 in relazione al livello di istruzione raggiunto 

(ISCED 3-8) l’Italia migliora leggermente rispetto al 2015, passando dal 48,5% al 52,9%, ma è comunque 

ben lontana dal benchmark dell’82%. In ogni caso si segnala il progressivo miglioramento dopo la crisi del 

2008. 

 

                                                             
4
 Neodiplomati di età compresa tra 20 e 34 anni con conclusione degli studi da uno a tre anni prima dell’anno di 

riferimento. 
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Figura 1.3 Tasso di occupazione dei 20-34enni per ISCED raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat (LFS, 2008-2016) 

Facendo una distinzione per livelli ISCED, si evidenzia come il possesso di un titolo o qualifica del ciclo 

terziario (ISCED 5-8) garantisca tassi di occupazione maggiori rispetto al possesso di un titolo o qualifica 

del ciclo secondario (ISCED 3-4): rispettivamente 61,3% e 45,6%. Il tasso di occupazione dei giovani che 

hanno concluso di recente un percorso di istruzione del secondo ciclo è tra i più bassi di Europa, segue 

solo la Grecia con il 37,8%. Il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro è maggiormente critica per le 

donne diplomate che registrano un ritardo di 12,1 punti percentuali rispetto agli uomini diplomati 

(50,8%). Pur permanendo, il divario di genere si assottiglia un po’ nel caso di possesso di titolo ISCED 5-8: 

il tasso di occupazione delle donne è del 59,2%, per gli uomini il tasso è del 64,8%. La discrepanza rimane 

comunque elevata e ben lontana dal target europeo. 

Per quanto riguarda la partecipazione alla formazione permanente da parte degli adulti, con un 8,3% 

l’Italia è ancora lontana dall’obiettivo di benchmark del 15%, segnando comunque un lieve incremento rispetto 

al 2015 (7,3%). Le donne partecipano in misura maggiore rispetto agli uomini: 8,7% versus 7,8%. 

Guardando all’andamento nel tempo, la partecipazione alla formazione è rimasta invariata per quel che 

concerne la partecipazione all’apprendimento formale (2,5%), mentre la partecipazione ad apprendimento non 

formale è cresciuta passando dal 3,8% del 2013 al 6% del 2016. 

Figura 1.4 Partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente (25-64 anni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat (LFS, 2012-2016) 

In merito al tasso di partecipazione degli adulti all’istruzione permanente, si registrano grosse differenze 

in funzione del titolo di studio posseduto: solo il 2,3% degli adulti con titolo di studio inferiore al diploma 

(ISCED 0-2) partecipa, contro il 9,3% di chi sta al livello ISCED 3- 4 e il 19,1% degli adulti in possesso di un 

titolo di istruzione terziaria. 

Il chiaro ed evidente circolo virtuoso che porta chi possiede una formazione di più alto livello a mantenere 

o accrescere le competenze, tramite la partecipazione ad attività di apprendimento, e a innalzare i propri 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2012 2013 2014 2015 2016

Formale Non formale Totale

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



16 di 165 
 

livelli di competenza è stato ampiamente evidenziato anche dai risultati dell’indagine PIAAC. 

L’indagine PIAAC ha rilevato che la distribuzione delle competenze di coloro che partecipano ad attività di 

formazione e istruzione colloca gli adulti in misura maggiore ai livelli più alti di competenza di literacy 

rispetto a coloro i quali non hanno partecipato a tali attività. Nello specifico, il 47% degli adulti italiani che 

hanno dichiarato di partecipare ad attività di istruzione e formazione si posiziona al livello 3 o superiore 

della scala di competenza, contro il 22% di chi non partecipa5 (Isfol 2014). 

Allo stesso modo, è stato evidenziato come la partecipazione alle attività formative risulti profondamente 

legata al livello di competenze posseduto (OECD 2012). Indipendentemente dal valore assoluto 

dell’adesione alla formazione in un determinato Paese, la tendenza riscontrabile trasversalmente 

nell’indagine PIAAC è che, all’aumentare del livello di competenze posseduto, aumenta la percentuale di 

partecipazione alla formazione. Sostanzialmente gli high skilled hanno almeno il doppio di probabilità di 

partecipare ad attività formative rispetto a chi è low skilled6, evidenziando così, come l’apprendimento 

permanente si configuri quale driver fondamentale per il mantenimento delle competenze e, laddove 

possibile, anche per il loro accrescimento. 

Le evidenze suggeriscono di avviare azioni di policy utili a evitare un circolo vizioso: la mancanza di un 

livello base di competenze rende spesso difficile ulteriori attività di apprendimento per cui il rischio per 

queste persone è che, accedendo con difficoltà ad attività di formazione o istruzione, difficilmente 

rafforzano le loro competenze, che tendono a invecchiare e a deteriorarsi nel tempo, rendendo per loro 

sempre più difficile l’accesso a qualsiasi forma di apprendimento. 

Disporre di competenze e utilizzarle nel lavoro e nella vita quotidiana rappresenta non solo una 

condizione fondamentale per acquisire ulteriori apprendimenti ma, come l’indagine ha ulteriormente 

evidenziato, sviluppare nuove competenze o mantenere quelle competenze necessarie nelle società 

attuali consente di ridurre i rischi di disoccupazione, mantenere requisisti di occupabilità e favorire 

l’inclusione sociale. 

In particolare, gli individui low skilled hanno un elevato rischio di essere esposti a svantaggi economici e 

sociali, ovvero bassi stipendi e occupazione precaria, più alte probabilità di disoccupazione e maggiori 

problemi di salute. Questi stessi cittadini con bassi livelli di competenze, peraltro, sono coloro che 

tendono a partecipare meno alla vita sociale. 

In Italia, il fenomeno dei low skilled, recentemente analizzato per la definizione delle raccomandazioni 

espresse nel rapporto National Skill Strategy dell’OCSE per l’Italia, è un fenomeno di notevole portata: in 

literacy caratterizza il 27,9% della popolazione adulta (16-65 anni), quasi un individuo su cinque possiede 

bassi livelli di competenza. Il fenomeno, indagato ulteriormente nel recente FOCUS PIAAC (Inapp 2017), 

riguarda tutta la popolazione italiana, indipendentemente dall’età, dal titolo di studio e dalla condizione 

occupazionale ed è proprio la combinazione di particolari condizioni socio-demografiche che può 

comportare una maggiore probabilità di essere low skilled. 

Infatti, ad esempio, la probabilità di stare ai low level per i giovani di età compresa fra i 16 e i 24 anni è 

accresciuta dalla maggiore o minore partecipazione al mondo del lavoro o istruzione. Lo status 

caratterizzato dall’essere Not in Education, Employment or Training (Neet) riduce le competenze dei 

giovani e ne condiziona la qualità e il successivo sviluppo. La probabilità di stare al livello 2 o a un livello 

più basso sulla scala di competenze di literacy in funzione delle differenti condizioni in cui permangono i 

16-24enni in Italia è molto più alta per i Neet di questa fascia di età (5 volte maggiore) rispetto ai coetanei 

che studiano o sono in formazione. Ciò evidenzia come non è solo o esclusivamente il titolo di studio 

posseduto, quanto lo status in cui permangono questi giovani che può portarli a un ulteriore diminuzione 

                                                             
5
 L’indagine PIAAC ha definito sei livelli di proficiency, basati su intervalli di punteggio che variano su una scala da 0 a 500 

punti. I livelli sono così suddivisi: inferiore al livello 1 (0-175); livello 1 (176-225); livello 2 (226-275); livello 3 (276-325); 
livello 4 (326-375); livello 5 (376-500). 
6
 In PIAAC, si definiscono low skilled gli individui che si collocano al di sotto del livello 2, mentre si definiscono high skilled 

coloro i quali si collocano al Livello 4 e 5 della scala di literacy. 
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del livello di competenze, sfuggendo dai meccanismi sociali di mantenimento o attivazione delle competenze. 

Le indagini OCSE sulle competenze degli adulti (PIAAC) e dei giovani (PISA) rilevano come la mancanza di un 

livello minimo di queste competenze aumenti il rischio, per gli adulti ma anche per i giovani, di non poter 

partecipare con successo né alla vita economica, né a quella sociale.  

Pertanto fra le azioni di policy, nell'area dell'acquisizione e dello sviluppo delle competenze, l’OCSE 

evidenzia l’importanza che tutti i sistemi di istruzione formazione garantiscano a tutti i cittadini - quali che 

siano le loro circostanze personali, sociali o economiche - di acquisire, aggiornare e sviluppare lungo tutto 

l'arco della vita le loro competenze professionali e quelle essenziali, necessarie per favorire la loro 

occupabilità e l'approfondimento della loro formazione, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale.  

La Commissione europea nel report Education and Training Monitor 2017 sulla valutazione annuale dei 

sistemi di educazione e formazione in Europa concentra l’attenzione sull’ineguaglianza nell’educazione, 

accentuando l’importante ruolo giocato dall’educazione e dalla formazione nella definizione di società 

eque e inclusive. Una chiara manifestazione di iniquità sociale è data da sistemi nei quali individui 

provenienti da background svantaggiati non ricevono adeguato sostegno alla partecipazione alle attività 

di istruzione e formazione, alimentando i gap economici e sociali. Pertanto bisogna investire in sistemi 

d'istruzione e di formazione di elevata qualità, ma al tempo stesso efficaci ed equi, essenziali per garantire che 

ciascuno possa acquisire le competenze fondamentali, riducendo le barriere psicologiche che limitano il 

raggiungimento dei più alti titoli di studio fra gli studenti provenienti da background socio-economici deboli che 

tendono a sottostimare il loro potenziale. 

Lo stretto legame fra competenze e social outcomes è ben evidenziato dalle indagini comparative OCSE, PIAAC 

e PISA. 

In PIAAC, in particolare, si evidenzia come gli adulti che non hanno completato l’istruzione secondaria superiore 

hanno un rischio molto elevato di ritrovarsi nei più bassi livelli di competenza e che tale rischio è ancora più 

evidente se associato al background familiare di provenienza. La figura 1.5 mostra come gli adulti con bassi livelli 

di istruzione con genitori che hanno anch’essi un basso livello di istruzione hanno una probabilità cinque volte 

maggiore di stare ai più bassi livelli di competenza sulla scala di literacy rispetto a coloro i quali hanno un titolo di 

studio pari al diploma o superiore e almeno un genitore con un titolo di studio pari o superiore al diploma. 

Ciò che evidenzia ancor di più l’importanza dei titoli di studio della famiglia di origine è dato dal confronto fra 

coloro i quali hanno il diploma ma nessuno dei genitori lo possiede e coloro i quali hanno un titolo di studio 

inferiore al diploma ma almeno un genitore con titolo di studio pari o superiore al diploma: i primi hanno una 

più alta probabilità di stare ai più bassi livelli di literacy rispetto ai secondi. 

In Italia, provenire da un background socio-economico abbastanza elevato (titolo di studio dei genitori pari o 

superiore al diploma) mitiga significativamente le conseguenze derivanti dal possedere un titolo di studio 

inferiore al diploma. 

Figura 1.5 Probabilità di raggiungere il Livello 2 o inferiore nella scala di competenza di literacy in 

funzione del titolo di studio dei rispondenti e dei genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: OCSE-PIAAC 2012 
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Anche l’indagine PISA rileva da sempre come i quindicenni che provengono da background meno 

vantaggiosi perfomano meno bene a scuola in confronto ai giovani che provengono da background più 

vantaggiosi7. 

L’indagine PISA è l’altra importante fonte di riferimento per la valutazione del sesto benchmark definito 

da ET 2020 per il settore dell’istruzione e della formazione: l’indicatore che tiene conto della percentuale 

di studenti 15enni con risultati insufficienti in lettura, matematica e scienze. L’obiettivo di riferimento per 

il 2020 è un tasso inferiore al 15%. 

I dati dell’indagine PISA, che rileva le competenze acquisite nei percorsi scolastici (e non solo) dai giovani 

di 15 anni, evidenziano come i risultati dei giovani italiani, dopo un miglioramento tra il 2006 e il 2009, 

hanno subito un rallentamento negli anni successivi. La percentuale di studenti con risultati insufficienti 

nelle scienze è addirittura aumentata, passando dal 18,7% nel 2012 al 23,2% nel 2015, così come nella lettura 

(dal 19,5% al 21%); mentre, seppur di poco, sono diminuite le percentuali in matematica (passando dal 24,7% 

nel 2012 al 23,3% nel 2015). L’Italia pertanto risulta ancora ben lontana dal target del 15%. 

Figura 1.6 Percentuale di quindicenni con risultati insufficienti nei domini PISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCSE-PISA (2006, 2009, 2012, 2015) 

Analizzando le differenze di genere nel dominio principale di ‘scienze’, non si registrano differenze 

significative anche se si evidenzia come le ragazze mostrino nella scienza risultati insufficienti con una 

percentuale più elevata rispetto ai ragazzi (24,9% ragazze versus 21,5% ragazzi). Il vantaggio dei ragazzi 

rispetto alle ragazze emerge chiaramente dall’analisi dei trend: dal 2012 al 2015 si registra un 

peggioramento delle ragazze nelle scienze, infatti, la percentuale di low performer fra le ragazze cresce 

del 6% (passando dal 18% al 25%). 

Sull’altro dominio scientifico oggetto di analisi in PISA, la matematica, si riscontra una differenza 

significativa tra i generi: risultano low performer il 25,8% delle ragazze e il 20,7% dei ragazzi.  

Infine si rileva una situazione inversa nel dominio della lettura: in tal caso risulta maggiore la percentuale 

dei ragazzi che non raggiunge il livello minimo di competenza, con il 24,1%, percentuale 

significativamente superiore a quella delle ragazze low perfomer (17,9%). Il divario di genere è sempre 

stato rilevante nella lettura: in tutte le rilevazioni la percentuale di maschi che non raggiunge il livello base 

di competenza (Livello 2) è sempre stata superiore a quella delle femmine, con distanze anche superiori 

(nel 2012 la percentuale di maschi sotto il livello base era il doppio di quella delle femmine). 

 

 

 

                                                             
7
 Tra i fattori che PISA considera nell’esaminare i risultati e le differenze nelle prestazioni dei giovani vi è l’indice dello status 

socio-economico e culturale (ESCS) che sintetizza lo status occupazionale dei genitori, il loro livello di scolarizzazione e la 
disponibilità in casa sia di risorse educative e culturali, sia di beni che denotano il benessere economico familiare. 
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Figura 1.7 Percentuale di quindicenni con risultati insufficienti nei domini PISA per genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCSE-PISA (2015) 

L’analisi per macroa-area geografica evidenzia il persistente divario Nord Sud: nel Nord-Est la percentuale 

di studenti 15enni con risultati insufficienti in lettura, matematica e scienze si mantiene al di sotto del 

15% (obiettivo di riferimento ET 2020), mentre nel meridione si registrano preoccupanti tassi percentuali 

di giovani low performer. 

Tabella 1.1 Percentuale di studenti quindicenni con risultati insufficienti in matematica, lettura e 

scienze per ripartizione geografica 

 Matematica Lettura Scienze 

Nord-Ovest 17,7 15,1 16 
Nord-Est 11,8 11 10,4 
Centro 20,2 20,4 21,9 
Sud 29,8 27,8 29,7 
Sud Isole 39,7 32,8 41,4 
Italia 23,2 20,9 23,2 

Fonte: OCSE-PISA (2015) 

1.1 La spesa nell’istruzione e formazione 

La spesa annuale per l’istruzione nel 2015 da parte dell’Italia è stata di 65,2 miliardi di euro, registrando 

un decremento dello 0,7% rispetto all’anno precedente. Tale cifra corrisponde al 7,9% della spesa 

pubblica complessiva e al 4% del PIL, discostandosi di molto dalla media europea del 10,3% e del 4,9% 

rispettivamente. La spesa in istruzione rispetto al PIL, pone fra i Paesi più virtuosi la Danimarca (7%), la 

Svezia (6,5%) e il Belgio (6,4%), mentre la spesa italiana si conferma fra le più basse insieme a Irlanda 

(3,7%) e Romania (3,1%). Anche rispetto alla spesa pubblica complessiva, il 7,9% finanziato dall’Italia in 

istruzione e formazione contribuisce ad abbassare la media europea, insieme ad altri grandi economie 

come Germania e Francia, che investono solo il 9,6% della spesa nazionale in questo settore. 

In Italia più che in ogni altro Paese europeo la spesa pubblica destinata all’istruzione converge per la 

maggior parte (82% dei fondi) verso la scuola dell’obbligo, mentre meno del 10% dei fondi serve a 

finanziare l’istruzione terziaria. 

Guardando a una lettura temporale della spesa destinata all’istruzione negli anni, l’investimento è calato 

passando dal 9,6% della spesa complessiva nel 2002 al 7,9% del 2015, evidenziando un calo repentino dal 

2008. Guardando all’andamento nel tempo della spesa in funzione del PIL, si è passati dal 4,5% del 2002 al 

4% del 2015. 
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Figura 1.8 Percentuale di spesa per l’istruzione in rapporto alla spesa pubblica complessiva negli anni 

2002-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: statistiche generali di finanza pubblica di Eurostat (2000-2015) 

Figura 1.9 Percentuale di spesa per l’istruzione in rapporto al PIL negli anni 2002-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: statistiche generali di finanza pubblica di Eurostat (2000-2015) 

Sull’ammontare annuo della spesa complessiva, l’investimento nell’istruzione da parte dell’Italia è passato 

dal 9,6% del 2002 al 7,9% del 2015. 

Tabella 1.2 Spesa pubblica complessiva e spesa destinata all’istruzione (mln euro) nel periodo 2002-2015 

Anno Totale Education 

2002 629.649 60.730 9,6% 
2003 657.039 64.228 9,8% 
2004 678.387 63.604 9,4% 
2005 702.315 67.281 9,6% 
2006 737.532 68.960 9,4% 
2007 753.127 72.672 9,6% 
2008 780.664 71.274 9,1% 
2009 804.661 72.062 9,0% 
2010 800.494 70.134 8,8% 
2011 808.562 66.836 8,3% 
2012 818.874 65.363 8,0% 
2013 815.687 65.696 8,1% 
2014 825.165 65.534 7,9% 
2015 827.780 65.193 7,9% 

Fonte: statistiche generali di finanza pubblica di Eurostat (2000-2015 
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 La dispersione 2.

2.1 La dispersione e i suoi significati 

La dispersione è un termine chiave nell’esercizio interpretativo dei meccanismi di funzionamento del 

sistema educativo, non a caso al centro del dibattito pubblico ogni qual volta si discuta di problemi sociali 

e di riforme istituzionali.  

Eppure si tratta di un concetto spesso utilizzato in un’accezione indistinta. Si può provare a fare un po' di 

chiarezza, distinguendo almeno due significati fondamentali del concetto.  

In un’accezione a-specifica, per “dispersione” si può intendere la sommatoria di tutte quelle irregolarità 

del percorso formativo che ne prolungano l’iter e/o ne precludono il completamento, come l’assenza 

protratta, l’interruzione della frequenza di un corso, la non ammissione agli esami, la bocciatura.  

In un’accezione più circoscritta, si può intendere la fuoriuscita definitiva e prematura dai percorsi di 

istruzione e formazione previsti dagli obblighi di legge vigenti all’interno di un determinato contesto 

sociale. In quest’ultima accezione, il concetto di dispersione viene a coincidere con quello di “abbandono 

scolastico e formativo”, qualificandosi secondo le disposizioni normative che regolano ciascun sistema 

educativo.  

Nel nostro Paese, gli obblighi di legge previsti in materia di istruzione e formazione professionale 

richiamano la nozione di diritto-dovere (DDIF), come declinata all’art. 1 del D. Lgs. n. 76/20058. Nella 

cornice normativa vigente, il conseguimento di una qualifica triennale nella filiera dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale (IeFP) rappresenta il requisito minimo per adempiere agli obblighi di legge 

previsti, da cui risulta prosciolto il giovane al compimento della maggiore età, indipendentemente dal 

fatto che abbia completato il percorso formativo entro il quale è inserito9. Più dettagliatamente, 

nell’accezione specifica di fuoriuscita definitiva e prematura dai percorsi di istruzione e formazione 

previsti dagli obblighi di legge, in Italia “l’abbandono scolastico e formativo” da parte dei giovani 

minorenni può essere facilmente ricondotto a una delle seguenti situazioni: 

• l’abbandono di un percorso di istruzione secondaria superiore nelle filiere dei licei, degli istituti tecnici 
e degli istituti professionali, senza avere conseguito il diploma quinquennale; 

• l’abbandono di un percorso di istruzione e formazione professionale nella filiera IeFP, senza aver 
conseguito almeno la qualifica triennale; 

                                                             
8
L’articolo 1 del citato decreto dispone che il DDIF “si esercita per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di 

una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, e si realizza nelle istituzioni del primo e del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, oltre che nell’apprendistato”.  
9
 Vale forse la pena di ricordare che l’attuale architettura del sistema educativo del nostro Paese si fonda sulla legge n. 

53/2003 (la cosiddetta riforma Moratti) e il provvedimento attuativo della stessa – il decreto legislativo n. 226/2005 –, a sua 
volta emendato in particolare dalla legge n. 40/2007 e dalla legge n. 133/2008. In base a quanto previsto nei predetti atti 
normativi, il secondo ciclo del sistema educativo italiano si articola in due sotto-sistemi di pari dignità: il sistema 
dell’istruzione secondaria superiore di competenza statale, strutturato attraverso percorsi di durata quinquennale nei licei, 
negli istituti tecnici e negli istituti professionali, e il sistema dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza 
regionale, strutturato attraverso percorsi di durata triennale per il conseguimento della qualifica professionale e 
quadriennale per il conseguimento del diploma professionale.  
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• l’interruzione del contratto di apprendistato di primo livello, senza avere conseguito uno dei 
titoli/qualificazioni a questo riconnesso, di cui la qualifica professionale costituisce il primo tassello 
formativo10.  

 
In qualsiasi accezione la si consideri, la dispersione si presenta come un fenomeno multidimensionale ab 

origine, ovvero come la risultante dell’effetto combinato di variabili oggettive, quali il background socio-

economico e culturale, il rendimento scolastico e l’area geografica di residenza, e variabili soggettive, 

quali la percezione rispetto alla scuola e al rapporto con gli insegnanti, l’autopercezione rispetto alle 

capacità, alle inclinazioni e alle motivazioni personali. L’intreccio fra questi variabili di differente natura, 

che trascinano con sé l’influenza di fattori di disuguaglianza derivanti dal contesto sociale, economico, 

culturale e dallo stesso sistema educativo, conferisce alla dispersione un carattere di estrema complessità. 

Ciò spiega perché, a dispetto delle attività istituzionali di monitoraggio e della grande varietà di studi pur 

pregevoli, la dispersione formativa resti, ad oggi, un fenomeno largamente sconosciuto, sotto diversi 

aspetti. 

Di qui le difficoltà di definire efficaci linee di intervento, per contrastare e ridurre i tassi di abbandono 

formativo, entro i diversi sistemi educativi, nonché di collocare le misure anti-dispersione perseguite da 

ciascun Paese nell’ambito di una strategia di sistema, operando in sinergia con le altre politiche pubbliche 

per i giovani (le politiche formative, le politiche attive del lavoro e le politiche sociali). 

La letteratura europea di tipo economico, sociologico e politologico degli ultimi trent’anni ha ampiamente 

riconosciuto la rilevanza economica e sociale del sistema educativo come fonte di produzione delle 

competenze. L’orientamento verso un welfare della conoscenza ha trovato così uno spazio privilegiato 

nell’ambito dell’Unione europea, sostanziandosi in strategie mirate alla crescita e al rafforzamento 

qualitativo dei sistemi educativi dei Paesi membri, nella prospettiva dell’inclusione sociale. Nel nostro 

Paese, in linea con le indicazioni comunitarie, le strategie nazionali di lotta all’abbandono precoce sono 

state orientate soprattutto al rafforzamento della vocazione professionalizzante del sistema di istruzione 

e formazione professionale attraverso processi di riforma dell’ordinamento dell’Istruzione Professionale 

(di cui il decreto legislativo n. 61/2017 è la veste più recente), l’istituzionalizzazione della filiera IeFP (i cui 

percorsi sono diventati ordinamentali dal 2010/2011) e la recente introduzione del cosiddetto “sistema 

duale”, per rafforzare il raccordo fra istruzione, formazione e lavoro. 

Chiaramente, al netto di altre distorsioni, la capacità del sistema educativo di sviluppare il capitale umano 

in una logica di apprendimento continuo, è strettamente connessa tanto al tasso di partecipazione delle 

diverse fasce di età della popolazione alle specifiche filiere formative, quanto al completamento dei 

percorsi formativi da parte dei singoli.  

Esiste ormai un consistente numero di rapporti e di ricerche che sottolinea sia i potenziali benefici 

collegati alla partecipazione al sistema educativo, sia le possibili conseguenze negative dell’abbandono 

precoce dei percorsi di istruzione e formazione, sul piano individuale e collettivo (Belfield 2008, Nevala et 

al. 2011, Rapporti CEDEFOP).  

Se maggiori e migliori opportunità educative risultano positivamente correlate a status occupazionale, 

livello retributivo e soddisfazione rispetto alla propria esistenza, un deficit personale di skills, dovuto 

all’abbandono precoce, sembra per contro foriero di tutta una serie di problemi personali, con inevitabili 

ricadute sulla società: difficoltà più elevata nell’inserimento o reinserimento lavorativo, con effetti 

negativi sull’economia e costi sociali legati al mancato reddito; accresciuta esposizione al rischio di 

marginalizzazione sociale, accompagnata da varie forme di disagio con altrettanti costi sociali (si pensi a 

quelli legati alla salute); riduzione dei livelli di fiducia nelle istituzioni, nonché radicalizzazione politica 

                                                             
10

 L’apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, destinato ai ragazzi di età compresa fra i 

15 e i 29 anni. In base alla riforma di questo istituto, operata dal decreto legislativo n. 81/2015, la tipologia di apprendistato 
di primo livello è finalizzata al conseguimento dei seguenti titoli/qualificazioni: qualifica e diploma professionale IeFP, 
diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore.  
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(soprattutto negli immigrati). 

In altri termini, la letteratura in argomento suggerisce la sussistenza di un inscindibile nesso fra sistema 

educativo, sviluppo economico, sviluppo scientifico e tecnologico, nonché coinvolgimento degli individui 

nei processi partecipativi in generale. 

La dispersione formativa, in questa prospettiva, rappresenta una sorta di “fenditura” del sistema 

educativo ed è per questa ragione che l’Unione europea investe da tempo in azioni di policy a livello 

comunitario e regionale, finalizzate a contrastare il fenomeno dell’abbandono, ad accrescere la 

partecipazione e il rendimento degli individui al sistema di istruzione e formazione, e a operare 

miglioramenti strutturali nella transizione scuola-lavoro dei giovani. 

2.2 Gli indicatori europei per l’analisi del fenomeno 

Nell’ambito della letteratura internazionale non è possibile rintracciare una definizione univoca di 

abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione, in quanto i sistemi educativi e gli obblighi di 

legge ad esso inerenti differiscono da Paese a Paese. L’Unione europea ha pertanto elaborato un 

costrutto/indicatore condiviso di abbandono, che permette di misurare il fenomeno in relazione agli 

obiettivi formativi raggiungi da ciascun Paese, nonché di realizzare un’analisi comparativa fra gli stessi.  

Il concetto di Early Leaving from Education and Training (ELET), che ha preso il posto della precedente 

classificazione Early Scholl Leavers, identifica l’abbandono prematuro dei percorsi di istruzione e 

formazione con la percentuale di giovani (residenti) di età compresa fra i 18 e i 24 anni, che risultano in 

possesso del solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o ad esso inferiore e non partecipano 

ad attività di istruzione e/o formazione professionale nelle quattro settimane precedenti l’indagine 

Labour Force Survey (LFS), condotta nei 28 stati membri dai rispettivi istituti nazionali di statistica e alla 

quale l’Italia contribuisce con l’Indagine Continua sulle Forze di Lavoro curata dall’Istat11. Questo 

indicatore viene calcolato rapportando il numero di giovani che abbandonano prematuramente i percorsi 

di istruzione e formazione al totale della popolazione della medesima fascia di età. L’ELET così definito 

viene a coincidere con il benchmark comunitario relativo alla riduzione del tasso di abbandono precoce, 

rilevato in modo omogeneo fra i Paesi membri, attraverso l’indagine LFS.  

La popolazione di riferimento – i giovani nella fascia di età 18-24 anni - viene pertanto individuata sulla 

base di due condizioni: il mancato possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore (diploma) 

oppure di una qualifica professionale, in qualità di titoli o qualificazioni previsti come soglie minime per 

l’assolvimento degli obblighi formativi di legge, nella maggior parte dei Paesi europei; il mancato 

coinvolgimento in percorsi di istruzione o formazione professionale, nelle quattro settimane che 

precedono la rilevazione.  

Da tale definizione operativa derivano indiscutibili vantaggi e inevitabili limiti euristici. La quantificazione 

attraverso il titolo di studio rende questo indicatore utile per l’analisi comparativa, in quanto permette di 

misurare l’abbandono in modo netto, ovvero in modo indipendente dagli anni richiesti dai vari Paesi 

europei per l’assolvimento degli obblighi formativi. Per contro, l’ELET, chiaramente, non si presta a 

misurare la “dispersione” in senso lato, intesa come sommatoria delle differenti irregolarità di percorso 

                                                             
11

 L’Indagine LFS costituisce, ad oggi, la fonte più completa per l’elaborazione degli indicatori relativi al settore educativo ed 

è da essa che si ricavano le stime ufficiali comunicate a Eurostat, per monitorare il posizionamento di ogni Stato membro 
rispetto agli obiettivi comunitari, fissati per l’ambito dell’istruzione e della formazione. Per quanto riguarda l’ELET, l’Istat 
ricorre alla seguente definizione: “Quota di popolazione tra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato studio e formazione con al 
massimo un titolo secondario inferiore (nella Classificazione internazionale sui livelli di istruzione corrisponde, fino al 2013, 
ai livelli 0-3C short della Isced 1997, e, dal 2014, ai livelli 0-2 della Isced 2011). Tale indicatore, nel sistema di 
istruzione/formazione italiano, equivale alla percentuale dei 18-24enni che non ha titoli superiori alla licenza media, non è 
in possesso di qualifiche professionali ottenute in corsi di almeno 2 anni e non frequenta né corsi scolastici né attività 
formative” (Istat 2017). 
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formativo a cui il giovane può andare incontro. Il fattore di vulnerabilità, tuttavia, risiede soprattutto nel 

riferimento a un target di individui almeno maggiorenni. Poiché la misurazione del fenomeno abbraccia 

un periodo del ciclo di vita dei giovani, per lo più successivo a quello in cui l’evento “abbandono” si 

verifica, il ricorso a questo indicatore preclude la possibilità di intervenire con specifiche misure anti-

dispersione sui soggetti a rischio, quando si trovano ancora all’interno del sistema educativo e formativo. 

La sua grande utilità a fini statistici cede così il passo a un’intrinseca debolezza sul piano predittivo. In altri 

termini, l’ELET, intercettando individui che, per ragioni anagrafiche, non sono più in età di obbligo di 

istruzione/formazione, si rivela uno strumento potenzialmente utile per progettare politiche 

compensative, ma non certo per indirizzare verso il target dei dispersi azioni specifiche di prevenzione e/o 

di recupero.  

A questo tradizionale indicatore dell’abbandono formativo oggi si affianca un altro costrutto di carattere 

politico-sociale, divenuto un termine guida per le politiche dell’Unione europea, la cui denominazione di 

Neet [(Youth) Not (engaged in) Employment, Education (and) Training] costituisce una concettualizzazione 

“non mediata” del fenomeno a cui ci si riferisce, ovvero la sua “definizione operativa” (Salvini e Ruggiero 

2016, p. 8).  

Ormai punto di riferimento nelle politiche di sostegno all’inclusione sociale dei giovani e in particolare di 

quelle a supporto dei percorsi di transizione scuola-lavoro, l’indicatore in questione misura la quota di 

popolazione giovanile ricompresa nella fascia di età 15 - 29 anni che, nelle quattro settimane antecedenti 

la rilevazione operata attraverso l’indagine Labour Force Survey, si trova in una delle seguenti condizioni: 

non occupata o economicamente inattiva e non coinvolta in attività formali di tipo educativo o 

formativo12.  

Le analisi statistiche vengono, di norma, effettuate disarticolando la fascia di età considerata in tre 

raggruppamenti: 15-19 anni; 20-24 anni; 25-29 anni. Il cosiddetto Neet rate è dato dal rapporto fra le 

persone che risultano in una delle condizioni predette e la popolazione di riferimento per la medesima 

classe di età, a cui si sommano le non risposte (Eurostat 2016). 

In analogia a ELET, il Neet rate è considerato quanto meno un’approssimazione della quota di giovani 

maggiormente esposti al rischio di esclusione dal mercato del lavoro e marginalizzazione sociale più in 

generale, con tutte le conseguenze negative a livello individuale e collettivo. Per questa ragione il 

monitoraggio sistematico della popolazione giovanile attraverso questo indicatore è diventato parte della 

strategia per l’occupazione e lo sviluppo “Europa 2020”, promossa dall’Unione europea al fine di 

elaborare politiche comuni di sostegno all’occupabilità dei giovani13. 

Il Neet rate ha senza dubbio il vantaggio di rimarcare le difficoltà che i giovani incontrano nella transizione 

scuola-lavoro. Tali difficoltà chiamano in causa alcune disfunzioni strutturali del mercato del lavoro, 

particolarmente evidenti nel sistema italiano, come il fenomeno del cosiddetto skill mismatch (il 

disallineamento fra le competenze possedute e il tipo di professione svolta), e il fenomeno del 

qualification mismatch (il disallineamento fra qualifica posseduta e mansione ricoperta nell’ambito di 

un’occupazione). Inoltre, il Neet rate ha un altro vantaggio non trascurabile sotto il profilo interpretativo 

del difficile accesso dei giovani al mercato del lavoro: soppesando l’incidenza percentuale dei giovani che 

si trovano al di fuori del mondo professionale rispetto alla popolazione della stessa classe di età non 

rischia di sottovalutare la quota potenziale di forza lavoro inutilizzata, come di fatto accade per il tasso di 

                                                             
12

 A partire dal 2010, l’Istat ha adottato la definizione di Neet dell’Eurostat. Ad oggi L’Istat definisce come Neet la 

“Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle 
persone di 15-29 anni (Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 2017).  
13

 Vale la pena ricordare che il pacchetto di misure note come “Garanzia per i giovani”, approvato dal Consiglio dell’Unione 

europea nel 2013, è stato introdotto nei 28 Paesi membri con l’esplicito intento di ridurre il numero di giovani rientranti 
nella categoria dei Neet. Nella maggior parte dei Paesi europei i tassi di Neet sono calcolati sulla base della fascia di età 15-
29 anni, ma alcuni Paesi, fra cui l’Italia, hanno sovente realizzato analisi su un target più esteso (15 - 34), in considerazione 
del fatto che sono proprio i meno giovani a risultare maggiormente esposti al rischio di esclusione prolungata dal mercato 
del lavoro e di povertà. 
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disoccupazione giovanile, calcolato come quota di giovani senza un’occupazione sul totale della 

popolazione giovanile che risulta economicamente attiva. 

Anche in questo caso l’indiscussa utilità di questo indicatore per l’analisi di alcuni degli aspetti più 

problematici della condizione giovanile, non lo rende meno vulnerabile sul piano concettuale e, quindi, 

metodologico, con inevitabili ricadute sulle policy elaborate in base ai suoi presupposti14
. Sotto il profilo 

euristico, la debolezza più evidente – peraltro comune a ELET – risiede nell’incapacità di individuare, 

distinguere e conseguentemente mettere a fuoco la pluralità delle situazioni che inducono i giovani a 

entrare e fuoriuscire dalle condizioni prese in esame. Ciò che risulta inafferrabile, in altri termini, è proprio 

la dimensione processuale di “ingresso” e di “fuoriuscita” dalle predette condizioni, che fa parte delle 

biografie individuali.  

Diversi studi sulla condizione giovanile hanno evidenziato come una situazione assimilabile a quella di 

Neet, da parte dei giovani europei, possa essere anche spiegata con la scelta transitoria di attendere 

opportunità formative o occupazionali maggiormente coerenti con le proprie aspirazioni e competenze. 

Le scienze sociali in particolare, da tempo, sottolineano come la transizione all’età adulta stia 

attraversando un profondo mutamento, che aumenta la complessità di interpretazione della realtà 

giovanile. La prospettiva dell’incertezza riguardo al futuro, diventata un dato antropologico per le giovani 

generazioni, accresce la reversibilità delle scelte, rendendo ardua la possibilità di classificare l’agire 

dell’individuo, che viene a configurarsi come il prodotto variabile delle molteplici combinazioni fra 

dimensioni psicologiche, dimensioni relazionali, condizioni materiali garantite dalla famiglia e condizioni 

offerte dal territorio di residenza (cfr. Ferrari Occhionero et al. 2015).  

Nell’orizzonte dell’incertezza, la transizione all’età adulta appare come un percorso difficilmente lineare e 

piuttosto accidentato, costellato da una pluralità di scelte e soluzioni differenziate, anche transitorie e 

non definitive, attraverso cui prendono forma complessi processi di costruzione dell’identità personale e 

sociale del giovane. All’interno di questo paradigma, la condizione di Neet non può più essere spiegata 

meramente in termini di deprivazione (materiale e/o culturale) e marginalizzazione sociale, seppure 

restino robuste e risultino perfino rafforzate, soprattutto nel nostro Paese, le tante forme di 

disuguaglianza nelle opportunità educative dei giovani, dovute all’influenza discriminante di variabili quali 

l’area geografica di residenza, lo status di allievo straniero, la condizione socio-economica della famiglia di 

origine e il livello di istruzione dei genitori. 

Lungo questa direttrice, del resto, già il Rapporto Eurofound del 2012 aveva messo in luce come nell’ambito 

della popolazione Neet coesistano, in realtà, categorie di giovani molto diverse fra loro, non necessariamente 

riconducibili a caratteri di marginalità sociale. Al fianco dei “non occupati”, “non disponibili al lavoro” e “non 

coinvolti nella ricerca di un lavoro”, sono difatti emersi “coloro in cerca di opportunità” e i “Neet volontari”. 

Così nel Rapporto Eurofound del 2016 i ricercatori hanno approfondito lo studio della popolazione Neet, 

pervenendo a una ulteriore disarticolazione del concetto, fondata sull’individuazione di ben sette categorie, in 

grado di dar conto di differenti situazioni, altrimenti schiacciate entro lo stesso termine: re-entrants; short-term 

unemployed; long-term unemployed; unavailable due to illness and disability; unavailable due too family 

responsbilities; discouraged workers; other inactive. Si tratta, quindi, di un concetto/indicatore estremamente 

plastico, per alcuni aspetti controverso e peraltro poco utile negli studi comparativi, a fronte di contesti 

nazionali differenziati per sistemi educativi e condizioni del mercato del lavoro. A ogni modo, gli inevitabili limiti 

non ne mettono in discussione la sua significatività, ma piuttosto ne circoscrivono il campo di interpretazione: 

“misurare la popolazione di giovani che, per differenti ragioni e motivazioni, non stanno accumulando capitale 

umano attraverso canali formali come la partecipazione al mercato del lavoro e ai processi formativi” 

(Eurofound 2016, p. 28). 

Tenendo sullo sfondo queste coordinate teoriche e metodologiche, ci sono almeno due aspetti degni di 

                                                             
14

 Per un’analisi critica del concetto di Neet e della sua applicazione nel nostro Paese, si rinvia a Salvini e Ruggiero (2016), I 

Neet, l’Europa e il caso italiano, a cura del Centro di Studi Europei dell’Università di Salerno. 
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nota per quanto riguarda la popolazione dei Neet: la sua diversa distribuzione in base al genere e 

l’incidenza della variabile istruzione. Per quanto concerne il primo aspetto, va segnalato che il fenomeno 

dei Neet, fra gli over 20, coinvolge più le donne che gli uomini, a dimostrazione del forte e persistente 

squilibrio di genere che caratterizza molti Paesi europei, fra cui l’Italia, dovuto all’intreccio fra fattori 

strutturali, connessi ai processi di segregazione femminile rispetto al mercato del lavoro, e fattori 

culturali, legati a processi di auto-segregazione femminile, come la maggiore disponibilità delle donne a 

occuparsi della cura familiare. Per quanto attiene il secondo aspetto, va rimarcato che bassi livelli di 

istruzione risultano fortemente correlati alla probabilità di diventare Neet (in Italia tre volte superiore 

rispetto ai giovani con un livello intermedio di istruzione). Pare inoltre sussistere una forte correlazione 

tra dispersione formativa e inattività sul piano occupazionale, ossia uno stretto nesso fra ELET e Neet, nel 

senso che chi abbandona precocemente i percorsi di studio e formazione sembra avere maggiore 

probabilità di entrare a fare parte della categoria degli inattivi (cfr. Baggio et al. 2015).  

In tutta Europa, si stima che siano circa 5 milioni i giovani che abbandonano prematuramente gli studi, 

esponendosi al rischio di deprivazione, disoccupazione ed esclusione sociale (European Commission, 

2016), con un rilevante costo sociale in termini di spesa pubblica, che per il nostro Paese si aggira intorno 

al 2,25% del PIL, corrispondente a circa 35,2 miliardi di euro (Eurofound 2014)15.  

La lotta all’abbandono precoce è assurta così a priorità strategica in ambito comunitario. La riduzione del 

“tasso di abbandono prematuro di istruzione e formazione” al di sotto della soglia del 10%, misurato 

attraverso l’ELET, costituisce uno specifico obiettivo formativo della Strategia di Lisbona per il 2020.  

L’analisi della serie storica dei dati di fonte Eurostat relativa al periodo 2000-2016, pur evidenziando 

marcate differenze fra i Paesi UE 28, conferma in generale un trend positivo di contrazione 

dell’abbandono. In questo solco si colloca l’Italia, che ha senza dubbio registrato significativi progressi in 

direzione dell’obiettivo comunitario: nel 2000 l’ELET era pari al 25.1%, mentre nel 2016 cala al 13.8%, 

approssimandosi alla media europea del 10,7%. Sul piano comparativo, però, il nostro Paese continua a 

collocarsi fra quelli che presentano i valori più elevati di abbandono formativo precoce e in cui risultano 

particolarmente discriminanti la variabile di genere, la condizione di straniero e l’appartenenza 

geografica. La variabile di genere e l’origine migratoria posiziona l’Italia fra gli Stati europei in cui si 

rilevano le maggiori disparità fra maschi e femmine (16,1% degli abbandoni fra i ragazzi contro 11,3% fra 

le ragazze) e fra nati all’estero e nati in Italia.  

Sotto il profilo dell’appartenenza geografica, invece, la situazione interna all’Italia si rivela molto 

eterogenea a livello regionale e ancora contrassegnata dalle ataviche disuguaglianze territoriali fra il 

Mezzogiorno e il resto del Paese: il tasso di abbandono precoce si attesta su quote di gran lunga al di 

sopra del valore medio in alcune regioni meridionali e supera addirittura il 20% nelle regioni insulari16. Le 

disparità territoriali fra Nord e Sud della penisola, del resto, sono evidenti anche con riguardo ad altri 

obiettivi formativi considerati strategici a livello europeo, come la percentuale di quindicenni con risultati 

insufficienti nelle competenze di base (lettura, matematica e scienze), misurati nell’ambito del 

programma di valutazione internazionale degli studenti (PISA), promosso dall’OCSE.  

Infine, l’abbandono scolastico si concentra nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, 

interessando la fascia di età ricompresa fra i 14/15-16/17 anni e in misura maggiore i frequentanti degli 

istituti professionali di Stato (IP), rispetto a quelli degli istituti tecnici, artistici e soprattutto dei licei, che 

occupano il fanalino di coda (MIUR, 2017). 

Secondo i dati Eurostat (2016), l’Italia risulta anche il Paese europeo con il più alto tasso di Neet, nella 
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 Si tratta comunque di una stima che tiene in considerazione soltanto il costo sociale legato al mancato reddito e non 

tutte le varie voci di spesa pubblica riconducibili all’abbandono formativo precoce, non essendo stata ancora definita, a 
livello europeo, una procedura di calcolo accreditata.  
16

 Il recente “Indice di povertà educativa” (Savethechildren Italia 2014), calcolato sulla base di indicatori scolastici ed 

extrascolastici, ha evidenziato in particolare come il problema della dispersione sia particolarmente accentuato in Campania, 
Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo e Sardegna.  
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fascia di età 15 - 24 anni (19,9% contro la media europea del 11,5%). In generale, si tratta di una 

popolazione a prevalenza femminile, con bassi livelli di istruzione e in cui si rispecchia la geografia della 

disoccupazione italiana, con le percentuali più elevate osservabili nel Mezzogiorno e nelle Isole.  

Inoltre, come messo in luce dal Rapporto sulla condizione giovanile in Italia (2014), i Neet italiani, rispetto 

ai loro coetanei, nutrono meno fiducia nelle istituzioni, incluse quelle del sistema educativo, e risultano 

meno motivati sul piano psicologico e meno soddisfatti della propria esistenza.  

Tenendo conto che il panorama italiano, a livello comparativo, si configura problematico anche rispetto 

ad altri indicatori e parametri socio-economici17, si comprende perché il fenomeno della dispersione sia 

oggetto di una crescente attenzione istituzionale, a livello comunitario e nazionale. 

2.3 Criticità e prospettive di ricerca 

Mettere a fuoco le caratteristiche dei dispersi, comprendere a fondo tanto le determinanti quanto le 

dinamiche della dispersione, pervenendo a una conoscenza puntuale del fenomeno, costituisce la conditio 

sine qua non per riflessioni e scelte mirate di policy.  

La letteratura italiana sui giovani ha confermato sia la rilevanza delle motivazioni personali sia il ruolo 

fondamentale giocato dalla famiglia nelle varie opzioni riguardo l’istruzione e la formazione, nonché il 

nesso fra la qualità percepita del rapporto con gli insegnanti e con i compagni di classe e il rischio di 

abbandono precoce degli studi (cfr. Rapporto Giovani 2016). Indagini ad hoc condotte nel nostro Paese 

hanno inoltre contribuito ad aggiornare l’immagine convenzionale del giovane a rischio di abbandono, 

lasciando emergere anche un atteggiamento school-free, in gran parte connesso alla sfiducia nel valore 

dei titoli di studio (cfr. Isfol 2012; Colombo 2013). 

Ma la persistenza di non poche zone ancora in ombra del fenomeno rappresenta un indiscutibile 

elemento di criticità per la progettazione e implementazione di politiche di riduzione della dispersione. Se 

sul piano della quantificazione, l’abbandono formativo in Italia resta ad oggi sottostimato, a causa 

dell’impossibilità di utilizzare in modo integrato e sistematico le informazioni contenute nelle varie 

banche dati, di livello nazionale e regionale18, sotto il profilo dell’analisi più squisitamente qualitativa, il 

cantiere è ancora aperto.  

 

Esplorare in profondità il profilo sociale dei giovani che non riescono a portare a termine il percorso di 

studio e formazione previsto dal sistema educativo italiano, mettere in luce le interrelazioni fra la pluralità 

di fattori (oggettivi e soggettivi) che impediscono il successo formativo e raccogliere le esperienze che 

forgiano, positivamente o negativamente, il rapporto con le istituzioni educative, rappresentano percorsi 

di ricerca necessari per affinare interventi e iniziative contro la dispersione nel nostro Paese.  

L’auspicio, pertanto, è che la ricerca possa svolgere la sua funzione di “disvelamento” sul fenomeno, in 

funzione della elaborazione di specifiche azioni di policy, capaci di influire sulla scelta soggettiva di 

abbandonare definitivamente il percorso formativo e di condizionare/modificare non solo le modalità di 

coinvolgimento e partecipazione dei giovani al sistema educativo, ma anche la percezione e la 

rappresentazione sociale delle istituzioni scolastiche e formative. 

                                                             
17

 Secondo i dati Istat, riferiti al primo bimestre del 2018, il tasso di disoccupazione giovanile resta uno dei più alti in Europa 

e addirittura oltre il doppio della media del Vecchio Continente (31,7% contro 15,6%). Altro triste primato concerne il tasso 
di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale. Tale quota è stimata in circa il 28,7% della popolazione italiana 
(Eurostat 2015), ma l’indice di “povertà relativa”, elaborato dall’Istat sulla base dei dati dell’indagine sulle spese per 
consumi delle famiglie, sottolinea come a versare in tale condizione siano i più giovani (Istat 2016).  
18

 Per una corretta misurazione dell’universo in questione, occorrerebbe partire dalla platea degli individui soggetti 

all’obbligo di istruzione/diritto-dovere, ricorrendo alle anagrafi dei Comuni (e/o a quelle del Servizio Sanitario Nazionale), 
per poi confrontare questa popolazione con i dati raccolti a livello ministeriale (il MIUR attraverso le scuole) e a livello 
territoriale (le Regioni attraverso i sistemi per la formazione professionale e i sistemi per il lavoro).  
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Tabella 2.1 Indicatori della strategia ET 2020  

Alcuni parametri di riferimento
19

 Italia Media UE 

Giovani che abbandonano precocemente gli studi e la formazione (18-24 anni) 13,8% 10,7% 

Giovani che conseguono un diploma d’istruzione terziaria (30-34 anni) 26,2% 39,1% 

% di quindicenni con risultati insufficienti in:  
Lettura 
Scienze 

Matematica 

21,0% 
23,3% 
23,2% 

19,7% 
22,2% 
20,6% 

Partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente (25-64 anni) 8,3% 10,8% 

Educazione e cura della prima infanzia (ECEC) (dai 4 anni fino all’età di inizio dell’obb. scolastico) 96,2%  94,8% 

Fonte: Eurostat 2016 

Figura 2.1 Young people (15-24 years old) not in employment, education or training (Neets) 

 

Fonte: Eurostat, 2017 

Figura 2.2 Neet 15-29 anni per Regione in Italia 2016 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat 2016 
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 Per un’analisi dettagliata della collocazione del nostro Paese rispetto all’insieme degli indicatori chiave e parametri di 
riferimento della strategia ET 2020, si rinvia alla Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione, 
curata dalla Commissione Europea (novembre 2017). 
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Figura 2.3 Education and employment patterns of young people in the Eu, by 5-years age group, 2016 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat, 2017 
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 L’accreditamento in Italia a un decennio dall’Intesa Stato-Regioni 3.

del 2008 

Ripercorrendo il processo di implementazione di un modello nazionale di accreditamento in grado di 

garantire la qualità della formazione finanziata, che negli anni ha coinvolto il Ministero del Lavoro, le 

Regioni e le Province autonome, possiamo sinteticamente affermare che gli attori istituzionali hanno 

progressivamente investito nell’affinamento del proprio sistema di accreditamento sia in termini di 

selettività delle strutture formative sia di sostenibilità dei dispositivi, rispondendo alle sollecitazioni 

dell’Intesa Stato-Regioni del 200820. 

A circa un decennio dalla pubblicazione dell’Intesa, possiamo considerare l’accreditamento come un 

servizio ormai consolidato all’interno delle amministrazioni regionali. Ciò è testimoniato, in termini 

generali, dalla diffusa consapevolezza da parte di Regioni e Province autonome che un sistema di 

accreditamento ben implementato è uno strumento necessario per garantire un sistema di valutazione, 

ex ante e in itinere, dei soggetti che attuano percorsi formativi con finanziamenti pubblici; da un punto di 

vista più operativo, è confermato dal continuo lavoro che le Regioni negli anni hanno svolto in termini di 

normative e regolamentazioni prodotte; infine l’analisi dei dati quantitativi sulle strutture accreditate 

indica una tendenza alla stabilizzazione del sistema. 

Molte delle amministrazioni regionali hanno operato negli anni un processo di revisione e affinamento del 

proprio sistema di accreditamento con l’obiettivo prioritario di implementare un dispositivo in grado di 

garantire una efficace selezione dei soggetti attuatori, ma al tempo stesso di evitare forme di rigidità nel 

sistema della formazione finanziata.  

Da questo punto di vista troviamo una sostanziale coerenza dei dispositivi regionali con i principi guida 

che hanno ispirato la ridefinizione del sistema nazionale di accreditamento (Intesa) ovvero: una 

prospettiva di lifelong learning tesa al superamento dell’offerta formativa organizzata per macrotipologie; 

il mantenimento e l’efficacia dei controlli; la semplificazione e l’accertabilità dei requisiti; l’integrazione e 

la sinergia delle verifiche. 

Il processo di rinnovamento, stimolato dall’Intesa, ha interessato e coinvolto la quasi totalità di Regioni e 

Province autonome, sebbene siano presenti disomogeneità territoriali e si riscontrino talora difficoltà di 

implementazione, soprattutto in alcune Regioni e relativamente ad alcuni requisiti di efficacia ed 

efficienza. 

In particolare gli aspetti relativi alla capacità della struttura formativa di garantire che l’erogazione dei 

servizi formativi avvenga in locali a norma di sicurezza e adatti alle esigenze dell’utenza21 sono 

ampiamente verificati dalle Regioni: non solo, la quasi totalità delle Regioni ha applicato quanto previsto 

dall’Intesa, ma otto Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia) 

                                                             
20

 Intesa tra Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali, Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, 
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di 
accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi approvata il 20 marzo 2008 in Conferenza Stato-Regioni 
(d’ora in poi Intesa). 
21

 Criterio A dell’Intesa, “Risorse infrastrutturali e logistiche” 
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hanno definito requisiti aggiuntivi. 

L’attenzione alle caratteristiche logistico-strutturali delle strutture formative è di fatto una costante dei 

sistemi di accreditamento, in quanto già presente nel decreto ministeriale n. 166/2001, il passo avanti 

effettuato dall’Intesa è stato il rilievo dato alle visite in loco. 

Anche i requisiti che misurano l’affidabilità economica e finanziaria del soggetto22 sono attuati in tutti i 

contesti regionali, dal momento che attengono per lo più al rispetto di normative di legge, di per sé 

cogenti. È interessante evidenziare che alcune Regioni hanno introdotto dei requisiti aggiuntivi per 

valutare l’affidabilità delle strutture accreditate; tra questi assume rilevanza la solidità patrimoniale e 

finanziaria, requisito introdotto nei dispositivi di quattro Regioni (Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lombardia) specificatamente orientato a selezionare l’offerta e a garantire una 

complessiva stabilità della platea dei soggetti accreditati. 

 

Merita un’attenzione particolare il criterio dell’Intesa relativo alle capacità gestionali e risorse 

professionali del soggetto attuatore23, in quanto le competenze delle risorse umane costituiscono un 

elemento fondamentale per la qualità dei servizi formativi. 

Come noto, il principio su cui si basa l’architettura complessiva di questo criterio è la definizione dei 

processi che il servizio formativo attua (direzione, analisi e definizione dei fabbisogni, gestione 

economico-amministrativa, progettazione, erogazione) e che la struttura formativa deve dimostrare di 

saper garantire; poiché tali processi sono agiti da singoli operatori, è importante che le credenziali di 

quest’ultimi siano adeguate al ruolo che dovranno ricoprire. Il criterio C è quindi declinato in due linee 

d’indirizzo, inerenti l’assetto organizzativo trasparente e il presidio procedurale dei processi, e un set di 

requisiti definito in termini di titolo di studio, esperienza lavorativa, aggiornamento professionale e 

inquadramento contrattuale di coloro che ricopriranno funzioni di governo all’interno della struttura 

formativa. 

Per quanto riguarda le linee guida, si riscontra un alto livello di implementazione da parte delle Regioni; 

situazione più articolata è quella dei requisiti: nel caso del requisito relativo all’esperienza lavorativa delle 

cinque figure di presidio, il principio fondante, per cui chi ricopre incarichi di governo all’interno di una 

struttura formativa deve possedere adeguate credenziali, è ampiamente presente nei dispositivi regionali; 

le uniche differenze attengono alle modalità con cui le Regioni hanno curvato il requisito rispetto al 

proprio territorio. Maggiori difficoltà si riscontrano nell’implementazione dei due requisiti successivi: il 

numero di Regioni che non prevede l’aggiornamento delle competenze degli operatori è 

significativamente alto (dieci); situazione analoga è quella relativa allo svolgimento della funzione in 

maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione di almeno 80 giornate l’anno, dove il 

numero di Regioni prive del requisito è pari a nove. Su queste difficoltà d’implementazione sembra 

opportuno sollecitare una riflessione da parte degli attori istituzionali coinvolti, in termini di una 

rimodulazione dei requisiti, in funzione di una maggiore capacità delle Regioni di assumerli e 

implementarli compiutamente. 

Un ruolo strategico per la valutazione sia dei soggetti che intendono accreditarsi sia di quanti sono già 

accreditati e devono dimostrare di saper mantenere lo status di soggetto accreditato è svolto dal criterio 

“Efficacia ed efficienza”24 poiché valuta, sulla base delle performance realizzate, la capacità del soggetto 

attuatore di produrre risultati positivi nei confronti dell’utenza. Oltre all’attenzione verso la capacità di 

erogare servizi formativi di qualità, il criterio D monitora anche la capacità di ragionare in termini di 

efficienza, coniugando quindi la valutazione ex ante della capacità economico-gestionale con la 

valutazione ex post dei risultati.  

 

                                                             
22

 Criterio B dell’Intesa 
23

 Criterio C dell’Intesa 
24

 Criterio D dell’Intesa 
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Le criticità riscontrate nell’implementazione di tale criterio attengono i seguenti fattori: 

• è il criterio che più di ogni altro risente delle peculiarità dei territori, o meglio delle caratteristiche 

socio-economiche che li connotano e che incidono fortemente sulla performance complessiva del 

sistema di offerta formativa regionale; 

• la profonda eterogeneità dei sistemi produttivi, economici e anche formativi delle Regioni non ha 

consentito l’identificazione di un sistema di misurazione degli indicatori di efficacia ed efficienza che 

fosse in grado di rispettare tale eterogeneità. Proprio per questo l’Intesa stessa non ha stabilito 

requisiti specifici per tale criterio, ma lo ha declinato esclusivamente attraverso linee di indirizzo; 

• diverse Regioni hanno sospeso la verifica dei requisiti di efficacia ed efficienza, per evitare una 

eccessiva selezione dell’offerta formativa, in considerazione delle difficoltà connesse al periodo di crisi 

economica del Paese. 

Ultimo criterio che completa l’architettura dell’Intesa è quello relativo alle relazioni con il territorio”25, che 

ha la funzione di valutare l’effettivo livello di integrazione della struttura formativa all’interno del sistema 

territoriale di offerta formativa. Il principio su cui si fonda tale criterio è che la qualità di un soggetto 

attuatore passa anche attraverso la sua capacità di costruire relazioni virtuose con le diverse realtà che 

caratterizzano il territorio di riferimento, poiché l’integrazione con tali realtà può fare da volano per una 

migliore programmazione della propria offerta didattico-formativa nonché un migliore match con le realtà 

imprenditoriali, educative o del Terzo Settore. 

L’adesione delle Regioni alle linee guida definite dall’Intesa copre tutto il territorio nazionale. 

Tabella 3.1 Confronto strutture accreditate nel 2008 e nel 2016 

Regione 2008 2016 Var. volume offerta formativa % 

Valle d’Aosta 26 12 -54 
Piemonte  394 659 67 
Lombardia 459 866 89 
Veneto  435 523 20 
Friuli Venezia Giulia 49 40 -18 
PA Bolzano    
PA Trento 91 93 2 
Liguria 81 110 36 
Emilia Romagna 147 163 11 

Totale Nord 1682 2466 47 

Toscana  781 606 -22 
Lazio 710 452 -36 
Umbria 224 207 -8 
Marche 331 421 27 
Abruzzo 230 101 -56 

Totale Centro 2276 1787 -21 

Campania 350 600 71 
Molise 24 49 104 
Basilicata 213 114 -46 
Calabria 281 186 -34 
Puglia 223 332 49 
Sicilia  1405 134 -90 
Sardegna 242 52 -79 

Totale Sud e Isole 2738 1467 -46 

Totale Italia  6696 5720 -15 

Fonte: Inapp 

L’Inapp in questi anni ha accompagnato il processo di implementazione dei dispositivi di accreditamento, 

sia a livello nazionale sia regionale, e ha svolto un’attività di monitoraggio quali-quantitativo delle 

                                                             
25

 Criterio E dell’Intesa 
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strutture formative accreditate presso le Regioni e le Province autonome; questa attività, svolta con 

ricorrenza periodica, consente oggi di leggere alcuni dati sul tema. 

Attraverso l’analisi dei dati si propongono alcune riflessioni sulle tendenze che hanno caratterizzato 

l’accreditamento, concentrando l’attenzione sulle rilevazioni effettuate nel corso del 2008 (quando era 

ormai diffuso e stabile un sistema di accreditamento di prima generazione implementato ex decreto 

ministeriale n. 166/2001) e l’ultima del 2016 così da poter analizzare i dati in questione anche alla luce 

dell’impatto ormai sedimentato che l’emanazione dell’Intesa ha avuto sui diversi contesti territoriali 

(tabella 3.1). 

 

In linea generale le rilevazioni risentono di fattori specifici e contingenti che a volte possono creare 

andamenti statistici poco omogenei rispetto alle tendenze numeriche in tema di accreditamento26. 

Una prima lettura della tabella mette in evidenza che nella maggior parte delle realtà che hanno 

modificato il proprio dispositivo di accreditamento a seguito o in concomitanza dell’Intesa del 2008 (Valle 

d’Aosta, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia) si riscontra una maggiore selettività dei 

sistemi dal momento che i soggetti attuatori hanno dovuto confrontarsi con meccanismi più orientati alla 

qualità delle performance, senza ovviamente tralasciare gli aspetti gestionali e infrastrutturali. 

In secondo luogo, è interessante notare la tendenza polarizzata delle aree geografiche del Paese. Al Sud si 

ravvisa infatti un certo ridimensionamento quantitativo delle strutture formative accreditate, plausibilmente 

legato a una maggiore capacità di selezione finalmente realizzata dai sistemi di accreditamento successivi 

all’Intesa del 2008; al Nord al contrario assistiamo a un aumento complessivo della platea dei soggetti 

accreditati. Una lettura del fenomeno, che sembrerebbe contraddittorio rispetto alla relazione 

qualità/selettività, chiama in realtà in causa più fattori:  

• il primo, specifico della Lombardia, è rappresentato dalla messa a sistema del modello di rating, strumento 

finalizzato alla valutazione e al monitoraggio, il modello misura periodicamente le performance degli 

organismi, garantendo così la crescita della qualità complessiva del sistema regionale dell’offerta formativa. 

La messa a regime del sistema di rating ha di fatto comportato una riduzione dei requisiti presenti nel 

dispositivo di accreditamento e conseguentemente una crescita del numero delle strutture accreditate; 

• secondo fattore, relativo a diverse Regioni, è rappresentato dalla presenza di diverse tipologie di offerta per 

le quali è richiesto l’accreditamento: in particolare la Liguria ha normato un dispositivo specifico per 

l’obbligo d’istruzione, in Piemonte tra le varie macrotipologie previste dall’accreditamento rientrano anche 

l’apprendistato e la FAD, in Friuli Venezia Giulia e nella Provincia di Trento sono oggetto dell’accreditamento 

anche i corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro; 

• infine, ci sono diverse Regioni del Nord in cui la formazione professionale (nelle sue varie declinazioni, sia 

iniziale sia di alta formazione, nonché di formazione continua per i lavoratori) ha un ruolo chiave nel 

sistema socio-economico. 

È inoltre interessante leggere attraverso i dati in nostro possesso l’evoluzione del concetto di 

macrotipologie di accreditamento. È opportuno ricordare che l’Intesa Stato-Regioni del 2008 rivisita 

l’impostazione originaria del DM n. 166, secondo la quale il sistema di accreditamento era organizzato in 

tre macrotipologie principali (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua) al fine di 

rendere i sistemi regionali di accreditamento quanto più possibile rispondenti alle diverse specificità degli 

interventi formativi. L’Intesa si ispira quindi al principio del lifelong learning, che sancisce “il diritto 

individuale di accesso permanente alle competenze nello spazio globale in termini di accesso a servizi 

formativi integrati”.  

                                                             
26

 In particolare per la Provincia autonoma di Bolzano non erano disponibili i dati al momento della rilevazione (marzo 2016) 
poiché il dispositivo provinciale di accreditamento era in fase di ridefinizione; per la Regione Sardegna il dato non è 
completo in quanto era disponibile il solo dato sulle strutture accreditate per la formazione riconosciuta; infine il dato della 
Sicilia risulta parziale in quanto al momento della rilevazione era da poco stato pubblicato un nuovo dispositivo e aperto lo 
sportello per la presentazione delle domande di accreditamento. 



34 di 165 
 

I dati riportati nella figura 3.1 mettono in evidenza un incremento sostanziale dei soggetti accreditati 

senza distinzione di macrotipologia, soprattutto se confrontati con quelli della rilevazione del 2008: nel 

2008 tali soggetti erano pari a zero, mentre nel 2016 rappresentano il 46% dell’offerta formativa. Questo 

dato è accompagnato dalla sensibile flessione dei numeri relativi al diritto dovere, alla formazione 

continua e superiore che segnano un calo che si attesta intorno ai trenta punti percentuali; queste due 

tendenze sono correlate e frutto della scelta di alcune amministrazioni che hanno superato il concetto di 

accreditamento per macrotipologia formativa in favore di un accreditamento senza distinzioni. 

Conseguentemente, non si tratta di una diminuzione dell’offerta formativa nelle tre filiere, ma di una 

diversa classificazione prevista dai dispositivi di accreditamento regionali. 

Figura 3.1 Strutture accreditate per macrotipologia. Confronto 2008/2016. Valori % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp 

Lo scenario precedentemente descritto evidenzia come l’accreditamento sia uno strumento ormai 

incardinato, in termini di procedure amministrative ma anche e soprattutto in termini culturali, nella 

governance dei sistemi di offerta formativa regionale. Da un lato si rileva nei dispositivi regionali un 

significativo livello di adesione a quanto stabilito dall’Intesa del 2008, dall’altro si aggiunge un imponente 

patrimonio di procedure e requisiti che le Regioni hanno prima sperimentato e poi messo a sistema in 

un’ottica di continuo affinamento del proprio sistema di qualità. 

È opportuno quindi ribadire come ad oggi l’accreditamento costituisca il principale strumento a 

disposizione di Regioni e Province autonome per la garanzia di qualità dei servizi formativi erogati. Se il 

processo di consolidamento dell’accreditamento presso Regioni e Province autonome ha segnato un 

punto di arrivo significativo, ciò tuttavia non deve ridurre la consapevolezza che gli ambiti di sviluppo e di 

ammodernamento dei sistemi di accreditamento siano ancora ampi e importanti, nella misura in cui 

attengono ad aspetti di natura tecnica (informatizzazione delle procedure, sinergia con altri sistemi 

regionali di valutazione) nonché organizzativa (effettiva realizzazione delle visite di audit, individuazione e 

verifica degli indicatori di efficacia ed efficienza). 
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 L’evoluzione del sistema di istruzione e formazione professionale 4.

4.1 La IeFP 

4.1.1 La partecipazione 

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)27, dal momento in cui sono diventati 

ordinamentali all’interno del sistema educativo nazionale (a.f. 2010-11), hanno avuto una progressiva 

crescita della partecipazione. La lettura diacronica, infatti, svolta sugli ultimi cinque anni evidenzia un 

trend tendenzialmente positivo delle iscrizioni. La scelta di partire dall’annualità 2011-12 è motivata dal 

fatto che in questo anno formativo l’offerta di formazione professionale viene estesa rispetto alla prima 

fase transitoria e declinata in tre tipologie di intervento: i percorsi svolti presso le Istituzioni Formative 

accreditate e i percorsi realizzati presso gli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà (integrativa e 

complementare)28. 

Nell’anno formativo 2015-16 il numero complessivo degli iscritti al triennio è di 308.328 allievi, con una 

lieve flessione rispetto all’anno precedente, motivata principalmente da una diminuzione delle iscrizioni 

nei percorsi svolti in sussidiarietà integrativa. Le istituzioni formative e i percorsi svolti in regime di 

sussidiarietà complementare mantengono, invece, un andamento abbastanza costante rispetto ai periodi 

precedenti. 

Figura 4.1 L’evoluzione degli iscritti alla IeFP (I-III anno) per tipologia (v.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

                                                             
27 I dati riportati in questo capitolo sono presi dal XV Rapporto di Monitoraggio “La IeFP tra scelta vocazionale e seconda 
opportunità” redatto dall’ Inapp (novembre 2017). 
28 Nella sussidiarietà integrativa gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali possono conseguire al terzo anno una delle 22 
qualifiche professionali corrispondente all’indirizzo frequentato. Nei percorsi svolti in sussidiarietà complementare, invece, 
gli studenti possono conseguire, all’interno delle istituzioni scolastiche, i titoli di qualifica professionale triennale e di 
diploma quadriennale dei percorsi di IeFP. 
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A conferma della progressiva stabilizzazione del sistema della IeFP, va evidenziato come la scelta di iscriversi al 

primo anno è sempre più vocazionale. È aumentata, infatti, la quota di 14enni che si iscrivono alla IeFP, ed è più 

significativa soprattutto nei percorsi realizzati nei Centri accreditati e in sussidiarietà integrativa. Questo 

gradimento da parte dell’utenza rivela in questo modello di formazione non più solamente un ripiego per chi 

ha collezionato insuccessi scolastici, ma anche una risposta a delle esigenze formative di una parte di allievi che 

non sono naturalmente destinati a un percorso educativo tradizionale, ma che allo stesso tempo intendono 

rimanere a formarsi in percorsi di apprendimento con una forte connotazione professionalizzante, a loro più 

congeniali. 

Figura 4.2 Incidenza dei 14enni al primo anno per tipologia, a.f. 2015-16. Valori % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Analizzando la distribuzione degli iscritti rispetto alle singole Regioni, si individuano delle differenze in base alle 

macro-aree geografiche. Nel Nord si registra il maggior numero di iscrizioni presso le Agenzie accreditate 

mentre Centro, Sud e Isole hanno il maggior numero di iscritti nei percorsi svolti in Sussidiarietà integrativa. La 

motivazione di questa differenza è spiegabile attraverso le scelte strategiche delle Regioni, anche in relazione 

alle diverse caratteristiche dei territori. Il Nord, che è caratterizzato da un tessuto imprenditoriale più radicato, 

si orienta principalmente verso le Istituzioni Formative; il Centro e il Sud invece, in base a scelte di natura 

economica, hanno preferito puntare maggiormente sulle scuole. Nonostante questa distinzione di massima tra 

aree geografiche, permangono comunque dei comportamenti anomali di singole Regioni. La Valle d’Aosta e la 

Liguria riportano una percentuale di iscrizioni maggiore nei percorsi in sussidiarietà integrativa, così come 

l’Emilia Romagna e la Toscana. Nel Sud, invece, la Calabria concentra la totalità degli iscritti nelle Istituzioni 

formative.  

 

Le qualifiche di operatore professionale in esito ai percorsi triennali di IeFP si riferiscono a un Repertorio 

nazionale costituito da 22 profili professionali. Tra queste, la figura che raccoglie il maggior numero di 

iscritti, con un forte scarto rispetto alle successive, è quella dell’operatore alla ristorazione, seguito 

dall’operatore del benessere. Va sottolineato che il maggior numero di iscritti nel profilo per operatore 

alla ristorazione si concentra nei percorsi scolastici e ancora più precisamente in quelli attivati in 

sussidiarietà integrativa (motivato dalla presenza degli istituti superiori a indirizzo turistico-alberghiero), 

mentre per quanto concerne l’operatore del benessere si ha una concentrazione assai maggiore nei 

percorsi attivati presso i Centri accreditati. Inoltre, nella figura professionale più richiesta si rileva una 

distribuzione di genere abbastanza omogenea, mentre nell’operatore del benessere, come prevedibile, 

esiste una prevalenza di iscrizioni femminili. Oltre alle prime due posizioni, anche le successive figure 

professionali più richieste confermano il trend ormai consolidato negli anni precedenti, e quindi si ritrova 

l’operatore elettrico, quello meccanico, l’operatore alla riparazione dei veicoli a motore ecc. ambiti questi 

ad appannaggio maschile. La presenza del genere femminile si ritrova numericamente consistente in 

profili professionali mediamente richiesti, come l’operatore amministrativo segretariale, quello ai servizi 

di promozione e accoglienza e l’operatore dell’abbigliamento, laddove la frequenza di questi corsi è 

numericamente più rilevante nelle scuole che non nelle Istituzioni formative. 
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Tabella 4.1 Iscritti ai corsi di IeFP per Regione (anni I-III, a.f. 2015-16 (v.a.) 

Regioni Totale iscritti di cui presso Istituzioni 
formative 

di cui in Sussidiarietà 
integrativa 

di cui in Sussidiarietà 
complementare 

Piemonte 25.964 15.887 10.077 0 
Valle d'Aosta 699 197 437 65 
Lombardia  56.153 44.609 0 11.544 
Bolzano  5.505 5.505 0 0 
Trento 5.199 5.199 0 0 
Veneto 21.640 19.216 0 2.424 
Friuli Venezia Giulia 4.602 3.966 422 214 
Liguria 5.329 1.728 3.601 0 
Emilia Romagna 27.893 7.280 20.613 0 
Toscana 17.888 2.582 13.950 1.356 
Umbria 4.856 565 4.291 0 
Marche 10.321 798 9.523 0 
Lazio 20.042 11.030 9.012 0 
Abruzzo 5.800 346 5.454 0 
Molise 1.960 316 1.644 0 
Campania 23.685 0 23.685 0 
Puglia 23.224 1.780 21.444 0 
Basilicata 2.597 0 2.597 0 
Calabria 90 90 0 0 
Sicilia 37.025 12.148 24.161 716 
Sardegna 7.856 534 7.322 0 
Totale 308.328 133.776 158.233 16.319 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Figura 4.3 Distribuzione degli iscritti per figure professionali e per tipologie (anni I-III), a.f. 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

La stabilità del sistema di IeFP è testimoniata anche dalla progressiva estensione dell’offerta formativa di IV 

anno che incentiva la prosecuzione della formazione all’interno della filiera. Quest’anno si registrano dieci 

amministrazioni regionali che hanno attivato tale percorso. Inoltre, con l’ingresso della Toscana nel novero 

delle Regioni che erogano il IV anno, sono rappresentate tutte le aree geografiche. La capofila rispetto al 

numero di percorsi e di iscritti rimane la Lombardia, sia per quanto riguarda le Istituzioni Formative che le 

scuole. Anche altre Regioni, però, hanno intensificato questo tipo di offerta: in Veneto è stato attivato il IV 

anno nelle scuole con l’introduzione di due percorsi che l’anno scorso non erano presenti; in Sicilia invece è 

stato attivato il IV anno nelle IF che fino all’anno scorso era presente solo nelle scuole. 
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Tabella 4.2 Percorsi e iscritti al IV anno nelle Istit. Formative e nelle Scuole, per Regione, a.f. 2015-16 (v.a.) 

Regione IV anno IF IV anno sussidiarietà complementare 

Piemonte 349 0 
Lombardia 6.583 1.908 
Bolzano 814 0 
Trento 843 0 
Veneto 734 40 
Friuli Venezia Giulia 166 16 
Toscana 0 58 
Molise  0 262 
Calabria 511 0 
Sicilia 566 1.144 
Totale 10.566 3.428 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

A conclusione del percorso di IV anno si ottiene il diploma professionale di tecnico, correlato ai 21 profili 

professionali che compongono il Repertorio nazionale. Il peso maggiore in termini di iscritti, e in linea con 

le qualifiche triennali, è costituito dalla figura del tecnico di cucina, seguita dal tecnico dei trattamenti 

estetici e dal tecnico dell’acconciatura. In particolare si segnala che questo ultimo profilo registra iscrizioni 

solo nei percorsi attivati presso i centri accreditati. 

Figura 4.4 Distribuzione degli iscritti al IV anno per figure professionali e per tipologia, a.f. 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Per quanto riguarda la distribuzione di genere si rileva che l’offerta della IeFP, in generale, si rivolge a un’utenza 

prevalentemente maschile. Nel triennio (figura 4.5) la percentuale dei ragazzi sul totale degli iscritti è molto 

elevata (il 61,5%, contro il 38,5% di femmine). Anche l’analisi della disaggregazione per singole tipologie 

formative mostra la stessa tendenza. Il gap è un po’ meno accentuato nei percorsi realizzati nei centri 

accreditati (maschi 57,9% e femmine 42,1%) e più forte nella sussidiarietà integrativa (maschi 64 % e femmine 

36%) e in quella complementare (maschi 66,9% e femmine 33,1%). Nel IV anno (figura 4.6) c’è una prevalenza 

di allievi maschi (57,5%) anche se il distacco rispetto alla componente femminile (42,5%) è minore. 

Dall’andamento delle iscrizioni nel tempo va rilevato che i profili professionali che compongono il repertorio 
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nazionale trovano rispondenza prevalentemente in un’utenza maschile, anche se alcune qualifiche, in parte per 

convenzione sociale, sono maggiormente rivolte a una platea femminile.  

Figura 4.5 Distribuzione di genere I-III anno (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Figura 4.6 Distribuzione di genere IV anno (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

La filiera professionalizzante della IeFP si caratterizza anche per una propensione all’inclusività, sia 

rispetto alla componente di allievi stranieri sia per quelli con disabilità. 

Gli iscritti di origine straniera ammontano a 42.595 unità (41.353 nel triennio e 1.242 al IV anno), pari al 

13,3% del totale. Dal punto di vista percentuale, molti di loro si trovano nei percorsi realizzati in 

sussidiarietà complementare, fattore in parte ascrivibile alla robusta componente straniera nelle Regioni 

che attivano tale tipologia di offerta. 

Per quanto riguarda i profili professionali, gli allievi stranieri nel triennio orientano la loro preferenza 

principalmente verso l’operatore della ristorazione che include il 22,4% del totale degli iscritti, seguito 

dall’operatore meccanico con il 12,9% e dall’operatore elettrico con il 10,2%. Nel IV anno, invece, le scelte 

relative ai profili professionali degli studenti stranieri non sembrano del tutto coincidenti con quelle del 

triennio. Infatti il tecnico di cucina nel IV anno scende al terzo posto, mentre i corsi maggiormente 

richiesti sono quello di tecnico riparatore dei veicoli a motore e tecnico per l’automazione industriale. 
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Figura 4.7 Allievi di origine straniera: distribuzione della partecipazione per tipologia (I-IV anno), a.f. 2015-16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

La partecipazione degli allievi con disabilità ammonta, nel triennio, al 7,1% del totale degli iscritti, 

risultando percentualmente più presente nei percorsi attivati in sussidiarietà complementare (8,1%). 

Prendendo in considerazione le figure professionali su cui maggiormente si orienta la scelta degli iscritti 

con disabilità29, si riscontrano particolari differenze rispetto alle tre tipologie di offerta formativa. La figura 

dell’operatore del legno, per esempio, è maggiormente richiesta nei percorsi realizzati in sussidiarietà 

integrativa (17,1%) mentre scende nelle preferenze in quelli realizzati nelle IF (11,6%) ed è 

completamente assente nella sussidiarietà complementare. I Centri accreditati, invece, raccolgono la 

maggior parte di iscritti disabili nella figura dell’operatore agricolo (14,1%), la cui quota però diminuisce 

nella sussidiarietà integrativa (7,5%) ed è presente con il 3,6% nella sussidiarietà complementare. 

La quota dei giovani con disabilità che dopo la qualifica prosegue il percorso formativo all’interno della 

IeFP (IV anno) scende al 3,5% di iscritti sul totale nazionale. Anche in questo caso è leggermente maggiore 

la presenza di tali allievi nei percorsi attivati in sussidiarietà complementare (5,6%). 

4.2 Gli esiti dei percorsi IeFP 

Nel XV Rapporto di monitoraggio della IeFP, pur prorogando la scadenza per l’acquisizione delle 

informazioni dei giovani qualificati, non si è ottenuta la totalità dei dati a causa di un disallineamento per 

alcune Regioni del calendario formativo rispetto alla tradizionale tempistica. Per tale motivo nella tabella 

4.3 è stata riportata la dicitura non disponibile30. 

Si sono qualificati a conclusione del III anno dei percorsi di IeFP, nell’anno formativo 2015-16, 69.237 

giovani suddivisi nel seguente modo: 33.414 nelle Istituzioni formative; 31.906 nella Sussidiarietà 

integrativa e 3.917 nella complementare. 

 

 

 

 

 

                                                             
29

 Va specificato che in questa analisi si è scelto di non considerare le qualifiche del Repertorio nazionale con meno di 2.000 
iscritti, per garantire un confronto su numeri rappresentativi. 
30

 Nel corso del 2017 sono pervenuti i dati sui qualificati delle Istituzioni formative della Valle d’Aosta e i dati della Sicilia; 
tali informazioni verranno trattate nel prossimo monitoraggio della IeFP. 
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Tabella 4.3 Qualificati per Regione per tipologie, a.f. 2015-16 (v.a.) 

Regioni Istituzioni  
formative 

Sussidiarietà  
integrativa 

Sussidiarietà  
complementare 

Totale IeFP 

Piemonte 4.203 2.943 0 7.146 
Valle d'Aosta n.d. 102 18 120 
Lombardia 11.790 0 3.021 14.811 
Bolzano 1.278 0 0 1.278 
Trento 1.396 0 0 1.396 
Veneto 5.291 0 603 5.894 
Friuli Venezia Giulia 1.049 123 64 1.236 
Liguria 450 789 0 1.239 
Emilia Romagna 2.875 4.679 0 7.554 
Toscana 791

*
 3.055 211 4.057 

Umbria 21 1.229 0 1.250 
Marche 180 2.458 0 2.638 
Lazio 3.394 1.978 0 5.372 
Abruzzo 91 1.518 0 1.609 
Molise 70 484 0 554 
Campania 0 7.371 0 7.371 
Puglia 535 3.944 0 4.479 
Basilicata 0 517 0 517 
Calabria n.d. 0 0 0 
Sicilia n.d. n.d. n.d. 0 
Sardegna n.d. 716 * 0 716 
Totale 33.414 31.906 3.917 69.237 

*dati parziali. n.d.: non disponibile. 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Risulta costante la scelta da parte delle Regioni delle tipologie corsuali: le Amministrazioni del Nord 

attivano percorsi e conseguentemente qualificano giovani soprattutto nelle Istituzioni Formative, mentre 

nel Centro e Sud Italia si è optato maggiormente per la modalità della sussidiarietà integrativa. Viene 

confermata la presenza dei qualificati nella sussidiarietà complementare nelle stesse 6 Regioni dell’anno 

precedente (Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sicilia) con un numero di 

qualificati molto eterogeneo, che va dai 3.021 della Lombardia ai 18 della Valle d’Aosta. 

Figura 4.8 Distribuzione per genere dei qualificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Analizzando la disaggregazione di genere nell’insieme del sistema IeFP, emerge un 61% di qualificati 

maschi e un 39% di femmine. Tale valore percentuale, se si analizzano le strutture dove vengono svolti i 

percorsi, varia sensibilmente. Nello specifico nella Sussidiarietà c’è una maggiore predominanza di maschi 

(69% nella complementare, 62% nella integrativa); leggermente più equilibrata la situazione nelle 

Istituzioni formative (58% maschi e 42% femmine). 
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Figura 4.9 Confronto tra Qualificati e iscritti al III anno per tipologia, a.f. 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: per elaborare la figura, si è scelto di non inserire i dati incompleti. 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Se si analizza il raffronto tra i qualificati e gli iscritti al III anno per tipologia emergono interessanti 

informazioni in merito alle percentuali di successo sia a livello regionale sia nella tipologia corsuale. 

Naturalmente nella figura 4.9 sono state ricomprese solo le Amministrazioni che hanno fornito i dati 

completi (sia degli iscritti al III anno che dei qualificati a fine corso); per tale motivo, il dato complessivo 

non collima perfettamente col totale riportato nella tabella 4.3.  

La percentuale di tale confronto (tra totale qualificati e totale iscritti) è aumentata di 3,5 % punti rispetto 

al precedente anno formativo, passando dal 76,3% al 79,8%. 

Esaminando invece le tre tipologie singolarmente si confermano i risultati migliori delle Istituzioni 

formative con l’84,5% di qualificati su iscritti e con un aumento percentuale di 1,2 punti rispetto l’a.f. 

2014-15. Quasi tutte le Regioni registrano una percentuale di successo superiore all’80%; la Toscana 

evidenzia un dato inferiore, pari al 55,6%. Le percentuali più alte si riscontrano presso Marche (100%), 

Puglia (97%) e Molise (90,9%). 

La sussidiarietà complementare pur scendendo di 1,4 punti raggiunge l’83,9%, risultato di poco inferiore 

quello delle IF. Il Friuli Venezia Giulia ottiene i risultati più alti col 97% di qualificati, con un aumento 

rispetto al precedente anno di ben 28 punti; la Toscana, pur perdendo 1,2 punti, ottiene una percentuale 

di successo superiore al 91%. Il Veneto, pur scendendo di quasi 6 punti percentuali, raggiunge quasi il 

90%. La Lombardia registra un trend positivo (+1,9%) con un tasso pari all’82,4%. Infine, la Valle d’Aosta 

qualifica il 62,1% dei giovani iscritti al terzo anno, registrando una diminuzione di 10 punti rispetto 

all’anno precedente. 

Per quel che riguarda la sussidiarietà integrativa la percentuale di successo raggiunge il 74%, con un 

aumento del 3,8%. Nel dettaglio regionale i risultati sono molto disomogenei e vanno dal 59,9% della 

Puglia al 97% del Molise, con valori sopra l’85% per Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Abruzzo (con 

rispettivamente 85,6%, 86,6%, 87,1% e 87,3%). 
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Figura 4.10 Percentuale di qualificati sugli iscritti al III anno per figura professionale. Anni 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: per elaborare la figura, si è scelto di non inserire i dati incompleti. 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

La figura professionale del Repertorio nazionale dell’offerta IeFP con il numero più alto di qualificati si 

conferma essere l’operatore della ristorazione con 21.406 qualificati, distribuiti soprattutto presso 

Campania (4.597), Lombardia (2.559) e Piemonte (2.014). A seguire l’operatore del benessere con 8.385 

giovani, l’operatore elettrico 5.438 e l’operatore meccanico 5.021. 

Per la prima volta è stato introdotto il confronto tra gli iscritti al III anno e i qualificati per figura 

professionale (figura 4.10)31. Raggiungono un successo formativo sopra il 70% quasi tutte le figure ad 

esclusione dell’operatore dei sistemi e dei servizi logistici, dell’operatore del mare e delle acque interne e 

dell’operatore delle lavorazioni artistiche. 

L’operatore del benessere, oltre ad essere uno tra i percorsi con i valori assoluti di qualificati più elevati, 

ottiene il successo maggiore con il 91,3% (con 8.358 qualificati su 9.189 iscritti al terzo anno). 

A seguire, si trovano percorsi meno “frequentati” che ottengono percentuali di successo sopra l’84%; nello 

specifico l’operatore del legno (595 qualificati su 703 iscritti), l’operatore ai servizi di vendita (2.171 su 2.576) e 

l’operatore alla riparazione dei veicoli a motore (4.345 su 5.156). 

L’operatore della ristorazione, che ha sempre il più alto numero di iscritti e di qualificati, ottiene comunque un 

successo formativo importante: su 10 iscritti ad inizio del III anno ottengono la qualifica 8 studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31

 A causa dei dati mancanti, il raffronto è stato effettuato solo sulle Regioni che hanno inviato dati completi. Nello specifico 
il totale iscritti raffrontato è pari a 75.566, i qualificati sono 61.150. Sono stati tolti gli iscritti della Sicilia, della Calabria e 
della Sardegna (non avendo i relativi qualificati); alcuni corsi della Toscana, alcuni della Valle d’Aosta (non avendo svolto 
ancora l’esame); i qualificati e gli iscritti della Campania (essendo gli iscritti parziali). 
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Figura 4.11 Distribuzione dei qualificati per età per tipologia. Valori % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Nell’analisi delle informazioni dell’anno formativo 2015-16 si è voluto approfondire la distribuzione per 

età dei qualificati per tipologia corsuale. Emergono importanti indicazioni sulla regolarità del tempo 

impiegato per terminare positivamente un percorso. Coloro che ottengono la qualifica a 16 anni hanno 

certamente svolto un percorso “netto”, concludendo l’iter formativo nei tre anni previsti, dopo aver 

optato per la IeFP come prima scelta. Sui qualificati di 17 o più anni non è possibile disporre di ulteriori 

disaggregazioni per età che consentano di conoscere la durata del loro percorso e la collocazione 

temporale di eventuali ripetenze32. 

Complessivamente nella IeFP si sono qualificati a 16 anni ben 30.135 giovani, pari al 43,5%. Percentuale 

che varia a seconda della tipologia corsuale, nello specifico 48,6% in sussidiarietà integrativa (15.502 

qualificati), 40,2% nelle IF (13.428), infine 30,8% nella sussidiarietà complementare (1.205). 

Figura 4.12 Percentuale di stranieri sui qualificati totali per Regione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Il numero dei qualificati di origine straniera nella IeFP è pari a 7.771 unità, dei quali 4.181 nelle IF, 3.386 

nella sussidiarietà integrativa e 3.917 nella complementare. 

Le figure professionali con il numero maggiore di stranieri risultano l’operatore della ristorazione, con ben 

1.751 ragazzi qualificati, l’operatore meccanico (992), l’operatore elettrico (796) e l’operatore del 

benessere (745). 

Rispetto al totale, le Regioni con il più alto numero di qualificati stranieri risultano l’Emilia Romagna 
                                                             
32

 Giova ripetere che solo il completamento di un sistema anagrafico nazionale potrebbe consentire questo tipo di analisi. 
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(1.992); il Veneto (1.164) e il Piemonte (1.016)33. 

Dalla figura 4.12 emerge che l’Emilia Romagna risulta il territorio con la percentuale di qualificati stranieri 

più alta rispetto al totale dei qualificati (26,4%); a seguire, con poco più del 20%, si inseriscono l’Umbria 

(258 qualificati stranieri su 1.250 qualificati totali) e la Toscana (823 su 4.057). Con valori sopra il 18% si 

trovano il Veneto (19,7%), la Liguria (18,6%) e il Friuli Venezia Giulia (18%). 

 

Rispetto agli allievi con disabilità, l’acquisizione delle informazioni da parte delle Amministrazioni regionali 

risulta complessa non solo perché non tutte le Regioni dispongono di dati completi, ma anche per la 

particolare attenzione che le Amministrazioni dedicano al delicato problema della privacy, con il rischio di 

una sottostima dei valori rispetto alla realtà. 

I qualificati con disabilità risultano essere 2.216, il 62,8% dei quali si trova nelle scuole (nello specifico in 

sussidiarietà integrativa 1.375 e 17 nella complementare), mentre i restanti 824 sono allievi dei Centri 

accreditati.  

I diplomati nell’anno formativo 2015-16 sono stati 9.817, suddivisi in 8.046 nelle Istituzioni formative e 

1.771 in sussidiarietà complementare. Non sono pervenuti i dati dei diplomati di Calabria e Sicilia.  

Il IV anno si conferma appannaggio quasi esclusivo delle Istituzioni formative registrando l’82% dei 

diplomati totali. 

Le percentuali di successo in entrambe le tipologie corsuali rispetto all’anno precedente risultano in 

aumento, nello specifico è salita dello 0,9% nella sussidiarietà complementare registrando il 77,5% di 

diplomati su iscritti al IV anno; mentre è aumentata di 7,9 punti nelle IF raggiungendo l’84,8%. 

Analizzando a livello regionale le percentuali di successo formativo dei diplomati esse risultano molto alte 

e vanno dal valore minimo del 74,1% della Toscana al valore massimo del 89,8% di Trento. Confrontando 

tali dati con quelli del precedente monitoraggio, si osserva che le Regioni in cui si rileva un incremento 

sono il Piemonte (+5,7%), Trento (+5,2%), la Lombardia (+5,2%) e il Veneto (+1,4%).  

La Lombardia rimane la Regione con più diplomati, ben 6.987 pari al 71,2% del totale, in linea con i valori 

dell’anno precedente. 

Figura 4.13 Confronto tra diplomati su iscritti al IV anno, a.f. 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 
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 Non è pervenuto il numero di qualificati stranieri della Lombardia, pur avendo la Regione fornito gli iscritti stranieri. 
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Figura 4.14 Distribuzione per genere dei diplomati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

L’analisi dei giovani diplomati suddivisi per genere registra una leggera prevalenza dei maschi 56%. Se 

invece si scende nel dettaglio delle strutture dove vengono svolti i percorsi, emerge una marcata 

predominanza di maschi nelle Scuole 66%, mentre nelle Istituzioni formative la distribuzione di genere è 

più equilibrata (54% maschi e 46% femmine). 

Figura 4.15 Percentuale di diplomati su iscritti a IV anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Esaminando la distribuzione dei diplomati per figura professionale, ai primi posti si confermano i percorsi 

con i più alti valori di qualificati: il tecnico di cucina con 1.256 giovani fuoriusciti; il tecnico dei trattamenti 

estetici (974); il tecnico dell’acconciatura (874) ed il tecnico riparatore di veicoli a motore (873). 

Due percorsi riescono a diplomare meno di 100 giovani e sono il tecnico edile (91) e il tecnico delle 

lavorazioni artistiche (45). 

Analizzando le percentuali dei diplomati sugli iscritti all’inizio del IV anno per figura professionale, si nota che 

per quasi tutte le figure i valori sono superiori all’80% eccetto il tecnico elettrico, il tecnico edile e il tecnico di 

impianti termici, che raggiungono comunque percentuali molto alte (rispettivamente 77%, 76,5% e 73,4%).  
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Ai primi due posti troviamo due figure in valori assoluti non troppo frequentate, il tecnico agricolo (90%) e 

il tecnico grafico (89,4%). 

Figura 4.16 Distribuzione per età dei diplomati. Valori % 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

L’analisi della distribuzione per età dei diplomati mostra dei dati ancor più incoraggianti rispetto ai 

qualificati: infatti più della metà dei giovani fuoriusciti dal IV anno ha 17 anni, quindi ragazzi che non sono 

mai stati bocciati. Questo anno di “specializzazione” probabilmente accoglie giovani molto motivati nel 

proseguire il percorso IeFP e questo garantisce percentuali di successo molto elevate. 

Nelle IF, infatti, la percentuale di diplomati che hanno effettuato un percorso senza alcun “intoppo” 

(bocciature, abbandoni) raggiunge il 56,1%, pari a 4.510 giovani. Nella Scuola, invece, la percentuale di 

ragazzi che raggiungono il diploma senza battute di arresto scende al 32,1%. 

Tabella 4.4 Diplomati stranieri nella IeFP 

Regioni Istituzioni formative Sussidiarietà complementare Totale 

Diplomati di cui stranieri Diplomati di cui stranieri Diplomati di cui stranieri 

Piemonte 304  35  0  0  304  35  
Lombardia 5.547  -  1.440  -  6.987  -  
Bolzano 660  43  0  0  660  43  
Trento 757  84  0  0  757  84  
Veneto 640  106  39  6  679  112  
Friuli Venezia Giulia 138  19  14  3  152  22  
Toscana 0  0  43  5  43  5  
Molise 0  0  235  0  235  0  
Calabria -  -  -  -  -  -  
Sicilia -  -  -  -  -  -  
Totale 8.046  287  1.771  14  9.817  301  

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

I diplomati stranieri risultano complessivamente 301, pari al 3% del totale, dato certamente sottostimato 

poiché la Lombardia, pur avendo fornito le informazioni sugli iscritti stranieri, non ha fornito il dettaglio di 

chi ha conseguito il titolo. Ben il 95,4% è situato nelle Istituzioni formative, mentre solo il 4,6% proviene 

dal regime di sussidiarietà complementare. 

Dei 7 enti che hanno fornito le informazioni sui giovani stranieri diplomati, quelli con i valori più alti sono il 

Veneto (112) e Trento (84). 

Se si esamina la percentuale di diplomati stranieri rispetto al totale nei diversi enti, il Veneto raggiunge il 

16,5%, a seguire il Friuli Venezia Giulia con il 14,5%, mentre superano l’11% Piemonte, Trento e Toscana. 

Solo il 6,5 dei diplomati di Bolzano è straniero, mentre in Molise su 235 usciti con titolo al IV anno non 

risultano stranieri. 

Rispetto agli allievi con disabilità, invece, risultano 80 diplomati: 52 a Bolzano; 19 in Molise; 8 in Piemonte 

e 1 in Toscana; 60 provengono dalle Istituzioni formative e 20 dalle Scuole. 
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4.3 Le risorse finanziarie 

Nel corso del 2015, a livello nazionale, sono stati impegnati 699.341.216 euro, registrando un aumento 

del 35,5% rispetto all’annualità precedente. Questo incremento è dovuto a due motivi: da un lato il MLPS 

ha stanziato 87 milioni di euro per l’avvio della sperimentazione del sistema duale; dall’altro lato vi è una 

maggiore disponibilità di risorse comunitarie in seguito all’avvio della programmazione 2014-2020. A 

livello generale, ferme restando le peculiarità delle diverse realtà locali, nell’anno di riferimento è 

verosimile che le Amministrazioni abbiano potuto rispondere maggiormente alla domanda di formazione 

espressa dalla popolazione, nonostante alcune quote di richieste continuino a restare inevase. 

Tabella 4.5 Distribuzione delle risorse impegnate ed erogate per il diritto–dovere per Regione e per 

Circoscrizione territoriale. Anno 2015 (v.a. e %) 

Regioni Risorse impegnate Risorse erogate 

2015 (euro) Var. % tra 2015 e 2014 2015 (euro) Var. % tra 2015 e 2014 

Piemonte 85.153.288 3,3 109.924.266 238,3 
Valle d'Aosta 4.814.614 137,7 618.862 -63,2 
Lombardia 223.738.471 44,4 201.048.970 26,8 
Bolzano 0 0 0 0 
Trento 47.465.750 15,9 35.527.096 -9,5 
Veneto 82.962.267 -4,4 120.480.672 36,3 
Friuli Venezia Giulia 33.451.118 3,6 24.354.002 -19,5 
Liguria 10.418.547 66,5 13.746.385 -25,2 
Emilia Romagna 79.426.823 182,4 50.710.137 -1,2 
Toscana 16.525.438 12 12.723.861 12,1 
Umbria 186.435 -68,1 0 -100 
Marche 1.779.880 -6,1 2.634.942 29,1 
Lazio 46.415.918 139,5 48.431.293 75,5 
Abruzzo 1.068.878 -31,5 1.127.958 -23,5 
Molise 1.798.630 -3,3 643.623 0 
Campania 1.073.295 0 173.297 -93,8 
Puglia 19.724.116 67,9 7.910.940 28,9 
Basilicata 0 0 0 0 
Calabria 7.575.000 -1,4 2.129.404 -76,4 
Sicilia 32.980.749 43,7 21.232.037 287,3 
Sardegna 2.782.000 0 615.250 0 
Totale 699.341.216 35,5 654.032.994 34,5 

Nord-Ovest 324.124.920 32 325.338.483 54,1 

Nord-Est 243.305.957 29,3 231.071.906 10,5 

Centro 64.907.670 77,3 63.790.096 54,8 

Sud 31.239.919 36,7 11.985.222 -38,3 

Isole 35.762.749 55,8 21.847.287 298,5 

Totale 699.341.216 35,5 654.032.994 34,5 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Se si analizzano poi le singole situazioni regionali, si individuano alcune specificità. In quanto a volume di 

impegno finanziario, la Lombardia è seguita dal Piemonte (85 milioni) e Veneto (quasi 83 milioni); Emilia 

Romagna e Lazio hanno visto notevolmente incrementata la quota di risorse impegnate. 

Anche per quanto riguarda le risorse erogate si rileva un aumento a livello nazionale; il dato infatti è di 

654.032.994 euro, che rappresenta il 34,5% in più rispetto al 2015. Vanno evidenziati i casi del Piemonte e 

della Sicilia che, mentre l’anno precedente presentavano una contrazione nell’impegno finanziario 

erogato (soprattutto la seconda), hanno registrato nel 2015 un forte incremento delle risorse.  

La figura 4.17 evidenzia la distribuzione delle quote di delega alle Province per macro-aree geografiche. Si 

osserva una netta prevalenza della gestione delle risorse a livello regionale, situazione che conferma una 

preferenza diffusa ad amministrare le risorse a livello centrale, mentre diminuisce progressivamente la 

gestione delegata. 
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Figura 4.17 Distribuzione della gestione centralizzata e delegata delle risorse per il diritto-dovere, per 

Circoscrizione territoriale. Anno 2015. Valori % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Se si considerano le risorse destinate alle Province, durante l’annualità di riferimento sono stati impegnati 

139.298.022 euro e sono stati erogati a favore delle Amministrazioni provinciali 181.129.968 euro, con 

percentuale di trasferito sull’impegnato pari al 130%. A tal proposito va sempre precisato che, anche nel 

caso del rapporto tra impegnato e trasferito, non esiste necessariamente una corrispondenza diretta delle 

risorse, poiché il trasferimento può riguardare somme impegnate anche nel corso degli anni precedenti. 

Analizzando la tabella che riporta i valori delle uniche cinque regioni che hanno impegnato e trasferito 

quote di risorse alle Province, si nota come nel 2015 ci sia stato un leggero aumento delle risorse 

finanziarie destinate alla gestione delegata (+8.040.315 euro) e un notevole incremento della cifra 

trasferita alle Amministrazioni provinciali (+77.567.795 euro).  

Tabella 4.6 Risorse impegnate per le Province e trasferite dalla Regione alle Province per Regione e per 

Circoscrizione territoriale. Anno 2015 (v.a. e %) 

Regioni Impegnato  
per le Province (€) 

Trasferito  
alle Province (€) 

Trasferito/ Impegnato  
per le Province (%) 

Piemonte 85.153.288 109.924.266 129,1 
Liguria 15.356.196 15.361.371 100 
Emilia Romagna 23.611.257 49.779.605 210,8 
Toscana 12.127.282 5.838.787 48,1 
Umbria 3.050.000 225.939 7,4 
Totale 2015 139.298.022 181.129.968 130 
Totale 2014 131.257.708 103.562.173  

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

La disaggregazione delle risorse impegnate ed erogate rispetto alle fonti di finanziamento evidenzia come 

prevalgano le quote provenienti da fonti regionali/provinciali, sia per le risorse impegnate (36,4%) che per 

quelle erogate (40,8%), in misura tuttavia minore rispetto al 2014. Infatti nell’annualità rilevata si è 

registrato un incremento delle risorse economiche messe in campo dal Ministero del Lavoro, che nello 

specifico si attesta al 30,4% per quanto riguarda le risorse impegnate, e al 28,6% per le risorse erogate. Un 

leggero aumento si riscontra anche nelle risorse impegnate dal MIUR (3%) rispetto al 2014, mentre 

l’erogato ha avuto una leggera contrazione (1,3%). Su valori piuttosto simili a quelli dell’annualità 

precedente, si attestano invece le risorse provenienti dalle fonti comunitarie, il 30,2% dell’impegnato e il 

29,4% dell’erogato. 
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Figura 4.18 Provenienza delle risorse impegnate da Regione e Province autonome. Anno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Figura 4.19 Provenienza delle risorse erogate da Regione e Province autonome. Anno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inapp e MLPS su dati regionali e provinciali 

Volendo correlare le fonti di finanziamento con le macro-aree geografiche, si osserva che Nord e Centro 

attingono principalmente alle fonti provenienti dalle Amministrazioni locali, sia per le risorse impegnate 

che per quelle erogate. Diversamente si comporta il Sud che per l’impegnato attinge principalmente alle 

risorse comunitarie (50,3%) e per l’erogato quasi totalmente a quelle del MLPS (90,6%). Per le Isole, è il 

Ministero del Lavoro che rappresenta la principale fonte di risorse impegnate (90,2%), mentre per le 

erogate prevalgono le fonti del MLPS (37,9%) e comunitarie (40,4%). 

In sintesi, rispetto all’annualità precedente che aveva visto uno sforzo economico superiore sostenuto 

dalle Amministrazioni locali, nel 2015 si è tornati a una redistribuzione più equilibrata dell’impegno 

finanziario tra le varie fonti di provenienza, con una partecipazione più sostanziosa del MLPS. 

Le risorse impegnate vengono utilizzate, in maniera quasi esclusiva, dalle Regioni e dalle Province 

autonome per le attività di formazione realizzate presso i Centri accreditati. Sono infatti fortemente 

residuali le quote riservate ad altri tipi di utilizzo. A livello di macro-aree geografiche, Centro e Sud 

prevedono una parte, seppur piccola, di risorse economiche da impegnare per le attività formative 

realizzate nelle scuole (rispettivamente 8,8% e 3,8%). Su apprendistato e attività di supporto 

(orientamento, anagrafi ecc.) viene riservata una quota dell’1% ciascuno.  

La stessa interpretazione si può dare per i dati relativi alle risorse erogate. Anche in questo caso è 

sostanzialmente esclusivo l’investimento nelle attività formative realizzate presso i Centri accreditati, con 

una minima quota di risorse destinata alle scuole, che subisce un’ulteriore contrazione rispetto 

all’annualità precedente. Nello specifico sono il Centro e il Sud che erogano una piccola quantità di risorse 

anche alle Scuole; per il resto i valori riportati sono del tutto residuali. La quota destinata alle Scuole, 

all’apprendistato e alle attività di supporto, non supera mai il valore dell’1%. Tale decremento delle 

risorse destinate alle scuole in favore di quelle per i Centri accreditati conferma il trend già rilevato negli 

anni precedenti. 
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 L’offerta formativa post secondaria 5.

5.1 I percorsi post-qualifica e post-diploma 

Le filiere dei corsi post-qualifica e post-diploma comprendono interventi formativi a carattere 

professionalizzante rivolti a soggetti in possesso di una qualifica professionale o di un diploma 

quinquennale. A differenza dei percorsi di altri segmenti della formazione professionale, come la IeFP, 

l’ITS e la IFTS, i percorsi in oggetto non sono codificati in un Repertorio nazionale, ma sono espressione 

dei fabbisogni professionali richiesti dal mercato del lavoro a livello territoriale. Sono perciò percorsi 

formativi caratterizzati da una elevata eterogeneità, non solo per settore economico, ma anche per la 

durata, i destinatari, le fonti di finanziamento e la tipologia degli interventi. Nel corso del 2017 l’Inapp ha 

effettuato, per il quinto anno consecutivo, una rilevazione di questi percorsi, con il contributo dei 

referenti presso le Amministrazioni regionali e le Province autonome. L’obiettivo è stato quello di 

acquisire i dati, per l’annualità 2016, riguardanti l’offerta e la partecipazione a questa tipologia di 

interventi formativi sul territorio nazionale, cercando di delinearne il profilo e le specificità.  

A questa rilevazione hanno offerto riscontro dieci Amministrazioni: Bolzano, Calabria, Emilia Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, Trento, Valle d’Aosta, Veneto. 

Di queste, solo cinque Amministrazioni hanno effettivamente attivato corsi nell’annualità 2016, come 

evidenziato nella tabella sottostante (tabella 5.1) dove è riportato il numero di corsi e il numero totale 

degli iscritti divisi per genere, in entrambe le tipologie di intervento. 

Per facilitare il lavoro delle Amministrazioni e favorire il processo di acquisizione dei dati, è stata prevista 

la possibilità di inviare, in alternativa alla compilazione della scheda, estratti dei data-base regionali, dai 

quali estrapolare le informazioni di interesse della rilevazione. Questa modalità è stata scelta dalla 

Regione Toscana, che però ha inviato un database privo della distinzione tra corsi post-qualifica e post-

diploma, per cui sono stati presi in considerazione solo i numeri totali.  

Per queste cinque Regioni risulta un numero di percorsi attivati pari a 969, con una quota di oltre 12.000 

allievi, senza una particolare preponderanza rispetto al genere dell’utenza.  

Sono corsi quasi esclusivamente erogati da strutture private, con un utilizzo del FSE (Fondo sociale 

europeo) che risulta prevalente nelle tre Regioni del Nord – ad eccezione della Valle d’Aosta che utilizza 

equamente anche fondi nazionali. Più eterogenee risultano le fonti di finanziamento del Lazio, mentre per 

la Toscana è prioritario il ricorso a fondi privati. 

Dal punto di vista della durata, questi corsi sono prevalentemente ascrivibili alle categorie di interventi di 

breve durata (50-300 ore), mentre in Toscana e in Friuli Venezia Giulia è alta la presenza di corsi più lunghi 

(oltre 600 ore). 

Per ciò che riguarda la condizione occupazionale dell’utenza, rimane alto il numero di disoccupati e di 

inattivi che si iscrivono a tali percorsi, con il Lazio che al contrario registra una quota maggiore di occupati. 

Per questo particolare dato, la Toscana purtroppo non ha fornito informazioni sulla tipologia di iscritti. 

Questo monitoraggio presenta una ricorrente difficoltà nella raccolta dei dati, principalmente dovuta alla 

mancanza di una cornice normativa di riferimento che stabilisca una definizione univoca per questa 

tipologia di percorsi. In molte Amministrazioni, infatti, i percorsi post-qualifica e post-diploma vengono 
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assimilati ai percorsi IFTS o ITS, se non sostituiti nel tempo da questi. Si è riscontrato inoltre che alcune 

Regioni e Province autonome che avevano svolto percorsi post-qualifica e post-diploma negli anni 

precedenti, hanno dichiarato di non aver attivato più tali percorsi. 

Tabella 5.1 Corsi e iscritti dei percorsi post-diploma e post-qualifica (anno 2016)  

  Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Valle d'Aosta Toscana  

N
° 

C
o

rs
i Post diploma 200 3 44 5  

Post qualifica 83     

Totale 283 3 44 5 634 

N
° 

Is
cr

it
ti

 

Post diploma 2.984 50 328 62  

Post qualifica 1.190     

Totale 4.174 50 328 62 7.489 

M
as

ch
i Post diploma 1.482 30 160 45  

Post qualifica 765     

Totale 2.247 30 160 45 3.358 

Fe
m

m
in

e Post diploma 1.502 20 168 17  

Post qualifica 426     

Totale 1.928 20 168 17 4.131 

Fonte: Inapp su dati regionali 

Questa osservazione trova riscontro nelle differenti modalità di classificazione delle informazioni 

all’interno dei data base regionali, i quali, rispondendo prioritariamente a esigenze amministrative, non 

sempre prevedono tutte le disaggregazioni richieste, quale ad esempio l’informazione relativa al titolo 

richiesto in ingresso (caratteristica distintiva e necessaria per l’individuazione di questi interventi 

formativi). Le informazioni frammentarie su questi percorsi formativi presso le Amministrazioni sono da 

attribuire anche alla mancanza di un Repertorio di qualifiche codificato a livello nazionale. 

In effetti, il dato più rilevante consiste proprio nel fatto che molte Regioni, soprattutto quelle del centro-

sud, non attivano più questo segmento di offerta formativa. Difatti, solo cinque delle Regioni e Province 

autonome rispondenti (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Valle d’Aosta) 

continuano a promuovere tali percorsi. Ciò è anche riconducibile alle scelte strategiche delle singole 

Amministrazioni, che preferiscono concentrare le risorse finanziarie nella messa a sistema delle filiere 

IeFP, IFTS e ITS, dotate di repertori nazionali codificati e architetture di sistema ormai definite. 

5.2 La formazione tecnica superiore inquadramento normativo e ordinamentale 

Nell’ambito dell’attività di analisi del sistema di formazione tecnica superiore (IFTS) si rilevano alcuni 

passaggi normativi che hanno istituito il consolidamento dei percorsi IFTS presso le diverse realtà locali. La 

Legge n. 144 del 1999 (art.69) costituisce l’atto fondativo della filiera e ha quindi determinato la prima 

stagione programmatoria dei percorsi IFTS da parte delle Regioni e Province Autonome. Successivamente, 

il DPCM del 25 gennaio 2008 ha riorganizzato la filiera e istituito un ulteriore segmento della formazione 

tecnica professionalizzante post secondaria: il sistema di Istruzione Tecnica Superiore, di competenza del 

MIUR34.  

La messa a sistema di due filiere formative a forte carattere tecnico e tecnologico rappresenta il tentativo 

del nostro Paese di dotarsi di un sistema di formazione fortemente specialistico, in grado di corrispondere 

al crescente fabbisogno da parte delle imprese di manodopera sempre più specializzata.  

Il processo di affinamento tra i due sistemi, sia in termini di coerenza e complementarità delle aree 

                                                             
34

 Per la descrizione del sistema ITS si rimanda al contributo specifico nel presente Rapporto. 
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tecnologiche presidiate dalle due filiere sia di riconoscibilità dei titoli rilasciati, costituisce un elemento 

fondamentale nell’ottica della definizione di un sistema di formazione professionale, comunemente 

definito “filiera lunga tecnico professionale” che consenta, a quei giovani che intendano investire nella 

propria specializzazione, un percorso formativo che allinei il sistema della IeFP con i corsi IFTS e, a livello 

apicale, con gli ITS. 

Il percorso normativo e ordinamentale per la messa a sistema della filiera lunga è ancora in via di 

definizione, in questa sede riportiamo gli interventi normativi che hanno alimentato questo processo. Il 

già citato DPCM del 25 gennaio 2008 e il decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 rappresentano due 

passaggi fondamentali in quanto definiscono la governance e la strutturazione interna dei percorsi IFTS e 

ITS. Il DPCM del 2008 ha riorganizzato il sistema IFTS e introdotto la programmazione triennale dei Piani 

territoriali da parte delle Regioni. Il D.I. del 2013 ha ridefinito il Repertorio Nazionale IFTS che attualmente 

prevede una mappa di venti specializzazioni. Il repertorio, nel suo complesso, intercetta diversi settori 

professionali (manifatturiero, edile, tecnologico/informatico, commerciale turistico), e in coerenza con la 

mission naturale della filiera, si configura sia come opportunità di accesso immediato al mercato del 

lavoro, sia come possibile transizione verso un’ulteriore verticalizzazione del percorso di specializzazione 

degli utenti, ovvero il già citato sistema di Istruzione Tecnica Superiore. 

Tornando alla messa a sistema della filiera lunga, il biennio trascorso, con la riforma della scuola e 

dell’apprendistato, ha segnato dei passi in avanti almeno dal punto di vista normativo e ordinamentale. La 

Riforma della scuola (legge n. 107/2015) infatti prevede la possibilità per i giovani diplomati IeFP, 

attraverso lo svolgimento di un percorso IFTS, di accedere al sistema di Istruzione Tecnica Superiore. In 

quest’ottica i percorsi di IFTS diventano un quinto anno funzionale a quei giovani diplomati IeFP che 

intendono proseguire il proprio percorso di specializzazione e accedere all’Istruzione Tecnica Superiore, 

che si posiziona quindi come il livello apicale della filiera lunga. 

Anche la riforma dell’Apprendistato, inserita all’interno della più complessiva riforma del mercato del 

lavoro (legge n. 81/2015) favorisce una maggiore integrazione tra sistemi formativi: nello specifico la 

riforma consente al datore di lavoro di stipulare un contratto di apprendistato triennale/quadriennale con 

ragazzi di età compresa tra i 15 ai 25 anni, utile per l’ottenimento della qualifica/diploma professionale; a 

questo si aggiunge la possibilità, data al datore di lavoro e all’apprendista, di prolungare di un anno il 

contratto di apprendistato e consentire così al giovane l’acquisizione del certificato di specializzazione 

tecnica superiore. Ultimo atto normativo che riteniamo opportuno citare in queste breve ricostruzione è 

l’Accordo Stato Regioni del 20 gennaio 2016. L’accordo stabilisce alcuni punti, a nostro avviso, strategici 

per la definizione della filiera lunga: dal punto di vista tecnico consolida la correlazione tra le filiere 

formative IFTS e ITS e promuove il rafforzamento delle competenze tecniche e comuni dei percorsi IFTS 

proprio nell’ottica di accedere poi al sistema ITS. Per quanto riguarda la platea dei soggetti abilitati a 

erogare percorsi IFTS attribuisce alle Fondazioni ITS la facoltà di essere loro stesse soggetti erogatori di 

percorsi di formazione tecnica superiore. Due aspetti entrambi importanti perché tendono a mettere in 

coerenza le due filiere sia dal punto di vista delle competenze acquisite dagli utenti, sia dal punto di vista 

dei vet provider che tali competenze sono chiamati a trasferire. 

Il percorso normativo precedentemente descritto, oltre a creare le premesse per la filiera lunga tecnico 

professionale, ha anche determinato le caratteristiche organizzative e strutturali dei percorsi IFTS. Molto 

sinteticamente, riportiamo in questa sede alcune informazioni di natura generale sulla strutturazione 

della filiera.  

Gli IFTS sono corsi annuali con un numero di ore compreso tra 800 e 1000, almeno il 30% del monte ore 

deve essere speso dagli allievi sotto forma di stage presso un’impresa; al termine del percorso i 

frequentanti che hanno superato la prova finale ottengono un certificato di specializzazione tecnica 

superiore IFTS, avente validità nazionale e correlato al IV livello EQF. 

Come già detto in precedenza, il Repertorio Nazionale IFTS prevede una mappa di venti specializzazioni 

collocate nelle seguenti aree professionali: manifattura e artigianato; meccanica, impianti e costruzioni; 
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edilizia; cultura, informazione e tecnologie informatiche, servizi commerciali, turismo e sport, così come 

stabilito dall’Accordo del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle 

figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP (decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) e dei profili 

nazionali ITS.  

Per quanto riguarda gli standard formativi e le aree professionali, la filiera è quindi definita tenendo conto 

delle competenze in esito ai percorsi triennali e quadriennali, così come degli apprendimenti in uscita 

dalla scuola secondaria superiore con particolare riferimento agli indirizzi degli istituti tecnici e 

professionali di secondo ciclo. 

Relativamente alle competenze in esito ai percorsi IFTS, esse si suddividono in competenze comuni e 

competenze tecnico-professionali. Le competenze tecnico-professionali, che a seconda della specializzazione 

possono essere una o due, prevedono l’acquisizione da parte dell’allievo di abilità e conoscenze di riferimento 

nazionale, eventualmente declinate nel profilo regionale sulla base di specifici fabbisogni territoriali; la 

declinazione regionale può comportare anche l’aggiunta di ulteriori competenze, e loro elementi costitutivi 

(abilità e conoscenze), a integrazione e specificazione dello standard minimo nazionale di riferimento. Le 

competenze comuni sono sviluppate in coerenza con quelle tecnico-professionali e prevedono l’ambito 

relazionale (competenze linguistiche e comunicative) e l’ambito gestionale (competenze organizzative, 

giuridiche ed economiche). 

5.2.1 I dati del monitoraggio IFTS 

L’attività di monitoraggio ha riguardato i corsi IFTS programmati e realizzati dalle Regioni e conclusisi nel 

corso del 2016; le Regioni che hanno dichiarato di aver programmato corsi IFTS nell’annualità 2015-16 

sono state solamente tre: Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.  

Il primo dato da sottolineare riguarda l’andamento complessivo che la filiera ha mostrato nel corso degli 

anni e che può essere sintetizzato nel progressivo ridimensionamento della platea di Regioni e Province 

autonome che promuovono percorsi IFTS nel corso degli anni. Se osserviamo il recente passato dobbiamo 

prendere atto di come la filiera resista ormai in un nucleo ridotto di Regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Liguria35. Si tratta di Regioni che, con modalità 

organizzative piuttosto diversificate, costituiscono il panorama dell’offerta IFTS in Italia. A questo si aggiunge 

che non tutte le Regioni indicate hanno dimostrato una capacità programmatoria stabile negli anni, al contrario 

talvolta si ravvisa una sorta di episodicità nella programmazione dell’offerta, per cui i corsi, seppur positivi in 

termini di partecipazione e successo formativo, non vengono replicati o subiscono variazioni nella 

calendarizzazione che inficiano la riconoscibilità dei corsi presso imprese e potenziali allievi. 

I fattori che hanno determinato risultati così minimi non possono essere circoscritti esclusivamente alla 

difficoltà delle amministrazioni locali nel definire il proprio programma di offerta formativa, esistono altri 

elementi che hanno agito in questo senso. In particolare vanno segnalati alcuni aspetti: il primo riguarda 

la definizione della filiera lunga, tema di cui già si è detto in precedenza e che non può dirsi compiuto, ciò 

implica una oggettiva difficoltà nell’inquadrare la filiera IFTS all’interno di un iter di specializzazione 

consolidato. A questo si collega il forte impulso che gli stakeholders istituzionali (Regioni e MIUR) hanno 

dato al sistema ITS: il progressivo consolidarsi di Fondazioni ITS presso la quasi totalità delle Regioni (con 

le poche eccezioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, la Val d’Aosta e la Basilicata) ha di fatto 

determinato un sostanziale ridimensionamento della formazione tecnica superiore; solo un numero assai 

ridotto di Regioni, caratterizzate da forte un tessuto industriale, ha mantenuto un sistema di offerta post 

secondaria integrato in grado rendere complementari i due sistemi, molto più spesso si è assistito a una 

sorta di sostituzione. In questo senso la messa a sistema della filiera lunga potrà garantire al sistema IFTS 

quel ruolo di snodo tra la IeFP (e anche la scuola secondaria di secondo livello) e il sistema ITS. 

                                                             
35

 Per quanto riguarda la Liguria è opportuno sottolineare che la Regione negli anni ha programmato un progetto pilota per 
“Tecnico Animatore socio educativo”, specializzazione che esula dal Repertorio nazionale delle specializzazioni IFTS previste 
dal D.I. del 2013 e attinente a un settore, quello dei servizi alla persona, non coperto dalla filiera formativa. 
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La tabella 5.2, di seguito riportata, sintetizza alcune informazioni generali utili a dimensionare la filiera; in 

particolare la tabella dà conto del numero dei corsi realizzati dalle Regioni, della composizione della 

platea degli iscritti e del tasso di successo formativo degli iscritti. 

Tabella 5.2 Totale iscritti per Regione e successo formativo (2016) 

Regione Corsi Iscritti Maschi Femmine Allievi certificati Allievi certificati% 

Emilia Romagna 36 794 513 281 629 79 

Friuli Venezia Giulia 12 211 144 67 153 73 

Lombardia 35 881 580 301 695 79 

Totale 83 1886 1237 649 1477 78 

Fonte: dati regionali (rilevazione Inapp IFTS, 2017) 

Un primo elemento di analisi è dato proprio dalla collocazione dei corsi IFTS con l’esclusiva preminenza 

delle Regioni del Nord, confermando quanto evidenziato nelle precedenti edizioni del monitoraggio che 

colloca la filiera IFTS essenzialmente nel Centro Nord. Del resto, gli IFTS costituiscono un’offerta formativa 

che vive del contatto con il mondo delle aziende, in particolar modo quelle ad alto livello tecnologico e 

che quindi più di altre necessitano di manodopera altamente specializzata. È facilmente comprensibile 

come le aree a più alta vocazione industriale siano quelle più predisposte a favorire la programmazione di 

percorsi formativi IFTS. 

A riprova di quanto sopra, la Lombardia e l’Emilia Romagna detengono il primato sia per numero di corsi 

finanziati sia per il numero di utenti. Sotto il profilo del genere, si evidenzia come la filiera IFTS sia 

prevalentemente a vocazione maschile, che con 1.237 iscritti quasi raddoppia la presenza femminile, che 

si ferma a quota 649. La percentuale media di successo e di conseguimento di un diploma IFTS si attesta al 

78%. Ragionamento analogo se consideriamo la numerosità dei corsi: l’Emilia Romagna e la Lombardia, 

Regioni di grandi dimensioni e a forte vocazione industriale, su un totale nazionale di 83 corsi cumulano 

un parziale di 71. 

Tabella 5.3 Programmazione regionale IFTS (2016) 

Certificazione corso secondario il D.I. II 2013 ER FGV LOM TOT 

Tecniche di allestimento scenico 1 0 1 2 

Tecniche di disegno e progettazione industriale 3 1 2 6 

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo 4 0 1 5 

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente 1 0 3 4 

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile 2 1 0 3 

Tecniche di produzione multimediale 3 1 3 7 

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali 0 1 5 6 

Tecniche di prog. e realiz. di processi artig. e di trasfor.e agroal. con prod. tipiche del territorio e della tradizione enog. 2 1 4 7 

Tecniche innovative per l'edilizia 1 1 1 3 

Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria 1 1 5 7 

Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC 2 0 1 3 

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche 6 2 2 10 

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica 5 1 2 8 

Tecniche per la prom. di prod. e serv. turist. con attenzione alle risorse, opp. ed eventi del territorio 1 1 2 4 

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy 4 1 2 7 

Tecniche per la progettazione e gestione di database 0 0 1 1 

Totale 36 12 35 83 

Fonte: dati regionali (rilevazione Inapp IFTS, 2017) 
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Nella tabella 5.3 viene riportato il dettaglio dell’offerta regionale dei percorsi IFTS realizzati nel corso del 

2016 disaggregati per tipologia. Emilia Romagna e Lombardia, in funzione della quantità e qualità del 

proprio tessuto economico/produttivo, promuovono un’offerta di percorsi IFTS di larga scala, in grado di 

coprire la quasi totalità delle specializzazioni previste dal Repertorio nazionale; il Friuli Venezia Giulia, 

invece, propone un sistema di offerta più circoscritta sebbene ben distribuita nelle diverse aree 

economiche rappresentate nel Repertorio. 

Oltre a confermare la tradizionale vocazione della filiera verso i settori della meccanica industriale, della 

logistica e dell’informatica, sembra emergere una crescente incidenza di corsi attinenti all’agroalimentare e al 

turismo, con particolare attenzione alle specificità tipiche dei diversi territori. 

Del resto la coerenza con le caratteristiche economiche locali costituisce un elemento cardine che caratterizza 

la filiera IFTS. Così come previsto dalla norma, infatti, a partire dalle specializzazioni di livello nazionale, le 

Regioni caratterizzano il proprio sistema di offerta, integrando le diverse filiere, coniugando vocazione 

territoriale e fabbisogni formativi e professionali delle aziende che su quelle realtà locali operano.  

Nella figura 5.1 viene rappresentata la situazione relativa al successo formativo disaggregata su base 

regionale: in linea generale si registra un alto livello di successo formativo, con percentuali molto alte 

nelle due Regioni con maggiore numerosità di utenza (79%). Ciò lascia intendere come la platea degli 

utenti sia tendenzialmente motivata, consapevole della scelta educativa fatta e delle prospettive future 

che tali percorsi possono offrire in termini di esiti professionali e occupazionali. 

Figura 5.1 Allievi iscritti/allievi certificati 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: dati regionali (rilevazione Inapp IFTS, 2017) 

Nella figura 5.2 e in quelle a seguire si presentano alcuni dati relativi agli utenti iscritti ai percorsi IFTS. Pur 

riconoscendo la limitatezza delle informazioni, è tuttavia possibile offrire alcuni spunti di riflessione circa il 

profilo dell’utente medio che accede alla formazione superiore. Nel figura 5.2, si propongono le classi di 

età degli utenti iscritti suddivisi a livello regionale. 

Figura 5.2 Classi di età degli allievi iscritti suddivisi per Regione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: dati regionali (rilevazione Inapp IFTS, 2017) 
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La classe di età che prevalentemente accede alla formazione superiore è quella compresa tra i 20 e 24 

anni e copre il 41% dell’universo rilevato. Tuttavia, è possibile evidenziare come l’utenza nella Regione 

Lombardia sia prevalentemente giovane, infatti le prime due classi di età coprono l’83% degli iscritti. La 

Regione Emilia Romagna invece distribuisce gli iscritti in tutte le classi di età con un picco del 32% per la 

classe 20-24 anni. 

Il Friuli Venezia Giulia, sebbene abbia un numero di iscritti molto più contenuto, convoglia poco meno del 

60%, su una popolazione più adulta (25->36 anni). 

Figura 5.3 Titolo di studio degli allievi iscritti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: dati regionali (rilevazione Inapp IFTS, 2017) 

In merito al titolo di studio degli allievi iscritti (figura 5.3) possiamo affermare con chiarezza che la domanda di 

formazione superiore sia espressa da un’utenza prevalentemente ad alta scolarizzazione. In particolare risulta 

evidente come il bacino di utenza che più si approccia alla formazione superiore sia quello con un diploma di 

scuola secondaria di secondo grado (maturità) con una percentuale molto alta, intorno al 76% mentre il 

secondo polo di provenienza degli allievi è rappresentato dall’università con il 17%. 

Figura 5.4 Condizione occupazionale degli allievi iscritti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: dati regionali (rilevazione Inapp IFTS, 2017) 

Del tutto residuali sono le altre “provenienze”, tra queste merita un approfondimento il dato sugli iscritti 

agli IFTS in possesso di un diploma IeFP (4%): il dato è evidentemente molto basso e stride con il ruolo che 

le istituzioni hanno assegnato agli IFTS, ossia la naturale prosecuzione del percorso di specializzazione di 

quanti hanno concluso positivamente il quadriennale IeFP. Ciò impone una riflessione da parte degli attori 

istituzionali coinvolti e mette in luce come la correlazione tra le aree economiche presidiate dalle diverse 
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filiere formative sia uno snodo fondamentale e debba diventare soprattutto un obiettivo per i prossimi 

anni. Entrando nel dettaglio, se i corsi IeFP più premiati dalle scelte dei ragazzi sono quelli sulla 

ristorazione e sull’estetica e tali settori non sono presidiati dalle specializzazioni IFTS, è evidente che tale 

frattura indebolisca il processo di transizione. L’ampliamento dei diversi repertori e la loro messa in 

coerenza costituisce una premessa irrinunciabile per l’implementazione della filiera lunga della 

formazione professionale. 

I dati sulla condizione occupazionale degli iscritti confermano la funzione della filiera quale scelta 

formativa specialistica, individuata in larga misura da giovani che, nell’ottica di inserirsi nel mercato del 

lavoro, optano per un ulteriore investimento formativo.  

In linea generale infatti, la condizione occupazione degli allievi iscritti nell’anno 2016 (figura 5.4) evidenzia 

come il 65% dell’utenza si trovi in uno stato di non-occupazione (disoccupazione, non occupato in cerca di 

prima occupazione e inattivo), mentre solo l’8% riguarda iscritti occupati. Il 27% del totale invece riguarda 

un’utenza che ancora è all’interno di un percorso di istruzione e formazione.  

Infine vale la pena richiamare alcuni punti già emersi e che rappresentano delle piste di lavoro per gli 

attori istituzionali che operano nel sistema: in primo luogo, il recente impegno del Legislatore per la 

definizione della filiera lunga deve essere necessariamente accompagnato da un lavoro sul piano tecnico 

che, favorendo la piena correlazione tra le aree economiche intercettate dalle filiere formative coinvolte 

(IeFP, IFTS e ITS), determini una maggiore armonizzazione dei repertori. Tale aspetto chiama in causa il 

secondo elemento di riflessione, ovvero la necessità di estendere la presenza di programmazioni IFTS su 

uno spettro di Regioni più ampio e garantire così le medesime possibilità formative su tutto il territorio. Se 

l’ultimo decennio ha visto una progressiva sostituzione dei corsi IFTS in favore degli ITS, sarà opportuno 

sostenere le Regioni nella pianificazione di un’offerta formativa diversificata, che sia in grado di coniugare 

i due sistemi in un’ottica di complementarità. Solo così, armonizzando i repertori e sostenendo le 

amministrazioni regionali nel processo programmatorio, potremmo considerare realmente avviato il 

processo di implementazione della filiera lunga tecnico professionale.    

5.3 Il sistema ITS 

Nel corso dell’ultimo ventennio, l’economia europea ha visto un costante processo di trasformazione che 

ha posto ai sistemi produttivi istanze di modernizzazione, sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche e 

impiego sempre maggiore di manodopera altamente specializzata. In questo quadro il ruolo dei sistemi 

formativi è quindi decisivo, sia perché sistemi formativi e mercato del lavoro devono garantire un sempre 

crescente livello di integrazione funzionale al continuo fabbisogno di nuove competenze da parte delle 

aziende, sia perché i soggetti che erogano i percorsi formativi (enti di formazione, scuole, poli formativi) 

costituiscono gli attori fondamentali in grado di promuovere competenze spendibili in un mercato del 

lavoro in continua evoluzione. 

Sebbene con qualche difficoltà in più rispetto ad altri paesi europei, difficoltà conseguenti dall’articolato 

modello di governance che caratterizza il sistema dell’education italiano, anche l’Italia, nel corso degli 

ultimi quindici anni36, ha avviato una riflessione sulla necessità di promuovere sistemi di offerta formativa 

in grado di confrontarsi con un mercato del lavoro bisognoso di nuove competenze ad alto profilo tecnico 

e tecnologico.  

Tale riflessione si è tradotta nella definizione di un sistema di offerta formativa post secondaria, ovvero un 

sistema formativo destinato a giovani e adulti diplomati che, al pari di quanto sperimentato in altri Paesi 

europei (es. Francia, Germania), fosse in grado da un lato di promuovere competenze professionali 

                                                             
36

 Il riferimento temporale è dovuto alla pubblicazione della legge n. 144/99 attraverso cui in Italia vengono istituiti i 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. 
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spendibili sul mercato del lavoro, dall’altro di incentivare nuove forme di aggregazione territoriale, 

sperimentare metodologie didattiche innovative, di favorire la partecipazione attiva del soggetto in 

formazione e l’integrazione tra i diversi sistemi (formazione, impresa, istruzione, enti locali).  

L’attuale configurazione del sistema di formazione post secondaria costituisce quindi l’esito, non ancora 

concluso, di un iter normativo e ordinamentale che ha portato alla definizione di due filiere formative: 

l’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS). 

Gli ITS sono stati istituiti con il DPCM del 25 gennaio 2008 e rivisitati con il decreto interministeriale del 

2013, atto normativo che ne definisce l’attuale configurazione e possono essere definiti come "scuole ad 

alta specializzazione tecnologica" che, similmente agli IFTS, promuovono un’offerta formativa di alto 

livello specialistico, a forte impatto tecnico e tecnologico, il cui obbiettivo principale è offrire agli allievi 

competenze tali da garantire un veloce e qualificato ingresso nel mercato del lavoro. Il modello di 

governance che caratterizza gli ITS è speculare a quanto previsto in ambito di formazione tecnica 

superiore: la programmazione dei corsi è definita da Regioni e Province Autonome all’interno di specifici 

documenti programmatori definiti Piani Triennali; Regioni e PA definiscono quindi la propria strategia in 

tema di offerta formativa post secondaria, coniugando e integrando le diverse filiere (ITS, IFTS, Poli 

Formativi) e in coerenza con le caratteristiche produttive ed economiche che connotano il proprio 

territorio. 

L’Istruzione Tecnica Superiore rientra nell’ambito di competenza del Ministero dell’Istruzione a cui attiene 

la definizione degli atti di indirizzo, monitoraggio e valutazione della filiera.  

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali e organizzative dei corsi, essi hanno una durata pari a 

quattro semestri, ovvero 1800/2000 ore, di cui almeno il 30% deve essere svolto in azienda sotto forma di 

tirocinio e il 50% dei docenti deve provenire dal mondo del lavoro e delle professioni. La conclusione 

positiva del percorso dà luogo a un Diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e 

della figura nazionale di riferimento, correlato al V livello EQF. 

Un elemento di forte specificità rispetto agli IFTS è dato dalla natura dei soggetti che erogano i percorsi: 

sebbene anche negli IFTS il soggetto erogatore del percorso è rappresentato da una partnership tra più 

attori (scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali), per gli ITS tale 

partenariato deve obbligatoriamente strutturarsi secondo il modello della Fondazione di partecipazione. 

La scelta verso questa modalità organizzativa è data dal fatto che la Fondazione garantisce una maggiore 

stabilità e riconoscibilità del soggetto da parte delle istituzioni e degli attori socio-economici del territorio, 

nonché dei potenziali allievi. 

Cosi come previsto dal decreto del 7 settembre 2011, le aree tecnologiche individuate per gli ITS sono 

definite a partire dal già citato DPCM del 2008. Tali aree sono: 

• Efficienza energetica 

• Mobilità sostenibile 

• Nuove tecnologie della vita 

• Nuove tecnologie per il Made in Italy (sistemi meccanica, moda, alimentare, casa, servizi alle imprese) 

• Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 

• Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

 

Le aree tecnologiche di cui si compone l’offerta formativa ITS sono state definite in coerenza con le aree 

tecnologiche dei sistemi di IeFP e IFTS; tale correlazione è funzionale alla messa a sistema della cosiddetta 

“filiera lunga della formazione professionale”, ovvero un sistema di offerta formativa integrato in grado di 

garantire ai giovani provenienti dalla IeFP la possibilità di proseguire il proprio percorso di 

specializzazione. Operativamente ciò significherà che i giovani in possesso di un Diploma IeFP, attraverso 

un percorso IFTS, potranno poi accedere al sistema di Istruzione Tecnica Superiore e giungere fino 

all’ottenimento di un Diploma di Tecnico Superiore ITS, che costituirà pertanto il livello apicale nel sistema 

della formazione professionale. 
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Se dal punto di vista tecnico la correlazione tra le diverse aree tecnologiche che caratterizzano le filiere 

formative costituisce un primo, non esaustivo, passo per definizione della filiera lunga, anche dal punto di 

vista normativo, il biennio trascorso ha visto l’approvazione di alcuni provvedimenti funzionali a una 

maggiore integrazione tra sistemi. 

In questa sede è possibile dare qualche breve cenno sulle novità introdotte: un primo elemento è dato 

dalla Riforma della scuola (legge n. 107/2015) che consente ai giovani diplomati della IeFP, attraverso lo 

svolgimento di un percorso di IFTS, di iscriversi ad un percorso ITS. 

Di norma l’accesso agli ITS è consentito esclusivamente a giovani in possesso di un diploma di scuola 

secondaria, questo passaggio della riforma della scuola consentirà quindi anche ai giovani provenienti 

dalla formazione professionale di accedere all’Istruzione Tecnica Superiore dopo un anno di transito nella 

formazione tecnica superiore. Nell’ottica del Legislatore, i percorsi IFTS diventano un quinto anno 

funzionale a quei giovani che, qualificati dalla IeFP, intendono proseguire il proprio percorso di 

specializzazione ed accedere all’Istruzione Tecnica Superiore, che rappresenta così il vertice della filiera 

lunga della formazione professionale.  

A sostegno di questo processo di definizione della filiera lunga tecnico professionale è opportuno 

segnalare l’Accordo Stato Regioni del 20 gennaio 2016, l’accordo pone alcuni elementi sostanziali che in questa 

sede brevemente richiamiamo: viene consolidata la correlazione tra le filiere formative IFTS e ITS, si promuove 

il rafforzamento delle competenze tecniche e comuni dei percorsi IFTS proprio nell’ottica di accedere poi al 

sistema ITS. Ultimo elemento di novità introdotto, anch’esso sostanziale nell’ottica della filiera lunga, è che si 

attribuisce alle Fondazioni ITS la facoltà di essere loro stesse erogatori di percorsi IFTS. 

Trattandosi di una filiera formativa di competenza del MIUR, l’attività di monitoraggio del sistema ITS è 

realizzato dall’Indire che gestisce la Banca Dati Nazionale della filiera e cura annualmente il monitoraggio 

comprensivo sia della mappatura completa delle Fondazioni ITS esistenti sul territorio, sia della 

valutazione delle performance qualitative delle Fondazioni37. Complessivamente le fondazioni ITS rilevate 

dall’Indire nel monitoraggio 2017 (corsi conclusi al 31 dicembre 2015) sono 57 per un totale di 97 percorsi 

e di 1883 studenti diplomati. Se estendiamo la rilevazione al triennio 2015-2017, i corsi realizzati sono 300 

per un totale di 4100 studenti diplomati. 

Tra i 97 percorsi censiti nel monitoraggio, l’area tecnologica maggiormente è rappresentata quella delle 

Nuove tecnologie per il Made in Italy con 46 percorsi, di cui 5 nell’ambito Servizi alle imprese, 12 

nell’ambito Sistema agroalimentare, 3 sul Sistema casa, 18 nella Meccanica e 8 nel Sistema moda; 19 

percorsi sono riferiti all’area della Mobilità sostenibile, 13 all’Efficienza energetica, 8 riferiti all’area delle 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e, per concludere, 3 percorsi sulle Nuove tecnologie 

della vita. 

Un primo elemento è la diffusione sul territorio: ad eccezione di poche realtà (Province autonome 

Bolzano e Trento, Valle d’Aosta, Basilicata) la filiera è ampiamente diffusa sul territorio italiano, con una 

evidente concentrazione nelle Regioni del Centro Nord. La Lombardia con 18 Fondazioni è la Regione con 

la più alta presenza, seguono Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana e Veneto con 7, Puglia con 6; 

Sicilia e Calabria con 5; Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo con 4, Campania e Sardegna 3; una 

sola Fondazione è presente in Molise e Umbria. 

Per quanto riguarda la pluralità dell’offerta, Piemonte e Lombardia sono le uniche Regioni a garantire la 

copertura di tutte le aree tecnologiche38 previste dal repertorio Nazionale di riferimento della filiera; nel 

resto del Paese l’offerta di corsi ITS è meno ampia e circoscritta ai settori economici e produttivi che 

meglio caratterizzano l’economia locale. Se da una parte non desta stupore che le Regioni più 

industrializzate favoriscono la nascita e il consolidamento di percorsi formativi (ITS nel caso specifico, ma 

il ragionamento è valido anche per gli IFTS), è tuttavia anche vero che, senza un intervento istituzionale 

                                                             
37 

Il sistema di rating dell’Indire prevede una serie di indicatori di performances come ad esempio l’attrattività dei corsi, 
l’occupabilità dopo il conseguimento del diploma, la capacità di fare rete sul territorio di riferimento. 
38

 https://bit.ly/2IdTPId 
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forte si rischia di consolidare disparità territoriali, già presenti, che determinano minori opportunità 

formative, didattiche e occupazionali per i giovani. 

Oltre alla forte disparità tra Nord e Sud del Paese, un altro tema importante su cui è necessario un 

impegno concreto di tutti attori istituzionali coinvolti, è la necessità di aumentare il dimensionamento 

quantitativo del sistema: il dato complessivo sul triennio 2015-2017 stima una platea complessiva di poco 

più di quattromila studenti diplomati39. Un numero troppo esiguo specie se paragonato con il volume di 

partecipazione prodotto da Paesi quali Francia e Germania laddove i sistemi di formazione post 

secondaria assimilabili ai nostri percorsi ITS – nello specifico ci riferiamo alle “fachhochschule” tedesche e 

alle UIT francesi - accolgono annualmente centinaia di migliaia di studenti40. I dati del monitoraggio Indire 

testimoniano altresì un’ottima capacità di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani diplomati ITS: nel 

triennio 2015-2017, i giovani che entro dodici mesi dall’acquisizione del diploma hanno trovato 

un’occupazione sono stati poco meno dell’80%, un dato importante che evidenzia la capacità della filiera 

nel trasferire competenze spendibili e nel creare sinergia tra imprese e vet providers. Tuttavia è necessaria 

una riflessione sulle modalità attraverso cui rendere questa opportunità formativa più attraente per i 

giovani. Per far fronte a questo evidente elemento di debolezza, gli attori istituzionali competenti, MIUR e 

Regioni su tutti ma anche gli operatori del settore (enti di formazione, imprese, Università), hanno 

individuato alcuni fattori su cui intervenire. In primo luogo la comunicazione e la riconoscibilità dei titoli; i 

Diplomi di Tecnico Superiore ITS sono ancora poco noti e riconoscibili nella loro specificità sia tra le 

famiglie sia tra i ragazzi stessi, ciò implica la necessità di implementare e/o consolidare i processi di 

orientamento presso scuole e enti di formazione, così da promuovere la filiera presso i giovani, anche alla 

luce delle buone prospettive occupazionali. 

Secondo aspetto è l’importanza di garantire, presso le Regioni, un’offerta di percorsi quanto più stabile, 

così da rendere i percorsi ITS riconoscibili e, aspetto fondamentale, allineata e integrata con le altre filiere 

formative della formazione professionale (IeFP e IFTS). Ciò implica un considerevole impegno da parte 

delle Regioni nel mettere a punto una strategia complessiva che, partendo dalle caratteristiche 

economico-produttive del proprio territorio, consenta percorsi di crescita coerenti e strutturati per coloro 

che intendono verticalizzare il proprio percorso formativo fino al livello apicale costituito appunto dal 

sistema di Istruzione Tecnica Superiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39

 Dati aggiornati al ottobre 2017 – fonte: Indire-Banca dati Nazionale ITS. 
40

 “Lauree professionalizzanti, modello francese e risultati tedeschi”. Il Sole 24 Ore, maggio 2016. 
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 Filiere formative e fabbisogni professionali: un’analisi del settore 6.

della meccanica 

La rappresentazione esplicita, trasparente e aggiornata dei contenuti del lavoro e dei fabbisogni di 

competenze e di conoscenze da aggiornare si pone come un prerequisito e un valore aggiunto per la 

qualificazione delle politiche formative e per la valorizzazione degli apprendimenti individuali, lungo la 

direttrice di azione che ha come stella polare l’idea di costruire un ponte, solido e dotato di significato, tra 

mercato del lavoro e sistema educativo-formativo. 

In questo senso, anche nell’ambito della filiera lunga della formazione tecnico-professionale (IeFP, IFTS e 

ITS), assume chiara rilevanza l’opportunità di indagare e analizzare eventuali fratture e distonie che 

possono registrarsi tra le esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, sempre più influenzato 

dalle tecnologie digitali, e gli orientamenti e i contenuti delle politiche di offerta formativa, anche con 

particolare riferimento ai possibili processi di revisione e aggiornamento degli insiemi di conoscenze e di 

competenze secondo cui si articolano i repertori degli standard formativi della VET, sia a livello nazionale, 

sia nella loro specifica declinazione territoriale. 

Le riflessioni presentate nelle pagine seguenti derivano proprio da un primo tentativo di avvicinare i 

contenuti formativi previsti nell’ambito dei repertori a quanto realmente richiesto nel mercato del lavoro. 

L’analisi, in particolare, si concentra sulle qualificazioni della filiera formativa lunga (IeFP, IFTS e ITS) del 

settore Meccanica (in particolare produzione e manutenzione di macchine e impiantistica), appartenente 

alla più ampia area economica e professionale denominata Meccanica, impianti e costruzioni. 

La selezione delle qualificazioni è stata composta in ordine a un duplice criterio: l’incidenza di partenza 

sull’Istruzione e Formazione Professionale, determinata dalle caratteristiche di attrattività espressa da 

peculiari segmenti dell’offerta formativa e la presenza di un continuum trasversale in termini di 

progressione formativa lungo la dorsale filiera lunga (IeFP, IFTS, ITS). 

In particolare, la scelta delle figure standard, operata primariamente nell’alveo basilare dell’IeFP, è stata 

condotta capitalizzando le più recenti indicazioni41 emerse dall’azione di monitoraggio dell’Inapp, 

nell’ambito delle quali, all’interno dei percorsi triennali, si registra un prevalente appeal in riferimento sia 

all’Operatore della ristorazione, con quasi 100mila iscritti, sia all’Operatore del benessere, con 37mila 

iscritti complessivi, appannaggio dell’utenza femminile per circa il 90% (figura 6.1). Nel caso 

dell’Operatore meccanico, l’opzione è stata rafforzata dalla presenza di un continuum trasversale in 

termini di progressione formativa: oltre a una discreta attrattività, si rileva infatti una chiara aderenza al 

criterio selettivo centrato sulla logica della filiera lunga.  

 

 

 

 

 

                                                             
41

 Anno formativo 2014-15 
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Figura 6.1 Le figure preferite: distribuzione degli iscritti I-III anno per figure professionali (v.a. anno 

formativo 2014-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione Inapp su dati regionali e provinciali, rilevazione MLPS-MIUR 

L’attività di monitoraggio, sul fronte dei quarti anni, indica sei diplomi con oltre 900 iscritti. La prima figura 

è il Tecnico di cucina, seguita dal Tecnico dei trattamenti estetici e dal Tecnico dell’acconciatura. Si 

inserisce poi nella graduatoria la figura del Riparatore dei veicoli a motore, che registra una crescita 

notevole nel corso dell’ultimo anno formativo, arrivando a totalizzare 1.093 iscritti (figura 6.2). 

Figura 6.2 Le figure preferite: distribuzione degli iscritti al IV anno per figure professionali (v.a. anno 

formativo 2014-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Inapp su dati regionali e provinciali, rilevazione MLPS-MIUR 

Per raggiungere l’obiettivo di un puntuale confronto tra le informazioni contenute negli standard 

formativi dei repertori nazionali e quelle derivanti dal mondo delle imprese, l’Inapp ha avviato un 

percorso di ricerca,42 di progettazione e di definizione di un dispositivo metodologico di analisi43 

finalizzato a collegare e correlare il dettaglio informativo contenuto nell’ambito delle figure della filiera 

                                                             
42 La pubblicazione raccoglie i risultati della ricerca dell’Inapp “VET e fabbisogni professionali. Le qualificazioni della 
meccanica” condotta da: Struttura Sistemi e servizi formativi (responsabile A. D’Arcangelo), Gruppo di Ricerca “Analisi, 
monitoraggio e valutazione delle politiche a sostegno della formazione iniziale” (coordinatore E. Crispolti) e Struttura 
Metodologie e strumenti per le competenze e le transizioni (responsabile D. Guarascio), Gruppo di Ricerca “Fabbisogni 
professionali e labour market intelligence” (coordinatore M. G. Mereu). Il gruppo di lavoro è composto da: E. Crispolti, F. 
Giovannini, M. Patriarca, A. Carlini e P. Paniccio (Analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche a sostegno della 
formazione iniziale) e M. G. Mereu, M. Franceschetti, G. Gallo (Fabbisogni professionali e labour market intelligence). 
43 Isfol, Giovannini F., Franceschetti M. (a cura di), Filiere formative e fabbisogni professionali: una pista di lavoro, in 
Relazione ex lege 845/78, art. 20 sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale (Anno 2014-2015), 
pp. 54-71, 2016; Inapp, Giovannini F., Franceschetti M. (a cura di), Standard formativi e classificazione delle professioni. 
Proposta metodologica per l’aggiornamento della referenziazione del Repertorio nazionale IeFP, Roma, Inapp, pp. 54, 2017; 
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meccanica con i fabbisogni di conoscenze e skills segnalate dagli imprenditori, capitalizzando l’utilizzo di 

basi informative già disponibili e costruite in esito alla realizzazione di indagini nazionali condotte con 

interviste a lavoratori e imprenditori.  

Negli ultimi anni l’Inapp ha puntato molto sull’attività di ricerca finalizzata all’analisi delle professioni, 

realizzando importanti indagini nazionali che si sono poste l’obiettivo di raccontare tutte le professioni e i 

mestieri esistenti nel nostro Paese, descrivendo in dettaglio l’evoluzione del contenuto del lavoro lungo 

due fondamentali direttrici tese a individuare ciò che è importante oggi (indagine campionaria sulle 

professioni) e ciò che è importante in prospettiva nel breve termine e dunque suscettibile di 

aggiornamento con specifiche attività di formazione (indagine audit sui fabbisogni). Da un lato, dunque, 

opera la direttrice che ha individuato gli elementi per così dire costitutivi del contenuto del lavoro di ogni 

professione, ovvero le conoscenze e le competenze ritenute più importanti nell’esercizio quotidiano della 

pratica professionale, quelle da cui in generale non si può assolutamente prescindere se si vuole 

intraprendere uno specifico percorso lavorativo. Su un altro versante, ma in modo comunque 

complementare alla prima linea di analisi, agisce invece la direttrice che ha scoperto quali sono i 

fabbisogni più importanti da colmare, in altre parole le conoscenze e le competenze che occorre 

aggiornare nel breve termine per ciascuna professione con specifiche attività di formazione44.  

La prima fase di lavoro ha riguardato il processo di aggiornamento della referenziazione delle figure 

componenti i repertori nazionali all’ultima versione della Classificazione delle professioni (CP 2011), nella 

fattispecie con particolare riferimento alle figure riconducibili alla filiera formativa lunga della meccanica 

(tabella 6.1). 

Tabella 6.1 Le qualificazioni e categorie della filiera professionale meccanica approfondimenti 

nell’attività di ricerca 

Aree economiche  
e professionali 

Repertorio nazionale Figure/Indirizzi IeFP Specializzazioni IFTS Repertorio Figure ITS 

Qualifiche 
(percorsi triennali) 

Diplomi professionali 
(percorsi quadriennali) 

3. Meccanica, impianti e 
costruzioni 
 
- Meccanica, produzione e 
manutenzione di macchine, 
impiantistica 
- Edilizia. 
- Servizi di public utilities 

Operatore meccanico 
 
 
Categorie: 
6.2.1.4 
6.2.2.3 
7.2.7.1 
 

Tecnico riparatore dei 
veicoli a motore 
 
Categoria: 
6.2.3.1 

Tecniche di disegno e 
progettazione 
industriale 
 
Categoria: 
3.1.3.7 

Tecnico superiore per 
l’innovazione di processi 
e prodotti meccanici 
 
Categorie: 
3.1.3.1 
3.1.3.3 
3.1.3.4 
3.1.3.7 

Fonte: Inapp 

Fatta chiarezza sull’impostazione metodologica adottata e sulle indagini dell’Inapp considerate e 

analizzate come fonti di informazioni da veicolare alla filiera lunga della meccanica, si evidenziano alcuni 

dei principali risultati emersi relativamente alle categorie professionali sopra indicate e associate agli 

standard formativi della meccanica. 

                                                             
44 Gli elementi rilevati nell’ambito dell’Indagine campionaria sulle professioni costituiscono, nel loro complesso, un vero e 
proprio dettagliato lessico del lavoro, registrato e sistematizzato intervistando direttamente i lavoratori con un questionario 
strutturato molto articolato. I meccanici interpellati, per esempio, hanno raccontato con dovizia di particolari la professione 
di meccanico, e non solo per gli aspetti legati a conoscenze e competenze. Il contenuto del lavoro comprende infatti anche 
descrizioni relative a valori, stili di azione, attitudini, attività e compiti. Gli imprenditori hanno invece risposto al 
questionario somministrato con l’indagine Audit. Quindi, sempre restando all’esempio del meccanico, il responsabile di 
un’impresa operante nel comparto metalmeccanico ha evidenziato gli aspetti del contenuto professionale dei meccanici 
presenti in azienda per cui si rivela indispensabile investire con più urgenza nel breve termine. L’indagine campionaria sulle 
professioni (realizzata con periodicità quinquennale) e l’indagine audit sui fabbisogni (condotta ogni anno) agiscono dunque 
come due lenti d’ingrandimento sull’oggetto di studio rappresentato dalla professione (mestiere). I punti di vista sono 
diversi ma assolutamente complementari e utilizzano un unico linguaggio di analisi (un set molto ricco di variabili quali 
conoscenze, competenze, attività); 
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6.1 Prime indicazioni concrete per gli attori formativi: le conoscenze e le skills da 

aggiornare secondo le imprese 

Per analizzare le tipologie di fabbisogni di conoscenze e skills segnalate dagli imprenditori si utilizzano due 

chiavi interpretative: 

1. il posizionamento dei fabbisogni formativi espressi dai responsabili d’impresa in ordine a cluster 

aggregati (famiglie di contenuti abilitativi e conoscitivi) di saperi previsti dalla Tassonomia O*NET45 

utilizzata nelle indagini nazionali sulle professioni: 

• ambiti di conoscenza46: scienze applicate: gestione d’impresa e processo di produzione; scienze 

ingegneristiche e tecnologiche; scienze matematiche, naturali e sociali; scienze della salute; scienze 

della formazione; scienze umanistiche; scienze giuridiche e sicurezza; 

• ambiti di skill47: di base (comunicazione e comprensione scritta e orale; applicare competenze 

matematiche e scientifiche); trasversali (controllare le attività e le risorse impiegate; gestire le 

relazioni; analizzare, gestire e risolvere problemi; gestire autonomamente la crescita professionale 

propria e di altre persone); tecniche (gestire aspetti tecnici; pianificare le attività e l’uso delle 

risorse); 

2. la composizione interna dei fabbisogni rilevati in seno alle famiglie di saperi sopra indicate, verificando 

la distribuzione delle conoscenze e delle skill indicate dagli imprenditori quali oggetti di investimento 

in formazione - in ordine a due tipologie di orientamento: 

• polarizzazione di primo tipo: significativa esigenza di rafforzamento di saperi (conoscitivi e 

abilitativi) che, già ritenuti fondanti delle categorie associate allo standard formativo, si 

confermano quali risultati di apprendimento opportuni/necessari48 al corretto svolgimento di 

compiti nuovi/innovati nella professione di riferimento;  

                                                             
45 Il quadro concettuale di riferimento per l’indagine campionaria sulle professioni (prima e seconda edizione) per l’indagine 
audit sui fabbisogni professionali (prima, seconda e terza edizione) è per lo più mutuato dal modello statunitense 
dell’Occupational Information Network, O*Net (online.onetcenter.org). 
46 L’ambito di conoscenza “Scienze applicate: gestione d’impresa” comprende le seguenti conoscenze: amministrazione e 
gestione d’impresa, lavoro di ufficio, economia e contabilità, commercializzazione e vendita, servizi ai clienti e alle persone, 
gestione del personale e delle risorse umane. L’ambito di conoscenza “Scienze applicate: processo di produzione” 
comprende le seguenti conoscenze: produzione e processo industriale, produzione agro-alimentare. L’ambito di conoscenze 
“Scienze ingegneristiche e tecnologiche” comprende le seguenti conoscenze: informatica ed elettronica, ingegneria e 
tecnologia, progettazione tecnica, edilizia e costruzioni, meccanica, telecomunicazioni, trasporti. 
L’ambito di conoscenze “Scienze matematiche, naturali e sociali” comprende le seguenti conoscenze: matematica, fisica, 
chimica, biologia, psicologia, sociologia e antropologia, geografia. L’ambito di conoscenze “Scienze della salute” comprende 
le seguenti conoscenze: medicina e odontoiatria, terapia e consulenza psicologica. L’ambito di conoscenze “Scienze della 
formazione” comprende la conoscenza istruzione e formazione. L’ambito di conoscenze “Scienze umanistiche” comprende 
le seguenti conoscenze: lingua italiana, lingua straniera, arte, storia e archeologia, filosofia e teologia, comunicazione e 
media. L’ambito di conoscenze “Scienze giuridiche e sicurezza” comprende le seguenti conoscenze: protezione civile e 
sicurezza pubblica e legislazione e istituzioni. 
47 L’ambito di skill “Comunicazione e comprensione scritta e orale” comprende le seguenti skill: comprendere testi scritti, 
ascoltare attivamente, scrivere, parlare. L’ambito di skill “Applicare competenze matematiche e scientifiche” comprende le 
seguenti skill: matematica, scienze. L’ambito di skill “Controllare le attività e le risorse impiegate” comprende le seguenti 
skill: monitorare, controllare la qualità. L’ambito di skill “Gestire le relazioni” comprende le seguenti skill: comprendere gli 
altri, adattabilità, persuadere, negoziare. L’ambito di skill “Analizzare, gestire e risolvere problemi” comprende le seguenti 
skill: senso critico, orientamento al servizio, risolvere problemi complessi, risolvere problemi imprevisti, valutare e prendere 
decisioni. L’ambito di skill “Pianificare le attività e l’uso delle risorse” comprende le seguenti skill: gestire il tempo, gestire 
risorse finanziarie, gestire risorse materiali, gestire risorse umane. L’ambito di skill “Gestire autonomamente la crescita 
professionale propria e di altre persone” comprende le seguenti skill: apprendimento attivo, strategie di apprendimento, 
istruire. L’ambito di skill “Gestire aspetti tecnici” comprende le seguenti skill: capacità di analisi, progettazione tecnologica, 
selezionare strumenti, installare, programmare, sorvegliare macchine, controllo delle attrezzature, manutenere, riparare, 
analizzare sistemi, valutare sistemi. 
48

 Si tratta di fabbisogni riferiti a conoscenze e skill incluse nel perimetro dei primi dieci principali saperi considerati - dagli 
intervistati dell’Indagine Campionaria - fondanti e costitutivi della categoria professionale. 
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• polarizzazione di secondo tipo: significativa esigenza di investimento in saperi (conoscitivi e 

abilitativi) che, pur non essendo stati considerati caratteristiche primarie delle categorie associate 

allo standard formativo, emergono come risultati di apprendimento opportuni/necessari49 al 

corretto svolgimento di compiti nuovi/innovati nella professione di riferimento. 

Il setaccio interpretativo adottato, così articolato, consente di tratteggiare insiemi aggregati di 

informazioni, caratterizzanti in modo sintetico ciascuna qualificazione presa in esame, consentendo, in 

questa fase finale di esposizione del lavoro condotto, una sistematizzazione dei risultati emersi. 

Ricordiamo, in particolare, come il primo caso di standard formativo analizzato, all’interno del sistema di 

offerta IeFP, sia stato quello dell’Operatore meccanico. Il quadro sintetico delle evidenze indica come, sul 

fronte degli ambiti di conoscenza (tabella 6.2), una posizione di particolare rilievo assumano i fabbisogni 

espressi relativamente alle scienze ingegneristiche e tecnologiche e, in modo meno accentuato, alle 

scienze giuridiche e sicurezza e dalle scienze umanistiche. 

Considerando la seconda chiave di lettura, si riscontra una prevalenza di esigenze di potenziamento di 

saperi costitutivi della professione (polarizzazione di primo tipo) in ordine a scienze ingegneristiche e 

tecnologiche, scienze umanistiche, scienze applicate (processo di produzione). I fabbisogni di 

investimento in formazione di altri saperi (polarizzazione di secondo tipo) riguardano: scienze giuridiche e 

sicurezza e scienze applicate (gestione d’impresa). 

 

Sul fronte degli ambiti di abilità (tabella 6.3) emergono fabbisogni diffusi di skill trasversali, all’interno 

delle quali primeggia analizzare, gestire e risolvere problemi. All’interno di tale famiglia di saperi 

abilitativi, è significativa la polarizzazione di secondo tipo (concentramento di skill nuove rispetto al 

perimetro delle dieci considerate prioritariamente costitutive della professione), specie in riferimento alla 

categoria professionale 6.2.1.4. I fabbisogni più rilevanti, infine, si evidenziano sul piano delle skill 

tecniche, con particolare riferimento all’ambito del controllo dei processi produttivi nei loro aspetti fisico-

tecnici, all’interno del quale, pur in presenza di una significativa espressione delle esigenze di 

rafforzamento dei saperi costitutivi delle categorie professionali, si evidenzia una chiara prevalenza della 

polarizzazione di secondo tipo. 

 

Proseguendo nell’opera di ricomposizione dei dati emersi, si consideri ora la seconda qualificazione 

analizzata nell’ambito della IeFP: lo standard nazionale del Tecnico riparatore dei veicoli a motore. 

Interpretando le informazioni secondo la prima prospettiva di analisi – ovvero il loro posizionamento in 

ordine a specifiche famiglie di contenuti abilitativi e conoscitivi previsti dalla tassonomia O*NET - sul 

fronte degli ambiti di conoscenza (tabella 6.4), nuovamente una posizione di rilievo assumono i fabbisogni 

espressi in termini di scienze ingegneristiche e tecnologiche, seguite dalle scienze umanistiche e dalle 

scienze applicate (gestione d’impresa). In questi ultimi due casi, considerando la seconda chiave di lettura 

(strutturata in ordine alle due tipologie di orientamento convergente), si riscontra una esigenza 

prevalente di potenziamento di saperi costitutivi della professione (polarizzazione di primo tipo), mentre, 

in ordine a scienze ingegneristiche e tecnologiche, si impongono le occorrenze di investimento per 

l’acquisizione - via formal learning - di altri saperi (polarizzazione di secondo tipo). 

Sul fronte degli ambiti di abilità (tabella 6.5) emergono alcuni fabbisogni di skill trasversali, all’interno dei 

quali, in modo ricorrente, primeggia analizzare, gestire e risolvere problemi. All’interno di tale tipologia di 

abilità è prevalente la polarizzazione di secondo. 

I fabbisogni più significativi, come già riscontrato nel caso dell’Operatore meccanico, sono associati alle 

skill tecniche, con particolare riferimento al gestire aspetti tecnici, al cui interno - altro aspetto già rilevato 

- si ripropone un’evidente prevalenza della polarizzazione di secondo tipo. 

                                                             
49

 Si tratta di fabbisogni riferiti a conoscenze e skill non incluse nel perimetro dei primi dieci principali saperi considerati - 
dagli intervistati dell’Indagine campionaria - fondanti e costitutivi della categoria professionale. 
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Consideriamo, ora, nell’opera di ricostruzione del complessivo quadro di sintesi dei fabbisogni formativi 

emersi, l’unica categoria professionale (codice 3.1.3.7 della CP2011) associata allo standard nazionale IFTS 

Tecniche di disegno e progettazione industriale. 

 

Sul fronte degli ambiti di conoscenza (tabella 6.6), si evidenziano, in ordine decrescente di frequenza, le 

esigenze primarie di potenziamento di saperi costitutivi (polarizzazione di primo tipo) relative a: scienze 

ingegneristiche e tecnologiche, scienze applicate (gestione di impresa e processo di produzione), scienze 

umanistiche e scienze matematiche, naturali e sociali. Il fabbisogno di rafforzamento dei saperi innovativi 

(polarizzazione di secondo tipo), per questa professione, si concentrano su: scienza della formazione, in 

via esclusiva, e scienze ingegneristiche e tecnologiche, in via concorrente.  

 

Sul fronte degli ambiti di abilità (tabella 6.7), sono da evidenziare i fabbisogni di skill trasversali, con 

particolare riguardo alla gestione autonoma della crescita professionale propria e di altre persone e 

all’analisi, gestione e risoluzione di problemi, al cui interno prevale l’esigenza di rafforzamento di saperi 

costitutivi. Nell’ambito delle skill tecniche, si registrano fabbisogni diffusi in relazione alla famiglia di 

abilità denominata ‘Gestire aspetti tecnici’, al cui interno è accentuata la polarizzazione di secondo tipo, 

indicante l’esigenza di potenziamento di altri saperi e, nel contempo, una tendenza espansiva del 

perimetro cognitivo della categoria professionale.  

Conclude la sequenza di qualificazioni della filiera lunga VET lo standard nazionale ITS Tecnico superiore 

per l’innovazione di processi e prodotti meccanici, con l’organizzazione sintetica dei fabbisogni formativi 

emersi relativamente alle quattro categorie professionali (codici 3.1.3.1, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.3.7 della CP 

2011) associate in sede di referenziazione. 

 

Sul fronte degli ambiti di conoscenza (tabella 6.8) sono da segnalare le esigenze primarie di 

potenziamento di saperi costitutivi relative alle scienze ingegneristiche e tecnologiche e alle scienze 

applicate (gestione di impresa e processo di produzione). Ad eccezione della categoria 3.1.3.4, rientrano 

in questo contingente di fabbisogni anche le scienze umanistiche, mentre l’occorrenza di investimento in 

scienze matematiche, naturali e sociali è circoscritta alla categoria 3.1.3.7. Le necessità di rafforzamento 

di altri saperi, per tale ambito professionale, si concentrano prevalentemente sul piano delle scienze 

applicate (gestione d’impresa) e, più marginalmente, delle scienze ingegneristiche e tecnologiche. In via 

esclusiva, tale polarizzazione di secondo tipo riguarda le scienze della formazione e, limitatamente alla 

categoria 3.1.3.4, le scienze giuridiche e sicurezza. 

 

Sul versante degli ambiti di abilità (tabella 6.9), i fabbisogni di saperi caratterizzati da polarizzazione di 

primo tipo sono prevalentemente da riferirsi alle skill trasversali (analizzare, gestire e risolvere problemi), 

e tecniche (gestire aspetti tecnici e, in forma residuale, pianificare le attività e l’uso delle risorse). 

Riguardo alla polarizzazione di secondo tipo, si rileva una significativa e diffusa concentrazione di 

fabbisogni di investimento in altri saperi sia di natura tecnica (gestione di aspetti tecnici e pianificare le 

attività e l’uso delle risorse), sia di tipo trasversale, con un significativo addensamento relativamente 

all’analisi, gestione e risoluzione di problemi, e, in via esclusiva, al controllo delle attività e delle risorse 

impiegate per le categorie 3.1.3.1. e 3.1.3.3.  

 

6.2 Riflessioni e suggerimenti in tema di policy formative 

Le indicazioni sin qui rilevate lungo la dorsale dei fabbisogni espressi dalle imprese meccaniche e 

considerate nella logica dell’abbinamento con l’offerta VET consentito dalla referenziazione degli standard 

formativi sono concordanti con la tendenza, ormai stabile nel Paese, che evidenzia la crescente difficoltà 

occupazionale delle figure operaie a bassa specializzazione e la migliore tenuta, se non addirittura la 
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ricerca, di figure professionali maggiormente qualificate, quali tecnici e operai specializzati. Il settore 

meccanico, come del resto la produzione manifatturiera in generale, sono in prima linea sul fronte delle 

ricadute determinate dalla evoluzione delle ICT, dell’elettronica e dell’automazione. I processi pervasivi di 

innovazione in atto scardinano i contesti produttivi labour intensive, a favore di situazioni, in cui rivestono 

centralità progressiva saperi sia di natura trasversale e integrativa, sia di tipo tecnico aventi funzione 

sostitutiva o di affiancamento delle abilità manuali. 

Sul piano dei contenuti, i fabbisogni rilevati possono solo apparentemente risultare contraddittori. Da un 

lato si richiedono sia saperi ampi, di connessione e apertura al contesto globale, costituenti anche una 

moderna leva di cittadinanza professionale (lingue, ICT, sicurezza …), sia risorse cognitive e metodologiche 

(comunicative, relazionali, di problem solving ...), sia conoscenze e loro capacità d’uso di tipo tecnico-

gestionale e organizzativo. Da un altro punto di vista, la domanda - man mano che ci si avvicina alla 

realizzazione fisica del processo produttivo - esprime l’esigenza di solide competenze specifiche 

(lavorazioni meccaniche, saldature, montaggi, installazioni), costituite da quei saperi che risultano sempre 

meno reperibili, a seguito dello spostamento da lavorazioni tradizionali, più generiche, a lavorazioni più 

specializzate e di precisione, soggette alla progressiva diffusione di strumentazione elettronica e 

informatica. 

Nel complesso, i dati analizzati in queste pagine suggeriscono alcune prevalenti prospettive d’uso del 

fronte di ricerca avviato, con l’auspicio che le indicazioni sui fabbisogni derivanti dal mondo delle imprese 

possano essere utilmente impiegate secondo le seguenti direttrici di intervento:  

• miglioramento delle performance di sistema sul fronte della valutazione delle politiche formative, 

della manutenzione dei repertori nazionali di standard formativi, degli adattamenti locali dei profili 

oggetto di progettazione e attribuzione di qualifica, laddove referenziati e riconducibili alle figure 

nazionali a banda larga; 

• supporto alla programmazione dell’offerta di formazione e di istruzione, sul fronte delle informazioni 

quali-quantitative relative ai fabbisogni di professionalità, favorendo l’adozione di adeguati sistemi di 

priorità nell’allocazione delle risorse e nell’investimento in piani formativi territoriali e settoriali per il 

potenziamento dei saperi maggiormente in evoluzione, con riferimento alle diverse figure/aree 

professionali indagate; 

• messa a disposizione di orientamenti utili alla progettazione dell’offerta formativa, con elementi di 

riferimento concernenti l’evoluzione dei contenuti del lavoro e lo sviluppo di saperi e, sul fronte delle 

funzioni istituzionali di indirizzo, calibratura sia degli standard minimi di contenuto, finalizzati a 

richiedere ai progettisti di formazione la focalizzazione su specifiche dimensioni critiche oggetto di 

segnalazione, prevedendo una loro traduzione in unità formative, sia degli standard minimi di metodo, 

richiedendo ai soggetti proponenti azioni formative coerenti con le caratteristiche cognitive dei saperi 

oggetto di rafforzamento; 

• supporto al processo di orientamento alla scelta del percorso di formazione e dei sentieri 

professionali, per cui si forniscono - in merito alle categorie associate alle qualificazioni componenti 

l’offerta della filiera lunga - informazioni su caratteristiche e fabbisogni di conoscenze e skill, in 

funzione della scelta del percorso formativo di ingresso o reinserimento sul mercato del lavoro.  
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Tabella 6.2 IeFP: Operatore meccanico. Quadro di sintesi dei fabbisogni di conoscenze 

AMBITI DI CONOSCENZE 

Filiera formativa: IeFP 

Figura professionale: Meccanico 

Area economica e professionale: meccanica, impianti 
e costruzioni 
        

Categoria Conoscenze 

 1 2 3 4 5 6 7 

Scienze applicate: gestione d'impresa 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

  

Scienze applicate: processo di produzione 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

  

Scienze ingegneristiche e tecnologiche 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

 Scienze matematiche, naturali e sociali 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

  

Scienze della salute 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

         Scienze della formazione 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

         Scienze umanistiche 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

         Scienze giuridiche e sicurezza 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               
      

Legenda dei fabbisogni formativi per categoria professionale: 
        Saperi costitutivi  

Nuovi saperi 
 

        
Fonte: Audit Inapp, Audit sui fabbisogni professionali 2013-2014 
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Tabella 6.3 IeFP: Operatore meccanico. Quadro di sintesi dei fabbisogni di skill 

AMBITI DI SKILL 

Filiera formativa: IeFP 

Figura professionale: Operatore 
Meccanico 

Area economica e professionale: 
meccanica, impianti e costruzioni 
        

Categoria Skill 

 
1 2 3 4 5 6 7 

D
I B

A
SE

 

Comunicazione e comprensione scritta e orale 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               
  

Applicare competenze matematiche e scientifiche 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

  
 

TR
A

SV
ER

SA
LI

 

Controllare le attività e le risorse impiegate 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

 
Gestire le relazioni 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

 
Analizzare, gestire e risolvere problemi 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

 
Gestire autonomamente la crescita professionale 
propria e di altre persone 

6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

  
  

TE
C

N
IC

H
E 

Controllo dei processi 
produttivi 

Gestione aspetti tecnici 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               
          Gestione materiale e simbolica 
delle risorse 

Pianificare le attività e l'uso delle risorse 6.2.1.4               

6.2.2.3               

7.2.7.1               

 
Legenda dei fabbisogni formativi per categoria professionale: 

        

 

Saperi costitutivi  
Nuovi saperi 
 

        
Fonte: Audit Inapp, Audit sui fabbisogni professionali 2013-2014 
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Tabella 6.4 IeFP: Tecnico riparatore dei veicoli a motore. Quadro di sintesi dei fabbisogni di conoscenze 

AMBITI DI CONOSCENZE 

Filiera formativa: IeFP 

Figura professionale: Tecnico riparatore dei veicoli a motore 

Area economica e professionale: meccanica, impianti e costruzioni 
 

Categoria Conoscenze 

 1 2 3 4 5 6 7 

Scienze applicate: gestione d'impresa 6.2.3.1               
 
Scienze applicate: processo di produzione 6.2.3.1               
  

 

Scienze ingegneristiche e tecnologiche 6.2.3.1               
 
Scienze matematiche, naturali e sociali 6.2.3.1               
  

Scienze della salute 6.2.3.1               
  
Scienze della formazione 6.2.3.1               
  
Scienze umanistiche 6.2.3.1               
  
Scienze giuridiche e sicurezza 6.2.3.1               

Legenda dei fabbisogni formativi per categoria professionale: 

       Saperi costitutivi  

        Nuovi saperi 

        
Fonte: Audit Inapp, Audit sui fabbisogni professionali 2013-2014 

Tabella 6.5 IeFP: Tecnico riparatore dei veicoli a motore. Quadro di sintesi dei fabbisogni di skill 

AMBITI DI SKILL 

Filiera formativa: IeFP 

Figura professionale: tecnico 
riparatore di veicoli a motore 

Area economica e professionale: 
meccanica, impianti e costruzioni 

Categoria Skill 

 1 2 3 4 5 6 7 

D
I B

A
SE

 Comunicazione e comprensione scritta e orale 6.2.3.1 
              

  
Applicare competenze matematiche e scientifiche 6.2.3.1 

              
   

TR
A

SV
ER

SA
LI

 Controllare le attività e le risorse impiegate 6.2.3.1               
  

Gestire le relazioni 6.2.3.1               
  

Analizzare, gestire e risolvere problemi 6.2.3.1               
  

Gestire autonomamente la crescita professionale 
propria e di altre persone 

6.2.3.1 
              

    

TE
C

N
IC

H
E Controllo dei processi produttivi Gestione aspetti tecnici 6.2.3.1 

              

           
Gestione materiale e simbolica delle risorse Pianificare le attività e l'uso delle risorse 6.2.3.1 

              
 

Legenda dei fabbisogni formativi per categoria professionale: 

        Saperi costitutivi  
Nuovi saperi 
 

        
Fonte: Audit Inapp, Audit sui fabbisogni professionali 2013-2014 
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Tabella 6.6 IFTS: Tecniche di disegno e progettazione industriale. Quadro di sintesi dei fabbisogni di 

conoscenze 

AMBITI DI CONOSCENZE 

Filiera formativa: IFTS 

Figura professionale: Tecniche di disegno e progettazione industriale 

Area economica e professionale: meccanica, impianti e costruzioni 
 

Categoria Conoscenze 

 1 2 3 4 5 6 7 

Scienze applicate: gestione d'impresa 3.1.3.7               
 
Scienze applicate: processo di produzione 3.1.3.7               
  

 

Scienze ingegneristiche e tecnologiche 3.1.3.7               
 
Scienze matematiche, naturali e sociali 3.1.3.7               
  

Scienze della salute 3.1.3.7               
  
Scienze della formazione 3.1.3.7               
  
Scienze umanistiche 3.1.3.7               
  
Scienze giuridiche e sicurezza 3.1.3.7               

Legenda dei fabbisogni formativi per categoria professionale: 

       Saperi costitutivi  

        Nuovi saperi 

        
Fonte: Audit Inapp, Audit sui fabbisogni professionali 2013-2014 

Tabella 6.7 IFTS: Tecniche di disegno e progettazione industriale. Quadro di sintesi dei fabbisogni skill 

AMBITI DI SKILL 

Filiera formativa: IFTS 

Figura professionale: tecniche di 
disegno e progettazione industriale 

Area economica e professionale: 
meccanica, impianti e costruzioni 

Categoria Skill 

 1 2 3 4 5 6 7 

D
I B

A
SE

 Comunicazione e comprensione scritta e orale 3.1.3.7 
              

  
Applicare competenze matematiche e scientifiche 3.1.3.7 

              
   

TR
A

SV
ER

SA
LI

 Controllare le attività e le risorse impiegate 3.1.3.7               
  

Gestire le relazioni 3.1.3.7               
  

Analizzare, gestire e risolvere problemi 3.1.3.7               
  

Gestire autonomamente la crescita professionale 
propria e di altre persone 

3.1.3.7 
              

    

TE
C

N
IC

H
E 

Controllo dei processi produttivi Gestione aspetti tecnici 3.1.3.7 
              

           
Gestione materiale e simbolica delle risorse Pianificare le attività e l'uso delle risorse 3.1.3.7 

              
 

Legenda dei fabbisogni formativi per categoria professionale: 

        Saperi costitutivi  
Nuovi saperi 
 

        
Fonte: Audit Inapp, Audit sui fabbisogni professionali 2013-2014 
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Tabella 6.8 ITS: Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici. Quadro di sintesi 

dei fabbisogni di conoscenze 

AMBITI DI CONOSCENZE 

Filiera formativa: ITS 

Figura professionale: Tecnico superiore per 
l’innovazione di processi e prodotti meccanici 

Area economica e professionale: meccanica, impianti e 
costruzioni 
        

Categoria Conoscenze 

 1 2 3 4 5 6 7 

Scienze applicate: gestione d'impresa 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        

  

Scienze applicate: processo di produzione 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        

  

Scienze ingegneristiche e tecnologiche 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        

 Scienze matematiche, naturali e sociali 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        

  

Scienze della salute 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        

         Scienze della formazione 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        

         Scienze umanistiche 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        

         Scienze giuridiche e sicurezza 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        
      

Legenda dei fabbisogni formativi per categoria professionale: 
        Saperi costitutivi  

Nuovi saperi 
 

        
Fonte: Audit Inapp, Audit sui fabbisogni professionali 2013-2014 
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Tabella 6.9 ITS: Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici. Quadro di sintesi 

dei fabbisogni di skill 

AMBITI DI SKILL 

Filiera formativa: ITS 

Figura professionale: Tecnico 
superiore per l’innovazione di 
processi e prodotti meccanici 

Area economica e 
professionale: meccanica, 
impianti e costruzioni 
        

Categori
a 

Skill 

 
1 2 3 4 5 6 7 

D
I B

A
SE

 

Comunicazione e comprensione scritta e orale 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        
 

Applicare competenze matematiche e scientifiche 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        

  
 

TR
A

SV
ER

SA
LI

 

Controllare le attività e le risorse impiegate 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        
 

Gestire le relazioni 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        
 

Analizzare, gestire e risolvere problemi 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        
 

Gestire autonomamente la crescita professionale propria 
e di altre persone 

3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        

  
  

TE
C

N
IC

H
E 

Controllo dei processi produttivi Gestione aspetti tecnici 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        
  

        Gestione materiale e simbolica 
delle risorse 

Pianificare le attività e l'uso delle risorse 3.1.3.1               

3.1.3.3               

3.1.3.4               

3.1.3.7        

 

 

Legenda dei fabbisogni formativi per categoria professionale: 
        

 

Saperi costitutivi  
Nuovi saperi 
 

        
Fonte: Audit Inapp, Audit sui fabbisogni professionali 2013-2014 
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 Lo stato di avanzamento del sistema duale 7.

Il sistema duale, diffuso con successo prevalentemente nei Paesi dell’area nord europea, si presenta come 

un modello formativo integrato tra sistema educativo e lavoro, incentrato sull’alternanza tra momenti di 

istruzione e momenti di formazione sul lavoro. Si tratta di un sistema che crea un rapporto continuativo e 

coerente tra il mondo dell’istruzione, quello della formazione professionale e del mercato del lavoro, 

efficace nel contrastare la dispersione scolastica, favorire la riduzione dei tassi di disoccupazione 

giovanile, ampliare l’offerta formativa nonché rafforzare il collegamento tra il mondo della scuola e del 

lavoro. Tale modello di apprendimento tende a ridurre il gap esistente tra bisogni del mercato del lavoro e 

le competenze possedute dai giovani, messo in luce dalla crisi economica e considerato una delle 

principali cause della disoccupazione giovanile. Le indagini condotte a livello europeo hanno appunto 

dimostrato che i Paesi caratterizzati dalla presenza di un sistema duale ben strutturato e sviluppato sono 

riusciti, meglio di altri, a contrastare i gravi effetti della crisi economica sull’occupazione e a mantenere a 

livelli accettabili i tassi di disoccupazione giovanile. I riscontri incoraggianti emersi dalle ricerche hanno 

quindi indotto i decisori europei a orientare le politiche europee in materia di istruzione e formazione 

professionale verso lo sviluppo e il potenziamento dei sistemi di IeFP attraverso un’elevata partecipazione 

delle imprese e la promozione dell’apprendimento basato sul lavoro (work-based learning – WBL). Sulla 

base di tali raccomandazioni, l’Italia ha tracciato la “via italiana” al sistema duale con l’avvio di un 

processo di riforme rivolte al mercato del lavoro e alla scuola, miranti a creare l’ossatura del sistema duale 

italiano. Le novità legislative introdotte con la legge n.107/2015 (la Buona Scuola) ed il decreto legislativo n. 

81/2015 (emanato in attuazione della delega della legge n.183/2014 - Jobs Act) hanno infatti inserito e 

sottoposto a revisione tre principali strumenti attraverso i quali opera il sistema duale in Italia: l’alternanza 

scuola-lavoro, l’impresa formativa simulata e l’apprendistato.  

In riferimento all’alternanza scuola-lavoro, con l’art.1 della legge n.107/2015 (commi dal 33 al 43) essa 

assume un carattere di maggiore flessibilità, prevedendo la possibilità di essere svolta durante l’orario 

curriculare, extracurriculare o durante la sospensione delle attività didattiche, e di obbligatorietà, 

sistematizzandola nel secondo ciclo di istruzione e in ogni istituzione formativa, con una durata di 400 ore 

nell’ultimo triennio per i giovani dell’istruzione tecnica e professionale e di 200 ore per quelli dei percorsi 

liceali. Nell’intervento legislativo è previsto che l'alternanza scuola-lavoro possa essere realizzata 

attraverso il modello dell’impresa formativa simulata con cui i giovani, mediante la costituzione di un 

azienda-laboratorio virtuale, apprendono in un contesto operativo e organizzativo in tutto simile a quello 

aziendale nel quale sono protagonisti del proprio processo di apprendimento e liberi di esprimere le 

proprie vocazioni, attitudini e potenzialità nella verifica della corrispondenza tra il modello simulato e quello 

reale. Nell’ambito della riforma del mercato del lavoro, l’apprendistato di primo e terzo livello, scarsamente 

attuati negli ultimi anni, viene rilanciato dall’art.43 del decreto legislativo n. 81/2015 e dal decreto 

interministeriale del 12 ottobre 2015 (Standard formativi ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in 

apprendistato). Il nuovo quadro regolamentare amplia i titoli di studio conseguibili attraverso l’apprendistato di 

I livello, fissa il limite massimo della formazione esterna all’azienda, indica le modalità operative per la 

realizzazione dei diversi percorsi e, inoltre, prevede sgravi contributivi, retributivi e fiscali volti a incoraggiare le 

imprese nell’assunzione di giovani di età compresa dai 15 ai 25 anni, con tale tipologia di contratto. 
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Sulla base di questo impianto di riforme, il sistema duale in Italia prende corpo con la firma dell’Accordo 

Stato-Regioni il 24 settembre 2015 con cui, per l’a.f. 2015-16, si dà avvio al progetto sperimentale “Azioni 

di sviluppo, accompagnamento e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 

formazione professionale”. Il progetto incardina il sistema duale sul sistema di istruzione e formazione 

professionale richiamandone i livelli essenziali delle prestazioni, gli standard formativi e organizzativi, il 

repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali vigenti e quelli relativi all’apprendistato di primo 

livello.  

I percorsi formativi previsti nell’ambito della sperimentazione del sistema duale sono finalizzati al 

conseguimento della qualifica triennale di operatore professionale, del diploma professionale 

quadriennale o del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tuttavia, tali percorsi, in base a 

quanto stabilito nel progetto sperimentale, per essere considerati duali devono prevedere un monte ore 

dedicato alla pratica lavorativa maggiore rispetto ai percorsi ordinari di IeFP e IFTS. A tale scopo, è 

previsto l’utilizzo della modalità dell’alternanza scuola-lavoro e dell’impresa formativa simulata, con 

periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue. Accanto a queste due modalità formative, il 

progetto propone anche il ricorso all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 

istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stabilendo contenuti 

di applicazione pratica non inferiori al 40% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il 

terzo e quarto anno.  

Il progetto sperimentale rivolge, inoltre, particolare attenzione anche ai Neet con la previsione di percorsi 

modulari per la qualificazione e riqualificazione di giovani aderenti al programma Garanzia Giovani, 

attraverso il servizio di validazione delle competenze acquisite in contesti formali e non formali, al fine di 

definire la metodologia e determinare la durata di ogni singolo percorso.  

La realizzazione del progetto sperimentale del sistema duale è demandata alle Regioni che hanno il 

compito di definire l’offerta formativa e di decidere l’allocazione delle risorse finanziare assegnate dal 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a gennaio 2016 con la sottoscrizione di singoli Protocolli 

d’intesa nei quali vengono stabilite le tipologie d’intervento e le modalità utilizzate in ciascun territorio 

per dare avvio ai percorsi formativi.  

 

A seguito della stipula dei protocolli d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le 

Amministrazioni regionali hanno avviato alla data del 31 dicembre 2016, seppure con diverse tempistiche, 

l’elaborazione dei documenti di programmazione allo scopo di recepire gli stessi protocolli e definire le 

strategie d’intervento per dare attuazione al progetto sperimentale.  

I dati sullo stato di avanzamento della sperimentazione del sistema duale, raccolti da Inapp50 su incarico 

del Ministero del Lavoro, mostrano che 17 delle 19 Regioni che partecipano al progetto sperimentale 

hanno emanato specifici atti di programmazione e 15 hanno dichiarato di avere avviato percorsi in duale 

entro il 31 dicembre 2016. In quest’ultime, risultano iscritti ai percorsi formativi complessivamente 21.297 

allievi (cfr. tabella 7.1) a cui si aggiungono 1.950 utenti di percorsi modulari, per un totale complessivo di 

23.247 iscritti.  
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 Inapp, Sperimentazione del sistema duale nella IeFP – Analisi dello stato di avanzamento delle programmazioni regionali, 
luglio 2017 
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Tabella 7.1 Sperimentazione duale: iscritti ai percorsi attivati entro il 31 dicembre 2016 per Regione, v.a. 

Regioni Iscritti IeFP Iscritti IFTS Apprendisti iscritti Totale iscritti 

Piemonte 781 0 59 840 
Valle d'Aosta 37 0 0 37 
Lombardia 8.351 1.103 1.164 10.618 
Veneto 1.181 0 87 1.268 
Friuli Venezia giulia 360 0 18 378 
Liguria 6 0 6 12 
Emilia Romagna 1.462 0 55 1.517 
Toscana 0 0 46 46 
Umbria 14 0 0 14 
Marche 58 0 7 64 
Lazio 1.046 0 82 1.128 
Abruzzo 37 0 0 37 
Molise 30 0 0 30 
Campania 0 0 0 0 
Sicilia 5.307 0 0 5.307 
Totale 18.670 1.103 1.524 21.297 

Fonte: rilevazione Inapp su dati regionali 

In riferimento alle tipologie di interventi formativi, dall’esame degli atti d’impegno emanati dalle 

Amministrazioni regionali, risulta che la maggioranza delle Regioni ha deciso di sperimentare il sistema 

duale attraverso l’attivazione di percorsi per il rilascio della qualifica e del diploma professionale secondo 

il modello adottato da ciascuna Regione, mentre l’allargamento della sperimentazione ai percorsi IFTS è 

stato realizzato solo dalla Regione Lombardia. Nello specifico, il 59% degli allievi frequenta percorsi per il 

conseguimento della qualifica laddove circa il 29% è iscritto a percorsi di IeFP di IV anno. Decisamente più 

ridotta risulta essere la percentuale di iscritti (circa il 5%) ai percorsi di IFTS, tutti, come detto, concentrati 

in Lombardia.  

In questo scenario gli apprendisti hanno un peso numerico molto ridotto rispetto al numero complessivo 

di iscritti alle attività formative. Sono, infatti, 1.524, pari a circa il 7% del totale, e la maggior parte di 

questi frequenta percorsi per il conseguimento del diploma professionale o della qualifica. 

Per quanto riguarda le qualifiche e i diplomi conseguibili, alcune Regioni hanno individuato una specifica 

figura professionale; altre, invece, fanno riferimento ai 22 titoli di qualifica professionale e/o ai 21 titoli di 

diploma professionale. 

In merito alle modalità formative che, secondo il progetto sperimentale, possono essere utilizzate per 

l’attuazione del sistema duale (impresa formativa simulata e alternanza rafforzata, con periodi di 

applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue), alcune Regioni hanno deciso di avvalersi soltanto di 

una delle due modalità, mentre la maggioranza si avvale di tutte le modalità previste. In genere, nel corso 

della prima e, in alcuni casi, della seconda annualità, si preferisce la metodologia didattica dell’impresa 

simulata quale strumento propedeutico all’alternanza scuola-lavoro e/o all’apprendistato, il cui utilizzo è 

previsto per le ultime annualità dei percorsi formativi. Pertanto, tutte le Regioni che hanno avviato 

percorsi IeFP di IV anno hanno optato per la modalità esclusiva dell’alternanza rafforzata. Per quanto 

riguarda l’apprendistato di primo livello, quasi tutte le Regioni hanno previsto la possibilità di utilizzarlo, 

ma molte amministrazioni regionali ne hanno escluso il ricorso per la prima annualità dei percorsi 

formativi, in ragione della minore età dell’apprendista rispetto ai limiti di legge per l’ingresso nel mondo 

del lavoro, lasciando agli enti di formazione la scelta di adottare questo strumento a partire dalla seconda 

o dalla terza annualità. Alcune Regioni (Lombardia e Lazio) hanno individuato l’apprendistato come il 

pilastro portante del sistema duale della formazione regionale. In particolare, la Regione Lazio, nell’avviso 

emanato per dare attuazione alla sperimentazione, ha stabilito che le proposte progettuali finanziate in 

via prioritaria sono quelle che prevedono l’utilizzo del contratto di apprendistato, in quanto modalità 

privilegiata di attuazione del sistema duale nel Lazio. Altre Regioni, come le Marche, hanno previsto 
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l’obbligo per gli enti di formazione che realizzano i percorsi di promuovere l’attivazione di un certo 

numero di contratti di apprendistato. Nelle programmazioni regionali il ricorso all’apprendistato di primo 

livello è previsto soprattutto con riferimento ai percorsi per il conseguimento del diploma professionale. 

Soltanto in quattro Regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) è presente 

l’offerta formativa nei percorsi per la qualifica.  

La sperimentazione del sistema duale, attraverso il rilancio dell’Istruzione e formazione professionale, si è 

rivelata un’azione strategicamente efficace per valorizzare l’offerta formativa e rispondere ai bisogni 

formativi e occupazionali dei giovani da un lato e delle imprese dall’altro. La pratica dell’alternanza 

rafforzata e l’incremento del ricorso all’apprendistato rappresentano, infatti, un valido contributo per 

favorire l’acquisizione di competenze utili ai fini dell’occupabilità, attraverso l’attivazione di uno 

strumento contrattuale che diventa prioritario per favorire l’inserimento occupazionale dei giovani. 

Inoltre, l’aver incardinato la sperimentazione del sistema duale in quello della IeFP ha permesso al 

progetto sperimentale di avvalersi, nelle Regioni in cui la IeFP è maggiormente sviluppata, del successo 

occupazionale di un sistema formativo già caratterizzato dall’introduzione della modalità dell’alternanza 

scuola-lavoro e di favorire lo sviluppo di tale canale formativo su tutto il territorio nazionale soprattutto 

laddove l’offerta formativa appare meno continuativa, poco strutturata e qualificata.  

La sperimentazione rappresenta per gli enti formazione un’opportunità utile per elaborare nuove 

strategie volte a rendere maggiormente flessibile l’organizzazione didattica, a personalizzare i percorsi 

formativi investendo sulla formazione, sull’orientamento, sui programmi di mobilità e sui servizi di 

placement.  

Tuttavia, accanto ai risultati raggiunti dalla sperimentazione del sistema duale ed esposti nel Rapporto 

dell’Inapp emergono, al contempo, anche alcuni limiti del sistema sui quali appare opportuno riflettere.  

Il primo elemento che emerge dall’analisi dei sistemi regionali fa riferimento alla disomogeneità 

territoriale nella regolamentazione dell’attuazione, in termini di percorsi formativi avviati e di allievi 

iscritti, della sperimentazione. Si configura, infatti, un quadro in cui il sistema duale appare ben avviato 

nelle Regioni contraddistinte da un assetto stabile e solido della IeFP, mentre fatica a decollare nei sistemi 

formativi regionali caratterizzati da maggiore fragilità. Tale scenario incide altresì sull’apprendistato di I 

livello, strettamente connesso alla IeFP, a cui si aggiungono gli ostacoli derivanti dalla stessa natura di tale 

strumento.  

Al fine di una più ampia e piena attuazione del sistema duale è necessario garantire standard formativi e 

organizzativi omogenei e un’offerta formativa stabile e di qualità su tutto il territorio nazionale, accelerare 

il processo di adeguamento delle discipline regionali alla normativa nazionale in materia di apprendistato 

e sostenere un ruolo più attivo delle stesse Parti sociali a livello territoriale, al fine di informare le imprese 

sui vantaggi di tale strumento e supportarle nei procedimenti amministrativi e burocratici.  

I risultati emersi nel primo anno di sperimentazione hanno comunque mostrato l’esistenza di una spinta 

significativa e condivisa verso il duale, che ha condotto i decisori politici a orientare l’azione governativa 

verso l’elaborazione di provvedimenti miranti alla messa a regime del sistema duale. Le disposizioni 

legislative previste nella legge di Bilancio per il 2018 contemplano, infatti, stanziamenti in via strutturale 

di risorse finanziarie per sostenere il prosieguo e l’ampliamento della sperimentazione favorendo, 

nell’assegnazione delle risorse, le Regioni nelle quali è rilevante la concentrazione di dispersione scolastica 

e insufficiente l’offerta della formazione professionale.  

Specifiche risorse finanziarie sono state individuate per aiutare ulteriormente le imprese e incoraggiarle a 

ricorrere all’utilizzo del contratto di apprendistato, riconfermando le misure di incentivazione 

precedentemente riconosciute e individuando ulteriori forme di incentivi a favore dei datori di lavoro.  

I finanziamenti strutturali introdotti con la legge di Bilancio tracciano la via del sistema duale volta a 

trasformare la sperimentazione in elemento ordinario del sistema formativo italiano. 
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 L’evoluzione dell’apprendistato 8.

8.1 La formazione pubblica e il quadro regolamentare regionale 

Il decreto legislativo n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro), nell’ambito della riforma 

promossa dal Jobs Act, ha ridisegnato la disciplina in materia di apprendistato e ne ha ridefinito le tre 

tipologie.  

Le modifiche apportate alla forma detta “professionalizzante”, tuttavia, sono molto contenute e per lo più 

si limitano a recepire quanto già definito dai provvedimenti emanati nel corso del 2014 (cfr. decreto legge 

n. 32/14, convertito in legge n. 78/2014), integrativi del precedente quadro regolamentare (decreto 

legislativo n. 167/2011 – Testo unico per l’apprendistato). 

Diversamente il decreto interviene in maniera significativa sulla prima e la terza tipologia, ovvero quelle 

forme di apprendistato legate al conseguimento di titoli di studio e che più si raccordano con altri modelli 

europei. Il quadro regolamentare di tali percorsi/tipologie, inoltre, si completa con il decreto 

interministeriale del 12 ottobre 2015, pubblicato il 21 dicembre 2015 e relativo alla “Definizione degli 

standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in 

attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, al fine di dare concreta 

attuazione a una via italiana del “sistema duale”, che integra organicamente la formazione e il lavoro. 

Con tale riforma gli organi decisionali hanno inteso dare, da un lato, una risposta al disallineamento tra i 

contenuti educativi insegnati nei banchi di scuola e le concrete competenze professionali richieste dalle 

imprese nel mercato del lavoro, punto di partenza cruciale nel contrastare gli alti livelli di disoccupazione 

giovanile e favorire la transizione scuola-lavoro; e, dall’altro, un nuovo ruolo ai soggetti coinvolti, 

istituzioni formative e aziende, di più ampia partecipazione e responsabilità all’interno del sistema. 

La ratio sottesa al processo di riforma è rafforzata ancor più dall’avvio della sperimentazione del sistema 

duale, avviata nell’ottica di dar vita a percorsi di apprendimento che programmino lo svolgimento in 

impresa della metà dell’orario formativo di tutte le filiere formative, in particolare quelle tecniche e 

professionali e principalmente la IeFP, percorsi strettamente collegati con l’apprendistato formativo 

(primo e terzo livello) e l’alternanza scuola lavoro rafforzata. 

 

Il quadro attuativo51 che si delinea a distanza di un anno e mezzo dall’entrata in vigore della nuova normativa 

evidenzia uno scenario ancora scarsamente influenzato dalla riforma introdotta con il D. Lgs. n. 81/2015, sia in 

merito alla formazione pubblica, sia in merito alla regolamentazione territoriale per l’apprendistato. 

Tuttavia, è pur vero che tale arco temporale abbia, in effetti, rappresentato un anno di transizione dalla 

precedente alla nuova normativa, che ha visto Regioni e Province autonome impegnate nell’accogliere nei 

propri sistemi le nuove disposizioni regolamentari e nel predisporre l’adeguata offerta formativa, in 

particolar modo per l’apprendistato di I e II livello. 

Nel corso del 2015 sono stati inseriti nei percorsi di formazione pubblica offerti da Regioni e Province 

autonome complessivamente 134.067 apprendisti (cfr. tabella 8.1). In conseguenza della netta prevalenza 

                                                             
51 Cfr. Inapp, Inps, Verso una ripresa dell’apprendistato - XVII Rapporto di monitoraggio, Inapp, Roma, 2017 
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di occupati con contratto di apprendistato di secondo livello, la quasi totalità degli interventi formativi 

erogati è destinata ai giovani assunti con tale tipologia contrattuale (96,5%)52; la quota residua 

comprende il 3%53di giovani con contratto di apprendistato di primo livello e appena lo 0,5%54di 

apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Tabella 8.1 Apprendisti iscritti alle attività di formazione pubblica per ripartizione geografica e per 

tipologia di contratto di apprendistato. V.a. e %. Anno 2015 

Ripartizione 
geografica 

Totale iscritti Iscritti apprendistato 
II livello 

Iscritti apprendistato 
I livello 

Iscritti apprendistato 
III livello 

V.a. V.a. % V.a. % V.a. % 

Nord-Ovest 44.461 43.361 97,5 500 1,1 600 1,4 
Nord-Est 64.310 60.663 94,3 3.539 5,5 108 0,2 
Centro 21.551 21.220 100 1 0,0   
Mezzogiorno 3.745 3.742 99,9   3 0,1 
Italia 134.067 129.316 96,5 4.040 3,0 711 0,5 

Fonte: elaborazioni Inapp su dati delle Regioni e Province autonome  

Se si considerano i dati disaggregati per macro-area geografica, emerge la quasi totale assenza nel Centro 

e nel Mezzogiorno di percorsi di formazione alternativi al professionalizzante. Nelle restanti aree, l’offerta 

formativa è più variegata. In particolare, nel Nord-Est risulta significativa, se confrontata col dato medio 

nazionale, la percentuale di percorsi formativi (5,5%) rivolti ai giovani assunti con contratto di 

apprendistato per la qualifica e il diploma. Invece, l’offerta formativa nel Nord-Ovest, al netto 

dell’apprendistato professionalizzante, appare leggermente più sbilanciata verso l’apprendistato di alta 

formazione e ricerca, con un valore pari a 1,4%, superiore alla media nazionale. 

L’andamento dell’offerta formativa nel quadriennio 2012-2015 (cfr. tabella 8.2) evidenzia, per il 2015, una 

forte riduzione rispetto all’anno precedente del numero di apprendisti coinvolti in attività formative (-11,4%). 

Dopo l’aumento registrato nel 2014 (4,8%), i volumi dell’offerta formativa tornano dunque a scendere. 

Come mostra la disaggregazione del dato per macro-area geografica, gli apprendisti in formazione sono in 

aumento solo nel Centro (+5,2%), mentre nelle restanti aree diminuiscono, in particolare nel Mezzogiorno 

(-35,6%) e nel Nord-Ovest (-20,7%). Nel Nord-Est, la riduzione è molto più contenuta (-6,7%). 

Tabella 8.2 Apprendisti iscritti alle attività di formazione pubblica per ripartizione geografica. V.a. e 

variazione %. Anni 2012-2015 

Ripartizione geografica Valori assoluti Variazioni % 

2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Nord-Ovest 56.510 51.301 56.055 44.461 -9,2 9,4 -20,7 

Nord-Est 60.203 65.350 68.946 64.310 8,5 5,5 -6,7 
Centro 20.804 21.691 20.491

 
21.551 4,3 -5,5 5,2 

Sud e Isole 11.810 6.160 5.812 3.745 -47,8 -5,6 -35,6 

Italia 149.327 144.502 151.304 134.067 -3,2 4,8 -11,4 

* Per le Marche sono compresi 344 soggetti che hanno partecipato a percorsi formativi realizzati da enti di formazione accreditati, ma finanziati con 

risorse private. 

Fonte: elaborazioni Inapp su dati delle Regioni e Province autonome  

Se consideriamo le tipologie contrattuali (tabella 8.3), si osserva nel 2015 una riduzione dell’offerta 

                                                             
52

 Fra gli iscritti alla formazione in apprendistato professionalizzante sono conteggiati gli apprendisti assunti con regimi 
giuridici diversi: art. 4 del D. Lgs. n. 167/11, art. 49 del D. Lgs. n. 276/03, legge n. 196/97. 
53

 Fra gli iscritti sono conteggiati gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.167/11 e dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015. 
54

 Fra gli iscritti sono conteggiati gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 167/11 e dell’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015. 
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formativa per l’apprendistato professionalizzante (-11,8%) in linea con il dato nazionale, mentre 

l’apprendistato di primo livello rimane pressoché stabile, con una contrazione molto esigua (-0,7%) 

rispetto a quella complessiva. Il dato sugli iscritti alle attività formative per l’apprendistato di terzo livello 

è invece in controtendenza, perché presenta nel 2015 un aumento significativo, pari al 28,1%, rispetto 

all’anno precedente, anche se in valore assoluto esiguo.  

Tabella 8.3 Apprendisti iscritti alle attività di formazione pubblica per tipologia contrattuale. V.a. e 

variazione %. Anni 2014-2015 

Tipologia di apprendistato Valori assoluti Variazioni % 

2014 2015 2015 

Apprendistato professionalizzante 146.681 129.316 -11,8 
Apprendistato di I livello 4.068  4.040   -0,7 
Apprendistato di II livello 555         711  28,1 
Italia 151.304  134.067 -11,4 

Fonte: elaborazioni Inapp su dati delle Regioni e Province autonome  

A fronte della diminuzione degli apprendisti in formazione e, in misura inferiore, degli occupati in 

apprendistato (-7,9%), nel 2015 si registra un decremento (-1,3%) del tasso di copertura55 – rapporto tra 

apprendisti iscritti alla formazione/assunti in apprendistato – pari al 32,6% (cfr. figura 8.1), una 

percentuale che rimane comunque tra i valori più alti registrati nel periodo in osservazione 2003-2015. 

Figura 8.1 Apprendisti iscritti alle attività di formazione pubblica su apprendisti occupati. Valori %, 

anni 2003-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Inapp su dati delle Regioni e Province autonome e dati Inps. 

La figura mostra un aumento pressoché costante del tasso di copertura, con due significative variazioni 

nel 2008 e nel 2011. L’aumentata capacità dei sistemi di offerta formativa pubblica non sembra essere 

solo il prodotto di un miglioramento in termini qualitativi dei sistemi stessi, ma riflette anche la 

diminuzione dell’utenza potenziale dovuta al calo dell’occupazione in apprendistato: dal 2008 la perdita in 

termini occupazionali è stata di 233.699 apprendisti.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
55

 Il tasso di copertura è calcolato confrontando i dati sulla formazione pubblica forniti dalle Amministrazioni 
regionali/provinciali con quelli sullo stock di occupati in apprendistato forniti da Inps. 

19,6 19,1 20,2 16,4 19,5 26,3 23,9 25,3 32,4 31,8 32,4 33,9 32,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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8.2 La partecipazione ai percorsi di formazione 

L’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante, erogata nel corso del 2015, ha 

coinvolto complessivamente 129.316 apprendisti (cfr. tabella 8.4)56, con una riduzione del numero di 

iscritti rispetto all’anno precedente del 12% circa, pari a 17.365 apprendisti. A livello di macro-area il 

maggiore decremento si registra nel Mezzogiorno (-35,3%). Anche nel Nord la variazione risulta negativa 

(-13,6%), mentre nel Centro si osserva un aumento del numero di iscritti di circa il 5%.  

Gli interventi formativi hanno riguardato nella quasi totalità dei casi le competenze di base e trasversali57 

(poco più del 99%); la formazione tecnico-professionale ha invece coinvolto un numero molto esiguo di 

apprendisti, meno di 1.000. Questo dato si discosta notevolmente da quello rilevato nel 2014, anno in cui 

i partecipanti a questi percorsi erano circa 16.800, e può essere il risultato sia della riduzione del numero 

di apprendisti assunti in base alla normativa precedente il decreto legislativo n. 167/2011, che stabiliva 

l’obbligatorietà della formazione professionalizzante, sia della scelta delle Regioni di ridurre le risorse 

destinate al finanziamento di questo tipo di formazione.  

Se si considera il dato complessivo disaggregato per area territoriale, si osserva che quasi la metà degli 

apprendisti in formazione è presente nel Nord-Est e circa un terzo nel Nord-Ovest. Quote notevolmente 

più basse sono presenti nel Centro (16,7%) e nel Meridione (2,9%). A livello regionale, l'incidenza 

percentuale più elevata si manifesta in Emilia Romagna (25,4%), seguita da Lombardia (15,6%), Veneto 

(15,6%), Piemonte (13,7%) e Toscana (7,9%). Le altre Amministrazioni, regionali e provinciali, mostrano 

una percentuale uguale – come nel caso del Lazio – o inferiore al 5%. 

Nel 2015, a livello nazionale, si osserva un tasso di copertura58 del 34,3% (cfr. tabella 8.4), con una 

contrazione rispetto all’anno precedente non particolarmente significativa, pari a 1,3%.  

 

A livello di macro-area geografica, nel biennio 2014-2015, il tasso di copertura aumenta nel Centro 

(+2,6%), mentre diminuisce nelle altre aree, in particolare nel Nord-Ovest (-7,9%). L’analisi a livello 

regionale/provinciale mostra dinamiche significative di segno opposto. Si osserva che l’Emilia Romagna, 

con una variazione pari a +8%, arriva a coinvolgere in formazione il 76,7% degli apprendisti occupati, che 

costituisce il tasso di copertura più alto in Italia nel 2015, e che la Toscana presenta un significativo 

aumento del 12,6%, raggiungendo così un tasso pari al 30,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
56

 Sono compresi gli apprendisti assunti ai sensi della Legge n. 196/97, dell’art. 49 del D. Lgs. n. 276/03 e dell’art. 4 D. Lgs. n. 
167/2011 (confluito nell’art. 44 del D. Lgs. n. 81/2015). 
57

 Nell’ambito dell’offerta pubblica di formazione riferibile al contratto professionalizzante, coesistono attualmente due 
canali di offerta formativa. Per gli apprendisti assunti sulla base della più recente normativa, le imprese hanno l’obbligo di 
acquisire all’esterno le sole competenze di base e trasversali, qualora sia presente la relativa offerta formativa sul territorio, 
per un totale non superiore a 120 ore nel triennio, mentre nel precedente quadro normativo il medesimo impegno orario 
era annuale e comprendeva anche la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali. L’obbligo di 
formazione su competenze di base e trasversali è dunque comune ai due quadri regolamentari dell’apprendistato 
professionalizzante.  
58

Per tasso di copertura s’intende il rapporto fra apprendisti inseriti nei percorsi di formazione organizzati dalle Regioni e 
Province autonome e occupati in apprendistato. 
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Tabella 8.4 Apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante iscritti alle attività di formazione 

pubblica e relativo tasso di copertura per regione e ripartizione geografica. V.a. e %. Anni 2014 e 2015 

Regioni 2014 2015 

Iscritti % Iscritti/Occupati
*
 Iscritti %Iscritti/Occupati

*
 

Piemonte 22.730  62,9  17.707  51,4  

Valle d'Aosta 0  -  0  -  

Lombardia 27.010  36,3  20.133  28,0  

Provincia autonoma Bolzano 372  35,2  448  34,6  

Provincia autonoma Trento 3.860  77,6  3.115  63,9  

Veneto 23.084  43,1  20.217  39,6  

Friuli Venezia Giulia 6.910  81,1  4.018  49,6  

Liguria 5.584  39,6  5.521  43,0  

Emilia Romagna 30.853  68,7  32.865  76,7  

Toscana 6.290  17,7  10.192  30,3  

Umbria  470  5,0  137  1,6  

Marche 3.899  23,4  5.195  33,5  

Lazio 9.831  20,9  6.026  14,1  

Abruzzo 1.855  27,5  1.504  25,4  

Molise 384  50,0  274  40,8  

Campania 147  0,8  200  1,2  

Puglia  296  1,9  0  -  

Basilicata  129  6,2  172  9,7  

Calabria  n.d.  -  0  -  

Sicilia  1.639  9,8  n.d.  -  

Sardegna 1.338  31,1  1.592  42,4  

Italia 146.681  35,6  129.316  34,3  

Nord 120.403  50,4  104.024  45,5  

Nord-Ovest 55.324  43,9  43.361  36,0  

Nord-Est 65.079  57,6  60.663  56,1  

Centro 20.490  18,9  21.550  21,5  

Mezzogiorno 5.788  9,0  3.742  7,8  

*Nel calcolo percentuale per macro-area sono state escluse le Regioni per le quali non è disponibile il dato sul numero degli apprendisti iscritti ai 

percorsi di formazione. Il dato sugli apprendisti occupati relativo al 2015, fornito dall’Inps, è provvisorio. 
Fonte: elaborazione Inapp su dati delle Regioni e Province autonome e dati Inps. 

Non tutti gli apprendisti concludono il percorso formativo. Alcuni, infatti, ne frequentano solo una parte, 

interrompendo il percorso anticipatamente. Nel 2015, i giovani che hanno completato l’impegno 

formativo59 sono stati l’88,4%, con un aumento complessivo pari all’8,6% rispetto all’anno precedente60.  

Questo risultato positivo è frutto certamente di una progressiva crescita di capacità attuativa presso le 

singole Amministrazioni regionali/provinciali, ma soprattutto si deve alla specializzazione dell’offerta 

pubblica su una tipologia di intervento – quello volto allo sviluppo di competenze di base e trasversali - 

che presenta maggiori possibilità di standardizzazione oltre che una durata media più contenuta. Si 

osserva che alcune realtà territoriali hanno raggiunto alti tassi di completamento, nonostante la presenza 

di un numero elevato di apprendisti iscritti, mentre altre, con un numero più contenuto di apprendisti in 

                                                             
59

 Si ricorda che l’attività formativa si considera conclusa qualora l’apprendista abbia frequentato almeno l’80% del 
percorso formativo. 
60

 Se consideriamo le aree geografiche, si osserva che l’incremento percentuale più significativo del tasso di completamento 
(rapporto apprendisti che hanno terminato la formazione/apprendisti iscritti alla formazione) riguarda il Nord-Est (+12,6%), 
mentre il Nord-Ovest e il Centro registrano ex equo una variazione positiva pari a 6,4 punti. Nel Mezzogiorno si osserva 
invece una riduzione pari a 8,3 punti percentuali. In conseguenza di tali variazioni, il Mezzogiorno cede il primato di area 
con il più alto rapporto tra iscritti e formati, detenuto nel 2014, al Nord-Est (96,3% di formati) e, superato anche dal Nord-
Ovest (85,2%), diventa la terza area territoriale per quota di apprendisti che portano al termine il percorso formativo 
(75,8%), ex equo con il Centro (75,0%). 
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formazione, non sono riuscite a ottenere lo stesso risultato.  

Per quanto riguarda il dato sulle ore di formazione complessivamente erogate per apprendista dal sistema 

pubblico, si rileva un valore medio nazionale pari a 38 ore nel 2015, con un range di variabilità fra i 

territori molto ampio, dovuto non solo alle diverse peculiarità territoriali, ma anche alla disomogeneità 

delle informazioni rese disponibili dalle banche dati regionali/provinciali61. Se si raffronta tale valore con 

le disposizioni del Testo Unico, che prevedono un obbligo di frequenza di 40 ore in media l’anno, si può 

ipotizzare che gli apprendisti adempiano in modo adeguato all’obbligo formativo62.  

Accanto ad un sistema di offerta formativa dedicata agli apprendisti, in continuità con quanto stabilito dal 

decreto legislativo n. 276/03, le Regioni e le Province autonome predispongono interventi formativi rivolti 

ai tutor aziendali. Con l’entrata in vigore del Testo Unico, che ha abrogato il decreto ministeriale 28 

febbraio 2000 e con esso l’obbligo di formazione di queste figure, la partecipazione a tali percorsi avviene 

su base volontaria. In conseguenza di tale modifica legislativa, il numero di tutor aziendali che sceglie di 

partecipare a interventi a carattere formativo risulta in costante diminuzione; nel 2015 si è ridotto di oltre 

la metà (-58%) rispetto all’anno precedente, passando da 5.218 a 2.194 unità.  

Nel 2015, otto Amministrazioni regionali/provinciali hanno inserito in percorsi formativi tutor aziendali, di 

cui sei (Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Lazio, Molise e Sardegna) hanno predisposto 

attività analoghe anche nel 2014. Tutte le regioni del Centro Italia hanno attivato la formazione per i tutor 

aziendali, sebbene mostrino variazioni negative che toccano il 100% in Toscana e in Umbria, l’87,8% nella 

regione Marche e il 70% nel Lazio. Seguono la Sardegna (-56,2%), che comunque rappresenta il 25,2% del 

totale, il Molise (-52,8%) e il Piemonte (-43,7%), dove nonostante la contrazione si osserva l’incidenza 

percentuale più elevata in Italia, pari al 39,6%. Molto più contenuto è il decremento nella Provincia 

autonoma di Bolzano (-16%). La Lombardia, in controtendenza con tale trend negativo generale, nel 2015 

ha inserito in percorsi formativi 357 tutor, che rappresentano il 16,3% del totale. In questa Regione, così 

come in Basilicata, nel 2014 non sono stati rilevati tutor partecipanti a interventi di formazione.  

I dati relativi alla partecipazione degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di I livello alle 

attività formative dedicate fanno riferimento a un arco temporale, 2014-2016, caratterizzato 

dall’approvazione della nuova disciplina in materia, il D. Lgs. n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti 

di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni). Il decreto è entrato in vigore nel mese di 

giugno ed è divenuto operativo soltanto nel mese di dicembre, con la pubblicazione del decreto 

interministeriale sugli “standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in 

apprendistato”. Tale intervallo ha, di fatto, determinato un rallentamento del processo di adeguamento 

alla normativa nazionale e la predisposizione di una nuova offerta formativa dedicata da parte delle 

Regioni e Province autonome. 

L’avvio dei percorsi formativi per apprendisti assunti con contratto di I livello ha, in ogni caso, riguardato 

un numero limitato di Amministrazioni. 

Nel triennio 2014-2016, i livelli di partecipazione alle attività formative degli apprendisti assunti con 

contratto di I livello registrano un andamento altalenante. Difatti, dopo l’incremento del 23,2% registrato 

nel 201463, il numero degli apprendisti inseriti nelle attività di formazione ex art. 3 D. Lgs. n. 167/2011, nel 

2015, scende a 4.040 unità, con una contrazione dello 0,7%. 

 

 

                                                             
61 Si osserva che disporre dell’informazione sul numero medio di ore di formazione frequentate da ogni allievo 
consentirebbe di specificare gli effettivi volumi di offerta formativa pubblica erogata. Tuttavia, non tutte le Amministrazioni 
regionali/provinciali gestiscono questa informazione, limitandosi, piuttosto, a raccogliere il dato sul volume totale di ore 
erogate per corso.  
62 Questa ipotesi è avvalorata dalla netta riduzione nel 2015 del numero di apprendisti assunti in base alla normativa 
antecedente il TUA (Testo Unico sull’Apprendistato), che prevedeva un obbligo formativo pari a 120 ore annue. 
63

 Cfr. Isfol (2016), Verso il sistema duale – XVI rapporto sull’apprendistato in Italia, Roma, I libri del fondo sociale, cap. 4, 
par. 4.2.1. 
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Tabella 8.5 Apprendisti assunti ex art. 3 D.Lgs. 167/2011 inseriti nelle attività di formazione 

programmate dalle Regioni e dalle Province autonome Anni 2014-2015-2016, V.a. e 

variazione % 

Regioni/Province autonome Apprendisti iscritti a percorsi ex art. 3 D. Lgs. n. 164/2011 e art. 43 D. Lgs. n. 81/2015 

2014 2015 2016 Var.% 2014/2015 Var.% 2015/2016 

Piemonte 100 80 140 -20,0 75,0 

Lombardia 194 40 1.516 108,2 275,2 

Provincia autonoma Bolzano 3.588 3.450 3.459 -3,8 0,3 
Provincia autonoma Trento n.d. n.d. 26   

Veneto 178 86 12 -51,7 47,7 

Friuli Venezia Giulia 0 2 19  850,0 

Liguria 5 16 14 220,0 -12,5 
Emilia Romagna 2 1 55 -50,0 5.400,0 

Toscana 0 0 2   

Marche 1 1 6 0,0 500,0 

Lazio 0 0 82   
Totale 4.068 4.040 5.446 -0,7 34,8 

*Dati provvisori 

Fonte: elaborazione Inapp su dati regionali e provinciali 

Nel 201664, il numero di apprendisti con contratto di apprendistato di primo livello - partecipanti alle 

attività formative dedicate, che comprende anche i giovani assunti in base alla nuova normativa, presenta 

un incremento del 34,8% rispetto all’anno precedente, portandosi a 5.446 unità. L’aumento è da 

attribuire prevalentemente alla sperimentazione del sistema duale, avviata - a partire dal mese di gennaio 

2016 - dal Ministero del Lavoro attraverso la sottoscrizione di Protocolli di intesa65 con le Regioni, che ha 

coinvolto complessivamente 1.419 apprendisti. Sebbene tale risultato indichi un segnale di ripresa per 

l’apprendistato di I livello, è tuttavia necessario osservare che le attività formative sono state 

effettivamente avviate solo nei territori del Centro e del Nord, mentre risulta assente una offerta 

formativa dedicata nelle rimanenti Amministrazioni. Inoltre, la quasi totalità (91,4%) degli apprendisti con 

contratto di I livello in formazione si concentra nella regione Lombardia, con il 27,9% dei formandi, e nella 

Provincia autonoma di Bolzano, che ne accoglie il 63,5%.  

Un’analisi di dettaglio sulla distribuzione degli apprendisti di I livello in formazione per Regione, tipologia 

di titolo in esito e fascia di età - che consente di distinguere la quota di apprendisti minori rispetto al 

totale, è disponibile per le annualità 2014 e 2015 (cfr. tabella 8.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64

 I dati per il 2016 sono stati forniti dalle Regioni e Province Autonome. 
65

 Al progetto sperimentale non hanno aderito le Province autonome di Trento e Bolzano. 
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Tabella 8.6 Apprendisti assunti ex art. 3 D. Lgs. n. 167/2011 ed art. 43 D. Lgs. n. 81/2015 inseriti nelle attività di formazione programmate dalle Regioni e Province 

autonome per titolo da conseguire. Anno 2014-2015, V.a. e var. % 

Regioni/Province autonome   2014 2015 Variazione % 
2014/2015 

 

Qualifica 
professionale 

Diploma  
professionale 

Totale Qualifica 
professionale 

Diploma 
professionale 

Totale 

  15-25 <18 15-25 <18 15-25 <18 15-25 <18 15-25 <18 15-25 <18 15-25 <18 

Piemonte 

A
p

p
re

n
d

is
ti

 is
cr

it
ti

 100 88 0 - 100 88 80 74 0 0 80 74 -20 -15,9 
Lombardia 194 126 0 - 194 126 303 137 101 57 404 194 108,2 54 
Provincia autonoma Bolzano 1.465 598 2.123 1.026 3.588 1.615 1.403 797 2.047 919 3.450 1.716 -3,8 6,3 
Veneto 178 178 0 - 178 178 86 19 0 0 86 19 -51,7 -89, 3 
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 - - 
Liguria 5 3 0 - 5 3 16 16 0 0 16 16 220 433,3 
Emilia R. 2 0 0 - 2 96 1 0 0 0 1 0 -50 - 
Marche 1 1 0 - 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
Totale iscritti 1.945 985 2.123 1.026 4.068 2.011 1.892 1.046 2.148 976 4.040 2.022 -0,7 0,5 

Piemonte 

A
p

p
re

n
d

is
ti

 c
h

e
 h

an
n

o
 

te
rm

in
at

o
 

64 57 0 0 64 57 50 45 0 0 50 45 -21,9 -21,1 
Lombardia 137 97 0 0 137 97 135 66 0 0 135 66 -1,5 -32 
Provincia autonoma Bolzano 1.361 535 1.966 932 3.327 1.467 1.287 719 1.909 834 3.196 1.553 -3,9 5,9 
Veneto 135 135 0 0 135 135 86 19 0 0 86 19 -36,3 -85,9 
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 - - 
Liguria 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 -100 
Emilia R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 
Marche 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 - - 
Totale “terminati” 1.699 825 1.966 932 3.665 1.757 1.560 851 1.911 834 3.471 1.685 -5,3 -4,1 

* Le attività formative nella Provincia autonoma di Bolzano attuate dalle Scuole Professionali seguono il calendario scolastico; pertanto il numero degli apprendisti iscritti e che hanno terminato il percorso si riferisce ai gruppi classe 

dell’anno scolastico. 

Fonte: elaborazione Inapp su dati regionali e provinciali 
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Nel biennio considerato, il decremento relativo al numero degli apprendisti inseriti in percorsi formativi 

per l’apprendistato di I livello riguarda circa la metà delle Amministrazioni che hanno effettivamente 

avviato le attività formative. In Piemonte la riduzione è pari al 20%. Veneto ed Emilia Romagna dimezzano 

il numero di apprendisti in formazione; mentre la Provincia autonoma di Bolzano contiene il calo al 3,8%. 

All’opposto, valori positivi si registrano in Lombardia e in Liguria. Rimane pressoché invariata la 

distribuzione degli apprendisti in formazione tra le due tipologie di percorsi: il 44,8% dei giovani coinvolti, 

infatti, frequenta percorsi formativi che conducono all’acquisizione di una qualifica professionale, mentre 

il restante 55,2% quelli finalizzati al conseguimento del diploma professionale; questi ultimi, tuttavia, sono 

prevalentemente concentrati nella Provincia autonoma di Bolzano66 e nella regione Lombardia, che ha 

avviato tale tipologia di percorso nel 2015.  

Il tasso di completamento annuo complessivo, calcolato rapportando il numero degli apprendisti che 

hanno concluso l’annualità formativa sul numero degli iscritti nello stesso anno, è pari nei territori 

considerati all’85,9%. I valori più elevati si registrano nelle Regioni Veneto e Marche, dove tutti gli 

apprendisti iscritti alle attività formative hanno completato il percorso, e nella Provincia Autonoma di 

Bolzano, dove i valori – costanti rispetto a quelli registrati nell’anno 2014 - si attestano al 92,6% sia per i 

percorsi di qualifica sia per i percorsi di diploma. Buoni livelli di performance si registrano in Piemonte, 

dove il 62,5% degli apprendisti iscritti conclude l’anno formativo; mentre, in Lombardia, il tasso di 

completamento è pari al 33,4%. 

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale rappresenta anche l’unica forma contrattuale 

che consente ai minori di età di entrare nel mondo del lavoro e acquisire al contempo un titolo di studio. 

Si fa prevalentemente riferimento agli “under 18” fuoriusciti dai canali del sistema educativo senza 

assolvere al diritto dovere di istruzione e formazione, a cui sia gli organi decisionali nazionali che locali 

hanno riservato particolare attenzione nella regolamentazione e attuazione di specifici percorsi formativi. 

Gli apprendisti minori iscritti alle attività formative nel 2015, in base ai dati67 forniti dalle Regioni e dalla 

Provincia autonoma di Bolzano, sono 2.022, lo 0,5% in più rispetto all’anno precedente (cfr. tabella 8.6). Il 

valore positivo, seppur contenuto, è da attribuire prevalentemente alla regione Lombardia, con un 

incremento del 54%, e alla regione Liguria, che registra un numero di apprendisti minori inseriti nei 

percorsi formativi cinque volte superiore rispetto all’anno precedente. La Provincia autonoma di Bolzano, 

invece, evidenzia un trend positivo pari al 6,3%. La quasi totalità (84,9%) degli “under 18” in formazione è 

inserito nel sistema duale della Provincia autonoma di Bolzano, la Lombardia accoglie il 9,6% dei minori in 

formazione, seguita dal Piemonte con il 3,7%. 

Infine, il tasso di completamento annuo per gli apprendisti minorenni, nel corso del 2015, è pari all’83,3%. 

I valori più elevati di registrano nella Provincia autonoma di Bolzano, con il 90,5%, e in Piemonte, con il 

60,8%. Sono invece la metà gli apprendisti che hanno concluso le attività formative – rispetto agli iscritti – 

nel Friuli Venezia Giulia.  

Gli apprendisti minori in formazione rappresentano una quota residuale, la loro incidenza sul totale degli 

                                                             
66 Nella quasi totalità delle regolamentazioni territoriali il diploma professionale si consegue al termine della frequenza - con 
esito positivo - di un anno aggiuntivo al percorso triennale di qualifica professionale. L’accesso al IV anno è quindi possibile 
soltanto se l’apprendista ha già acquisito la qualifica attraverso un percorso in apprendistato o, se previsto dalla 
regolamentazione regionale, in un percorso ordinario di IeFP, e intende proseguire gli studi per acquisire un titolo 
superiore. Il sistema duale in apprendistato della Provincia Autonoma di Bolzano, così come ridefinito dalla legge 
provinciale n. 12/2012 e dalla DGP n. 1993/2013, invece, prevede per le varie professioni oggetto di apprendistato una 
durata complessiva del percorso formativo; pertanto vi sono professioni per le quali è richiesto un periodo formativo di 
durata triennale per il conseguimento della qualifica e quelle che richiedono la frequenza di un corso di durata 
quadriennale, che conduce all’acquisizione del diploma. Nel sistema di apprendistato della Provincia autonoma di Bolzano 
sono previste 108 figure professionali in esito ai percorsi formativi, di cui 59 riferite alla figura di operatore (percorsi 
triennali) e 49 alla figura di tecnico (percorsi quadriennali). 
67 I dati sui minori inseriti nelle attività formative di apprendistato sono quelli dichiarati dalle Regioni. Un’analisi 
approfondita di tali dati mette in evidenza qualche disallineamento con quanto rilevabile dagli archivi Inps, almeno in parte 
riconducibile alle differenti modalità di rilevazione ed estrazione dei dati stessi.  
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apprendisti in formazione è pari, nel 2015, all’1,8%, con un lieve incremento rispetto all’anno precedente (1,5%). 

I dati sulla partecipazione degli apprendisti di terzo livello alle attività formative programmate dalle 

Regioni e Province autonome per gli anni 2015 e 2016 fanno riferimento ai giovani assunti secondo l’art. 5 

del D. Lgs. n. 167/2011, l’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015 e il decreto interministeriale del 12 ottobre 2015.  

Dall’analisi di tali dati emerge che, nel 2015, il numero di apprendisti in formazione rimane molto 

contenuto rispetto alle altre due tipologie di apprendistato, rappresentando soltanto lo 0,5% (pari a 711 

iscritti68) del totale complessivo degli apprendisti inseriti nelle attività formative. Inoltre, si conferma 

come la diffusione dell’apprendistato di alta formazione sia circoscritta ad alcuni territori. Nel 2015, 

infatti, aumenta da 7 a 8 il numero di Regioni che hanno avviato percorsi di apprendistato di terzo livello, 

ma la maggioranza dei partecipanti resta concentrata in alcuni territori del Nord: Lombardia, Piemonte ed 

Emilia Romagna, che insieme rappresentano poco meno del 97% degli iscritti ai percorsi formativi.  

Pur con questi limiti, nel 2015 si osserva una crescita nel numero di partecipanti alle attività formative di 

circa il 28% rispetto all’annualità precedente. Il trend positivo si interrompe però nel 201669, annualità 

nella quale il numero di apprendisti in formazione si riduce a 600 (cfr. figura 8.2), con un decremento 

quindi di 111 apprendisti rispetto all’anno precedente, pari al 15,6%. Questa contrazione riguarda in 

particolare le Regioni più attive sul fronte dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, ossia Lombardia 

(-24,8%), Piemonte (-11,9%) ed Emilia Romagna (-11,1%).  

Figura 8.2 Apprendisti assunti con contratto di apprendistato di terzo livello, partecipanti ai percorsi 

formativi nel periodo 2014-2016, per Regione/Provincia autonoma - V.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Inapp su dati forniti dalle Regioni e Province autonome 

La contrazione registrata nel 2016 è riconducibile alla fase di transizione dalla vecchia alla nuova 

normativa, che potrebbe avere inciso sull’avvio di nuovi percorsi70. Nell’analizzare questi dati, è 

necessario considerare che essi non tengono conto delle attività formative per gli apprendisti di terzo 

livello erogate al di fuori delle regolamentazioni regionali. Com’è noto, la normativa nazionale 

sull’apprendistato, sia quella vigente che la precedente, ha inteso favorire l’attivazione dell’apprendistato 

                                                             
68

 Rappresentano circa il 57% del totale degli apprendisti assunti con un contratto di apprendistato di terzo livello. 
69

 I dati del 2016 sono provvisori. 
70

 L’apprendistato di terzo livello, anche se privato dei percorsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria 
superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore che il D. Lgs. n. 81/2015 ha inserito nell’apprendistato di 
primo livello, mantiene una pluralità di finalità in termini di titoli conseguibili e di accessi professionali che dovrebbero 
agevolarne l’utilizzo. 

Piemonte Lombardia P.a. Bolz. Veneto F.V. Giulia Liguria E. Romag. Marche Lazio Abruzzo Sicilia Sardegna Totale

2014 275 157 14 3 82 22 2 555

2015 286 311 14 4 3 90 1 2 711

2016 252 234 8 5 1 80 8 10 2 600
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di terzo livello anche in mancanza delle regolamentazioni regionali71. Pertanto, possono essere attivati sul 

territorio nazionale percorsi di apprendistato di terzo livello che non sono rilevati dalle Regioni. Da quanto 

emerge da un’indagine svolta dall’Osservatorio Università-Imprese della Fondazione CRUI72, nelle 

annualità 2014/15 e 2015/16, le Università, per progettare e realizzare percorsi di formazione in 

apprendistato di terzo livello, hanno fatto riferimento nel 49% dei casi alle discipline regionali, mentre nel 

29% dei casi hanno stipulato apposite convenzioni. Inoltre, mentre per il 71% delle Università i 

finanziamenti per l’attivazione dall’apprendistato di terzo livello sono previsti dalle Regioni, nel 7% delle 

Università i contributi derivano dal Progetto Garanzia Giovani, di Anpal Servizi, anche attraverso il 

Progetto FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione73.  

Tornando alle attività formative per gli apprendisti di terzo livello promosse dalle Regioni e Provincia 

autonoma e considerando la ripartizione territoriale del totale degli apprendisti partecipanti ai percorsi in 

apprendistato di terzo livello nel 2016, si osserva che, analogamente agli anni precedenti, le quote più 

significative si riscontrano in Piemonte (42%), Lombardia (39%) ed Emilia Romagna (13,4%), che insieme 

rappresentano poco meno del 95% degli iscritti complessivi. Le rimanenti Amministrazioni (Liguria, 

Provincia autonoma Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna) mostrano valori esigui74. 

Per quanto riguarda le tipologie di percorso, nel 2016 il master, in continuità con gli anni precedenti, 

mostra la quota più elevata di apprendisti iscritti/partecipanti, pari al 64,5%. Il master dunque conserva il 

primato di tipologia più utilizzata, pur perdendo molti apprendisti, che passano dai 535 del 2015 ai 387 del 

2016, con una contrazione del 27,7% (cfr. figura 8.3).  

Figura 8.3 Apprendisti assunti con contratto di apprendistato di terzo livello, partecipanti ai percorsi 

formativi nel periodo 2014-2016, per tipologia di percorso. V.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Inapp su dati forniti dalle Regioni e Province autonome 

                                                             
71 A questo scopo, il D. Lgs. n. 167/2011 ha stabilito che, in assenza della disciplina regionale, l’attivazione dell’apprendistato 
di alta formazione e di ricerca fosse rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro 
associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca; mentre, in base alla 
normativa vigente (D. Lgs. n. 185/2016 che modifica l’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015), in mancanza della regolamentazione 
regionale, si deve fare riferimento alla disciplina di cui al decreto interministeriale del 12 ottobre 2015. 
72 Osservatorio della Fondazione CRUI per il dialogo e la cooperazione tra università e imprese – Report 2016. 
73 Quest’ultimo programma ha tra le sue finalità quella di incentivare l’adozione dell’apprendistato di alta formazione e 
ricerca per l’inserimento lavorativo di diplomati e laureati, mettendo a disposizione delle imprese specifici contributi che 
vanno da un minimo di 4 mila euro per ogni assunzione part-time per almeno 24 ore settimanali a un massimo di 6 mila 
euro per ogni assunzione a tempo pieno. 
74 Nel 2016, rispetto agli anni precedenti, avviano le attività formative in apprendistato di alta formazione e ricerca anche le 
Regioni Lazio e Marche, mentre continuano a non essere attive Valle d’Aosta, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, 
Campania. Anche la Toscana non ha ancora avviato i percorsi, pur avendo implementato il catalogo regionale dell’offerta 
formativa per l’apprendistato di alta formazione finalizzato al conseguimento del titolo di dottore di ricerca.  

Master Dott. di ricerca Laurea Ricerca Diploma ITS Totale

2014 419 88 48 555

2015 535 123 49 3 1 711

2016 387 144 29 24 16 600
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Le altre tipologie di percorso in apprendistato di terzo livello avviate dalle Amministrazioni regionali 

mantengono quote notevolmente più basse rispetto al master, sebbene quasi tutte mostrino un aumento, 

seppur molto contenuto, degli apprendisti partecipanti rispetto al 2015. Il dottorato di ricerca (da 123 a 

144 partecipanti) giunge a rappresentare il 24% del totale complessivo, contro il 17,3% dell’anno 

precedente; l’attività di ricerca (da 3 a 24) raggiunge una quota pari al 4% e il diploma ITS (da 1 a 16) 

arriva a costituire il 2,7% del totale. I percorsi per il conseguimento del diploma di laurea mostrano invece, 

in controtendenza con gli anni precedenti, un calo del numero degli apprendisti in formazione (da 49 a 29, 

pari al 40,8%), giungendo a rappresentare il 4,8% del totale.  

Complessivamente quindi partecipano ai percorsi di master e di dottorato di ricerca più dell’88% degli 

apprendisti in formazione. Si conferma, pertanto, anche per il 2016 la tendenza a utilizzare 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca quale strumento di inserimento nelle imprese di giovani 

altamente qualificati, in grado di rispondere alle esigenze di trasferimento tecnologico e innovazione 

grazie a una mirata formazione on the job, nell’ottica di un ritorno nel breve periodo dell’investimento in 

capitale umano. In questa prospettiva, alcuni territori iniziano a prendere in considerazione anche i 

percorsi in ambiti non strettamente accademici, quali gli ITS e le attività di ricerca, più flessibili e aderenti 

agli orientamenti di sviluppo locale. Si tratta di un numero davvero molto esiguo di apprendisti, che può 

rappresentare comunque un segnale di diversificazione dell’offerta formativa in apprendistato di terzo 

livello. Continua invece a non essere implementato l’apprendistato per lo svolgimento del praticantato 

per l’accesso alle professioni ordinistiche. Evidentemente, il professionista che accoglie il praticante 

presso il proprio studio continua a preferire al contratto di apprendistato l’alternativa costituita dal 

tradizionale praticantato. 

Se, sempre con riferimento all’annualità 2016, esaminiamo la distribuzione territoriale dei partecipanti 

alle diverse tipologie di percorso, si osserva una situazione alquanto differenziata per dimensioni e 

peculiarità dell’offerta (cfr. figura 8.4)75.  

Figura 8.4 Apprendisti assunti con contratto di apprendistato di terzo livello, partecipanti ai percorsi 

formativi, per tipologia di percorso e per Regione/Province autonome - Valori assoluti, anno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Inapp su dati forniti dalle Regioni e Province autonome 

                                                             
75 Nello specifico, considerando i percorsi numericamente più significativi, per il master di I livello (in tutto 295 apprendisti 
in formazione) si rilevano quote pressoché uguali in Piemonte (47,5%) e in Lombardia (46,1%), con il restante 6,4% in Emilia 
Romagna; invece, per il master di II livello, meno diffuso (complessivamente 92 apprendisti in formazione), la percentuale 
più significativa si riscontra in Piemonte (90,2%) e il resto in Emilia Romagna (8,7%), mentre in Liguria è presente un solo 
apprendista in formazione; gli apprendisti che seguono percorsi per il dottorato di ricerca (in totale 144 apprendisti in 
formazione) sono presenti soprattutto in Lombardia (42,4%), seguita da Emilia Romagna (36,8%) e Piemonte (18,8%).  

Piemonte Lombardia P.a. Bolz. F.V. Giulia Liguria E. Romag. Marche Lazio Sardegna Totale

Diploma ITS 11 3 2 16

Laurea triennale 9 8 2 19

Laurea magistrale 1 2 6 1 10

Master I livello 140 136 19 295

Master II livello 83 8 1 92

Dott. di ricerca 27 61 1 53 2 144

Ricerca 1 7 4 4 8 24

Totale 252 234 8 5 1 80 8 10 2 600
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Per quanto riguarda gli apprendisti che hanno completato la formazione, nel 2016 sono in tutto 244, dieci 

in più rispetto all’annualità precedente. Circa la metà di questi apprendisti risiede in Piemonte, il 33,2% in 

Lombardia e il 13,5% in Emilia Romagna. Sempre nel 2016, il 60,2% degli apprendisti che hanno concluso 

la formazione ha frequentato un master, il percorso più diffuso nel periodo considerato, in particolare un 

master di I livello.  

8.3 La regolamentazione regionale della formazione 

Il D. Lgs n. 81/2015 (Jobs Act) non ha introdotto modifiche di rilievo alla disciplina dell’apprendistato 

professionalizzante confermando sostanzialmente le previsioni contenute nell’abrogato Testo Unico. La nuova 

normativa sull’apprendistato conferma la regolamentazione degli aspetti formativi dell’apprendistato 

professionalizzante prevista dal D. Lgs. n. 167/2011 e modificata dalla legge n. 78/2014. Per quanto riguarda 

l’offerta formativa pubblica, l’art. 44, comma 3, stabilisce che “la formazione di tipo professionalizzante svolta 

sotto la responsabilità del datore di lavoro è integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna 

all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte complessivo non 

superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e dalle Province autonome di 

Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze 

dell’apprendista”. Tale norma, in conformità con la legge n. 78/2014, ha fissato termini più certi circa 

l’offerta formativa pubblica assegnando alle Regioni il compito di riferire al datore di lavoro, entro 45 

giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta 

formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi 

anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili. Si subordina così 

l’obbligo della formazione a una comunicazione obbligatoria che la Regione deve fare al datore di lavoro. 

L’esame dei provvedimenti emanati dalle Regioni e Province autonome per il recepimento delle nuove 

disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 81/2015 non evidenzia novità di rilievo in merito alla disciplina 

dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali rispetto alla 

disciplina previgente. Dall’analisi delle normative regionali emerge che, tra la fine del 2015 e il 31 

dicembre 2016, quattordici Amministrazioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia autonoma di 

Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, 

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata) hanno recepito le nuove disposizioni normative introdotte dal D. 

Lgs. n. 81/2015 con riferimento all’apprendistato professionalizzante. Di queste, sette Amministrazioni 

(Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, 

Campania, Basilicata) si sono adeguate alla nuova normativa nazionale nel corso del 2016. Al 31 dicembre 

2016 erano sette (Liguria, Lazio, Marche, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia) quelle che non avevano ancora 

recepito le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2015 riguardanti l’apprendistato professionalizzante. 

L’esame dello scenario nazionale, evidenzia che, al 31 dicembre 2016, tutte le Regioni, ad eccezione dii 

Puglia e Calabria, hanno emanato atti per rendere disponibile76 un’offerta formativa pubblica per 

l’acquisizione delle competenze di base e trasversali fruibile dai giovani assunti con contratto di 

apprendistato professionalizzante, che è stata ampliata e rifinanziata anche attraverso interventi sui 

cataloghi regionali. 

L’analisi delle regolamentazioni regionali mostra che, per quanto riguarda le modalità di finanziamento 

dell’offerta formativa pubblica, la maggior parte delle Regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia 

autonoma di Trento, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise) che hanno adeguato la propria 

                                                             
76

 Per offerta formativa disponibile si intende un’offerta formativa approvata e finanziata dall’amministrazione competente, 
che consenta all’impresa l’iscrizione all’offerta medesima, affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi 
dalla data di assunzione dell’apprendista (Cfr. Linee guida per l’apprendistato professionalizzante approvate il 20 febbraio 
2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano). 
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disciplina alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 81/2015, utilizza il sistema dei voucher formativi assegnati 

all’apprendista per rimborsare i costi per l’erogazione dei moduli formativi di 40 ore. Per ottenere 

l’erogazione del voucher, l’apprendista deve frequentare almeno l’80% delle ore previste nel percorso 

formativo. Il valore medio di tali voucher ammonta a 512 euro per ogni modulo di 40 ore, con un range 

che va dai 320 euro del Veneto ai 512 euro della Provincia autonoma di Trento. Alcune Regioni (Piemonte, 

Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Molise) utilizzano per il rimborso dei costi delle attività formative, 

erogate dalle strutture formative accreditate, il sistema dei costi standard (U.C.S.).  

Quasi tutte le Regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia 

autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata) 

che hanno recepito le disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 81/2015, hanno individuato come contenuto 

della formazione di base e trasversale una selezione tra le nove competenze di base e trasversali previste 

nelle Linee guida77 per l’apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014, che l’apprendista deve 

sviluppare attraverso la partecipazione ai percorsi formativi. I moduli formativi hanno una durata di 40 

ore e sono articolati in Unità formative definite sulla base delle competenze da acquisire. 

Per quanto riguarda la durata dell’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e 

trasversali, si evidenzia che in quasi tutte le Regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia 

autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata) 

che hanno recepito il D. Lgs. n. 81/2015, si prevede un monte ore formativo articolato sulla base del titolo 

di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: 120 ore per gli apprendisti privi di 

titolo, in possesso di licenza elementare o del solo titolo di scuola secondaria di I grado; 80 ore per gli 

apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o di diploma di 

istruzione e formazione professionale; 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno 

equivalente. Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti in caso di eventuale acquisizione di un 

titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato o per crediti formativi acquisiti mediante la 

partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, a uno o più moduli formativi. In tali casi la 

riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. 

Con riferimento alle modalità di realizzazione dell’offerta formativa, si segnala che in tutte le Regioni che 

hanno adeguato la disciplina regionale a quella definita dal D. Lgs. n. 81/2015, l’offerta formativa pubblica 

è affidata a strutture formative accreditate, individuate a seguito di procedure a evidenza pubblica, che 

organizzano la formazione per lo più attraverso cataloghi di moduli formativi. I cataloghi regionali o 

provinciali consentono di scegliere l’offerta formativa da erogare all’apprendista, sulla base dell’area 

professionale e della qualifica professionale da conseguire. 

La formazione trasversale può essere erogata anche in modalità FAD (formazione a distanza/e-learning) 

con procedure disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome. Tale scelta è stata adottata da Valle 

d’Aosta, Lombardia e Toscana. La formazione di base e trasversale può essere erogata anche all’interno 

dell’impresa, ma non è finanziata con risorse pubbliche. Va evidenziato che la maggior parte delle Regioni 

(Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Molise) prevede questa possibilità soltanto per le aziende 

che sono in possesso degli standard minimi necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo. Le 

imprese devono almeno disporre di luoghi idonei alla formazione distinti da quelli normalmente destinati 

alla produzione di beni e servizi e di risorse umane con adeguate capacità e competenze comprovate dal 

possesso di idonei titoli di studio ed esperienza professionale. Alcune Regioni prevedono che la 

formazione sulle competenze di base e trasversale possa essere svolta all’interno dell’azienda solo nel 

caso in cui si tratti di un’azienda multilocalizzata (Veneto e Friuli Venezia Giulia). 

                                                             
77 Le Linee guida delineano 9 competenze: 1. Adozioni di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro 2. Organizzazione e 
qualità aziendale 3.Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo 4. Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, 
legislazione del lavoro, contrattazione collettiva 5. Competenze di base e trasversali 6. Competenza digitale 7. Competenze 
sociali e civiche 8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 9. Elementi di base della professione/mestiere. 



93 di 165 
 

Il “corpus normativo” dell’apprendistato di I livello è costituto dalle disposizioni contenute nell’art. 43 del 

D. Lgs. n.81/2015 e da quelle contemplate nel decreto interministeriale, attuativo dell’art. 46 del 

medesimo decreto, sugli “standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in 

apprendistato”. Quest’ultimo è stato approvato, in sede di Conferenza unificata Stato/Regioni, il 12 

ottobre 2015 e pubblicato nel mese di dicembre dello stesso anno.  

Diverse e significative sono le novità introdotte dal combinato disposto dei due atti normativi. 

L’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015 declina cinque tipologie di titoli del sistema di istruzione e formazione 

professionale conseguibili attraverso un contratto di apprendistato. Oltre alla qualifica e al diploma 

professionale del sistema di IeFP – già previsti nel precedente quadro normativo, vengono contemplati il 

diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Tale scelta, 

tuttavia, è il risultato di un naturale trasferimento, nell’apprendistato di I livello, di alcuni percorsi già 

previsti nell’apprendistato di alta formazione e ricerca (ex art. 5 D. Lgs. n. 167/2011), al fine di consentire 

ai giovani di età inferiore ai 18 anni l’accesso ai percorsi finalizzati all’acquisizione di un titolo di studio del 

II ciclo del sistema di istruzione. Un ulteriore titolo conseguibile in esercizio di apprendistato fa 

riferimento all’anno integrativo per l’acquisizione del diploma del II ciclo. Questa tipologia di percorso, 

non contemplato dalla normativa precedente, è disciplinato dalla normativa nazionale nell’ambito dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale78 ed è finalizzato a far acquisire, previa frequenza di 

apposito corso annuale, un titolo di istruzione secondaria superiore ai giovani che hanno acquisito il 

diploma professionale di tecnico nei percorsi di IeFP. 

Il Testo Unico sulla disciplina dei contratti di lavoro e il D.I. del 12 ottobre 2015 organicamente 

disciplinano gli ulteriori aspetti attuativi e operativi dell’apprendistato di I livello. Si prevede, infatti, una 

maggior formalizzazione dei contenuti e della durata degli obblighi formativi del datore di lavoro 

attraverso la sottoscrizione di un protocollo, di cui è stato elaborato il format; vengono individuati i 

soggetti che provvedono alla gestione dell’attività formativa esterna all’azienda - per i diversi percorsi 

previsti nell’apprendistato di I livello, e i requisiti, in termini di capacità strutturali, tecniche e formative, 

necessari alle imprese per erogare la formazione interna; viene stabilita la durata del contratto di 

apprendistato, nonché i limiti dell’articolazione della formazione interna ed esterna all’azienda per ogni 

tipologia di percorso; si prevede la presenza, e ne viene definito il ruolo, del tutor formativo e del tutor 

aziendale; vengono, inoltre, fissati i criteri generali entro cui deve essere effettuata la valutazione e la 

certificazione delle competenze. Infine, vengono introdotte delle agevolazioni di carattere economico, a 

favore del datore di lavoro, ovvero il totale esonero dall’obbligo retributivo per le ore in cui l’apprendista 

è impegnato nella formazione esterna e una sostanziale riduzione della retribuzione spettante durante la 

formazione interna. 

Le Regioni e le Province autonome operano all’interno della cornice normativa fissata a livello nazionale 

(D. Lgs. n. 81/2015 e D.I. 12 ottobre 2015) per accogliere nei propri sistemi la disciplina dell’apprendistato 

di I livello, definendo la regolamentazione di dettaglio e rendendo operativa l’offerta formativa dedicata, 

attraverso l’emanazione di avvisi o bandi.  

A distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015, poco più della metà delle 

Amministrazioni ha emanato specifiche deliberazioni o ha modificato leggi precedenti al fine di accogliere 

le nuove disposizioni nazionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 

Toscana, Marche, Abruzzo, Basilicata e Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano). 

L’analisi degli atti di recepimento approvati dalle Regioni al 31 dicembre 2016 evidenzia una certa 

omogeneità dei contenuti delle regolamentazioni territoriali dell’apprendistato di primo livello, 

probabilmente imputabile alla presenza di una puntuale e organica disciplina a livello nazionale, di fatto 

precedentemente concordata dalle Amministrazioni in sede di Conferenza Stato/Regioni.  

                                                             
78 D. Lgs n. 226/2005 art. 15 e Capo III del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 4, Adozione delle Linee guida, di cui 
all’allegato A dell’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici 
raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
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Le Regioni Piemonte, Toscana, Marche, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e la Provincia autonoma di Trento 

hanno emanato atti volti al recepimento delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2015, rinviando a successivi 

provvedimenti (avvisi, bandi e/o linee di indirizzo) le specifiche modalità di attuazione. Talune 

Amministrazioni (Provincia autonoma di Trento e Sicilia) hanno sottoscritto degli Accordi con le 

rappresentanze sindacali e datoriali territoriali che disciplinano anche alcuni aspetti del rapporto di lavoro 

in apprendistato di primo livello, mentre altre hanno adottato singoli atti preparatori per definire in 

dettaglio alcuni dei percorsi previsti dall’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015.  

La Regione Abruzzo ha approvato, nel mese di dicembre 2016, le “Linee Guida per la definizione degli 

standard formativi dei percorsi di apprendistato”, recependo il disposto del D. Lgs. n. 81/2015. In sede di 

prima applicazione, l’Amministrazione, nell’ambito del già avviato intervento “Rilancio della IeFP e 

sistema duale”, intende promuovere - con apposito avviso - “azioni di sistema e di accompagnamento per 

l’incentivazione e la valorizzazione delle attività aggiuntive, strumentali e complementari richieste da un 

percorso formativo in apprendistato di primo livello rispetto a quello ordinario”. A tal fine si prevede 

l’erogazione di un bonus economico per consentire ai giovani già inseriti nei percorsi ordinari di IeFP, il 

proseguimento del percorso attraverso il contratto di apprendistato di primo livello. 

La Regione Marche, successivamente all’adeguamento della propria normativa a quella nazionale, ha 

definito in dettaglio gli standard formativi dell’apprendistato per il diploma di istruzione secondaria 

superiore con D.G.R. n. 1045 del 12 settembre 2016. 

La Regione Piemonte, nelle more dell’approvazione delle nuove Linee di indirizzo e in continuità con la 

sperimentazione precedente, ha voluto garantire, per il periodo 2016-2017, la presenza dell’offerta 

formativa sia agli apprendisti assunti in base all’art. 3 del D. Lgs. n. 167/2011 - fino alla scadenza naturale 

del contratto, sia ai giovani assunti in base all’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015, (DD n. 346 del 6 giugno 2016). 

Il provvedimento emanato è stato destinato ai soggetti attuatori individuati per la precedente 

sperimentazione. Nel mese di gennaio 2017, inoltre, il Piemonte ha approvato le Linee di indirizzo per 

l’acquisizione del Diploma di istruzione secondaria superiore in esercizio di apprendistato. 

Per quanto riguarda l’attivazione dell’offerta formativa per l’apprendistato di primo livello, alcune Regioni 

hanno scelto di dare attuazione all’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015 solo nell’ambito della sperimentazione 

del sistema duale, altre hanno voluto garantire un’offerta formativa agli apprendisti anche al di fuori della 

sperimentazione.  

Tra le Regioni che hanno optato per la prima soluzione, la Lombardia è stata la prima a recepire le nuove 

disposizioni del D. Lgs. n. 81/2015 a dicembre 2015 e, nello stesso mese, ha adeguato l’offerta formativa 

al fine di garantire la continuità dell’attività formativa dedicata agli apprendisti assunti con un contratto di 

apprendistato. A seguito della sottoscrizione dell’accordo con il Ministero del Lavoro, che la Regione ha 

recepito con D.D. n. 4700 del 29 dicembre 2016, l’attuazione e la gestione dell’offerta formativa dedicata 

ai giovani assunti con contratto di apprendistato di primo livello è diventata parte integrante della più 

ampia iniziativa relativa alla sperimentazione di “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento 

del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale”. 

Con D.G.R. n. 1050 del 29 giugno 2016, il Veneto ha adeguato la propria normativa al nuovo quadro 

regolamentare e, nell’ambito della sperimentazione duale, ha avviato percorsi formativi per apprendisti 

con contratto di apprendistato di I livello. 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito le nuove disposizioni nazionali con D.G.R. n. 598 del 8 aprile 

2016, approvando le Linee guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione 

dei percorsi formativi, relativi all’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015. L’offerta formativa è regolamentata 

nell’ambito della sperimentazione duale. 

La Liguria, dopo avere concluso, nel mese di dicembre 2015, la prima sperimentazione sull’apprendistato 

di primo livello (ex. art. 3 del D. Lgs. n. 167/2011), ha scelto di affidare all’Agenzia regionale per i servizi 
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educativi e per il lavoro (ARSEL79), le funzioni – già attribuite alle Province - in materia di istruzione e 

formazione professionale (legge regionale n. 43/2013). L’Amministrazione ha affidato ad ARSEL la 

gestione dell’offerta formativa per l’apprendistato, al fine di garantire continuità ai servizi formativi 

relativi alle attività in essere e assicurare la possibilità di avviare nuovi percorsi in apprendistato. 

Al 31 dicembre 2106, la Liguria non aveva recepito le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2015, così come la 

Regione Lazio, che ha adottato atti esclusivamente collegati alla sperimentazione del sistema duale. 

Un’offerta formativa dedicata ad apprendisti assunti con contratto di apprendistato di I livello, al di fuori 

dell’ambito della sperimentazione del sistema duale, è presente in due territori: Emilia Romagna e 

Provincia autonoma di Bolzano.  

La Regione Emilia Romagna, dopo aver recepito le nuove disposizioni con D.G.R. n. 963 del 21 giugno 

2016, nel mese di dicembre dello stesso anno ha emanato un “invito a presentare candidature”, rivolto 

agli organismi già individuati per l’erogazione della formazione riguardante i percorsi di IeFP ordinari, per 

la costituzione di una offerta formativa rivolta a giovani assunti con contratto di apprendistato di primo 

livello. Nello stesso mese l’Amministrazione ha approvato il catalogo dell’offerta formativa relativa 

all’acquisizione della qualifica o del diploma professionale, nonché del certificato di specializzazione 

tecnica superiore in esercizio di apprendistato. L’Emilia Romagna, inoltre, ha regolamentato le modalità di 

finanziamento delle attività formative attraverso l’erogazione di voucher. 

La Provincia autonoma di Bolzano ha recepito le nuove disposizioni nel mese di aprile 2016, modificando, 

con legge provinciale, la precedente regolamentazione e dando continuità all’ordinaria e consolidata 

attività formativa per l’apprendistato di primo livello. L’Amministrazione provinciale, inoltre, prosegue la 

realizzazione delle misure definite nel Patto per l’Apprendistato, congiuntamente ai partner firmatari. Il 

Patto prevede il sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani, il supporto alle imprese che accolgono 

apprendisti, l’attività d’informazione sui vantaggi per i giovani della formazione duale e la promozione 

della qualità della formazione in apprendistato.  

Sono nove, infine, le Regioni (Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria e 

Sardegna) che non hanno adottato con proprio atto le disposizioni contenute nell’art. 43 del D. Lgs. 81/2015. 

L’analisi dell’implementazione della disciplina regionale e provinciale riguarda i provvedimenti emanati in 

attuazione del D. Lgs. 81/2015 e relativo decreto attuativo del 12 ottobre 2015. Si tratta di un processo 

che le Regioni hanno avviato nel corso del 2016, ad eccezione della Lombardia, che ha disciplinato 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca alla fine del 2015. Con la nuova normativa, l’apprendistato di 

terzo livello è utilizzabile per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, 

compresi i dottorati di ricerca, dei diplomi degli Istituti tecnici superiori (ITS), per le attività di ricerca e ai 

fini del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. L’analisi del livello d’implementazione dello 

strumento raggiunto dalle Regioni e Province autonome a fine 2016 fornisce il seguente quadro di sintesi: 

• quattordici Amministrazioni hanno recepito le nuove disposizioni, adottando specifici atti regionali: 

Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Sicilia. La 

maggior parte di queste ha stipulato specifici Protocolli d’Intesa80 con le Istituzioni formative o di 

ricerca e le Parti sociali;  

                                                             
79

 Con legge regionale n. 30/2016 l’ARSEL ha mutato la denominazione in ALFA – Agenzia per il lavoro e la formazione e 
l’accreditamento. 
80

I Protocolli comprendono una parte relativa alle disposizioni comuni alla tipologia di contratto di apprendistato oggetto 
dell’accordo (organizzazione didattica dei percorsi formativi, requisiti e responsabilità del datore di lavoro, funzioni del 
tutor aziendale e del tutor formativo, retribuzione dell’apprendista, responsabilità e funzioni dell’istituzione formativa, 
Piano formativo individuale, monitoraggio, valutazione e certificazione delle competenze ecc.) e una parte riguardante le 
disposizioni specifiche per ciascuna tipologia prevista: finalità del contratto, requisiti dei destinatari, durata del contratto, 
formazione prevista, istituzioni formative che realizzano l’offerta formativa.  
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• quattro Regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) hanno emanato nel 

corso del 2016 avvisi per la realizzazione di percorsi in apprendistato di terzo livello ai sensi della 

nuova normativa; 

• nel resto delle Amministrazioni – Liguria, Valle d’Aosta, Umbria, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna – 

sono in corso di approvazione i nuovi regolamenti regionali che recepiscono tale disciplina.  

Il 2016 si presenta dunque come un anno di transizione, che la maggior parte delle Regioni ha 

interamente utilizzato per aggiornare le proprie regolamentazioni alla normativa nazionale. L’intento è 

implementare l’apprendistato di alta formazione e ricerca, al fine di ridurre il disallineamento tra le scelte 

universitarie dei giovani e il fabbisogno delle imprese e consentire ai giovani laureati di accelerare 

l’ingresso nel mondo del lavoro, qualificare la collaborazione tra atenei e imprese e sostenere i programmi 

di innovazione delle aziende attraverso la formazione di capitale umano qualificato.  

 

I Protocolli di Intesa sottoscritti dalle Regioni e dalle Province autonome, nell’ambito della propria sfera di 

competenza, definiscono gli standard formativi del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca 

e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi. Tali Protocolli hanno preso in considerazione 

tutti i percorsi previsti dalla nuova disciplina, ad eccezione di quello sottoscritto dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia che non contempla gli ITS.  

I Protocolli della Provincia autonoma di Trento e della Regione Sicilia, oltre agli aspetti di competenza 

regionale/provinciale, hanno definito anche elementi relativi al rapporto di lavoro in apprendistato, 

oggetto della contrattazione collettiva. In particolare, entrambi i Protocolli confermano le indicazioni del 

decreto legislativo n. 81/2015 per quanto riguarda la retribuzione delle ore di formazione svolte 

all’interno dell’azienda, pari al 10% di quella dovuta, e adottano il criterio del sotto inquadramento per 

stabilire la retribuzione dell’apprendista. Pertanto, per i percorsi la cui durata supera l’anno, l’apprendista 

sarà collocato due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo e un livello sotto 

quello di destinazione finale per la seconda metà; mentre per i percorsi di durata non superiore all’anno, 

l’apprendista è collocato per tutto il periodo un livello sotto quello di destinazione finale81.  

Inoltre, il Protocollo della Provincia autonoma di Trento stabilisce che, qualora futuri accordi nazionali 

stabiliscano condizioni retributive meno favorevoli, le parti s’impegnano ad applicare condizioni non 

inferiori a quelle previste dal Protocollo stesso. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro 

interessati all’Accordo interconfederale sull’apprendistato del 18 maggio 2016, stipulato da Confindustria 

e da Cgil, Cisl e Uil. Infine, il Protocollo della Regione Sicilia contiene una disciplina specifica 

dell’apprendistato per praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Si tratta di una prima fase di 

applicazione sperimentale di tale tipologia contrattuale, in attesa della regolamentazione del CCNL di 

riferimento. 

 

Gli avvisi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome per rendere disponibile l’offerta formativa sono tutti 

finalizzati all’attivazione di percorsi in apprendistato volti all’acquisizione di titoli universitari, nonché allo 

svolgimento di attività di ricerca. L’apprendistato per il diploma ITS è invece contemplato solo dagli avvisi della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna e quello relativo al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche è 

preso in considerazione esclusivamente nell’avviso del Friuli Venezia Giulia (cfr. schema 8.1).  

 

 

 

                                                             
81 Tale sistema retributivo, già ampiamente sperimentato nell’apprendistato professionalizzante, consente quindi un 
sottoinquadramento fino a due livelli dell’apprendista, che gli accordi modulano tanto in ragione della durata del percorso 
formativo, quanto prevedendo una progressione nel corso del rapporto di apprendistato. Nell’apprendistato di primo 
livello, invece, per la determinazione della retribuzione dovuta all’apprendista, si adotta il metodo della 
percentualizzazione. 
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Schema 8.1 Tipologie di percorso in apprendistato di terzo livello previste dagli avvisi regionali emanati 

ai sensi del D.M. del 12 ottobre 2015 

 Piemonte Lombardia Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna 

Diploma ITS  ▀  ▀ 

Diploma accademico I e II livello (Afam) ▀ ▀   

Laurea triennale ▀ ▀ ▀ ▀ 

Laurea magistrale ▀ ▀ ▀ ▀ 

Master I e II livello ▀ ▀ ▀ ▀ 

Master Afam I e II livello ▀    

Dottorato di ricerca ▀ ▀ ▀ ▀ 

Diploma accademico di formazione alla ricerca (Afam) ▀    

Attività di ricerca ▀ ▀ ▀ ▀ 

Praticantato per l’accesso professioni ordinistiche   ▀  

*Alta formazione artistica, musicale, coreutica. 

Fonte: elaborazioni Inapp su dati delle Regioni e Province autonome 

Gli avvisi emanati82 indicano, nel rispetto dei vincoli e massimali di ore e costi standard definiti dalle 

Regioni, diversi parametri di riferimento per la definizione dei preventivi di spesa e per il calcolo dei 

consuntivi, anche per ciascuna tipologia di percorso. Le spese ammissibili al finanziamento regionale 

riguardano, ad esempio in Lombardia, per i percorsi ITS, i servizi di bilancio e certificazione delle 

competenze acquisite in ambito non formale e informale, l’accompagnamento continuo, la formazione 

del tutor aziendale, la formazione di gruppo, la formazione individuale e il coaching; invece, per i percorsi 

universitari e Afam si considerano la progettazione e redazione del Piano formativo individuale, la 

formazione ordinamentale, la formazione specialistica addizionale alla formazione accademica ordinaria e 

il tutoraggio individualizzato. In Piemonte, sempre secondo le UCS, sono oggetto di contributo pubblico le 

attività di progettazione, di coordinamento scientifico e di formazione esterna da parte dell’istituzione 

formativa (per il master tutte e tre le attività, per le lauree e il dottorato solo le prime due e per le attività 

di ricerca solo la prima). In Emilia Romagna è previsto il rimborso – attraverso lo strumento dei voucher – 

dei costi di partecipazione degli apprendisti ai corsi universitari e, per i percorsi ITS, delle attività di 

progettazione, tutoraggio e valutazione degli apprendimenti.  

 

L’organizzazione didattica dei percorsi si articola di norma in periodi di formazione interna ed esterna 

all’impresa e deve essere redatto un PFI dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di 

lavoro. Si osserva che talvolta le discipline regionali introducono alcune specifiche o integrazioni alle 

disposizioni nazionali per quanto riguarda i requisiti dei destinatari, la durata massima del contratto e 

della formazione interna ed esterna all’azienda, in riferimento ad alcune tipologie di percorso83.  

 

Per quanto riguarda la durata dei contratti di apprendistato84, come da legge nazionale, quella minima è 

                                                             
82La procedura adottata è stata la modalità a sportello, con il finanziamento dei percorsi ammissibili determinato dall’ordine 
cronologico di presentazione delle domande fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste. Le richieste di 
contributo sono state presentate dalle Istituzioni formative firmatarie dei Protocolli d’Intesa deliberati dalle Giunte 
regionali, ai sensi della nuova normativa. 
83Ad esempio, la disciplina del Piemonte stabilisce che possono essere assunti con un contratto di apprendistato di terzo 
livello finalizzato al conseguimento del diploma di laurea gli iscritti a un corso di laurea, specificando però il numero di 
crediti formativi universitari che questi studenti devono aver già conseguito: 120 ai fini dell’acquisizione della laurea 
triennale; 60 per poter ottenere la laurea magistrale; 240 per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico quinquennale; 
300 ai fini dell’acquisizione della laurea magistrale a ciclo unico esennale. L’Emilia Romagna, invece, dispone che qualora sia 
ritenuto indispensabile, le università, previo accordo con la Regione stessa, possono individuare il numero minimo e/o 
massimo di crediti formativi universitari che gli studenti devono possedere ai fini della stipulazione del contratto di terzo 
livello; inoltre, non assume rilievo ai fini della stipulazione del contratto l'anno dell'iscrizione dello studente.  
84La durata contrattuale è da intendersi con riferimento al periodo di formazione in apprendistato, poiché il contratto di 
lavoro è a tempo indeterminato. 
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fissata in sei mesi per tutte le tipologie di percorso, mentre quella massima è definita in rapporto alla 

durata ordinamentale prevista dal corso. Per l’apprendistato di ricerca la durata massima è fissata in tre 

anni, più un anno di proroga per particolari esigenze del progetto, mentre per il praticantato ai fini 

dell’accesso alle professioni ordinistiche la durata è stabilita in funzione del conseguimento dell’attestato 

di compiuta pratica per l’ammissione agli esami di Stato. 

 

Sempre in conformità con la normativa nazionale, tutte le discipline regionali stabiliscono che la durata 

della formazione esterna all’azienda, da effettuare nell’Istituzione formativa, non può superare il 60% del 

monte orario della formazione ordinamentale. La formazione interna, nel luogo di lavoro, si ricava dalla 

differenza tra il monte ore complessivo e le ore di formazione esterna. La scelta di fissare un limite 

massimo di durata esclusivamente per la formazione nell’istituzione formativa, è finalizzata a focalizzare 

l’attenzione sul valore della formazione nel luogo di lavoro e a garantire un equilibrio, anche in termini di 

durata, tra formazione esterna e interna. Alcune discipline quantificano l’orario obbligatorio 

ordinamentale85.  

Le regolamentazioni regionali presentano dunque molte e, a volte, rilevanti differenze nella disciplina 

della durata e dell’articolazione della formazione, mentre, in conformità alla normativa nazionale, tutte le 

Regioni ribadiscono che l’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è 

concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro, che le attività di formazione interna ed esterna si 

integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali e che la 

predisposizione del Piano formativo individuale spetta all’istituzione formativa, seppure con il coinvolgimento 

del datore di lavoro. Quest’ultima previsione, in linea con la novità introdotta dal D. Lgs. n. 81/2015, implica 

che gli aspetti formativi siano presidiati in modo prevalente, seppure non esclusivo, dall’istituzione 

formativa. A questa è affidato il compito di trovare un punto di equilibrio tra il diritto dell’apprendista a 

svolgere un percorso formativo coerente con il titolo di studio da conseguire e l’esigenza del datore di 

lavoro che è invece interessato allo sviluppo delle conoscenze e competenze maggiormente focalizzate 

sulla sua specifica realtà produttiva.  

 

È interessante osservare che alcune Amministrazioni hanno intrapreso significative azioni di promozione 

del contratto di apprendistato di terzo livello, ai sensi della nuova normativa regionale. Ad esempio, la 

Lombardia ha tenuto incontri informativi sul nuovo apprendistato con atenei, istituzioni Afam e 

fondazioni ITS e ha realizzato un prodotto cartaceo e su web denominato “Adotta un apprendista”, 

presentato pubblicamente a imprenditori e operatori del settore e scuole. Analogamente, il Piemonte ha 

svolto seminari e attività formative sulla nuova disciplina dell’apprendistato con i servizi per l’impiego, 

l’ordine dei consulenti del lavoro, le associazioni datoriali, le imprese e le istituzioni formative del 

territorio. Inoltre, la Regione ha rilasciato una nuova versione delle pagine web del sito istituzionale dedicate 

all’apprendistato. Si menzionano, inoltre, le attività informative e promozionali che hanno condotto alla stipula 

del Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Università Roma Tre e Fondazione Telethon per l’attivazione di 

contratti di apprendistato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015, finalizzati sia al conseguimento di master universitari 

inclusi nell’offerta didattico-formativa di questo Ateneo, sia alla realizzazione di attività di ricerca in 

                                                             
85 Ad esempio, per il percorso ITS, in Lombardia, detto orario è compreso tra le 1.800 e le 2.700 ore; in Piemonte, invece, in 
900, di cui 150 ore di formazione esterna e 750 ore di formazione interna. La disciplina dell’Emilia Romagna stabilisce, con 
riferimento a un monte ore obbligatorio di 1800/2000 ore nel biennio, il 60% di formazione esterna pari a 1080/1200 ore e 
il 40% di formazione interna pari a 720/800 ore. Per quanto riguarda i percorsi finalizzati al conseguimento delle lauree, 
l’Emilia Romagna considera un monte ore annuo di 300 ore (180 ore di formazione esterna e 120 ore annue di formazione 
interna). Per il master, il Piemonte, assunti a base di calcolo 60 Crediti Formativi Universitari, prevede 400 ore di formazione 
esterna e 1.100 ore di formazione interna. La formazione in impresa, l’attività di project work e l’auto-apprendimento si 
realizzano con l’assistenza del tutor formativo dell’istituzione universitaria, in accordo con il tutor aziendale. Nel caso in cui 
l’Ateneo rilevi scostamenti tra le conoscenze già acquisite dagli allievi e le materie previste dai percorsi formativi tali da 
pregiudicare l’efficacia dei master, può prevedere percorsi di allineamento della durata massima di 50 ore.  



99 di 165 
 

collaborazione tra la Fondazione Telethon e l’Università Roma Tre. Eventi promozionali in questa Regione 

erano già stati realizzati, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, con le Università, le Fondazioni ITS 

e l’Ordine dei consulenti del lavoro. Inoltre, il Piemonte ha promosso un intervento denominato 

“Piattaforma Fabbrica Intelligente”, che si basa sull’integrazione tra le politiche a supporto dello sviluppo 

del sistema produttivo regionale (finanziate dal FESR) e le politiche per la formazione delle risorse umane 

(finanziate dal FSE) destinate alla crescita di profili professionali ad elevata qualificazione, utilmente 

impiegabili nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. L’intervento da 40 milioni di euro, volto a 

sostenere una serie di grandi progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, appartenenti a tutti 

i settori purché di dimensioni rilevanti e durata pluriennale, si avvale infatti dello strumento dell’alto 

apprendistato.  

 

Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese che assumono apprendisti, con riferimento sia alla nuova 

che alla precedente normativa, questi risultano presenti in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, 

nell’ambito del programma Garanzia Giovani, e in Liguria e Abruzzo, a valere sul POR FSE 2014-2020. Gli 

incentivi ammontano in genere a 6.000 euro e sono erogati direttamente al datore di lavoro, dopo la 

stipula del contratto. In Lombardia sono erogati per anno formativo, fino ad un massimo di 36 mesi, con 

scadenza prevista al 30 giugno 2018. In Emilia Romagna, è prevista la liquidazione immediata degli 

incentivi in unica soluzione alle imprese ammesse al finanziamento dietro presentazione di apposita 

garanzia fideiussoria, oppure al termine del previsto periodo formativo dell’apprendista assunto, ovvero 

al conseguimento del titolo nel caso ciò avvenga prima del termine. Nel Lazio, invece, l’incentivo 

ammonta a 3.000 euro ed è erogato a conclusione della prima annualità di contratto, qualora 

l’apprendista abbia frequentato almeno il 50% delle ore di formazione previste dal Piano Formativo 

Individuale. L’incentivo è riconosciuto per singolo apprendista anche in caso di lavoro a tempo parziale, 

con orario pari o superiore al 60% del normale orario di lavoro.  

Il quadro sopra delineato suggerisce che, nello spirito della nuova disciplina, i percorsi programmati e/o 

avviati nel 2016 vedano università e imprese fianco a fianco nel processo formativo, per offrire ai giovani 

una maggiore opportunità di imparare associando la formazione universitaria all’apprendimento in 

azienda. Un modello virtuoso che, nel periodo in cui è stato attuato in modo sperimentale, ha portato alla 

creazione di posti di lavoro altamente qualificati nelle Regioni e nelle Province autonome coinvolte 

attivamente. In questi territori, quelle che negli ultimi anni sono state azioni sperimentali relative alla 

formazione di giovani assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, diventano prassi 

consolidate. Negli altri territori, le Parti s’impegnano a valorizzare lo strumento contrattuale 

dell’apprendistato che ha conosciuto finora molte riforme, ma una diffusione limitata, ponendosi 

l’obiettivo di raggiungere sul territorio regionale una sensibile crescita del numero di contratti di 

apprendistato stipulati nelle diverse tipologie.  

8.4 Il Repertorio nazionale dei profili professionali dell’apprendistato  

Il D. Lgs. n. 81/2015, in continuità con l’abrogato Testo Unico dell’Apprendistato, nell’ottica di assicurare il 

raccordo tra formazione e lavoro, ha confermato l’istituzione di un Repertorio delle Professioni (art. 46, comma 3) 

con lo “scopo di armonizzare le qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e 

consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali, sulla base dei sistemi di classificazione 

del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro”.  

Il Repertorio delle professioni dell’apprendistato concorre a costituire il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione 

e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013, in vista della creazione 

di un sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il Repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori 

dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, quello delle 
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qualificazioni professionali, nonché quello dei profili dell’apprendistato professionalizzante.  

Il D. Lgs. n. 81/2015 ha assegnato il compito di predisporre il Repertorio delle professioni a un Organismo 

tecnico, già previsto dal Testo Unico dell’Apprendistato e istituto nel 2013 presso il Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali, di cui fanno parte rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca, delle Regioni designate dalla Conferenza Stato-Regioni, delle Organizzazioni di rappresentanza dei 

lavoratori e dei datori di lavoro. 

Il lavoro svolto dall’Inapp, a supporto dell’Organismo tecnico, nel quadriennio 2013-2016, si è articolato in 

diverse fasi.  

La prima fase ha riguardato la mappatura del contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di tutti i settori 

della classificazione CNEL86 e l’estrapolazione di quelli che contengono i profili professionali per 

l’apprendistato professionalizzante. Nel rispetto del criterio di rappresentatività definito dall’Organismo 

tecnico, sono stati presi in considerazione soltanto i contratti sottoscritti dalle sigle rappresentate nel 

consiglio CNEL della consiliatura 2010-2015. 

La ricognizione dei profili professionali per l’apprendistato ha consentito di evidenziare che i contratti 

collettivi hanno operato con criteri non sempre omogenei sia sul piano dell’ampiezza dei profili 

professionali, sia sulle modalità di descrizione degli stessi. 

 

La seconda fase del lavoro svolto dall’Inapp ha riguardato la referenziazione dei profili professionali 

dell’apprendistato estratti dai contratti collettivi. Tale attività è stata realizzata sulla base delle indicazioni 

metodologiche definite dall’art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013, che prevedono il rispetto dei seguenti standard 

minimi per l’inserimento delle qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale: referenziazione dei 

profili ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e 

classificazione delle unità professionali (CP-Istat). L’attività di referenziazione dei profili dell’apprendistato 

è stata realizzata in coerenza con la metodologia definita dal D.M. 30 giugno 201587, sulla base della 

classificazione dei settori economico-professionali, ottenuta attraverso un processo ricorsivo di 

attribuzione ai codici statistici, alla massima estensione, della classificazione delle attività economiche 

(ATECO 2007) e della classificazione delle professioni (CP Istat 2011) ai 24 settori economico-professionali 

(SEP), di cui è composta la classificazione, incluso un settore definito “area comune” che raggruppa tutte 

le attività di natura trasversale (amministrazione, marketing, comunicazione, affari generali, gestione 

delle risorse umane).  

A livello tecnico, la referenziazione dei profili professionali estratti dai contratti collettivi è stata resa 

possibile attraverso il criterio del best fit, cioè tramite l’assegnazione al profilo dei codici statistici previsti 

nei casi in cui maggiore è la correlazione tra le attività descritte nelle Unità professionali di riferimento 

(CP) e i contenuti descrittivi del profilo professionale.  

 

Il lavoro di ricognizione e di referenziazione dei profili dell’apprendistato è stato condiviso con i 

rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e datoriali di categoria firmatarie dei contratti collettivi da 

cui sono stati estratti i profili. I profili dell’apprendistato sono stati inseriti nella sezione denominata 

“Repertorio delle Professioni dell’apprendistato” della banca dati Inapp “Atlante del lavoro e delle 

Qualificazioni” (ALQ) che contiene il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
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Agricoltura, Alimentaristi-Agroindustriale, Altri vari, Aziende di Servizi, Chimici, Commercio, Credito-Assicurazioni, Edilizia, 
Enti e Istituzioni private, Meccanici, Poligrafici e Spettacolo, Tessili, Trasporti. 
87

 Il D.M. 30 giugno 2015 ha istituito il “Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali”. Il Quadro operativo è organizzato sulla base di un sistema di classificazione dei settori 
economico-professionali che, a partire dai codici di classificazione Istat riguardanti le attività economiche (ATECO) e le 
professioni (CP), consente di aggregare in settori omogenei l’insieme delle attività e professionalità operanti nel mercato 
del lavoro. Le aree professionali sono suddivise in 23 settori economico-professionali, cui si aggiunge un settore definito 
“area comune” (cfr. allegato 1 DM 30 giugno 2015). 
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qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013. La banca dati Inapp descrive i contenuti 

del lavoro in termini di prodotti-servizi e contiene le qualificazioni rilasciate nei vari ambiti del sistema 

formativo (istruzione secondaria e terziaria, IeFP, IFTS, ITS, apprendistato, professioni regolamentate). 

Attraverso la banca dati, i profili dell’apprendistato possono essere consultati secondo una logica di 

comparto e di filiera produttiva, oltre che di contratto. 

Una riflessione va fatta circa i vantaggi connessi al lavoro di mappatura e di referenziazione dei profili 

dell’apprendistato in vista della costruzione del Repertorio nazionale dei profili dell’apprendistato. Tale 

ricognizione mira a fornire alle aziende, agli operatori della formazione e ai cittadini, uno strumento che 

faciliti la consultazione dei profili secondo la logica europea della trasparenza dei titoli, delle qualifiche e 

delle competenze, al fine di rendere più agevole l’attività di progettazione dei percorsi formativi, facilitare 

l’accesso alle procedure di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento 

informali e non formali e accompagnare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori. Tale attività 

mira, inoltre, a fornire alle parti sociali una fonte documentale ampia che consenta di facilitare 

l’aggiornamento e la costruzione di nuovi profili professionali per l’apprendistato competence based, 

coerenti con le indicazioni metodologiche definite nel D. Lgs. n. 13/2013, alla luce delle trasformazioni 

tecnologiche che caratterizzano da tempo gli apparati produttivi (Industria 4.0). Il lavoro svolto 

consentirà, inoltre, di facilitare la correlazione dei profili dell’apprendistato descritti nei CCNL con le 

qualificazioni regionali, comprese nel Repertorio nazionale, agevolando il processo di riconoscimento e 

certificazione da parte delle Regioni delle competenze sviluppate nei percorsi di apprendistato. In 

prospettiva, il lavoro di mappatura e referenziazione dei profili dell’apprendistato alle classificazioni 

statistiche consentirà di avviare il processo di integrazione tra le banche dati della formazione e del lavoro 

favorendo il dialogo virtuoso tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. 

 

Il processo di riforma degli ultimi anni tende a rafforzare l’apprendistato di primo e terzo livello, a 

maggiore valenza formativa rispetto a quello professionalizzante, quali strumenti effettivamente in grado 

di facilitare il passaggio dai periodi di istruzione e formazione al lavoro.  

L’apprendistato professionalizzante (129.319 apprendisti iscritti alle attività di formazione pubblica, ossia 

il 96,5% del totale degli iscritti, 2015), che si caratterizza sempre più come un contratto di inserimento 

lavorativo, continua a essere quello più diffuso rispetto alle altre due tipologie e registra un trend di progressiva 

riduzione in termini di occupati88 e formati, influenzato anche dalla preferenza da parte delle imprese ad 

assumere con contratto a tutele crescenti, perché ritenuto più vantaggioso economicamente. Si consideri, 

inoltre, che l’apprendistato si accompagna a obblighi di natura formativa che vengono generalmente percepiti 

dalle imprese come oneri aggiuntivi. Inoltre, tende a ridursi la formazione pubblica nell’apprendistato 

professionalizzante volta a sviluppare le competenze di base e trasversali dell’apprendista. Infatti, l’obbligo 

formativo si è ridotto a 40 ore nella maggior parte delle Regioni. Per quanto riguarda la formazione tecnico-

professionale, a cura delle imprese, non sono disponibili adeguate informazioni sul suo stato di attuazione e 

andrebbero definiti e adottati criteri di successo/standard atti a garantire che sia i discenti sia i datori di lavoro 

traggano benefici da apprendistati di qualità. Al riguardo, si osserva che la Commissione europea ha adottato il 

5 ottobre 2017 la proposta di un quadro europeo – a cui gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero 

attenersi per sviluppare apprendistati efficaci e qualitativamente validi – che definisce criteri per le condizioni 

di apprendimento e di lavoro, quali ad esempio il bilanciamento tra competenze tecnico-professionali e 

competenze chiave a sostegno dello sviluppo personale, e criteri per le condizioni quadro, quali ad esempio la 

partecipazione delle parti sociali e il sostegno/le agevolazioni alle imprese, l’accesso ai percorsi di 

apprendistato, anche con il supporto dei servizi per l’impiego pubblici e privati. L'intento è aumentare 

l'occupabilità e lo sviluppo professionale e personale degli apprendisti e contribuire pertanto alla creazione di 

manodopera altamente qualificata e preparata, in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.  

                                                             
88

 Cfr. Inapp, Inps (2017), Verso una ripresa dell’apprendistato – XVII Rapporto di monitoraggio, Inapp, Roma, cap. 1  



102 di 165 
 

Per quanto riguarda l’apprendistato formativo, emerge l’impegno da parte delle amministrazioni regionali 

e provinciali nel potenziare l’apprendistato di primo livello (4.040 apprendisti iscritti alle attività di 

formazione pubblica, ossia il 3,0% del totale degli iscritti, 2015) tramite la sperimentazione del sistema 

duale avviata tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, coinvolgendo complessivamente 1.419 apprendisti nel 

corso del 2016. I risultati di attuazione, ancora parziali, evidenziano diverse velocità di regolamentazione e 

di attuazione nelle diverse realtà territoriali e la scelta del sistema di IeFP quale filiera sulla quale fondare 

il sistema duale, considerata la sua consolidata esperienza nelle relazioni con le imprese per 

l’apprendimento work-based. Ai fini di un pieno sviluppo del sistema duale, sarebbe però opportuno 

implementare standard formativi e organizzativi omogenei, interventi di supporto e incentivi alle imprese, 

ad esempio tramite i Fondi paritetici interprofessionali e il sistema della bilateralità, e potenziare la 

disciplina dell’apprendistato formativo nella contrattazione collettiva, con un maggiore ruolo delle Parti 

sociali.  

Infine, per l’apprendistato di terzo livello o di alta formazione e ricerca, il meno diffuso tra le tre tipologie 

di apprendistato (711 apprendisti iscritti alle attività di formazione pubblica, ossia lo 0,5% del totale degli 

iscritti, 2015), si osserva che esso mantiene una pluralità di finalità in termini di titoli conseguibili, di 

svolgimento di attività di ricerca e di accessi professionali che dovrebbero agevolarne l’utilizzo, 

nonostante il D. Lgs. n. 81/2015 abbia spostato dall’apprendistato di terzo livello a quello di primo livello i 

percorsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e del certificato di 

specializzazione tecnica superiore. Si rileva comunque negli atti regionali/provinciali l’impegno a 

promuovere e attivare un’offerta formativa in apprendistato di alta formazione e ricerca quale strumento 

privilegiato di intervento per l’occupazione giovanile, perché in grado di fornire alle imprese una risposta 

alla loro esigenza di competenze a elevato livello di specializzazione e di rafforzare lo spessore conoscitivo 

e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mercato del lavoro. Nell’analizzare i dati, è necessario 

considerare che essi non tengono conto delle attività formative per gli apprendisti di terzo livello erogate 

al di fuori delle regolamentazioni regionali, così come stabilito dalla normativa nazionale 

sull’apprendistato, sia quella vigente che la precedente, per favorire l’attivazione dell’apprendistato di 

terzo livello anche in mancanza delle regolamentazioni regionali. Pertanto possono essere attivati sul 

territorio nazionale percorsi di apprendistato di terzo livello che non sono rilevati dalle Regioni. Sarebbe 

quindi opportuno che tali percorsi siano oggetto di specifiche indagini per comprenderne l’effettivo 

utilizzo nei territori. 

 

In conclusione è ipotizzabile che le dinamiche dell’occupazione in apprendistato siano influenzate 

dall’utilizzo di questo strumento da parte delle imprese in funzione del suo maggiore risparmio 

economico rispetto ad altre forme contrattuali destinate ai giovani; pertanto, incentivi certi e stabili nel 

tempo potrebbero assicurarne una maggiore competitività nel mercato del lavoro. Inoltre, si dovrebbe 

valutare l’opportunità di accompagnare lo sviluppo dell’apprendistato di primo e di terzo livello attraverso 

interventi mirati sulla governance degli strumenti e il rafforzamento delle filiere formative sulle quali si 

fondano queste tipologie di apprendistato a valenza formativa, in particolare quella di primo livello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 di 165 
 

 La formazione continua 9.

Il capitolo presenta una breve sintesi dello stato della Formazione continua in Italia, aggiornato sulla base 

delle ultime novità normative e dei dati più recenti. 

I primi due paragrafi mostrano l’evoluzione dei fenomeni della partecipazione formativa degli individui 

adulti alle opportunità formative, nel quadro dell’apprendimento permanente e intergenerazionale, e 

quello della propensione delle imprese a investire nell’aggiornamento e nello sviluppo delle competenze 

del proprio personale. I fenomeni sono presentati nel contesto nazionale e in quello europeo, attraverso 

l’analisi del posizionamento dell’Italia nei relativi ranking, sulla base dei dati Eurostat LFS e CVTS. 

I successivi paragrafi mostrano un aggiornamento dello scenario di policy e degli strumenti attualmente 

disponibili (Credito di imposta per la formazione, Fondo sociale europeo, Fondi interprofessionali per la 

formazione continua) con i più recenti dati di attuazione disponibili. 

9.1 La partecipazione formativa degli adulti e l’apprendimento intergenerazionale 

È ormai ampiamente condivisa, in letteratura come nel dibattito politico, l’esigenza di disporre di un 

capitale umano qualificato, capace di supportare la domanda di mercati del lavoro dinamici, in 

un'economia sempre più digitale e condizionata da continui cambiamenti tecnologici e demografici. 

Un segnale di questa crescente attenzione si riscontra, con sempre maggiore frequenza, nelle decisioni 

comunitarie, come quella relativa agli orientamenti strategici dell’Unione europea in materia di 

occupazione, che ribadisce la necessità di rafforzare l'offerta di lavoro mediante un'adeguata offerta di 

conoscenze, di qualifiche e di competenze. Il Consiglio europeo raccomanda, infatti, agli Stati membri di 

accrescere gli investimenti nei sistemi di istruzione e formazione, intensificando gli sforzi per migliorare 

l'accesso per tutti a un apprendimento permanente di qualità e per realizzare strategie di invecchiamento 

attivo che consentano il prolungamento della vita lavorativa. A tal fine, è necessario migliorare non solo i 

livelli formali di istruzione, ma occorre promuovere anche i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, 

potenziando la formazione professionale e aumentando le opportunità per il riconoscimento e la 

convalida delle qualifiche e delle competenze acquisite al di fuori dell'istruzione formale (Consiglio 

dell’Unione europea, 2015)89. A fronte di tali esigenze, si evidenzia la permanenza di rilevanti sfide, se è 

vero che un adulto su quattro ha ancora un insufficiente livello di alfabetizzazione linguistica e 

matematica e di competenze digitali. Nonostante ciò, in Europa stentano a crescere i livelli di 

partecipazione alle attività di apprendimento permanente, in particolare fra i lavoratori a basso livello di 

qualificazione (Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, 2015)90. 

Per quanto riguarda la situazione specifica del nostro Paese, le istituzioni comunitarie osservano che la 
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 Consiglio dell’Unione europea, Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, legge n.268/28, 15 ottobre 2015. 
90

 Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione 
sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) - 
Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, Bruxelles, 25 novembre 2015. 
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partecipazione all'istruzione per gli adulti, pur essendo migliorata, resta ancora al di sotto della media 

europea mentre si attende di verificare gli effetti degli incentivi pubblici che sostengono la partecipazione 

ad attività di formazione connesse alla digitalizzazione previste dal Piano “Industria 4.0" (Commissione 

europea 2017)91. Pertanto, in considerazione della debolezza dei servizi per l’occupazione e 

dell’insufficiente sviluppo della formazione degli adulti, che rischiano di accrescere le difficoltà delle 

persone poco qualificate, il Consiglio dell’Unione europea raccomanda che l’Italia adotti nel 2018 nuovi 

provvedimenti, al fine di assicurare efficaci politiche attive del mercato del lavoro, e che destini adeguate 

risorse a voci aventi un rilevante effetto di stimolo della crescita, tra cui l’istruzione e l’innovazione 

(Consiglio dell’Unione europea, 2017)92. Infatti, i livelli di spesa del nostro Paese nel settore 

dell’istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro sono tuttora fra i più bassi d’Europa. 

Per incoraggiare gli Stati membri a investire maggiormente nell’istruzione e formazione degli adulti, la 

Strategia Europa 2020 della Commissione europea ha fissato alcuni obiettivi, prevedendo il 

raggiungimento di un benchmark relativo alla quota di partecipazione degli adulti all’apprendimento 

permanente, e monitora i progressi raggiunti in questa direzione dalle politiche nazionali: ogni Stato 

membro dovrà consentire, entro il 2020, che almeno il 15% della popolazione adulta, di età compresa tra 

25 e 64 anni, partecipi ad attività di istruzione e formazione. 

Il tasso di partecipazione formativa raggiunto in Europa nel 2016, pari in media al 10,8% della popolazione 

adulta 25-64enne, è ancora lontano dal valore di benchmark e l’andamento degli ultimi anni non 

evidenzia progressi significativi. In Italia, l’indicatore è invece leggermente cresciuto negli ultimi anni, 

passando dal 6,6% del 2012 al 7,3% del 2015, fino all'8,3% del 2016 ma è ancora molto lontano rispetto 

all’obiettivo del 15% (figura 9.1). 

Figura 9.1 Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di 

formazione, Anni 2010-2016, UE28 (val. %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Inapp su dati Eurostat LFS (11/2017)  

La partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente varia notevolmente tra i diversi Paesi. I tassi 

di partecipazione più elevati si registrano fra i Paesi scandinavi (Svezia, Danimarca e Finlandia) seguiti da 

Paesi Bassi, Francia, Lussemburgo e dall’Estonia che, seppure con percentuali più contenute, raggiungono 

l’obiettivo di benchmark. All’altra estremità della scala troviamo i Paesi dell’Europa dell’Est (Polonia, 

Slovacchia, Croazia, Bulgaria e Romania), con tassi inferiori al 4%. L’Italia si colloca al quindicesimo posto (-
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 Commissione europea (novembre 2017), Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione 2017. 
Italia, Bruxelles. 
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 Consiglio dell’Unione europea, Raccomandazione del Consiglio dell'11 luglio 2017 sul programma nazionale di riforma 
2017 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 dell’Italia (2017/C 261/11), Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea, C 261/46 9.8.2017 
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2,5 punti percentuali rispetto alla media europea e -6,7 punti rispetto al valore di benchmark), 

migliorando la posizione occupata negli anni scorsi (figura 9.2). 

Figura 9.2 Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di 

formazione nei Paesi dell’Unione europea. Anno 2016 (val. %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Inapp su dati Eurostat LFS (11/2017)  

Nonostante le raccomandazioni delle istituzioni comunitarie, né in Europa né in Italia assistiamo a un 

sostanziale miglioramento delle condizioni di accesso all’apprendimento permanente: la partecipazione 

all’istruzione e alla formazione degli adulti appare, infatti, ancora determinata da alcuni fattori socio-

demografici, in particolare dal livello di istruzione posseduto, dall’età e dalla condizione occupazionale e 

professionale. Sembra quindi ancora lontano dall’essere raggiunto l’obiettivo del miglioramento 

dell’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, che dovrebbero accrescere le opportunità di accesso 

per quelle fasce di popolazione che hanno maggiormente bisogno di acquisire, sviluppare e aggiornare le 

competenze, per favorirne la mobilità in contesti e condizioni di lavoro che cambiano continuamente. 

Come si vede in tabella 9.1, la fascia di popolazione più giovane, più istruita e occupata in professioni 

qualificate partecipa maggiormente ai percorsi di apprendimento, mentre la possibilità di essere coinvolti 

in attività formative diminuisce tra chi è poco istruito, ha superato i 45 anni di età e svolge un lavoro poco 

qualificato.  

Nel confronto con la media europea, l’Italia presenta valori più bassi, ma mostra la stessa tendenza 

rispetto a ciascuno dei fattori considerati, con una maggiore penalizzazione per i profili a basso livello di 

istruzione e di qualificazione. Si rileva inoltre, nel nostro Paese, una maggiore partecipazione formativa 

della popolazione inattiva, probabilmente imputabile alla maggiore durata dei percorsi di istruzione 

terziaria. Nel 2016, si evidenzia comunque un leggero ma interessante miglioramento relativamente alle 
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fasce di età più avanzate mentre crescono ulteriormente i profili di occupati, laureati e high skilled (+2,6%) 

rispetto ai low skilled (+0,3%). 

Tabella 9.1 Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di 

formazione secondo alcuni fattori socio-demografici. UE 28 e Italia, Anni 2015-2016 (val. %) 

 2016 2015 

EU-28 Italia EU-28 Italia 

Età     

25-34 anni 17,3 15,1 17,4 14,3 

35-44 anni 10,8 7,4 10,8 6,6 

45-54 anni 9,1 6,8 9,0 5,6 

55-64 anni 6,1 5,1 6,0 4,0 

Livello di istruzione     

Terziaria 18,6 19,1 18,8 17,0 

Secondaria superiore, post secondaria non terziaria 8,8 9,3 8,8 9,3 

Pre-elementare, I-II stadio di istruzione di base 4,2 2,3 4,3 2,0 

Condizione occupazionale     

Occupati 11,6 9,1 11,6 7,6 

Disoccupati 9,6 5,1 9,5 5,3 

Inattivi 8,2 7,2 8,2 7,2 

Condizione professionale     

Dirigenti, professioni intellettuali, tecniche e assimilate 17,9 15,8 17,9 13,2 

Impiegati, professioni qualificate nelle attività commerc. e di servizi 10,8 8,1 11,1 6,9 

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 5,3 3,9 5,3 3,4 

Professioni non qualificate  4,9 3,1 5,2 2,8 

Fonte: nostre elaborazione su dati Eurostat LFS (11/2017) 

L’età è uno dei fattori più rilevanti nel favorire la partecipazione all’apprendimento permanente. I dati 

letti in un’ottica generazionale mostrano come in tutti i Paesi europei il coinvolgimento in attività 

formative diminuisca con il crescere dell’età (figura 9.3): se in media il 10,8% dei 35-44enni frequentano 

attività di apprendimento, la quota degli ultracinquantenni supera di poco il 6%. Nei Paesi scandinavi, in 

tutte le fasce di età il tasso di partecipazione è nettamente superiore a quello medio europeo; qui, inoltre, 

è molto alta anche la partecipazione degli over 50, che raggiunge una quota di formati pari al 20,9% in 

Svezia. In Italia si registra un piccolo ma interessante progresso: la leggera crescita della partecipazione 

degli over 50 porta il nostro Paese a salire in graduatoria, relativamente a questa classe di età, andando 

ad occupare la decima posizione fra i 28 Stati membri. 
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Figura 9.3 Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di 

formazione secondo la classe di età - Paesi UE 28, Anno 2016 (val. %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Inapp su dati Eurostat LFS (11/2017) 

Fra gli occupati, le opportunità di apprendimento sono sempre concentrate sulle professioni più 

qualificate (legislatori, imprenditori e alta dirigenza; professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione; professioni tecniche), con un tasso medio europeo intorno al 18%, più di tre volte 

superiore a quello registrato per gli operai specializzati e gli addetti meno qualificati (intorno al 5%) (figura 

9.4). Sono i Paesi scandinavi a offrire maggiori possibilità di crescita professionale, proponendo percorsi di 

formazione a oltre il 16% degli addetti low skilled. Anche in questo caso, l’Italia mostra valori in crescita, 

ma ancora molto bassi per tutte le categorie professionali, con tassi di partecipazione formativa che 

oscillano dal 15,8% (rispetto al 13,2% del 2015) degli occupati high skilled, al 3,1% (2,8% nel 2015) degli 

addetti meno qualificati occupando, in questo caso, il sedicesimo posto nella graduatoria Eu 28. 

Figura 9.4 Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di 

formazione secondo la condizione professionale - Paesi UE 28, Anno 2016 (val. %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione Inapp su dati Eurostat LFS (11/2017) 

La persistenza di fattori strutturali che condizionano in modo rilevante l’accesso alla formazione da parte 

di determinati target rende necessario cambiare radicalmente approccio nelle impostazioni di policy, 

ridefinendo finalità, target e obiettivi delle strategie formative, per migliorare l’attrattività della 

formazione e le opportunità di apprendimento permanente, come peraltro indicato dalle stesse istituzioni 
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comunitarie (Commissione europea/EACEA/Eurydice (2015)93. In tal senso, sarebbe necessario spostare 

progressivamente il focus dalla sfera dell’apprendimento formale, in cui prevalentemente si conseguono 

le conoscenze tecniche, a quella del non formale (che riguarda attività svolte tipicamente sul luogo di 

lavoro) e dell’informale (attività svolte sia in ambito lavorativo che nel più ampio contesto sociale)94, dove 

si producono le abilità creative, sociali e innovative che meglio rispondono ai bisogni di apprendimento in 

età adulta95.  

In questo caso, la situazione del nostro Paese migliora leggermente: riguardo alla partecipazione ad 

attività di apprendimento non formale, l’Italia occupa una posizione centrale nella graduatoria europea, 

con l’indicatore che cresce di oltre un punto percentuale rispetto all’anno precedente ma che rimane 

ancora molto basso (6%) essendo pari a un quarto rispetto al Paese best performer (la Svezia, con il 24%). 

(figura 9.5)  

Figura 9.5 Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni alle attività di istruzione e di 

formazione secondo la tipologia di attività frequentata – Paesi UE28, Anno 2016 (val. %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Inapp su dati Eurostat LFS (11/2017) 

La formazione realizzata in situazione di lavoro contribuisce, quindi, ad ampliare l’accesso alle opportunità 

formative da parte degli adulti. Le politiche di adult learning sono infatti meno efficaci se non sono 

costruite nella dimensione della formazione continua. Per sviluppare una migliore strategia, occorre però 

che le politiche di formazione continua, attualmente attive nel nostro Paese, siano profondamente 

ridisegnate tenendo conto non solo delle esigenze delle imprese ma anche di quelle dei lavoratori, 

evitando che il finanziamento pubblico contribuisca a qualificare ulteriormente quelle categorie di 

occupati che sono già in possesso di un buon livello formativo e concentrando maggiormente l’attenzione 

sui soggetti deboli, in particolare i lavoratori ultracinquantenni a medio-basso livello di qualificazione. 
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 Commissione europea/EACEA/Eurydice (2015), Istruzione e formazione degli adulti in Europa: ampliare l’accesso alle 
opportunità di apprendimento, Rapporto Eurydice, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. 
94

 La formazione non formale comprende le attività di apprendimento strutturate e organizzate che possono 
eventualmente dare diritto a un attestato, ma non permettono di modificare il titolo di studio di chi le pratica (corsi di 
formazione, workshop e seminari, guided training on the job, lezioni private). Sono esclusi i corsi di istruzione scolastica, 
universitari e accademici, così come i corsi IFP (Percorsi triennali/quadriennali di istruzione e formazione), IFTS e ITS 
(Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore). Cfr. Eurostat (2006), Classification of Learning Activities (CLA) -  
Angotti R., Belmonte S. (2015), Classificazione delle attività di apprendimento - Manuale. Traduzione della Classification of 
Leaming Activities Manual di Eurostat, Roma, Isfol. 
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 Antonioli D., Manzalini R., Pini P. (2011), Innovation, workers skills and industrial relations: Empirical evidence from firm-
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Proprio nel caso del target degli older low skilled workers
96, è necessario avviare una riflessione sulle 

caratteristiche che dovrebbero supportare la costruzione di un’adeguata offerta formativa, anche per 

integrare quella fornita dalle aziende, che solo raramente si pone l’obiettivo di coinvolgere questi target97. 

Per prevenire l’obsolescenza delle competenze dei lavoratori over 50, occorre promuovere un 

apprendimento continuo, basato su una partecipazione regolare ad attività formative, formali, non 

formali e informali, da parte di persone di tutte le età98. L’apprendimento da parte dei lavoratori over 50 è 

però maggiormente efficace se veicolato in contesto lavorativo, attraverso metodologie flessibili basate 

sul learning by doing (training on the job, seminari, auto-apprendimento ecc99). Queste metodologie 

agevolano il trasferimento di conoscenza e di know-how fra le generazioni, consentendo di acquisire più 

rapidamente competenze pratiche100 e agevolando non solo il prolungamento della vita lavorativa, ma 

anche la partecipazione attiva alla vita sociale di queste categorie di lavoratori. 

La sfida per il policy making è dunque quella di favorire l’integrazione fra le politiche educative e quelle 

dell’apprendimento permanente e della formazione continua, facilitando gli scambi intergenerazionali tra 

i lavoratori per il passaggio delle esperienze professionali tra i più giovani e i più anziani, mettendo a 

frutto la loro esperienza lavorativa e di vita. Su tali aspetti sarebbe utile una maggiore attenzione in fase 

di programmazione dell’offerta formativa, al fine di rendere più attrattiva, inclusiva, accessibile e flessibile 

la partecipazione degli adulti alle iniziative di apprendimento permanente.  

9.2 Gli investimenti formativi delle imprese 

La formazione aziendale, realizzata in contesto lavorativo e organizzata dal datore di lavoro, a volte con la 

mediazione delle parti sociali, ha un ruolo molto rilevante nello sviluppo del capitale umano, organizzativo 

e relazionale delle imprese, che rappresenta uno dei principali fattori di progresso economico e sociale. 

Il ruolo centrale svolto dalla formazione continua realizzata sul posto di lavoro è confermato dalle 

decisioni assunte negli ultimi venti anni dalle istituzioni comunitarie, che la considerano un elemento 

degno di priorità nella strategia di Europa 2020, per favorire lo sviluppo dell’apprendimento permanente 

e la diffusione di conoscenza e innovazione, considerati i presupposti di una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. Ampia condivisione si rileva anche in letteratura101. 

Per rispondere all’esigenza di rilevare in modo rigoroso e scientifico gli sviluppi di un fenomeno 

estremamente complesso da misurare, come quello della formazione aziendale, le istituzioni comunitarie 

e l’Istituto europeo di statistica (Eurostat), che coordina i National Statistical Institutes (NSI) degli Stati 

membri dell’Unione europea, hanno definito quasi 30 anni fa un modello di indagine statistica 

                                                             
96

 Angotti R., Polli C. (2016), Lavoratori over 50 a bassa qualificazione e crisi economica in Italia, “Osservatorio Isfol”, VI, n. 3, pp. 

337-357. 
97

 Camera dei Deputati, Ministero del Lavoro, Inapp (2017), XVII Rapporto sulla Formazione Continua. Annualità 2015-2016 
(Relazione presentata dal Ministro del lavoro, Atti Parlamentari XVII Legislatura, Doc. XLII, n. 4), Roma < https://goo.gl/cZNyZy >. 
98

 Weiss R. (2009), Ausgelernt? Befunde, Interpretation und Empfehlungen zum lebensbegleitenden Lernen älterer 
Menschen [Done with learning? Findings, interpretations and recommendations on lifelong learning for older people], in: 
Staudinger, U., Heidemeier, H. (eds), Altern Bildung und lebenslanges Lernen, Altern in Deutschland, 2, Stuttgart, 
Wissenschaftliche Verlags gesellschaft, Nova Acta Leopoldina Neue Folge, Vol. 100 
99

 Picchio M. (2015), Is training effective for older workers? Training programs that meet the learning needs of older workers 

can improve their employability, IZA World of Labor, 121 
100

 Stamov-Roßnagel C., Hertel G. (2010), Older worker’s motivation: against the myth of general decline, Management 
decision, 48, n.6, pp. 894-906 
101

 Cfr. Acemoglu D., Pischke J.S. (1999), Beyond Becker: Training in Imperfect Labour Markets, Economic Journal, 109, No. 
453, pp. F112–F142; Conti, G. (2005), Training, Productivity and Wages in Italy, Labour Economics, Vol. 12, No. 4, pp. 556-
576; Colombo E., Stanca L. (2014), The Impact of Training on Productivity: Evidence from a Panel of Italian Firms, 
International Journal of Manpower, Vol. 35, No. 8, pp. 1140-1158; Guerrazzi M. (2016), L’effetto della formazione 
professionale sulla produttività delle imprese italiane: alcuni riscontri dalle indagini INDACO e CVTS, Camera dei Deputati-
MLPS-Isfol, XVI Rapporto sulla formazione continua - Annualità 2014-2015, Isfol, Roma. 
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denominata CVTS (Continuing Vocational Training Survey). L’indagine, coordinata da Eurostat, consente 

non solo di stimare l’evoluzione della diffusione del fenomeno all’interno di ogni Stato membro, ma anche 

di misurare il posizionamento di ogni Paese in Europa102. In questo paragrafo si riportano i principali 

risultati della quinta edizione della rilevazione nazionale (CVTS-5), realizzata in Italia da Istat in 

collaborazione con Inapp. 

Dopo anni di profonda crisi, durante i quali gli indicatori hanno mostrato una sensibile contrazione nella 

diffusione del fenomeno formativo nel sistema produttivo italiano, si registra un’importante inversione di 

tendenza. In Italia, nel 2015, il 60,2% delle imprese con almeno 10 addetti ha realizzato attività formative. 

Il tasso di incidenza delle imprese formatrici sul totale delle imprese - indicatore che misura la 

propensione all’investimento formativo delle imprese – raggiunge il valore più alto nella serie storica delle 

rilevazioni effettuate a partire dal 1993, attraverso le indagini CVTS, INDACO e Intangible Assets Survey.103 

Queste rilevazioni forniscono periodicamente il quadro delle attività di formazione del personale delle 

imprese operanti nei settori dell’industria e dei servizi, attraverso la somministrazione di un questionario 

armonizzato a livello europeo e integrato su base nazionale. L’attività di formazione presa in 

considerazione è quella finanziata in tutto o in parte dall’impresa, inclusa l’attività realizzata con il 

sostegno delle politiche pubbliche o dei fondi interprofessionali. Il fenomeno della formazione aziendale 

può così essere monitorato attraverso l’utilizzo di statistiche comparabili, il che consente di valutare gli 

esiti delle politiche di sostegno e dei progressi compiuti dai diversi Paesi. 

Figura 9.6 Imprese con 10 addetti e oltre che hanno realizzato attività formative nei Paesi dell’Unione 

europea (2010, %) 

 

Fonte: elaborazione Inapp su dati Eurostat CVTS-4  
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 L’indagine, realizzata in più di 30 Paesi europei, ha avuto finora cinque edizioni quinquennali, dal 1993 al 2015. 
103

 Le indagini CVTS (Continuing Vocational Training Survey), INDACO (Indagine sulla Conoscenza nelle imprese) e INTANGIBLE ASSETS 
SURVEY <https://bit.ly/2tpZCjj>, sono realizzate in Italia da Istat e da Inapp (ex Isfol) sulla base di una collaborazione istituzionale che 
consente la condivisione del protocollo scientifico armonizzato CVTS, elaborato in sede Eurostat (anche con la partecipazione di 
ricercatori Isfol) e applicato in oltre 30 Paesi europei; < https://bit.ly/2DATGJg >. 
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Prima di analizzare il dato nazionale, è però utile evidenziare il posizionamento dell’Italia nella graduatoria 

europea. Nel 2010 l’Italia occupava la 19° posizione nel ranking europeo delle imprese formatrici; in 

questa graduatoria, nel 2005 il nostro Paese risultava ancora al 25° posto. L’impegno delle imprese 

italiane verso le esigenze di aggiornamento del personale era quindi in crescita alla fine del decennio: il 

56% delle imprese aveva svolto formazione corsuale e/o non corsuale, con un incremento in cinque anni 

del 75%, a fronte di un incremento medio europeo del 10%. Ma il dato italiano, frutto di una tendenza di 

lungo periodo, mostrava una crescita che, per quanto consistente, non consentiva ancora di raggiungere 

in pieno una posizione centrale nella graduatoria europea (figura 9.6). 

Oggi questa tendenza si è ulteriormente consolidata, ma la posizione relativa nella graduatoria europea 

anziché migliorare è nuovamente peggiorata: nonostante il tasso delle imprese formatrici abbia raggiunto 

in Italia il 60% (massimo storico), nel ranking europeo si passa dal 19° al 22° posto su 28 Paesi (al 24° se 

consideriamo 30 Paesi). Ciò è avvenuto in quanto in quasi tutti i Paesi europei il fenomeno della 

formazione continua è ormai ampiamente consolidato, non solo nel Nord Europa. Le imprese italiane 

sono quindi nuovamente in ritardo nel confronto europeo, come accadeva quindici anni fa (figura 9.7). 

Figura 9.7 Imprese con 10 addetti e oltre che hanno realizzato attività formative nei Paesi dell’Unione 

europea (2015, %) 

 

Fonte: elaborazione Inapp su dati Eurostat CVTS-5  

In Italia assistiamo comunque nel 2015 a un incremento di quasi cinque punti percentuali rispetto al 2010 

e di dieci rispetto al 2012, quando il tasso si attestava intorno al 50,2%, secondo la Intangible Assets 

Survey, e la crisi economica produceva i peggiori effetti sulla disponibilità delle imprese a investire in 

formazione. Il fenomeno era infatti cresciuto in modo regolare e consistente nel decennio precedente, in 

particolare fra il 2005 e il 2010.  

Analizzando il dato per classe dimensionale delle imprese, si nota come la caduta del 2012 fosse da 

imputare soprattutto alle piccole imprese, a conferma della maggiore incidenza della seconda fase della 
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crisi sulle categorie più deboli del sistema delle imprese. Nello stesso anno, si assiste alla ripresa del 

fenomeno fra le grandi imprese, che erano state interessate da una consistente riduzione, registrata nel 

corso della fase iniziale della crisi (2010). Rispetto agli anni precedenti, il dato del 2015 mostra un 

consolidamento del fenomeno fra le grandi imprese, una riduzione fra le aziende con un organico 

compreso fra 20 e 49 addetti e una crescita interessante fra le piccole (figura 9.8).  

Figura 9.8 Imprese con 10 addetti e oltre che hanno realizzato attività formative in Italia (1999 - 2015, %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Istat, CVTS 1999/2005/2010/2015 (Rilevazione statistica sulla formazione del personale nelle imprese); Inapp, INDACO-CVTS 2010 (Indagine 

sulla Conoscenza nelle imprese); Inapp, IAS 2012 (Intangible Assets Survey) 

Se da un punto di vista quantitativo la moderata crescita della propensione formativa può essere 

considerata un elemento positivo, per quanto ancora largamente insufficiente, anche in considerazione 

dei livelli di crescita registrati in Europa, si riscontra la persistenza di ampie disomogeneità in relazione alla 

dimensione aziendale, alle caratteristiche settoriali e alla localizzazione geografica dell’attività produttiva. 

Riguardo a questa dimensione, si registra un ulteriore ampliamento dei divari regionali, rispetto a quelli 

già accumulati negli ultimi decenni: il tasso di incidenza è infatti maggiore nelle regioni settentrionali, 

specie in quelle di Nord-Est (67% di imprese formatrici) e inferiore nelle altre aree, in particolare nel Sud; 

basti pensare che il divario fra Nord-Est e Isole raggiunge i 16 punti percentuali. Fra le imprese del Nord si 

registra quindi, rispetto al 2010, una decisa crescita, più contenuta fra quelle dell’Italia centrale; nel Sud, 

invece la situazione risulta stazionaria mentre nelle Isole si verifica una riduzione del fenomeno (dal 47,4% 

del 2010 al 44,3% del 2015). La crescita non ha quindi interessato le regioni del Mezzogiorno, che 

continuano a subire gli effetti penalizzanti della lunga crisi economica. 

Per comprendere meglio il senso dei cambiamenti comunque registrati nell’ultimo quinquennio, può 

esser utile analizzare il livello di apertura all’innovazione metodologica nella costruzione delle iniziative e 

dei piani formativi aziendali, nella sua distribuzione settoriale e per dimensione d’impresa. La quota delle 

imprese che nel 2015 hanno realizzato attività corsuali (52,3%) supera di ben dieci punti percentuali 

quella di chi ha realizzato anche – o in alternativa – altre tipologie di attività formative (42,6%). Rispetto al 

2010, cresce la distanza fra i due tipi di offerta, precedentemente pari a sei punti percentuali. 

In generale, la distribuzione del tasso di incidenza formativa per le classi dimensionali d’impresa (tabella 

9.2), mostra che l’unica classe con valori inferiori alla media è quella delle imprese di minori dimensioni 

(53,5%), come anche nel 2010. Per le altre classi si osservano percentuali ben più elevate (dal 65,4% delle 

imprese con 20-49 addetti al 98,2% per le grandissime imprese) e una distribuzione che cresce al crescere 

della dimensione aziendale. Questo andamento vale sia se consideriamo le imprese impegnate in attività 

corsuali sia quelle in attività alternative. Se analizziamo la variazione temporale, emerge tuttavia un ben 
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differente modello distributivo: rispetto a cinque anni prima, fra le imprese più piccole (con un organico 

fino a 19 addetti) cresce nel 2015 la quota delle imprese che realizzano corsi d’aula (+5,3%) mentre 

arretra leggermente il numero delle imprese che realizzano modalità alternative (-0,2%). Fra le grandi 

imprese avviene il contrario: aumenta la diffusione di metodologie innovative a scapito di quelle 

tradizionali. 

Tabella 9.2 Imprese con 10 addetti e oltre che hanno realizzato attività formative per tipologia e classi 

di addetti (2010, 2015, %) 

Ripartizione geografica Imprese con attività di formazione Imprese con corsi Imprese con altre attività 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

10-19 49,4 53,5 40,0 45,3 35,5 35,3 

20-49 61,9 65,4 53,8 57,1 45,4 47,5 

50-249 76,6 82,0 69,5 77,2 60,8 67,6 

250-499 87,7 91,0 85,3 89,1 74,9 82,6 

500-999 94,3 95,4 92,1 93,7 85,7 90,5 

1.000 e oltre 96,4 98,2 95,5 96,6 88,4 93,1 

Totale 55,6 60,2 46,8 52,3 40,9 42,6 

Nota: la somma dei valori non corrisponde necessariamente al totale poiché la stessa impresa può fornire risposta positiva per più modalità. 

Fonte: Istat, Rilevazione statistica sulla formazione del personale nelle imprese – CVTS4/5 

Se, da una parte, il consolidamento fra le piccole imprese di forme di apprendimento veicolate in contenitori 

più strutturati aiuta lo sviluppo delle competenze tecniche dei lavoratori, dall’altro la rinuncia a innovare può 

essere rischiosa, in particolare per i lavoratori over 50 e/o a basso livello di qualificazione, per i quali è stato 

dimostrato che l’apprendimento è più efficace se realizzato in contesto lavorativo, attraverso metodologie 

flessibili basate sul learning by doing104. 

Figura 9.9 Imprese con 10 addetti e oltre per tipologia di formazione e classi di addetti (2015, %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la somma dei valori non corrisponde necessariamente al totale poiché la stessa impresa può fornire risposta positiva per più modalità. 

Fonte: Istat, Rilevazione statistica sulla formazione del personale nelle imprese – CVTS-5 

Vediamo in dettaglio come si distribuisce il fenomeno, articolato per le diverse tipologie formative adottate 

dalle imprese. I corsi d’aula rappresentano di gran lunga la modalità formativa più utilizzata dalle aziende 

italiane (il 52,3% delle imprese ha organizzato almeno un corso), seguiti a grande distanza dalla formazione in 
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situazione di lavoro (28%) e dalla partecipazione a convegni, seminari e workshop (26,7%). Ancora più 

distanziate, altre modalità come l’autoapprendimento mediante formazione aperta o a distanza (12,3%), 

affiancamento, rotazione nelle mansioni, scambi o distacchi lavorativi (9,8%) mentre i circoli di qualità sono 

presenti in appena il 3,6% delle imprese italiane. L’analisi per dimensione aziendale evidenzia una maggiore 

difficoltà delle imprese di minori dimensioni, mentre le aziende con organico compreso fra 20 e 45 addetti 

hanno comportamenti simili alla media. Rilevante è invece l’impegno nell’utilizzo di modalità più innovative da 

parte delle imprese di maggiori dimensioni e, in misura minore, delle medie (figura 9.9). 

Se consideriamo la distribuzione settoriale (tabella 9.3), notiamo come il tasso di incidenza formativa sia un po’ 

più alto fra le imprese dei settori industriali (+4% rispetto alla media) rispetto a quelle dei servizi (-3,6%). È un 

dato interessante, che rafforza una tendenza rilevata in precedenza. 

Fra i settori manifatturieri, si riscontra un generale andamento positivo in tutti i settori, tranne nel caso 

del comparto dell’industria dei mobili e dell’arredamento, della carta e soprattutto del tessile, che 

evidenzia una quota di imprese formatrici molto bassa. In generale, la più alta incidenza si ritrova fra i 

settori delle public utilities, ma anche i settori delle costruzioni e della produzione di apparecchi meccanici 

mostrano una buona performance. All’interno del terziario si rilevano, come di consueto, valori molto alti 

fra le aziende finanziarie e assicurative, fra le attività professionali e le telecomunicazioni. Il contrario 

avviene fra le imprese operanti nel commercio al dettaglio e nei servizi di alloggio e ristorazione. Le 

imprese dei settori delle costruzioni e delle industrie estrattive mostrano una minore propensione a 

realizzare attività formative diverse dai corsi. 

Tabella 9.3 Imprese con 10 addetti e oltre che hanno realizzato attività formative per tipologia e 

settore di attività economica (2015, %) 

Settori di attività economica Imprese  

con attività di formazione 

Imprese  

con corsi 

Imprese  

con altre attività 

Industrie estrattive 68,6 66,7 39,9 

Industrie alimentari e del tabacco 58,1 52,6 39,9 

Industrie tessili e dell'abbigliamento 40,7 34,2 22,8 

Industria della carta, cartone, editoria e stampa 51,3 45,3 32,5 

Industria chimica, farmaceutica, gomma, plastica e raffinazione petrolio 69,6 63,7 49,9 

Produzione di metalli e prodotti in metallo 65,3 59,2 41,0 

Fabbricazione apparecchi meccanici, elettrici, elettronici 70,8 63,7 50,2 

Fabbricazione mezzi di trasporto 70,6 64,5 53,8 

Legno, mobili e altre industrie manifatturiere 51,5 43,7 35,0 

Fornitura di energia elettrica, gas, acqua e gestione rifiuti 77,4 73,6 56,9 

Costruzioni 74,8 68,1 46,1 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, rip. di autoveicoli e motocicli 70,8 62,5 56,4 

Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) 60,1 49,8 45,0 

Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli) 41,8 31,4 30,9 

Attività di trasporto, magazzinaggio e servizi postali 57,1 52,0 35,2 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 38,9 30,6 25,5 

Telec., attività editoriali, produzione di software e servizi informatici 75,2 60,4 69,5 

Servizi finanziari, assicurazioni e fondi pensione 93,8 90,5 89,3 

Attività ausiliarie dei servizi finanziari 90,1 83,4 76,8 

Attività imm., prof., arti., sport., scient., tecn., noleg. e altre att. dei servizi 65,3 56,2 52,4 

Totale 60,2 52,3 42,6 

Nota: La somma dei valori non corrisponde necessariamente al totale poiché la stessa impresa può fornire risposta positiva per più modalità. 

Fonte: Istat, Rilevazione statistica sulla formazione del personale nelle imprese  – CVTS5 

Per verificare in che misura le aziende siano in grado di ottimizzare l’investimento in formazione, 

collegandolo al ciclo formativo e finalizzandolo al perseguimento delle strategie aziendali, occorre 

focalizzare l'attenzione sulle aziende che hanno organizzato e realizzato corsi di formazione. Da questo 

punto di vista, emerge una evidente tendenza all’esternalizzazione, cioè a preferire l’acquisizione di 
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pacchetti preconfezionati e standardizzati nella progettazione e gestiti esternamente, piuttosto che a 

sviluppare una progettazione e gestione interna, strettamente collegata ai propri fabbisogni. Si tratta di 

una tendenza fortemente in crescita e che interessa allo stesso modo tutte le classi dimensionali di 

impresa (figura 9.10). La crescita del numero delle imprese formatrici sembra quindi essere stata 

accompagnata da una crescita del mercato della formazione e da una riduzione dei livelli di 

professionalizzazione interna105. Quest’ultima è più marcata fra le piccole imprese, le quali ormai 

ricorrono al mercato nella stessa misura di quanto fanno le grandi imprese. 

Figura 9.10 Imprese con 10 addetti e oltre che hanno realizzato attività formative di tipo corsuale, per 

tipologia di corso e classe di addetti (2010, 2015, %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La somma dei valori non corrisponde necessariamente al totale poiché la stessa impresa può fornire risposta positiva per più modalità. 

Fonte: Istat, Rilevazione statistica sulla formazione del personale nelle imprese – CVTS-4/5 

Nel 2015 i lavoratori formati attraverso i corsi organizzati dalle imprese sono stati complessivamente il 45,9% 

degli addetti, in forte crescita rispetto al dato del 2010 (36%). La partecipazione ai corsi aziendali è maggiore fra 

gli uomini (47,8%) rispetto alle donne (42,5%), come avveniva anche cinque anni prima, in dimensioni minori 

(uomini 37,1%, donne 33,9%). Il divario di genere nella partecipazione, quindi, non solo si mantiene ma cresce, 

passando in media da -3,2 a -5,3 punti percentuali, con punte superiori a nove punti nelle grandi imprese.  

Figura 9.11 Tassi di partecipazione e accesso formativo, per classi di addetti (2010, 2015, %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat, Rilevazione statistica sulla formazione del personale nelle imprese – CVTS-4/5 
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La partecipazione degli addetti delle imprese alle attività formative cresce all'aumentare della classe dimensionale 

dell’impresa: mentre fra le imprese più piccole si rileva un valore molto inferiore riaspetto alla media nazionale, a 

partire dalla terza classe (imprese con un organico compreso fra 50 e 249 addetti) la partecipazione diventa 

sostenuta. È nelle grandi imprese che, comunque, il fenomeno assume una maggiore consistenza, fino a 

coinvolgere più dei due terzi del personale nelle imprese con più di mille addetti. (figura 9.11). 

 

In conclusione, i dati sulla propensione all’investimento in formazione da parte delle imprese italiane, 

registrati attraverso l’ultima edizione dell’indagine Eurostat CVTS, mostrano un andamento per il nostro 

Paese che, ad una lettura superficiale, potrebbe apparire positivo mentre, in realtà, è ancora connotato in 

modo purtroppo negativo. La crescita della formazione continua è infatti ancora troppo lenta, specie se 

paragonata a quanto avviene nel resto d’Europa dove, soprattutto in alcuni Paesi, i ritmi di crescita sono 

ben più alti e si registra una grande vivacità, anche nella produzione di public policy. Nel nostro Paese, 

nonostante gli ingenti investimenti realizzati attraverso risorse pubbliche ricavate dal contributo 

obbligatorio dello 0,30% (vedi paragrafi successivi), non si vede ancora un reale cambiamento culturale 

nella propensione degli imprenditori a investire energie nell’aggiornamento e nello sviluppo delle 

competenze del proprio personale. Una simile situazione richiede un ripensamento dell’attuale assetto di 

policy, riconoscendo il contributo offerto in materia di formazione continua dalle Regioni, che nonostante 

i pesanti tagli subiti in questi anni (come nel caso della legge n. 236/93) giocano un ruolo ancora 

determinante grazie alla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo. 

9.3 Le politiche nazionali 

Il sistema di supporto alle politiche per la formazione continua ha conosciuto negli ultimi anni alcune 

novità, con le nuove politiche di welfare attivo che hanno in parte ridisegnato gli assetti del sistema, 

basato comunque sempre su una governance multilivello e multiattore.  

Fra le principali novità degli ultimi mesi vi è l’ingresso di un nuovo attore, il Ministero delle Attività 

economiche, che ha introdotto una nuova misura, il credito d’imposta per le imprese che investono in 

formazione, in accordo con il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia. Questo nuovo strumento 

di policy, che agisce a livello nazionale, riconosce un credito alle imprese che dimostrino di aver effettuato 

spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste 

dal Piano nazionale Industria 4.0.  

La legge di Bilancio 2018 stabilisce che il credito d'imposta formazione 4.0 sia riconosciuto alle imprese 

per il 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato 

in attività di formazione. L’importo può arrivare fino a un massimo annuale di 300 mila euro per ciascuna 

impresa ed è riconosciuto per attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o 

territoriali. Le attività di formazione ammissibili per poter chiedere il credito d’imposta devono riguardare 

tematiche connesse con l’introduzione di innovazioni di tecnologia digitale: big data e analisi dei dati, 

cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione 

e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, 

internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.  

Altro aspetto molto importante: è previsto l'obbligo di attestare la formazione effettuata al dipendente 

con un certificato formale, che il lavoratore possa utilizzare anche in altre esperienze di lavoro.  

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 

cui sono state sostenute le spese relative al costo aziendale del personale dipendente, oltre che in quelle 

relative ai periodi d’imposta successivi, sinché se ne concluda l’utilizzo. Il credito d’imposta, anche se 

collegato agli obiettivi del Piano nazionale Impresa 4.0 è, in ogni caso, indipendente rispetto alla 

circostanza che l’impresa fruisca anche del super o dell’iper ammortamento. È stato inoltre chiarito che il 
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bonus si applica anche alle imprese artigiane e alle imprese che operano nel settore della produzione 

primaria di prodotti agricoli, in quanto il bonus si applica a tutte le imprese. 

La legge di stabilità ha stanziato 250 milioni di euro per tale misura, entrata in vigore con un apposito 

decreto attuativo. Si tratta di una novità interessante per due motivi: da una parte perché, dopo alcuni 

anni di definanziamento della legge n. 236/93 e di enfasi sull’esigenza di una maggiore devoluzione 

dell’iniziativa da parte delle parti sociali, si ritorna ad avviare una politica impostata a livello nazionale; 

dall’altra, in quanto la misura intende rispondere a una presa di consapevolezza da parte delle imprese 

italiane del ruolo della formazione nella risoluzione dei problemi posti dall’impiego delle nuove 

tecnologie. La quarta rivoluzione industriale ha infatti mostrato una crescente difficoltà delle imprese a 

reperire figure professionali adeguate alle loro esigenze, così come una forte carenza di competenze 

interne. Lo strumento intende quindi agevolare le imprese che si propongono di coniugare l’investimento 

nell’innovazione digitale con l’esigenza di acquisire le competenze per un salto culturale che consenta al 

sistema di crescere ai ritmi dei nostri competitori europei. 

9.4 Le politiche regionali 

Anche in presenza di nuove esigenze e nuovi attori legati alle novità normative derivanti dall’implementazione 

di Industria 4.0, rimane confermato il ruolo delle Parti sociali e degli Organismi bilaterali, così come quello delle 

Regioni, nella gestione delle risorse per l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori. 

Vale la pena osservare come l’analisi dei bandi pubblicati dalle Regioni nel 2017 per finanziare attività di 

formazione continua106 confermi il ruolo rilevante delle Regioni nel sostegno delle esigenze di 

aggiornamento e sviluppo professionale dei lavoratori e dei bisogni formativi delle imprese. Si tratta di un 

impegno che negli ultimi anni alcuni osservatori ritenevano fosse divenuto ormai quasi residuale, mentre 

sembra vero il contrario.  

Oltre ai Fondi interprofessionali, infatti, i principali strumenti di finanziamento per le attività formative 

destinate ai lavoratori occupati sono rappresentati dalle risorse stanziate dal Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali a valere sull’articolo 9 della legge n. 236/1993 e sull’articolo 6 della legge n. 53/2000 e da 

quelle del FSE assegnate alle Regioni attraverso i POR (Piani Operativi Regionali). 

Per quanto attiene alle risorse a valere sulla legge n. 236, così come sta accadendo già da qualche anno, 

anche nel 2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non ha approvato decreti di ripartizione 

delle risorse a favore delle Regioni.  

L’introduzione del comma ter all’interno dell’articolo 9 della legge n. 236107, sopracitata, secondo il quale 

il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori 

disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, inoltre, ha fatto sì che alcune Regioni, come 

ad esempio la Valle d’Aosta, destinassero le risorse al cofinanziamento regionale degli ammortizzatori 

sociali in deroga.  

Molte altre Regioni, invece, hanno scelto di integrare le risorse finanziarie della legge n. 236 con quelle del 

FSE e con quelle previste dalla legge n. 53 (articolo 6, comma 4) tenendo in considerazione le peculiarità 

normative dei diversi canali di finanziamento. A tal proposito, con l’approvazione della Direttiva FCI 

2008/16, il Piemonte ha introdotto un sistema di formazione continua individuale che coinvolge i diversi 

strumenti finanziari e assegna alle Province la gestione degli avvisi pubblici finalizzati al finanziamento 

delle attività formative a favore degli occupati. 

In altri casi sono state utilizzate le risorse della legge n. 236 insieme a quelle dei Fondi interprofessionali 

per la formazione continua (di cui all’articolo 118 della legge n. 388/2000), come in Valle d’Aosta, Regione 
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nella quale è stato promulgato un avviso che prevede la sperimentazione, in collaborazione con il fondo 

FonARCom, di un programma di formazione continua basato sull’integrazione di strumenti e risorse. 

Per quanto concerne la legge n. 53, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non ha approvato nuovi 

decreti di ripartizione delle risorse, limitandosi a finanziare le attività formative rifacendosi ai decreti 

approvati precedentemente. Gli stessi prevedevano due modalità di intervento: il finanziamento di 

progetti presentati dalle imprese e quelli avanzati direttamente dai singoli lavoratori. Quest’ultima 

modalità risulta essere stata la preferita dalle Regioni, che hanno scelto di finanziare in misura maggiore le 

attività formative richieste direttamente dal lavoratore e finanziate attraverso la concessione di voucher 

individuali. In alternativa, molte Regioni hanno preferito finanziare i progetti presentati a seguito di avvisi 

pubblici emanati negli anni precedenti che, per mancanza di fondi non erano stati realizzati nonostante 

fossero stati ritenuti ammissibili in fase di valutazione. La Regione Piemonte, ad esempio, ha impiegato le 

risorse assegnate dai decreti interministeriali n. 3/2014 e n. 87/2014 per finanziare interventi di 

formazione continua a iniziativa individuale dei lavoratori (Direttiva FCI), mentre il Molise ha preferito 

destinare le risorse ottenute con gli stessi decreti interministeriali citati per aumentare il finanziamento 

relativo alla presentazione di progetti inerenti la formazione continua già oggetto di un precedente avviso 

che prevedeva l’utilizzo congiunto di fondi ex legge n. 53 (articolo 6, comma 4) e fondi ex legge n. 

236/1993. Infine, la Regione Emilia Romagna ha impiegato una quota dei finanziamenti a valere su tali 

decreti interministeriali per sovvenzionare piani formativi aziendali, interaziendali e settoriali a favore 

delle imprese edili regionali che, per fronteggiare la crisi occupazionale, hanno preferito la riduzione 

dell’orario di lavoro ai licenziamenti. 

Per quanto riguarda la programmazione comunitaria relativa al periodo 2014-2020, nonostante il venir 

meno di un’enfasi sul tema specifico della formazione per gli occupati (a differenza di quanto avvenuto nei 

precedenti periodi di programmazione), le Regioni e le Provincie autonome continuano a promuovere ingenti 

investimenti in capitale umano per assicurare ai loro territori conoscenze e competenze sempre più qualificate 

e orientate alla specializzazione, all’internazionalizzazione e all’innovazione. 

Nello specifico, nei POR FSE relativi all’attuale settennio di programmazione comunitaria, la formazione 

continua è citata espressamente nell'obiettivo tematico 8.V “Adattamento di lavoratori, imprese e 

imprenditori ai cambiamenti” e in quello 10.III “Rafforzare la parità di accesso alla formazione 

permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le 

conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento 

flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze 

acquisite”.  

Rifacendosi alle risorse dedicate in fase di programmazione alla formazione, ciascuna Regione, in generale, ha 

promulgato uno o più avvisi pubblici per finanziare attività formative a favore dei giovani, dei disoccupati, degli 

occupati e dei percettori di ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga. Entrando nel dettaglio dei 

suddetti avvisi, si evince una maggiore attenzione, da parte delle istituzioni regionali, ai giovani e ai disoccupati, 

anche se non è trascurabile la quantità di bandi destinati ai lavoratori già occupati. Per quanto concerne le 

tematiche degli stessi, invece, nell’ultimo anno è stato riscontrato un aumento di bandi incentrati 

sull’innovazione tecnologica di prodotto o di processo e sulla digitalizzazione dei processi aziendali, così come 

rilevato in merito all’impiego dei Fondi interprofessionali e alla nuova misura del credito d’imposta Industria 

4.0. Analizzando in dettaglio le iniziative fin qui promosse, è emerso, infatti, che le Regioni considerano 

l’innovazione uno strumento strategico sul quale puntare per lo sviluppo delle imprese dei loro territori e che, 

per questo motivo, ritengono necessario adeguare le competenze dei lavoratori ai cambiamenti collegati 

all’introduzione di nuove tecnologie, obiettivo centrale in molti dei bandi promulgati nel corso del 2017. Ciò è 

dovuto alla volontà di contenere gli effetti della crisi occupazionale, ma soprattutto di offrire alle imprese gli 

strumenti adatti a prevedere i cambiamenti e a proporre soluzioni efficaci per affrontarli con successo. È 

perfezionando la capacità di lettura dell’evoluzione dei trend produttivi e delle potenzialità territoriali, difatti, 

che si possono delineare correttamente e tempestivamente percorsi di formazione e/o riqualificazione 
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professionale dei lavoratori, finalizzati all’accrescimento delle loro competenze nell’ottica di una maggiore 

competitività aziendale. 

Al contrario, si registra un calo degli avvisi indirizzati alle aziende in crisi, nonostante il numero consistente di 

quelli finalizzati a promuovere la formazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali. In questo 

contesto la formazione continua ricopre un ruolo fondamentale per tutti i lavoratori maturi che hanno 

necessità di mantenere o di aggiornare le abilità e le competenze richieste in ambito lavorativo, oltrepassando 

in questo modo i problemi di obsolescenza e il rischio di perdita del patrimonio di competenze disponibile in 

impresa.  

9.5 I Fondi paritetici interprofessionali 

A distanza di quindici anni dalla loro introduzione, permangono ancora alcuni dubbi in merito alla natura 

giuridica dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, tanto che nel 2016 sia 

l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

(AGCM) hanno ritenuto necessario fare delle precisazioni sull’argomento. La prima, con una nota inviata il 

15 gennaio 2016 dal suo Presidente al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ritiene che i fondi 

interprofessionali debbano considerarsi alla pari degli organismi di diritto pubblico e che per questo la 

loro assegnazione debba tener conto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, anche se, 

mancando una precisa posizione in proposito, secondo il Ministero del Lavoro (circolare n. 10 del 18 

febbraio 2016) sarebbe opportuno attenersi alle interpretazioni della giurisprudenza e della normativa 

comunitaria e nazionale relativa agli appalti pubblici. 

A tal proposito il Consiglio di Stato, riformando una precedente sentenza del TAR del Lazio (sentenza n. 

13111 del 1 dicembre 2014), alla luce del fatto che il contributo dello 0,30% versato all’INPS dalle imprese 

aderenti ai Fondi debba considerarsi di natura impositiva (commi 3, 5 e 8 dell’art. 118, della legge n. 

388/2000) e non un contributo spontaneo da parte degli associati, ha rimarcato la natura pubblicistica dei 

Fondi, che per questa ragione hanno l’obbligo di seguire procedure selettive e trasparenti come gli avvisi 

pubblici. Nello specifico, ai Fondi è imposto l’obbligo di applicare le procedure di aggiudicazione previste 

dal Codice dei contratti pubblici, sia nel momento in cui selezionano i soggetti prestatori di beni e servizi 

necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all’affidamento di 

contratti di formazione professionale in favore delle aziende beneficiarie anche se nel momento in cui si 

fa ricorso al “conto individuale”108 gli stessi hanno facoltà di attenersi ai propri regolamenti interni, 

rispettando in ogni caso i criteri di gestione orientati al principio di trasparenza (D. Lgs. n. 150/2015).  

Su di un altro versante, anche l’AGCM, con una nota del 29 aprile 2016109, ha denunciato il rischio di 

trasgredire alle regole sulla concorrenza per quanto attiene all’erogazione di attività formative finanziate 

dai Fondi interprofessionali, confermando la necessità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, 

basate sui principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità e parità di trattamento. In sintesi, per 

l’AGCM qualsiasi tipo di rapporto negoziale con soggetti terzi, a titolo oneroso, in regime di 

esternalizzazione, deve essere regolato da un contratto scritto di diritto pubblico, concluso in seguito a 

una procedura selettiva a evidenza pubblica.  

A livello nazionale, risultano operativi 19 fondi interprofessionali, anche se il Ministero del Lavoro ne ha 

autorizzati 22. Tre di questi (Fond.Agri, Fondazienda e Fo.In.Coop), dopo essere stati commissariati, sono 

stati definitivamente chiusi. 

Analizzando le organizzazioni promotrici di ciascuno di essi emerge come Cgil, Cisl e Uil siano presenti in 

                                                             
108

 I Fondi utilizzano due modalità per l’assegnazione delle risorse: il “conto individuale” e il “conto collettivo” o “conto di 
sistema”. 
109

 Pubblicata nel Bollettino n. 15 del 9 maggio 2016. 



120 di 165 
 

11 Fondi. Tutti i Fondi indistintamente sostengono le attività formative dei dipendenti delle aziende 

aderenti e in alcuni casi (Fondirigenti, Fondir e Fondi Dirigenti PMI) quella dei dirigenti. Ogni azienda, 

qualora ritenga necessario investire anche sull’aggiornamento delle competenze dei propri dirigenti, ha la 

possibilità di aderire, quindi, a due Fondi interprofessionali. 

Tabella 9.4 I Fondi paritetici interprofessionali operativi 

Fondo Tipologia Organizzazioni promotrici 

Fonarcom Fondo per la formazione continua nel comparto 

del terziario, dell’artigianato e delle piccole e 

medie imprese 

CIFA – Confederazione italiana federazioni autonome; 

Conf.s.a.l. – Confederazione sindacati autonomi 

lavoratori 

Fondo Conoscenza Fondo per la formazione continua nel comparto 

commercio-turismo-servizi della piccola e media 

impresa 

FENAPI (Federazione nazionale autonoma piccoli 

imprenditori) Ciu (Confederazione Italiana Unione 

professioni Intellettuali) 

Fon.Coop Fondo per la formazione continua nelle imprese 

cooperative 

AGCI; Confcooperative; Legacoop; Cgil; Cisl.; Uil 

Fondo Lavoro Fondo per la formazione continua delle Micro, 

Piccole, Medie e Grandi Imprese 

UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e 

Coltivatori; Ugl 

Fon.Ter Fondo per la formazione continua del terziario Confesercenti; Cgil; Cisl; Uil 

Fond.E.R. Fondo per la formazione continua negli enti 

ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, 

imprese e aziende di ispirazione religiosa 

Agidae; Cgil; Cisl; Uil 

Fondimpresa Fondo per la formazione continua nelle imprese Confindustria; Cgil; Cisl; Uil 

Fondir Fondo per la formazione continua dei dirigenti del 

terziario 

Confcommercio; Abi; Ania; Confetra; Manageritalia; 

FederDircredito; Sinfub; Fidia 

Fondo Formazione PMI Fondo per la formazione continua nelle PMI Confapi; Cgil; Cisl; Uil 

Fondoprofessioni Fondo per la formazione continua negli studi 

professionali e nelle aziende ad essi collegate 

Confprofessioni; Confedertecnica; Cipa;Cgil; Cisl; Uil 

For.Agri Fondo per la formazione continua in agricoltura Confagricoltura; Coldiretti; Cia; Cgil; Cisl; Uil; 

Confederdia 

Forte Fondo per la formazione continua del terziario Confcommercio; Confetra; Cgil; Cisl; Uil 

Fondo Banche 

Assicurazioni 

Fondo per la formazione continua nei settori del 

credito e delle assicurazioni 

Abi; Ania; Cgil; Cisl; Uil 

Formazienda Fondo per la formazione continua nel comparto 

del commercio, del turismo, dei servizi, delle 

professioni e delle piccole e medie imprese 

Sistema Commercio e Impresa; Conf.s.a.l. 

Fonservizi Fondo per la formazione continua nei servizi 

 

Confservizi (Asstra-Federambiente- Federutility); Cgil; 

Cisl; Uil 

Fondo Artigianato 

Formazione 

Fondo per la formazione continua nelle imprese 

artigiane 

Confartigianato; Cna; Casartigiani; Cgil; Cisl; Uil; Claai 

Fondirigenti Fondo per la formazione continua dei dirigenti 

delle aziende produttrici di beni e servizi 

Confindustria; Federmanager 

Fondo Dirigenti PMI Fondo dei dirigenti delle piccole e medie imprese 

industriali 

Confapi; Federmanager 

Fonditalia 

 

Fondo per la formazione continua nei settori 

economici dell’industria e piccole e medie imprese 

Federterziario; Ugl 

 

Le attività formative vengono sostenute attraverso due diverse tipologie di finanziamento: l’emanazione 

di bandi o l’utilizzo del conto formazione. Quest’ultimo consiste nella possibilità concessa dai Fondi alle 

aziende a essi aderenti di utilizzare, nel caso in cui vengano rispettate determinate condizioni, una parte 

della quota versata con lo 0,30% per finanziare attività formative a favore dei propri dipendenti. L’altra, 

invece, consiste nella promulgazione di avvisi pubblici per mezzo dei quali ciascun Fondo mette a 

disposizione delle aziende aderenti un certo ammontare finanziario, soggetto alla regolamentazione sugli 

Aiuti di Stato, da utilizzare per la realizzazione di attività formative, per accedere al quale è necessario 

soddisfare i requisiti richiesti dal capitolato. 

Nello specifico, per quanto concerne quest’ultima modalità, le risorse stanziate tramite bandi pubblici per 

finanziare la formazione continua dei lavoratori hanno superato nel 2017 i 380 milioni di euro (€ 381.625.000), 
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in crescita rispetto al 2016. 

Anche il numero degli avvisi è risultato in aumento rispetto al 2016, periodo durante il quale ne erano 

stati emanati 35 a fronte dei 58 promulgati nel 2017. 

Quasi tutti i Fondi nel 2017 hanno pubblicato più avvisi in confronto alla precedente annualità, ad 

eccezione di Fond.E.R, Fondir, For.Agri, Fondo Artigianato Formazione, Fondo Dirigenti Pmi in riferimento 

ai quali non si riscontrano differenze rispetto al 2016 e di Formazienda che, al contrario, ha ridotto il 

numero di bandi approvati. 

La stessa quantità di bandi approvati, però, non significa necessariamente che la cifra stanziata sia identica a 

quella concessa in precedenza, in quanto, Fond.E.R., For.Agri, Fondo Dirigenti PMI e Fondo Artigianato 

Formazione hanno incrementato le risorse messe a bando (rispettivamente € 5.750.000 vs € 4.000.000, € 

7.160.000 vs € 5.160.000, € 200.000 vs € 180.000 e € 37.140.000 vs € 30.000.000), mentre Fondir le ha 

addirittura ridotte, passando dai 14 milioni di euro del 2016 agli 11.500.000 euro del 2017. 

Singolare anche il caso di Fon.Ter che, pur raddoppiando il numero degli avvisi promulgati ha, leggermente 

ritoccato al ribasso il budget (13 milioni di euro a fronte dei 13.750.000 euro stanziati nel 2016). 

Tabella 9.5 Numero bandi e ammontare finanziario stanziato dai Fondi interprofessionali nel 2016-2017 

Fondo N. Bandi 2017 N. Bandi 2016 Finanz. stanziati 2017 Finanz. stanziati 2016 

Fonarcom 6 1 € 16.100.000 € 2.000.000 

Fondo Conoscenza 1    

Fon.Coop 5 3 € 17.300.000 €8.874.000 

Fondo Lavoro 1  € 165.000  

Fon.Ter 6 3 € 13.300.000 €13.750.000 

Fond.E.R. 4 4 € 5.750.000 €4.000.000 

Fondimpresa 5 3 € 113.000.000 € 92.000.000 

Fondir 2 2 €11.500.000 €14.000.000 

Fondo Formazione PMI 6 3 €14.550.000 €10.750.000 

Fondoprofessioni 5 2 €5.500.000 €4.000.000 

For.Agri 2 2 €7.160.000 €5.160.000 

Forte 2 1 €53.760.000 € 5.000.000 

Fondo Banche Assicurazioni 4 3 €62.700.000 €62.000.000 

Formazienda 1 2 € 4.000.000 €14.000.000 

Fonservizi 2 1 €2.200.000 € 600.000 

Fondo Artigianato Formazione 2 2 € 37.140.000 €30.000.000 

Fondirigenti 3 2 €17.300.000 €20.000.000 

Fondo Dirigenti PMI 1 1 €200.000 €180.000 

Totale 58 35 € 381.625.000 € 286.314.000 

Fonte: elaborazione Inapp su dati dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua 

Entrando nel dettaglio degli avvisi, si riscontra che la maggior parte delle risorse è destinata al 

finanziamento di piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali110 (oltre 90 milioni di euro) 

e di quelli regionali, per i quali sono stati investiti 77.240.000 euro. L’interesse dei Fondi nei confronti dei 

piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali trova conferma anche nelle cifre stanziate in 

maniera distinta per ognuna delle singole tipologie di piano, visto che alla somma riportata sopra vanno 

aggiunti € 79.265.000, € 51.660.000, € 44.000.000 e € 42.050.000 stanziati per sostenere rispettivamente 

attività formative esclusivamente a carattere aziendale, settoriale, territoriale e interaziendale. Poco più 

di 20 milioni sono stati destinati, invece, ai piani di formazione individuale.  

In tutti i casi per beneficiare delle attività formative non è necessario essere dipendenti assunti a tempo 

                                                             
110

 In questo caso si considerano gli avvisi che non riportano esplicita distinzione della distribuzione delle risorse fra le 
diverse tipologie di piani formativi. 
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indeterminato, visto che le stesse sono accessibili anche ai lavoratori con contratti meno stabili (contratto a 

tempo determinato, stagionali, apprendisti, co.co.pro) e in alcuni casi anche a lavoratori temporaneamente 

sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea delle attività che 

usufruiscono di ammortizzatori sociali.  
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Tabella 9.6 Ammontare finanziario suddiviso per tipologia di piano formativo 

Fondo Piani individuali Piani aziendali Pieni interaziendali Piani settoriali Piani territoriali Piani aziendali, interaziendali, 
territoriali, settoriali 

Piani regionali 

Fonarcom  2.600.000    13.500.000  
Fondo conoscenza        
Fon. Coop.  8.200.000     11.000.000 
Fondo Lavoro  165.000      
Fon. Ter. 400.000 2.400.000    105.000.000  
Fond. E. R. 750.000 2.400.000  2.500.000  450.000  
Fondimpresa  34.400.000 29.600.000 22.000.000 44.000.000   
Fondir      11.500.000  
Fondo Formazione Pmi  4.000.000 6.550.000    4.000.000 
Fondo professioni 1.000.000 2.600.000 1.900.000     
For.Agrir      7.160.000  
Forte    6.260.000   47.500.000 
Fondo Banche Assicurazioni 12.000.000     46.700.000  
Formazienda      4.000.000  
Fonservizi  700.000  1.500.000    
Fondo Artigianato Formazione 6.600.000 2.500.000 4.000.000 19.400.000   14.640.000 
Fondirigenti 800.000 16.500.000      
Fondo Dirigenti Pmi 200.000 200.000      
Totale 21.750.000 79.265.000 42.050.000 51.660.000 44.000.000 93.810.000 77.240.000 

Nota: Fondo Dirigenti Pmi – Trattasi di un unico stanziamento che può essere usato indistintamente per entrambe le tipologie di piano. 

Fonte: elaborazione Inapp su dati dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua 
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Analizzando in maniera dettagliata le iniziative promosse in risposta ai bandi censiti nel monitoraggio Inapp, è 

emerso che diversi Fondi considerano importante puntare sull’innovazione. Anche nel 2016 era stata riscontrata 

la tendenza a privilegiare la competitività d’impresa e l’innovazione, il mantenimento/aggiornamento delle 

competenze, e la formazione obbligatoria, rispettivamente nel 29,9%, nel 39% e nel 12,6% dei piani formativi 

approvati nel corso dell’anno111.  

In seguito agli eventi sismici che hanno sconvolto il Centro Italia a partire dall’estate del 2016, alcuni fondi 

(Forte e FondArtigianato) hanno inoltre scelto di finanziare anche attività formative specifiche per i 

dipendenti delle aziende colpite dal terremoto. Si tratta in questo caso di avvisi regionali destinati 

esclusivamente alle imprese dislocate nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. 

Per quanto concerne, invece, la metodologia formativa per l’implementazione delle attività di formazione, 

quella maggiormente utilizzata dalle imprese continua a essere l’aula, seppur in misura minore rispetto al 

passato, seguita dal training on the job e dall’autoapprendimento tramite formazione a distanza, che 

prende sempre più piede grazie ai costi più contenuti e alla semplificazione delle modalità di accesso. 

Questo si verifica soprattutto tra le multinazionali che hanno predisposto piattaforme e-learning su scala 

globale facilmente accessibili in qualsiasi momento da tutti i dipendenti. In un contesto nel quale 

l’introduzione di nuove tecnologie è predominante, anche la formazione in aula, però, si sta adeguando ai 

cambiamenti, introducendo metodi di apprendimento sempre più spesso basati sulle simulazioni, sui 

giochi e su altre modalità di interazione non tradizionali. 

Una nota dolente nell’offerta formativa finanziata dai Fondi interprofessionali è rappresentata dalla 

carenza di certificazioni delle competenze acquisite, dovuta probabilmente al fatto che le attività di 

formazione continua finanziate dai fondi hanno spesso una durata breve (spesso si tratta di attività 

seminariali che non durano più di 8 ore). A tal proposito alcuni Fondi si stanno attivando nel tentativo di 

fronteggiare tale carenza, ma risultati significativi saranno possibili solo nel caso in cui si concretizzasse 

una significativa integrazione tra i sistemi certificativi regionali e le caratteristiche delle iniziative 

finanziate dai Fondi.  

In base ai dati Inps (banca dati Uniemens), a ottobre del 2017 ammontavano a poco più di un milione le 

adesioni ai Fondi (1.021.272). Nello specifico, 999.490 adesioni si riferiscono ai Fondi che finanziano la 

formazione dei dipendenti e 21.782 a quelli che riguardano i dirigenti. Nei primi dieci mesi del 2017, 

quindi, è stato registrato un aumento delle adesioni ad entrambe le tipologie di fondi che sull’intera 

annualità del 2016 si erano fermate rispettivamente a 965.313 e 21.223 adesioni. 

Entrando nel dettaglio dei singoli Fondi, il maggior numero di adesioni si riferisce a Fondimpresa, che ne 

conta 192.909, seguita da Fonarcom, Fondo artigianato formazione e da For.Te rispettivamente con 

165.702, 156.715 e 125.802 adesioni. Per quanto attiene alla quantità di addetti delle imprese aderenti, il 

primato spetta a Fondimpresa con 4.662.564 lavoratori cui fanno seguito For.Te con 1.168.598 e 

Fonarcom con 1.038.060, mentre tutti gli altri Fondi vantano un numero di addetti inferiore al milione di 

unità. Nel complesso sono 10.600.510 i lavoratori addetti in organico nelle imprese aderenti. Sul versante 

dei dirigenti, è Fondirigenti a vantare la maggioranza delle adesioni, con un valore percentuale sul totale 

pari al 75,3%, seguito da Fondir con il 22,2% e Fondo dirigenti PMI fermo al 2,5%. 
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 Fonte: Inapp, XVII rapporto Formazione continua. Annualità 2015-2016. 
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Tabella 9.7 Adesioni espresse e lavoratori in organico presso le imprese aderenti a ottobre 2017 

Fondi Adesioni 

 

Partizione % 

delle adesioni 

Dipendenti Partizione % dei 

dipendenti 

FonArCom 165.702 16,6%  1.038.060 9,8% 

Fon.Coop 19.153  1,9%  534.036  5,0% 

Fon.Ter 42.780  4,3%  284.956  2,7% 

Fond.E.R. 11.369  1,1%  122.950  1,2% 

Fondimpresa 192.909  19,3% 4.662.564 44,0% 

For.Agri 4.093  0,4%  28.966  0,3% 

Fondo artigianato formazione 156.715  15,7%  595.308  5,6% 

Fondo banche assicurazioni 1431  0,1%  462.377  4,4% 

Fondo formazione PMI 38.219  3,8%  291.187  2,7% 

Fondoprofessioni 47.781  4,8%  167.834  1,6% 

FormAzienda 98.094  9,8%  664.996  6,3% 

For.Te 125.802  12,6%  1.168.598 11,0% 

Fonditalia 82.901  8,3%  402.919  3,8% 

Fondo formaz. serv. pub. industriali 2.904  0,3%  125.714  1,2% 

FondoLavoro 7.431  0,7%  39.669  0,4% 

Fondo conoscenza 2.206  0,2%  10.376  0,1% 

Totale Fondi per dipendenti 999.490  100,0%  10.600.510  100,0% 

Fondir  4.828  22,2%   

Fondirigenti  16.405  75,3%   

Fondo dirigenti PMI  549  2,5%   

Totale Fondi per dirigenti 21.782  100,0%   

Totale 1.021.272    

Fonte: INPS Uniemens 

Il maggior numero di adesioni riguarda imprese con meno di 10 dipendenti (l’83,4% del totale) e solo nello 

0,4% dei casi le aziende molto grandi. La restante parte è suddivisa tra piccole imprese (il 13,9%) e medie 

imprese (2,3%). In particolare, il valore più alto di aziende aderenti che occupano più di 250 dipendenti si 

registra in riferimento al Fondo banche ed assicurazioni (il 16,9%, unico valore percentuale a due cifre tra 

quelli registrati in proposito), così come per le medie imprese, dove prevale ancora una volta il suddetto 

fondo con un valore pari al 18,9% del totale. Per quanto riguarda, invece, le piccole imprese che hanno 

scelto di aderire ai singoli Fondi, il primato va a Fondimpresa con il 27,6%, seguito da di Fon.coop. che si 

attesta al 24,1%. Di poco dietro, con percentuali abbastanza simili tra loro, Fond.Er e Fondo formazione 

servizi pubblici industriali, rispettivamente con il 22,3% ed il 22,4%. 

 

In conclusione, si deve osservare come nonostante gli ingenti finanziamenti pubblici negli ultimi quindici 

anni, si evidenziano ancora diversi punti di debolezza nel sistema di formazione continua. Da una parte 

permangono difficoltà di tipo normativo e un’accentuata frammentazione di competenze, dall’altra vi 

sono criticità di tipo conoscitivo, a causa della carenza di un sistema efficiente di monitoraggio (e 

dell’assenza di un sistema di valutazione) degli interventi di formazione continua a finanziamento 

pubblico, sia da parte regionale che dei Fondi interprofessionali. 
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Tabella 9.8 Ripartizioni % degli aderenti ai Fondi per classi dimensionali (aggiornamento ottobre 2017) 

Fondi Micro imprese 

(1-9 dip.) 

Piccole imprese 

(10-49 dip.) 

Medie imprese 

(50-249 dip.) 

Grandi imprese 

(+249 dip.) 

Totale 

FonArCom 88,5%  10,2%  1,2%  0,2% 100,0% 

Fon.Coop 66,8%  24,1%  7,7%  1,4% 100,0% 

Fon.Ter 87,9%  10,5%  1,4%  0,2% 100,0% 

Fond.E.R. 74,5%  22,3%  3,0%  0,3% 100,0% 

Fondimpresa 64,4%  27,6%  6,8%  1,1% 100,0% 

For.Agri 83,5%  14,5%  1,9%  0,1% 100,0% 

Fondo artigianato formazione 92,0%  7,8%  0,2%  0,0% 100,0% 

Fondo banche assicurazioni 43,9%  20,3%  18,9%  16,9% 100,0% 

Fondo formazione PMI 80,3%  17,9%  1,7%  0,1% 100,0% 

Fondoprofessioni 94,3%  5,4%  0,3%  0,0% 100,0% 

FormAzienda 87,1%  11,4%  1,3%  0,2% 100,0% 

For.Te 86,1%  12,1%  1,5%  0,3% 100,0% 

Fonditalia 90,9%  8,1%  0,8%  0,1% 100,0% 

Fondo formaz. serv. pub. industriali 67,0%  22,4%  8,5%  2,1% 100,0% 

FondoLavoro 89,6%  9,2%  1,2%  0,1% 100,0% 

Fondo conoscenza 90,5%  8,7%  0,7%  0,0% 100,0% 

Totale Fondi per dipendenti 83,4%  13,9%  2,3%  0,4% 100,0% 

Fonte: INPS Uniemens 

9.6 La formazione attraverso i Fondi interprofessionali nelle imprese italiane: 

l’indagine Inapp RIL 

Le aziende italiane, impegnate in una fase di adeguamento dei processi produttivi, rivelano un’esigenza 

crescente di formazione di qualità per i propri dipendenti. La condivisione della fase di progettazione e 

pianificazione della formazione è divenuta, peraltro, negli anni un elemento rilevante e trasversale tra le 

Parti sociali. In tale contesto rivestono un ruolo importante i Fondi paritetici interprofessionali nazionali 

per la formazione continua. Essi rappresentano la prima fonte di finanziamento della formazione nelle 

imprese, dal momento che la legge n. 236/1993 e la legge n. 53/2000 sono state “congelate” o 

parzialmente cancellate, mentre il Fondo sociale europeo è legato a meccanismi di attivazione piuttosto 

complessi112. I Fondi hanno ricoperto via via un ruolo sempre più centrale non solo quali elementi 

regolatori della domanda e dell'offerta di formazione, ma anche quali strumenti potenziati di un’azione 

anticiclica113 messa in campo per contrastare gli effetti della crisi finanziaria e della disoccupazione 

strutturale in particolare. Essi puntano alla riqualificazione professionale degli occupati, ma anche 

all’inserimento lavorativo dei giovani e, quindi, alla crescita del Paese. 

I Fondi interprofessionali rappresentano, dunque, un elemento di ricongiungimento nel raccordo tra un 

moderno sistema di relazioni industriali e le politiche di sviluppo d’impresa, tenendo presente la 

necessità, da un lato, di individuare quali competenze siano determinanti per la crescita delle imprese e, 

dall’altro, considerando, nell’attuazione delle strategie di sviluppo, il “ritardo di percezione” degli effetti di 

tali politiche. 
                                                             
112

 Si veda a tal proposito il Rapporto sulla Formazione Continua, 2015-2016.Inapp 
113 Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, 
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 
quadro strategico nazionale”. L’art. 19 “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di 
sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga” afferma 
che “i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 possono destinare 
interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, 
anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 
2204/2002”. 
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Sulla base di queste considerazioni si intende verificare se l’assetto manageriale e proprietario e le sue 

caratteristiche, la composizione per età della forza lavoro e le relazioni industriali incidano sulla decisione 

di far ricorso ai Fondi interprofessionali, sulla quota di personale formato nelle imprese, nonché sulla 

scelta di investire in formazione.  

L’utilizzo di dati della Rilevazione su Imprese e Lavoro (RIL) condotta da Inapp consente di realizzare un 

confronto tra informazioni relative alla formazione, ai canali di finanziamento e a caratteristiche 

dell’assetto proprietario, nonché del personale dipendente. Le relazioni tra queste variabili offrono quindi 

preziose informazioni riguardo la vita aziendale e la sua propensione a effettuare percorsi formativi 

finanziati da specifici canali. I dati più recenti disponibili risalgono all’indagine del 2015 svolta su un 

campione rappresentativo di oltre 30mila società di capitali e società di persone che operano nel settore 

privato non agricolo.  

Nella selezione del campione, l’analisi viene limitata alle realtà produttive con almeno cinque dipendenti 

al fine di garantire uno studio su una base dati che contenga imprese con un livello minimo di 

organizzazione del mercato interno del lavoro. In seguito alla selezione, il campione si riduce a circa 

12mila società di persone e di capitali.  

È bene sottolineare che l’assenza di imprese agricole potrebbe non implicare distorsioni nei risultati. 

Infatti, secondo quanto emerge dal XVII Rapporto Inapp sulla Formazione continua, il recente ingresso 

delle imprese agricole nei Fondi rende di scarso rilievo i dati di settore; inoltre, il settore agricolo si 

caratterizza per una minore propensione a fare rete e beneficia particolarmente dei finanziamenti di 

Fondi regionali per lo sviluppo (FEASR, FSR).  

La tabella 8.10 presenta le statistiche descrittive pesate relative alla scelta di effettuare percorsi di 

formazione nell’impresa, alla quota di dipendenti formati e all’opzione di far ricorso ai Fondi 

interprofessionali per finanziare la formazione. In particolare, le aziende che hanno attuato azioni 

formative a favore dei propri dipendenti sono descritte dalla variabile “dummy formazione”; mentre la 

variabile “quota di formati” esprime la percentuale di dipendenti formati sul totale dei dipendenti. A 

queste analisi segue la valutazione del peso dei Fondi interprofessionali quali fonti di finanziamento della 

formazione. 

Tali variabili dipendenti sono poi osservate in base alla dimensione, alla macroarea geografica di 

appartenenza e al settore economico. 

Circa la metà (48,2%) delle imprese nazionali con oltre cinque dipendenti investe in formazione, con una 

percentuale di dipendenti formati pari al 33,1% del totale. Ai Fondi interprofessionali per la Formazione 

Continua ricorre il 6,3% delle imprese considerate, mentre la percentuale residua fa ricorso ad altre fonti 

di finanziamento (FSE, statali, regionali, private ecc.) per la formazione. 

Sul fronte dimensionale, la tabella 9.10 indica che le imprese di maggiori dimensioni offrono più 

opportunità formative: realizza un percorso di formazione l’89,8% delle imprese con più di 250 

dipendenti, rispetto al 41,2% delle imprese tra 5 e 9 dipendenti. Anche il numero di dipendenti formati va 

dal 30,7% nelle imprese di minori dimensioni al 50,7% nelle aziende con oltre 250 dipendenti. 

Inoltre, sono le aziende più grandi a ricorrere più ampiamente alla formazione finanziata dai Fondi 

Interprofessionali (49,8%), contro il 10% delle imprese che occupano da 5 a 50 dipendenti e il 22,4% di 

quelle della classe dimensionale immediatamente superiore (50-250 dipendenti).  

Nonostante le microimprese si confermino, secondo il XVII Rapporto Inapp sulla Formazione Continua, il 

bacino di utenza principale in termini di adesione ai Fondi interprofessionali, è importante sottolineare 

che nella presente valutazione è stata eliminata una buona parte di microimprese, in particolare le 

imprese che occupano da 1 a 5 dipendenti. Tale scelta è stata effettuata al fine di trarre evidenze rispetto 

a imprese dotate di una minima organizzazione del lavoro, funzionale ad avere delle relazioni industriali in 

particolare considerando che la dimensione sindacale sarà oggetto di approfondimento e di analisi. 

Inoltre, è opportuno evidenziare che le imprese di minori dimensioni, pur aderendo ai Fondi 

interprofessionali, non sempre ottengono un finanziamento a causa dei criteri di accesso tramite bando.  
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Va inoltre specificato che l’indagine approfondisce l’utilizzo dei Fondi interprofessionali da parte delle 

imprese ai fini della formazione dei lavoratori e, pertanto, non considera l’adesione ai Fondi tout court. 

Ciò a significare che le imprese che hanno svolto attività formativa tramite fondi, sono iscritte ad essi; 

mentre alcune delle imprese aderenti potrebbero non aver realizzato attività formative col finanziamento 

dei Fondi stessi. Per questo motivo sarà possibile evidenziare uno scostamento dei risultati, rispetto ai 

dati relativi alle adesioni delle imprese ai Fondi. 

La ripartizione geografica per macroarea mette in evidenza che nel Sud e nelle Isole la formazione dei 

lavoratori e quindi la quota di dipendenti formati, rispetto al totale dei dipendenti, risulta inferiore 

rispetto al resto del Paese. Inoltre, sia nell’area Sud e Isole (37,2%) che nelle regioni del Centro (43,1%) il 

numero delle aziende che attua corsi di formazione è inferiore rispetto alle restanti aree (54,5% nel Nord-

Ovest e 53% nel Nord-Est).  

Nel Mezzogiorno si registra il valore più basso dei dipendenti che ricevono formazione: il 27,3%. Al Centro 

i lavoratori formati sono il 30,5%, a Nord-Est il 33,5% e a Nord-Ovest il 38,3%. 

Il Sud e le Isole registrano un ricorso meno frequente (4,6%) alla formazione finanziata dai Fondi 

interprofessionali, rispetto al 5,1% delle imprese situate nel Centro Italia, al 6,7% del Nord-Est e al 7,9% 

del Nord-Ovest. 

Tabella 9.9 Distribuzione della formazione per macroarea, dimensione e settore (%). 

 Dummy formazione Quota di formati Fondi interprofessionali 

Dimensione    
5-9 dipendenti 41,2 30,7 3,6 
9<n dipendenti <50 51,8 34,5 6,4 
50<n dipendenti <250 75,5 41,9 22,4 
Numero dipendenti >249 89,8 50,7 49,8 
Macroarea    
Nord-Ovest 54,5 38,3 7,9 
Nord-Est 53,1 33,5 6,7 
Centro 43,1 30,5 5,1 
Sud e Isole 37,2 27,3 4,6 
Settore    
Produzione e distrib. di energia, gas acqua ecc 64,6 44,9 14,8 
Alimentari, tabacco, tessile, legno e editoria 39,8 28,0 5,2 
Industria chimica e metallurgia 56,4 38,2 9,6 
Meccanica e altra manifattura 53,4 33,8 8,9 
Edilizia 58,4 42,9 8,6 
Commercio, ristorazione, turismo 39,2 25,4 4,0 
Trasporti 49,6 36,7 5,7 
Servizi informazione, finanziari e assicurativi 54,9 37,1 7,9 
Servizi alle imprese 46,7 31,1 5,7 
Servizi sociali privati e altro 62,1 49,9 5,5 
Totale 48,2 33,1 6,3 

Fonte: Inapp. Elaborazioni su dati RIL 2015. Applicazione dei pesi campionari. Valori percentuali 

È opportuno specificare che pur essendo Sud e Isole l’area con il maggior numero di aziende che 

aderiscono ai Fondi interprofessionali (Rapporto Inapp Formazione continua 2016) secondo la presente 

analisi, il Mezzogiorno è l’area in cui si registra il minor ricorso ai Fondi per finanziare la formazione. 

Probabilmente questo apparente scollamento deriva proprio dalla presenza di imprese iscritte ai fondi 

che non finanziano la formazione tramite tale canale. Inoltre tale divergenza nei risultati è riconducibile 

alla elevata diffusione di micro imprese nel Sud, rispetto al resto del Paese, che quindi farebbero più uso 

del canale del conto di sistema tramite bando. 

Pertanto, avendo lo studio previsto una selezione del campione in base a imprese con oltre 5 dipendenti, 

è stata operata una drastica riduzione in relazione alla numerosità delle imprese meridionali. 
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A conforto degli esiti della presente analisi, inoltre, il XVI Rapporto sulla Formazione continua (Isfol 2015) 

conferma che il numero delle persone (25-64 anni) che hanno partecipato a percorsi formativi, risulta 

essere inferiore al Sud, rispetto alle restanti macroaree. 

Le imprese del settore produzione e distribuzione di energia, gas e acqua (64,6%) erogano maggiore 

formazione ai propri dipendenti e quindi hanno anche una maggiore quota di dipendenti formati (44,9%).  

Segue il settore edile con una percentuale di formati pari al 58,4%.  

La percentuale di imprese più elevata che utilizza Fondi interprofessionali, fa capo al settore di produzione 

di energia, gas e acqua, con il 14,8%. 

Da uno studio condotto nel 2018 (Ferri, Tesauro 2018) emerge che l’istruzione del manager o del 

proprietario è correlata positivamente sia con l’investimento in formazione realizzato dall’impresa, sia con 

la scelta dei fondi interprofessionali come fonte di finanziamento della formazione. L’impresa a gestione 

familiare implica una minore attenzione e investimento nella formazione, tant’è che risulta correlata in 

negativo con la dummy della formazione e con la quota dei formati. 

L’impresa a gestione manageriale si affida maggiormente a Fondi interprofessionali, diversamente dalle 

altre tipologie di assetto proprietario. La quota di personale laureato risulta correlato positivamente con 

tutte le misure di formazione e con i finanziamenti scelti: tale quota è associata a maggiori investimenti in 

formazione, utilizzando lo strumento dei Fondi interprofessionali, e a una percentuale più elevata di 

formati. Il risultato è in linea con il XVI Rapporto Formazione Continua (Isfol 2015) da cui risulta che la 

maggior parte dei partecipanti ai percorsi formativi ha conseguito un titolo di studio più elevato. 

L’incidenza percentuale dei giovani sul totale del personale è associata positivamente all’investimento in 

formazione, così come alla quota di formati. Rispetto ai Fondi interprofessionali, si registra un coefficiente 

negativo. Un altro punto di contatto che emerge dal Rapporto Formazione Continua relativo all’annualità 

2015-2016, in accordo con i succitati risultati è che i lavoratori partecipanti ai piani formativi previsti dai 

Fondi interprofessionali fanno capo prevalentemente alle classi di età centrali (dai 35 ai 54 anni) e meno 

alle classi di età al di sotto dei 34 anni. 

Le misure di welfare e la contrattazione di II livello mostrano di avere una relazione positiva e significativa 

sia per ciò che riguarda l’investimento in formazione e la quota di formati, sia per la fonte dei Fondi 

interprofessionali. In particolare il welfare è associato a un aumento dell’investimento in formazione, 

della quota di formati, e dell’uso del finanziamento dei Fondi interprofessionali. 

 

Il lavoro evidenzia come le caratteristiche delle imprese, della forza lavoro e dell’assetto manageriale e 

proprietario siano correlate non solo alla propensione a realizzare percorsi di formazione per i lavoratori, 

ma anche alla scelta di ricorrere ai Fondi interprofessionali. La combinazione tra manager laureati e 

personale ad alta qualificazione appare significativa rispetto alla scelta di utilizzare i Fondi 

interprofessionali. Le imprese con un’elevata quota di giovani sono associate all’uso di tale canale con un 

coefficiente negativo, a testimonianza probabilmente di uno scarso uso della fonte dei Fondi 

Interprofessionali da parte di imprese con un’età media dei lavoratori più bassa. 

Inoltre, emerge un legame tra il ricorso ai Fondi e l’attuazione di misure di welfare nonché l’applicazione 

di contrattazione integrativa in azienda. Sembra infatti che la formazione si accompagni a misure di servizi 

sociali per i lavoratori e che quindi sia tipica di imprese con maggiore sensibilità su più fronti. 

Il lifelong learning rappresenta, dunque, un’importante leva di contrasto alla spirale recessiva causata 

dalla crisi economica che ha coinvolto l’Italia e non solo; e i Fondi interprofessionali sono uno degli 

strumenti principali inseriti nell’ingranaggio della formazione continua, essendo espressione di una 

coesione sociale attuata attraverso una integrazione delle politiche. I Fondi interprofessionali sono stati 

utilizzati anche con una chiara funzione anticiclica a sostegno della domanda, accompagnando la 

concessione di incentivi agli investimenti e al sostegno al reddito; tutte azioni che agiscono sulla struttura 

del mercato del lavoro e in particolare sulla struttura delle professioni. 
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 La referenziazione delle qualificazioni nel contesto europeo e 10.

internazionale 

10.1 Il framework delle qualificazioni 

Il presente paragrafo/capitolo intende fornire un quadro dello stato di implementazione dei framework 

delle qualificazioni in Europa. I dati riguardano il processo di referenziazione; l’aggiornamento e le 

caratteristiche dei quadri nazionali in Europa e il rispettivo livello di implementazione con riferimenti alle 

banche dati, agli obiettivi e alle qualificazioni internazionali. Infine alcuni accenni ai Paesi extra europei 

che hanno messo a confronto i propri quadri con l’EQF (Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong). 

10.1.1 Processo di referenziazione e sviluppo dei Quadri Nazionali delle Qualificazioni (NQF) 

I Quadri nazionali delle qualificazioni (National Qualifications Framework - NQF) hanno l’obiettivo di 

descrivere titoli e qualifiche di un sistema di istruzione e formazione di un Paese e di evidenziare 

collegamenti con altri Quadri o con i segmenti del mercato del lavoro. Attraverso questi framework le 

qualificazioni sono descritte in termini di risultati dell'apprendimento (Learning Outcomes) che hanno la 

caratteristica di potere essere misurati e correlati in modo coerente e riconoscibile. Le diverse tipologie 

delle qualificazioni sono organizzate in base al loro livello di conoscenza, abilità e competenza. 

Oltre 150 Paesi stanno sviluppando o hanno sviluppato un Quadro nazionale delle qualificazioni. Poiché i 

NQF vengono introdotti in tutto il mondo, la questione del loro impatto e del valore aggiunto diviene 

sempre più rilevante. Questi quadri, operanti a livello settoriale, nazionale e regionale, costituiscono un 

importante strumento su cui basare le politiche e le pratiche per il sistema paese in genere, ma anche per 

i beneficiari finali, cittadini (studenti, lavoratori) e imprese.  

I primi Quadri nazionali delle qualificazioni sono stati sviluppati negli anni '80 e '90, quasi tutti in Paesi di 

lingua anglofona, tra i quali Australia (introdotto nel 1995; una seconda edizione è del 2013), Nuova 

Zelanda (1992 e il Registro sulla qualità nel 2001, poi unificati come framework unico nel 2010) e in 

Europa il Regno Unito, con un processo iniziato nel 1997 con tre framework separati: Inghilterra e Irlanda 

del Nord (Qualifications and Credit Framework England and Northern Ireland - QCF); Galles (Credit and 

Qualifications Framework for Wales - CQFW) e Scozia (Scottish Credit and Qualifications Framework - 

SCQF). 

 

In Europa prima del 2005 i quadri in atto, oltre a quelli del Regno Unito, erano: Irlanda (2003) e il 

Répertoire national des certifications professionnelles - RNCP della Francia (Nomenclature del 1969 poi 

ratificato con legge del 2002).  

Con l’avvio del Quadro europeo delle qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF) nel 2008, 

gli sviluppi in tutti i Paesi europei hanno avuto un’importante slancio. EQF è stato, infatti, il principale 

catalizzatore per lo sviluppo dei quadri nazionali in molti contesti e il processo di collegamento delle 

qualificazioni nazionali ai livelli EQF (processo di Referenziazione) richiesto ai Paesi Membri, con la 
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Raccomandazione del 2008114, ha fornito una base per definire o migliorare i quadri nazionali e rileggere, 

con una prospettiva diversa, i propri sistemi educati e formativi.  

Il cuore dell’implementazione dei quadri nazionali è stato, quindi, il processo di Referenziazione che è 

iniziato dal 2008 ed è ancora in corso. Tale processo è anche al centro della nuova Raccomandazione 

EQF115 del 2017 (che sostituisce la precedente del 2008), nella quale si invitano gli Stati membri a usare 

l'EQF per rapportare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e confrontare tutti i tipi e livelli delle 

qualifiche nell'Unione che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, in particolare 

collegando i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli dell'EQF di cui all'allegato II e avvalendosi dei criteri di 

cui all'allegato III. (Raccomandazione n. 1) 

L’EQF, ad oggi, copre 39 Paesi116: 28 Paesi Membri (PM) e 11 altri Paesi che hanno forti legami con l’UE, 

tra i quali i quattro Paesi EFTA/EEA117 e alcuni Paesi Candidati (PC) all’adesione all’Ue: Albania, Bosnia ed 

Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia. 

La maggior parte dei Paesi membri ha referenziato tra il 2011 e il 2013 (ben 17 Paesi Membri). Nel 2017 la 

referenziazione è stata realizzata in 24 Paesi Membri (EU a 28), dai quattro Paesi EFTA/EEA, e quattro 

Paesi candidati all’adesione all’UE. 

Tabella 10.1 Rapporti di referenziazione/Paese 

Paesi membri (PM) EFTA/EEA Paesi candidati (PC)  Aggiornamenti 

     

Irlanda, Malta   2  

Regno Unito, Francia   2  

Belgio (Fiammingo), Repubblica Ceca, Danimarca, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo 

  6,5*  

Austria, Croazia, Germania, Lussemburgo   4 Malta 

Belgio (Francese), Bulgaria, Italia, Polonia, Slovenia Islanda  6,5*  

 Norvegia Montenegro 2  

Grecia, Ungheria Svizzera  3 Estonia, Malta 

Svezia Lichtenstein Repubblica di Macedonia, Kosovo 4  

Cipro  Turchia 2  

   32  

*Nota: Il Belgio ha presentato 2 rapporti; uno per la parte fiamminga (FL) ed uno per la parte francese (FR). In questa sezione il computo viene 

considerato 1 (0,5x2 rapporti) per il calcolo Paese. 

L’86% dei Paesi Membri ha formalmente collegato (referenziato) le proprie qualificazioni nazionali all’EQF. 

Dei quattro Rapporti di Referenziazione dei Paesi Membri mancanti, Spagna e Finlandia hanno già 

presentato il proprio Rapporto alla Commissione, da pubblicare tra il 2017 e il 2018; mentre Romania e 

Slovacchia devono ancora terminare la fase di referenziazione. Questo indica che il primo stadio della 

referenziazione è praticamente terminato. 

Il secondo passo sarà dedicato all’aggiornamento regolare sulla base di eventi o cambiamenti rilevanti 

nell’ambito del sistema delle qualificazioni. In questo senso due Paesi hanno già aggiornato i propri 

quadri: l’Estonia e Malta (quest’ultima per ben due volte) presentando un nuovo rapporto. 

La Commissione ha attivato un portale dove è possibile consultare tutti i rapporti di Referenziazione 

(https://bit.ly/2N45Uyc) in lingua inglese e in alcuni casi anche nella lingua ufficiale e vi sono i riferimenti 

dei Punti Nazionali di coordinamento per i Paesi partecipanti. 

                                                             
114

 Unione europea, Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del 
Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente (EQF), (2008/C 111/01), GU C 111 del 6 maggio 2008 
https://bit.ly/2tnw322. 
115

 La versione italiana della Raccomandazione EQF del 2017 è disponibile al seguente indirizzo https://bit.ly/2SOiwyR. 
116

 I riferimenti di questa sezione sono tratti da: “Global Inventory of regional and national qualifications frameworks 2017” 
Cedefop, 2017. 
117

 I Paesi che appartengono all’EFTA (European Free Trade Association - Associazione Europea di Libero Scambio) e all’EEA 
(European Economic Agreement - Area Economica Europea) sono l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. 
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Anche se, in linea di principio, la Raccomandazione prevedeva che i Paesi potessero effettuare la 

Referenziazione anche senza un NQF, quasi tutti i Paesi che non avevano un NQF hanno avviato processi 

di definizione di un proprio quadro nazionale e hanno quindi collegato i livelli nazionali delle qualificazioni 

all'EQF in modo trasparente e riconoscibile.  

In questo contesto i quadri “pre-Raccomandazione del 2008”, sviluppati in maniera autonoma dai percorsi 

degli altri Paesi, hanno dovuto affrontare le criticità dovute alla messa in coerenza generale del quadro 

nazionale già in essere, con l’impianto definito nella Raccomandazione EQF. Per primi hanno dovuto 

analizzare gli elementi costitutivi dei propri quadri rispetto all’EQF (in termini di obiettivi e caratteristiche) 

e sviluppare valutazioni sulla rilevanza e sull'impatto dei quadri sulle politiche, in termini di riconoscibilità 

e trasferibilità verso altri quadri e di visibilità rispetto ai beneficiari finali. 

I quadri sviluppati dagli anni 2008-2010 (successivamente alla Raccomandazione EQF) sono stati 

influenzati dall’EQF, in termini di caratteristiche generali (livelli e descrittori) e li hanno tradotti nel 

rispetto delle caratteristiche e necessità nazionali. Questi quadri che possono essere definiti di “nuova 

generazione” hanno quindi già un elevato livello di coerenza con gli elementi costitutivi dell’EQF. Ad 

esempio, mentre il Quadro della Scozia (precedente alla Raccomandazione) è composto da ben 12 livelli, 

così come quello dell’Inghilterra che ne ha 10, tutti gli altri quadri mostrano una completa coerenza con il 

numero di livelli dell’EQF e nella quasi totalità dei casi si hanno 8 livelli. Ad esempio Croazia e Slovenia 

hanno previsto dei sub-livelli ai livelli 4 e 8; Islanda e Polonia non hanno qualificazioni al livello 5 e la 

Norvegia ha previsto un quadro a 7 livelli, referenziando le proprie qualificazioni a partire dal livello 2 EQF. 

È importante notare che tutti i Paesi che partecipano al processo EQF stanno sviluppando Quadri 

nazionali. Nel 2017 i quadri nazionali (NQF) introdotti sono 39. Ma i livelli di implementazione dei quadri 

sono molto diversi.  

La maggior parte dei Paesi europei ha completato lo sviluppo concettuale e tecnico dei propri quadri. Un 

totale di 33 su 39 Paesi, che fanno parte del processo dell’EQF, hanno formalmente adottato i loro NQF, 

recentemente Austria, Finlandia, Lussemburgo, Polonia e Slovenia.  

Dei Paesi dell'UE, solo l'Italia e la Spagna devono ancora finalizzare l'adozione del quadro nazionale.  

Anche l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, il Kosovo, il Montenegro e la Turchia, Paesi candidati o 

potenziali all'adesione all'Unione europea, partecipano all’EQF e hanno referenziato i propri quadri al 

quadro europeo. Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia, che hanno aderito al processo dell’EQF nell'autunno 

2015, hanno legalmente adottato i loro NQF, in coerenza con EQF in termini di meccanismi tecnici, come 

la definizione di descrittori dei risultati dell’apprendimento. 

Un numero crescente di Paesi ha raggiunto quello che potremmo definire un primo stadio operativo; 

quadri che gradualmente vengono riconosciuti a livello nazionale, mentre si sta ancora lavorando ancora 

per adottare strumenti e misure pertinenti. Ne sono un esempio i quadri della Croazia, Cipro, ex 

Repubblica Iugoslava di Macedonia, Grecia, Ungheria, Islanda, Kosovo, Montenegro, Polonia e Turchia.  

Sono venti i quadri europei che hanno raggiunto uno stadio operativo più maturo: Austria, Belgio 

(Fiandre), Repubblica Ceca (un quadro parziale per le sole qualifiche professionali), Danimarca, Estonia, 

Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, 

Portogallo, Slovenia, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Pur avendo praticamente attivato tutte le principali 

caratteristiche dei loro quadri, la sfida per questi Paesi è rafforzare il coinvolgimento di tutti gli 

stakeholder e la visibilità verso gli utenti intermedi (insegnanti, tutor, formatori) e finali: cittadini (studenti 

e lavoratori) e imprese. 
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Caratteristiche dei Quadri e nuova Raccomandazione EQF del 2017 

Sebbene tutti i quadri nazionali siano molto diversi per obiettivi e mission, poiché rispecchiano sistemi e 

caratteristiche nazionali dalle tradizioni spesso molto diverse, è possibile identificare alcuni elementi 

comuni nei quadri-NQF dei Paesi Membri: 

a) Molti Paesi stanno lavorando per sviluppare quadri completi, che includono tutti i livelli e tipologie di 

qualificazioni formali dell'istruzione (General Education - GE), della formazione professionale (Vocational 

Education and Training - VET) e dell’istruzione superiore (Higher Education - HE). 

Tre Paesi hanno introdotto dei quadri parziali, che comprendono una gamma limitata di tipologie e livelli 

di qualificazioni o sono costituiti da quadri di filiere educative e formative che operano separatamente le 

une dalle altre. Ciò è esemplificato dalla Repubblica Ceca e dalla Svizzera, dove sono stati sviluppati quadri 

separati per le qualifiche professionali e quelle dell’istruzione superiore; dalla Francia, dove solo le 

qualifiche professionali sono incluse nel quadro.  

Il Regno Unito ha attivato processi di unificazione. Il framework del 2015 (RQF - Regulated Qualifcations 

Framework) in Inghilterra e Irlanda del Nord ha una portata più ampia rispetto al precedente (QCF - 

Qualifications and Credit Framework) e comprende le qualifiche dell’istruzione generale e della 

formazione professionale regolamentate da Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) 

in Inghilterra e dal CCEA (Council for the Curriculum, Examinations and Assessment) nell’Irlanda del Nord. 

In Galles il CQFW (Credit and Qualifications Framework for Wales) include tutte le qualificazioni rilasciate, 

così come in Scozia dove il quadro SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework) include tutte le 

qualificazioni scozzesi. Il FHEQ (Frameworks for Higher Education Qualifications) regolamenta tutte le 

qualificazioni accademiche di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. 

Un esempio di come i quadri nazionali possano essere sviluppati attraverso un approccio graduale è 

rappresentato dall'Austria che, pur avendo concordato di sviluppare un quadro globale, ne prevede 

l’implementazione nel lungo periodo. 

 

b) I quadri che dominano in Europa possono essere definiti come "ampi" (in lingua inglese loose 

framework) nel senso che essi sono progettati per essere in grado di integrare diversi sotto-quadri (e 

la loro legislazione specifica), ma senza introdurre regole uniformi (o nuovi interventi legislativi) per 

la definizione e il rilascio delle qualificazioni. Possono così abbracciare una molteplicità di istituti e 

ordinamenti di istruzione e formazione, che riflettono un'ampia gamma di valori, tradizioni e 

interessi. Questa tipologia di quadri introduce una serie di descrittori di livello che possono essere 

applicati in tutti i sottosistemi, permettendo al contempo una sostanziale differenziazione all'interno 

e tra i sub-framework
118. Ad esempio il quadro delle qualificazioni della Polonia, in cui i descrittori 

generici nazionali sono integrati da descrizioni più dettagliate e mirate riguardanti l'educazione 

generale, professionale e superiore.  

Pochi sono i quadri cosiddetti più “rigidi” (in inglese tight framework) che presuppongono condizioni più 

rigorose che una qualificazione deve soddisfare per essere inclusa nel quadro. Normalmente questi sono 

quadri che regolamentano e definiscono specifiche standard per le qualificazioni che appartengono allo 

stesso framework. 

 

c) L'obiettivo principale dei quadri europei di nuova generazione è quello di migliorare la 

trasparenza dei sistemi nazionali di qualificazione (riflesso del loro carattere "ampio"), con lo scopo di 

rendere più facile per i cittadini utilizzare e veder riconosciute le proprie qualificazioni, in particolare 

evidenziando come tipologie di qualificazioni diverse possano essere associate per sostenere e 

personalizzare le singole carriere di apprendimento. Questo rende i quadri-NQF uno strumento 
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 Per sub-framework s’intende un quadro che copre solo un sotto-sistema (ad es. solo l’istruzione superiore o la 
formazione professionale) ed è, comunque parte di un quadro globale. 
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fondamentale per l'apprendimento permanente. Molti Paesi hanno dichiarato, nello sviluppare i 

quadri nazionali, che il loro scopo non è stato quello di riformare i loro sistemi di qualificazione, ma 

renderli più accessibili e più facili da comprendere. Questo obiettivo prioritario si sta ampliando ei 

Paesi tendono sempre più a vedere come i quadri possano contribuire a supportare politiche e 

pratiche nel campo delle qualificazioni e delle competenze.  

L'introduzione di quadri nazionali delle qualifiche con livelli esplicitamente basati sui risultati 

dell'apprendimento ha contribuito a rendere i sistemi nazionali di istruzione e formazione più leggibili e 

più facili da comprendere sia all’interno (tra settori e filiere), sia all’esterno tra i Paesi europei e anche 

verso Paesi extra EU. In alcuni casi in cui quadri multipli (per le diverse filiere dell’istruzione e della 

formazione) hanno funzionato in parallelo e in parte in concorrenza, come nel Regno Unito, l'impatto sulla 

trasparenza è meno chiaro. Ma, introducendo un linguaggio comune basato sui risultati 

dell'apprendimento per la descrizione delle qualificazioni, i quadri nazionali possono fornire una mappa 

completa delle qualificazioni e delle relazioni nazionali tra di loro. 

Tabella 10.2 Obiettivi strategici dell’EQF 

ELEMENTI 
CHIAVE DEI NQF 

AUMENTARE LA 
TRASPARENZA 

PROMUOVERE 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

AUMENTARE LA 
MOBILITÀ 

MODERNIZZARE 
L’ISTRUZIONE E LA 
FORMAZIONE 

Descrittori di 
livello e 
ampiezza con i 
quali sono 
compresi e usati 

I livelli dei quadri 
EQF/NQF basati sui 
risultati 
dell’apprendimento sono 
inseriti nei certificati e 
diplomi e nei database 
nazionali dell’istruzione, 
della formazione e dei 
servizi per il lavoro. 

I descrittori di livello sono 
usati come punto di 
riferimento per gli 
stakeholder 
dell’apprendimento 
permanente. 

I descrittori di livello usati 
come punto di 
riferimento dal mercato 
del lavoro così come dagli 
stakeholder 
dell’istruzione e 
formazione sono 
comparabili tra istituzioni 
e Paesi. 

I livelli basati sui risultati 
dell’apprendimento 
sono usati come 
riferimento e base per 
calibrare quando si 
sviluppano nuove 
qualificazioni e quando 
si rivedono e rinnovano 
quelle esistenti. 

Il principio dei 
risultati 
dell’apprendime
nto e l’ampiezza 
con cui è 
implementato 

L’approccio per risultati 
dell’apprendimento è 
stato implementato in 
tutti i settori educativi e 
della formazione per la 
formazione iniziale e 
continua. 

Decisioni su accesso, 
esonero e riconoscimento 
– inclusa la validazione di 
apprendimenti non 
formali ed informali – si 
riferisce ai risultati 
dell’apprendimento. 

L’ampiezza dell’approccio 
per risultati 
dell’apprendimento/com
petenze è presentato in 
un format che è 
compreso dalla società in 
generale e dalle imprese 
nello specifico. 

L’approccio per risultati 
dell’apprendimento 
fornisce informazioni 
per l’articolazione di 
standard, programmi, 
curricula, valutazione e 
insegnamento. 

L’introduzione di 
quadri delle 
qualificazioni 
che 
comprendono 
tutti i tipi e 
livelli delle 
qualificazioni 

La relazione tra tutte le 
tipologie e i livelli delle 
qualificazioni è 
indicata/descritta nei 
quadri delle qualificazioni. 

I quadri delle 
qualificazioni aumentano 
la comunicazione e la 
cooperazione tra livelli, 
istituzioni e istruzione 
così come con i settori 
economici. 

I quadri delle 
qualificazioni coprono 
tutte le qualificazioni e i 
certificati rilevanti per i 
datori di lavoro e cittadini 
in cerca di occupazione. 

I quadri delle 
qualificazioni sono parte 
integrante delle 
politiche nazionali di 
istruzione e formazione. 

Il 
coinvolgimento 
degli 
stakeholder di 
rilievo 

Stakeholder 
dell’istruzione, della 
formazione, della società 
civile, del lavoro e di altri 
settori rilevanti sono 
consapevoli e impegnati a 
usare attivamente i 
quadri. 

I quadri supportano la 
cooperazione tra 
stakeholder 
dell’apprendimento 
permanente, ad esempio 
sotto forma di efficiente 
ed efficace validazione 
dell'apprendimento da 
esperienze precedenti. 

I quadri delle 
qualificazioni sono 
conosciuti per e visti 
come rilevanti e credibili 
dagli stakeholder del 
mercato del lavoro. 

I quadri delle 
qualificazioni hanno 
portato a un 
ampliamento della 
partecipazione e del 
coinvolgimento nella 
governance 
dell’istruzione e 
formazione. 

Fonte: Cedefop, 2017 Global inventory 

Un recente studio del Cedefop raccoglie e categorizza i diversi elementi chiave dei Quadri delle 

qualificazioni nazionali in relazione agli obiettivi strategici dell’EQF. Nella tabella che segue si possono 
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ricavare, nella lettura dell’asse orizzontale, gli specifici contenuti a livello Europeo (che riflettono gli 

obiettivi core di entrambe le raccomandazioni EQF, quella del 2008 e l’attuale del 2017), mentre l’asse 

verticale sintetizza fattori generali (a livello nazionale) condivisi da molti quadri in Europa, ma non solo.  

Sebbene le prassi varino da un Paese all'altro, negli ultimi nove anni sono stati compiuti importanti 

progressi. 

 

d) Nello sviluppo dei quadri grande attenzione è stata data alla componente tecnica e concettuale alla 

base delle scelte effettuate dai Paesi. Rimane ancora critico il livello di coinvolgimento degli stakeholder, 

utile alla costruzione del consenso e al superamento delle eventuali resistenze al cambiamento. Un 

elemento fondamentale, legato alla trasparenza e comparabilità dei quadri nazionali è lo sviluppo di 

database (nazionali ed europei) delle qualificazioni che contengano e strutturino le informazioni sulle 

qualificazioni in linea con i quadri nazionali, ma in un’ottica di comparabilità.  

La possibilità di accedere a queste informazioni migliora la visibilità di titoli, delle qualifiche e dei sistemi 

educativi e formativi. I Paesi stanno facendo progressi in questo ambito. La Danimarca e la Lituania sono 

state le prime a includere riferimenti ai livelli EQF/NQF nei loro certificati di formazione professionale già 

nel 2012. A settembre 2017, 24 Paesi avevano introdotto riferimenti dei livelli nei documenti e/o nelle 

banche dati delle qualifiche nazionali e diversi Paesi hanno indicato la loro intenzione di farlo nel 2018 

(Belgio - FR, Bulgaria e Croazia). 

Anche la Raccomandazione EQF del 2017 invita i Paesi ad adottare, se del caso, misure affinché tutti i 

nuovi documenti relativi alle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti (per es. certificati, diplomi, 

supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualifiche contengano un chiaro 

riferimento al livello adeguato dell'EQF. (Raccomandazione n. 5). 

Nel 2017 i traguardi raggiunti possono essere sintetizzati nella tabella 10.3: 

Tabella 10.3 Informazioni online su certificati, registri e banche dati 

Ventiquattro Paesi inseriscono i livelli EQF su 

certificati e diplomi e/o sui certificati Europass 

(come il Supplement); in alcuni casi solo sui 

certificati della formazione professionale (VET). 

PM (20): 

Austria, Belgio (FL), Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 

Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovenia, Ungheria 

EFTA/EEA (2): Norvegia, Svizzera 

PC (2): Montenegro, Repubblica di Macedonia 

Sedici Paesi inseriscono i livelli EQF nei propri 

database o registri delle qualificazioni (anche nella 

fase iniziale). 

PM (15): 

Belgio (FL) Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, 

Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 

Slovenia.  

PC (1): Repubblica di Macedonia 

Cinque hanno collegato le loro banche dati nazionali 

al portale EQF LOQ per fornire informazioni sulle 

qualificazioni attraverso l'interfaccia europea 

comune 

PM: 

Belgio (FL), Grecia, Irlanda, Lettonia, Slovenia 

Quindici Paesi presentano informazioni sulle 

qualifiche nazionali nella sezione del portale EQF 

LOQ119 che consente il confronto tra livelli e 

qualificazioni di diversi Paesi. 

PM (14): 

Austria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, 

Lituania, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Ungheria. 

EFTA/EEA (1): Norvegia 

 

Lo sviluppo di strumenti online in grado di supportare la trasparenza e comparabilità delle qualificazioni 

ha anche l’obiettivo di migliorare la visibilità dei quadri con gli stakeholder al di fuori dei sistemi di 
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 La sezione del portale EQF dove è possibile trovare e comparare livelli e qualificazioni tra due Paesi è al seguente 
indirizzo https://bit.ly/2N3B7S4.  
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istruzione e formazione, o con le autorità di gestione delle qualificazioni, poiché si è rilevato che in molti 

Paesi europei il coinvolgimento di individui e imprese è ancora limitato. Paesi come Irlanda, Paesi Bassi, 

Svezia e Scozia hanno compiuto sforzi espliciti per evidenziare l'importanza dei quadri per le imprese e i 

settori. 

 

e) I quadri europei prevedono, tra gli obiettivi, la necessità di una comparabilità internazionale delle 

qualificazioni, sostenendo così la mobilità transfrontaliera di studenti e lavoratori. Questo orientamento 

verso una maggiore mobilità allinea gli sviluppi europei con obiettivi più ampi, a livello umano e sociale, 

compreso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la riduzione delle disuguaglianze. Le 

qualificazioni internazionali sono una realtà e riflettono la globalizzazione e la digitalizzazione delle 

economie e del mercato del lavoro. L'EQF mira a essere un dispositivo di traduzione per tutte le tipologie 

e livelli delle qualificazioni, compresi i titoli rilasciati al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione 

formale, come quelli relativi alle qualificazioni internazionali. Tale orientamento è anche confermato dalla 

raccomandazione EQF del 2007 (Raccomandazione n. 11). 

A livello europeo alcune attività sono state avviate in questo contesto, in particolare il Cedefop sta 

portando avanti un'indagine europea sulle procedure nazionali (in atto o in fase di sviluppo) per 

l'allineamento delle qualifiche settoriali internazionali e una ricerca documentaria sulle iniziative settoriali 

in materia di politiche e legislazione europee.  

I primi dati disponibili suggeriscono che nel 2016 nove Paesi hanno procedure nazionali in atto (o in fase 

di sviluppo) per includere le qualificazioni internazionali nei loro quadri-NQF (Bulgaria, Francia, Lituania, 

Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito e Bosnia ed Erzegovina).  

Molti Paesi sono ancora in fase di valutazione su come collegare le qualificazioni internazionali ai quadri 

nazionali. 

10.2 Riferimenti e collegamenti con i Paesi terzi 

Un elemento di novità in ambito EQF, emerso negli ultimi anni e inserito per la prima volta anche nella 

Raccomandazione EQF del 2018 (Raccomandazione n. 13), è quello di sviluppare attività di cooperazione e 

confronto con i quadri delle qualificazioni di Paesi terzi.  

L'EQF è un processo che ha costituito una fonte di ispirazione per lo sviluppo delle qualificazioni nazionali 

e regionali dei quadri di tutto il mondo. Un numero crescente di Paesi esterni all’Unione europea sta 

proponendo collegamenti tra il loro quadro delle qualifiche e l'EQF. La mancanza di comparabilità delle 

qualificazioni rilasciate nell'UE con le qualificazioni rilasciate nei Paesi terzi ostacola la fiducia nelle 

qualifiche straniere e rende più difficile il loro riconoscimento. Questa situazione si applica tanto alle 

persone che provengono da Paesi terzi e richiedono un riconoscimento delle proprie qualificazioni nei 

Paesi dell'UE, quanto ai cittadini europei che si recano in Paesi terzi per motivi di studio o lavoro e 

vorrebbero aver riconosciute le proprie qualificazioni. 

Un migliore reciproco riconoscimento delle qualificazioni potrebbe sostenere le politiche migratorie 

dell'UE.  

Alcune esperienze pilota, che confrontano i quadri delle qualifiche dei Paesi terzi con l'EQF, sono state 

realizzate con l’Australia (Australian Qualifications Framework - AQF), la Nuova Zelanda (New Zealand 

Qualifications Framework - NZQF) e Hong Kong (Hong Kong Qualifications Framework - HKQF). 

Dagli studi si evidenzia come la comparabilità internazionale delle qualificazioni è importante in Europa e 

in questi Paesi per facilitare il riconoscimento delle qualifiche per sostenere la mobilità di studenti e 

lavoratori - sia all'interno che all'esterno. In particolare questi tre Paesi condividono un patrimonio 

comune con molti Paesi europei, e c'è una mobilità significativa di studenti e lavoratori sia da che verso 

l'Europa. L’Australia, la Nuova Zelanda, Hong Kong e l'Europa hanno una lunga tradizione di impegno 
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nell’area dell’istruzione, attraverso relazioni bilaterali con le singole nazioni e con l'UE.  

La messa a confronto dei quadri delle qualificazioni di questi Paesi e l'EQF è considerato un supporto per 

rafforzare ulteriormente le relazioni esistenti, la cooperazione e l’impegno, in particolare in aree politiche 

chiave di importanza strategica anche per l’Unione europea. È da considerare che le analisi operano su un 

confronto tra l’EQF come meta-quadro, in rappresentanza di Quadri nazionali europei (che però com’è 

noto hanno notevoli differenze concettuali e funzionali tra loro) e i Quadri dei tre Paesi che rappresentano 

veri e propri NQF. Sebbene non vi sia quindi un confronto diretto con i quadri nazionali europei, né un 

riconoscimento automatico delle qualificazioni, la comparazione mette in trasparenza le qualificazioni, il 

sistema di istruzione e qualificazione e il sistema di garanzia della qualità alla base dei Quadri dei tre Paesi 

analizzati e viceversa. 

Le analisi comparative hanno quindi confermato che i tre quadri nazionali ed EQF sono paragonabili e 

vengono stabiliti relazioni tra i livelli dei quadri ed esempi di qualificazioni nazionali di riferimento. 

10.3 L’implementazione dell’European Qualification Framework in Italia 

L’adozione del Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente – European 

Qualifications Framework (EQF), nasce dall’esigenza di garantire ai cittadini europei la trasparenza, 

comparabilità e portabilità delle qualificazioni ottenute a conclusione di un percorso formativo (formale, 

non formale o informale), così da favorire la libera circolazione per motivi di studio o di lavoro. 

Nel 2013, a distanza di cinque anni dalla sua emanazione, la Commissione europea ha realizzato e 

sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio un documento di valutazione sulla Raccomandazione EQF 

che ne analizza l’attuazione e l’impatto, e fornisce indicazioni per una sua revisione nell’ottica di 

rafforzare e rendere più efficace il Quadro europeo, core degli strumenti per la trasparenza istituiti a 

partire dal 2004 in ambito VET, istruzione superiore, apprendimento non formale e informale, professioni. 

Il documento di valutazione ha sottolineato gli importanti risultati ottenuti in termini non solo di aumento 

della trasparenza, qualità, comparabilità e portabilità delle qualificazioni, ma anche rispetto alla 

collaborazione tra governi, alla crescita della fiducia reciproca (mutual trust), alla condivisione tra decisori 

politici, sistemi e sottosistemi formativi e mondo produttivo di un linguaggio comune – i risultati 

dell’apprendimento - che permette di dialogare sulle tematiche dell’istruzione e della formazione.  

Accanto ai risultati positivi, la valutazione ha però evidenziato anche aspetti da perfezionare e rivedere 

per migliorare la coesione tra i Paesi e potenziare l’efficacia e l’impatto del quadro. 

In particolare il documento ha sottolineato la necessità di rafforzare le sinergie tra EQF e i sistemi di 

garanzia delle qualità e di precisare alcuni aspetti relativi ai processi nazionali di referenziazione, per 

renderli più trasparenti e consolidare il mutual trust tra i Paesi.  

La nuova versione della Raccomandazione EQF ha, tra gli altri, l’obiettivo di adeguare il quadro alle natura 

mutevole dei sistemi delle qualificazioni e alle nuove modalità di apprendimento e di chiarire le sinergie 

con gli altri strumenti per la trasparenza e la mobilità.  

A livello nazionale, l’adesione a EQF prevede che il Paese aderente attui una serie di azioni, finalizzate a 

rendere più trasparenti le qualificazioni nazionali e le competenze dei cittadini e complessivamente a 

migliorare la qualità dei sistemi d’istruzione e formazione professionale.  

In Italia il processo di implementazione di EQF è coordinato dal Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca. 

L’attuazione della Raccomandazione è stata avviata sul finire del 2008; il primo Rapporto di 

referenziazione italiano è stato adottato il 20 dicembre 2012 dalla Conferenza Stato-Regioni ed è stato 

presentato all’Advisory group EQF il 27 maggio 2013.  

Per poter avviare il processo di referenziazione e redigere il Rapporto è stato innanzitutto svolto un ampio 

lavoro di ricerca che ha analizzato i sistemi educativi e formativi e ha consentito la mappatura delle 
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qualificazioni rilasciate a livello nazionale e la redazione di una dettagliata descrizione delle diverse 

tipologie di titoli e certificati. 

Attraverso un intenso confronto inter-istituzionale e la collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, Ministero dell’Istruzione, università e ricerca e Regioni, si è quindi arrivati alla 

condivisione dei criteri di selezione delle tipologie di qualificazioni da referenziare e alla definizione delle 

future fasi del processo.  

L’implementazione di EQF a livello nazionale si è svolta intrecciandosi a un ampio programma di 

rinnovamento del sistema di istruzione e formazione; in effetti negli ultimi anni il quadro giuridico si è 

arricchito di provvedimenti, norme e atti che – in perfetta coerenza con le linee europee – 

progressivamente hanno definito un sistema nazionale che trova i propri caposaldi nel dialogo tra mondo 

della formazione e del lavoro, nella valorizzazione di tutti gli apprendimenti (formali, non formali e 

informali), nel riconoscimento delle qualificazioni, anche regionali, su tutto il territorio nazionale e – 

attraverso il quadro EQF – europeo. 

Gli importanti interventi legislativi che si sono succeduti a partire dalla riforma del mercato del lavoro, 

come il decreto n.13 del 16 gennaio 2013 sul sistema nazionale di certificazione delle competenze e il 

decreto ministeriale del 30 giugno 2015 che ha istituito il Quadro operativo per il riconoscimento a livello 

nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze (QNQR) hanno quindi dato impulso ai 

lavori per la costruzione di un Quadro nazionale delle qualificazioni e per la referenziazione a EQF delle 

altre qualificazioni e in particolare di quelle regionali.  

In particolare, il Comitato tecnico nazionale, istituito dall’art. 3 del decreto legislativo n. 13/13, nella 

riunione del 28 settembre 2015 ha approvato una roadmap per la costruzione del Quadro nazionale delle 

qualificazioni (QNQ) che fungerà da raccordo con il Quadro europeo, offrendo ai propri cittadini uno 

strumento che aggiungerà valore alle qualificazioni conseguite e ne favorirà la spendibilità a livello 

nazionale ed europeo. In seguito a tale decisione è stato istituito un gruppo di redazione costituito da 

rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’Istruzione, università e 

ricerca e del coordinamento delle Regioni che, con il supporto di Inapp (già Isfol), nella prima metà del 

2016 ha lavorato alla definizione dei descrittori del Quadro Nazionale delle qualificazioni. A conclusione 

dei lavori il gruppo di redazione ha condiviso una proposta tecnica per la costruzione del QNQ che è stata 

inviata alle istituzioni competenti ed è allegata alla bozza di decreto interministeriale che intende istituire 

il Quadro nazionale delle qualificazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 di 165 

 Dal Repertorio delle Qualificazioni all’Atlante del Lavoro 11.

Il 15 febbraio 2013 è stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione 

delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 

certificazione delle competenze.  

Si tratta di un decreto applicativo, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 

92, relativa alla riforma del mercato del lavoro. 

Il provvedimento mira, con particolare riferimento all’art.8, a un riordino del sistema delle qualificazioni 

del nostro Paese, inserendo in una stessa cornice regolatoria le qualificazioni già presenti nel sistema 

come ad esempio i titoli di studio scolastici e universitari, le recenti qualificazioni definite nel sistema di 

istruzione e formazione professionale di primo livello e superiori, le qualificazioni rilasciate in ambito 

regionale, le qualificazioni acquisite per il tramite di un contratto di apprendistato. 

In base a quanto disposto dal testo del decreto, la certificazione in tutto e/o in parte dei titoli e delle 

qualificazioni (e quindi delle competenze in esse comprese) da parte di un Ente titolare120, acquisiti dalla 

persona in una pluralità di contesti di apprendimento, ha come limite di riferimento, in termini di 

“oggetti” certificabili, quanto contenuto nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e 

delle qualificazioni professionali. 

 

Sempre secondo il dettato del decreto, i cittadini possono avere accesso alle qualificazioni attraverso la 

valorizzazione di quanto appreso oltre che, come tradizionalmente accade, in un percorso di studio e/o di 

formazione, anche attraverso il riconoscimento degli apprendimenti originati dall’esperienza (di lavoro, di 

tirocinio, di vita, si pensi a questo senso alle esperienze del servizio civile e/o in quelle di volontariato 

attraverso un percorso di progressiva validazione e certificazione delle competenze acquisite. 

Proprio il tema della certificabilità delle competenze121 acquisite dalle esperienze posiziona il Repertorio 

su un terreno parzialmente nuovo, una sorta di “terra di mezzo” tra i sistemi dell’apprendimento formale 

e il mercato del lavoro.  

In questo senso, le qualificazioni rappresentano, e allo stesso momento dovrebbero rispecchiare, non solo 

i risultati conseguibili, e tangibili, ottenuti in esito a percorsi formali di apprendimento ma anche (ed è 

questo l’elemento appunto di maggiore innovazione e suggestione) la descrizione delle competenze agite 

dagli individui, nei più diversi e molteplici contesti organizzativi, al fine di una loro possibile certificazione. 

In altre parole per poter certificare le competenze che un individuo ha mostrato di possedere presidiando 

                                                             
120

 Il decreto individua quattro Enti pubblici titolari: il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le 
Province Autonome, il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo economico.  
121 Il decreto definisce le competenze quale oggetto di certificazione come: […] comprovata capacità di utilizzare, in 
situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità 
acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale. Analiticamente dunque, la competenza è vista 
come un processo che tende all’ottenimento di un risultato tangibile […comprovata capacità…] nell’ambito di un contesto 
relazionale […utilizzare in situazioni… diversificate] mobilitando un insieme di risorse di cui il soggetto stesso è portatore 
[…insieme strutturato di conoscenze e abilità…]. La sua descrizione, tema centrale nella realizzazione di un repertorio, 
dovrebbe quindi, al minimo contenere la rappresentazione di questi elementi distintivi e cioè la definizione di un risultato, 
rispetto a un contesto relazionale (di studio e/o di lavoro) e le sue componenti elementari, descritte in termini di abilità e 
conoscenze, la cui attivazione costituisce appunto risorsa per l’ottenimento del risultato stesso. 
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efficacemente una certa attività da lui svolta in un determinato contesto, si dovrà, nell’ambito del 

Repertorio, necessariamente formulare una loro puntuale descrizione, al fine di possedere un riferimento 

univoco (e non generico) per la loro certificazione. 

L’ampia produzione di qualificazioni realizzata e operante in Italia nei diversi canali di offerta nazionali e 

regionali rende però di difficile applicazione quanto previsto nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 13/2013, se 

non attraverso un processo che partendo dal basso (dall’esistente), omogeneizzi progressivamente le modalità 

di rappresentazione e descrizione delle qualificazioni oggi operanti nei diversi canali di offerta. 

In questo senso il decreto definisce un primissimo nucleo di riferimenti standard in assenza dei quali una 

qualificazione non può avere accesso al Repertorio nazionale, in particolare:  

• identificazione dell’Ente pubblico titolare; 

• identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; 

• referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività 

economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (Classificazione 

delle professioni dell’Istat), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 

• referenziazione delle qualificazioni del Repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata 

attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione a EQF. 

11.1 La costituzione del NQF regionali e la realizzazione dell’Atlante del Lavoro 

A partire dal decreto n. 13, e nei successivi tre anni, sono state attivate diverse sedi di lavoro122 con il 

compito di realizzare quanto contenuto nell’art. 8 del decreto, cioè istituire il Repertorio nazionale dei 

titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.  

In tutte le sedi di lavoro attivate sul tema l’Inapp ha svolto attività di consulenza tecnico-scientifica. In 

particolare per il Gruppo tecnico è stato realizzato il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali 

(successivamente istituzionalizzato con il decreto interministeriale del 30 giugno 2015), come quota parte 

del più ampio Repertorio nazionale di cui all’art.8 del decreto n. 13 del 2013.  

Delle diverse sedi oggi operanti sul tema dunque, quella che al momento ha raggiunto i risultati più 

avanzati è la sede del Gruppo tecnico Regioni-MLPS. 

 

Secondo quanto definito nel decreto interministeriale, il Quadro operativo costituisce la parte di 

repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la loro 

correlazione ed equivalenza a livello nazionale e la loro progressiva standardizzazione, nonché per 

l'individuazione, validazione e certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di 

crediti formativi in chiave europea. 

Il lavoro fin qui svolto per la costituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali ha avuto come 

obiettivo primario quello di descrivere i diversi settori economico professionali123 individuando i principali 

                                                             
122

 Al momento sono attive le seguenti sedi di lavoro: il Comitato tecnico nazionale istituito ai sensi del decreto 13 del 2013; 
l’Organismo tecnico per l’apprendistato professionalizzante, istituito ai sensi del Testo Unico di riforma dell’apprendistato 
del 2011; Il Gruppo Piano nazionale di riforma delle professioni regolamentate, istituito presso Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento politiche europee; il Gruppo tecnico misto, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero 
dell’Istruzione dell‘università e della ricerca, il Coordinamento delle Regioni e dalle Regioni e Province autonome di Trento e 
di Bolzano, con l’obiettivo di garantire valore nazionale alle qualificazioni regionali (in risposta alla condizionalità per 
l’accesso ai fondi FSE per la nuova programmazione 2014/2020, condizionalità 10.3). Il Gruppo tecnico è stato 
istituzionalizzato con il decreto interministeriale del 30 giugno 2015.  
123 La classificazione settoriale è stata ottenuta disaggregando e ricomponendo attraverso un processo ricorsivo, i codici di 
classificazione delle attività economiche ATECO con i codici di classificazione Istat delle professioni (CP 2001 nell’ aggiornamento 
rappresentato dall’estensione al V digit del 2006). Nelle Aree classificatorie così ottenute, sono stati individuati 24 settori 
economico professionali (di cui 23 settori + una area detta comune) e 80 comparti (di cui 72 comparti specificatamente individuati 
come sottoinsiemi coerenti dei settori + 8, costituenti in prevalenza funzioni/processi organizzativi trasversali ai diversi 
settori/comparti, caratterizzanti l’area comune). La classificazione settoriale così realizzata, eredita quanto contenuto nell’Accordo 
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cicli produttivi in essi presenti, rappresentandoli secondo la logica della descrizione di processo124 per 

Aree di attività (ADA) e attività.  

Questa descrizione universale del lavoro ha preso il nome di Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni 

(Atlante Lavoro125). L’Atlante Lavoro descrive i contenuti del lavoro in termini di attività e di prodotti-

servizi (definiti nell’Atlante Risultati attesi) potenzialmente erogabili nello svolgimento delle stesse 

attività, espressi attraverso 82 Processi di lavoro, suddivisi in 250 Sequenze di processo, ciascuna 

contenente specifiche Aree di attività (ADA). Le aree di attività sono 840 e comprendono la descrizione di 

6322 attività. 

Figura 11.1 Distribuzione di Processi, Sequenze e ADA nei SEP dell’Atlante Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

11.2 La copertura dei settori economico-professionali da parte delle qualificazioni 

componenti il NQF Regionali 

L’obiettivo di descrivere i contenuti del lavoro al dettaglio minimo delle attività ha consentito l’allocazione 

delle singole qualificazioni, contenute nei Repertori regionali, nelle ADA, creando le premesse per una 

loro possibile correlazione. 

In una prima fase dunque, le singole qualificazioni regionali sono state messe in relazione con le ADA. Il 

passaggio ulteriore è stato quello di tracciare il rapporto tra la competenza, o le competenze contenute 

nelle singole qualificazioni regionali, con il descrittivo delle attività e dei Risultati attesi contenuto nelle 

singole ADA.  

Al momento attuale, nel database dell’Atlante Lavoro sono presenti 4543 qualificazioni regionali 

corrispondenti a 21 diversi repertori.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

Stato-Regioni del 27 luglio 2011, che prevede, per l’offerta di Istruzione e formazione professionale, uno schema classificatorio 
composto da 7 aree professionali, a loro volta suddivise in 24 sotto-insiemi. 
124 Il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali è al momento composto da 82 processi, descrittivi dei cicli produttivi di 
24 settori economico professionali, 249 sequenze di processo, 823 ADA di cui 593 popolate da qualificazioni regionali. 
125 L’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni è stato pubblicato nel corso del 2016 sul portale dell’Inapp nella sezione 
strumenti al seguente indirizzo https://bit.ly/2oAQatH. 
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Le qualificazioni regionali sono state collocate all’interno dell’Atlante del Lavoro nei 24 settori economico 

professionali e nelle ADA, secondo due diversi criteri di referenziazione: 

• associando la qualificazione a un solo settore economico professionale e ad uno o più ADA ricadenti 

nel medesimo settore; 

• quando la qualificazione riporta descrittivi di attività più ampie, associando secondo la logica del best 

fit (attribuzione al settore dove la corrispondenza delle attività descritte è più rappresentata). 

 

Come emerge dalla tabella 11.1 i settori maggiormente popolati da qualificazioni risultano essere Area 

comune con 637 qualificazioni (14%) e Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 

con 592 qualificazioni (13%). 

Tabella 11.1 Distribuzione delle Qualificazioni regionali per SEP 

SEP N. qualificazioni x SEP % 

Area comune 637 14,0% 
Meccanica, produzione e manutenzione macchine, impiantistica 592 13,0% 
Servizi culturali e di spettacolo 305 6,7% 
Servizi turistici 305 6,7% 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 254 5,6% 
Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 254 5,6% 
Edilizia 243 5,3% 
Servizi di educazione, formazione e lavoro 218 4,8% 
Servizi di informatica 182 4,0% 
Produzioni alimentari 181 4,0% 
Trasporti e logistica 166 3,7% 
Servizi di distribuzione commerciale 157 3,5% 
Servizi di public utilities 144 3,2% 
Servizi socio-sanitari 138 3,0% 
Stampa ed editoria 128 2,8% 
Vetro, ceramica e materiali da costruzione 121 2,7% 
Servizi finanziari e assicurativi 108 2,4% 
Servizi alla persona 106 2,3% 
Legno e arredo 97 2,1% 
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 89 2,0% 
Chimica 65 1,4% 
Servizi di attività ricreative e sportive 23 0,5% 
Servizi di telecomunicazione e poste 16 0,4% 
Carta e cartotecnica 14 0,3% 
Totale 4543 100,0% 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 
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Figura 11.2 Distribuzione delle Qualificazioni regionali per SEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

L’Area comune risulta la più rappresentata in quanto raccoglie numerose attività lavorative non caratterizzate 

in modo specifico da un settore, come per esempio l’amministrazione, il marketing, la comunicazione e le 

pubbliche relazioni ecc. In questo senso l’Area comune risulta essere trasversale a tutti i Settori e per questo 

maggiormente popolata. 

L’elevato numero di profili per il settore Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 

risulta invece giustificato dall’essere il più consistente in termini di processi di lavoro (n. 12 processi) 

racchiudendo realtà lavorative molto ampie che vanno dalle lavorazioni meccaniche fino a comparti più 

specifici come l’impiantistica, gli strumenti musicali, la lavorazione di gioielli ecc. 

Seguono come settori più popolati da qualificazioni il SEP, Servizi turistici (n. 305, 6,7%), Servizi culturali e di 

spettacolo (n.305, 6,7%) e Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda (n. 254, 5,6%), settori che, per 

tradizione, caratterizzano l’economia del nostro Paese. 

Altri settori numericamente popolati sono Agricoltura, silvicoltura e pesca (n. 254, 5,6%) ed Edilizia (n. 243, 

5,3%), aree rilevanti del mercato del lavoro. Anche il settore di informatica (n. 182, 4%) risulta ben 

rappresentato essendo il più sollecitato dall’evoluzione tecnologica e dall’innovazione. 

Seguono in ordine decrescente gli altri SEP come riportato nel figura 11.2. 

I settori con un numero minore di qualificazioni risultano essere Carta e cartotecnica (n. 14, 0,3%) e Servizi 

di telecomunicazione e poste (n. 16, 0,4), settori che occupano numericamente un posto meno rilevante 

nel mercato del lavoro italiano. 

Rileggendo gli stessi dati, ma esaminando la distribuzione delle qualificazioni in termini medi per ADA in ciascun 

SEP, si osservano alcuni scostamenti significativi rispetto alla distribuzione delle qualificazioni nei SEP in valori 

assoluti. 

Come riportato nel figura 11.3, il settore Edilizia presenta la media più alta di qualificazioni (12,2), avanzando 

dal 7° posto, della precedente tabella, al primo, in termini di densità di popolazione nel SEP. Allo stesso modo si 

registrano scostamenti “positivi” per il SEP Servizi turistici (dal 4° al 2° posto), Servizi di informatica (+5, dal 9° al 

4° posto), Servizi di public utilities (+5, dal 13° all’8° posto), Servizi di distribuzione commerciale (+7, dal 12° al 

5° posto), Servizi alla persona (+9, dal 18° al 9° posto). In termini di arretramento invece, si apprezza lo 

spostamento dell’Area comune, che da settore più popolato passa al quarto posto in termini di densità di 

popolazione relativamente alle qualificazioni in esso presenti, ma soprattutto gli arretramenti del Tessile (-10 

posizioni, dal 6° al 16° posto) dei Trasporti e logistica (-9, dall’11° al 20° posto) dei Servizi culturali e dello 

spettacolo (ancora -9, dal 3° posto per popolamento al 12° per densità) e della Meccanica, che perde 8 posti, 

scivolando dal secondo posto per numero di qualificazioni ad esso associate, al decimo posto in termini di 

densità media. 
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Figura 11.3 Numero medio di qualificazioni regionali per ADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

La lettura per dati medi consente qualche riflessione relativamente al comportamento degli Enti titolari 

nel descrivere qualificazioni rispetto ai diversi settori economico professionali del mercato del lavoro126. In 

questo senso i settori dell’edilizia, del turismo e dell’informatica, presentano un numero di descrizione in 

eccesso, soprattutto se si considera la densità media di popolamento dei SEP relativamente alle 

qualificazioni che è di 5,2. Allo stesso modo, anche se per valori opposti, sorprende il basso numero di 

descrizioni di qualificazioni nei settori dei Servizi di telecomunicazione e poste e trasporti e logistica 

(peraltro settori in espansione occupazionale) e dei Servizi relativi alle attività ricreative e sportive. 

Soprattutto questi ultimi tre settori non appaiono al momento come ambiti socio economici del tutto 

consolidati e soprattutto segnati da dinamiche evolutive al momento non del tutto chiarite (si pensi ad 

esempio allo sviluppo relativamente recente del commercio elettronico e all’offerta di servizi dedicati al 

tempo libero, spesso di difficile confinamento rispetto a un singolo settore e con una connotazione invece 

di forte intersettorialità), che rendono allo stesso momento di difficile interpretazione gli stessi fabbisogni 

di competenza e professionalità.  

I settori del manifatturiero, come la meccanica e il tessile, tradizionalmente oggetto di attenzione della 

formazione professionale sembrano infine aver perso appeal rispetto all’offerta. 

Per quanto riguarda le qualificazioni esaminate si fa presente che, a livello regionale, la Provincia 

Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano presentano un numero basso di qualificazioni 

poiché i repertori sono ancora in fase di realizzazione. 

Inoltre alcuni repertori presentano delle similitudini perché, in base a quanto previsto il 6 novembre 2013 

dalla IX Commissione degli Assessori regionali alla formazione e al lavoro, è stato possibile stipulare degli 

accordi bilaterali di traghettamento tra due Regioni/Provincia autonoma per importare in una 

Regione/Provincia autonoma che ne è sprovvista il sistema regionale di standard professionali, formativi e 

di certificazione delle competenze di un'altra Regione. Ciò è avvenuto nei seguenti casi: 

• Emilia Romagna → Lazio 

• Lombardia → Veneto 

• Piemonte → Sicilia 

• Toscana → Calabria 

• Toscana → Marche 

• Toscana → Puglia 

La Campania, invece, ha realizzato un maternage con Inapp attingendo direttamente dal database. Per 

                                                             
126

 In questo lavoro ci si riferisce al numero descrizioni di qualificazioni contenute nei diversi repertori dell’offerta formativa 
rispetto ai diversi settori e non al numero di qualificazioni circolanti, cioè alle qualificazioni effettivamente rilasciate. 

12,2

10,2 10,1
9,0

7,5
6,8 6,7 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6

4,4 4,3 4,2 3,7
3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,1 1,8 1,2



145 di 165 
 

maternage ci riferiamo a un accordo interregionale stipulato per consentire a una Regione/Provincia 

autonoma che ne è sprovvista di attingere dai vari Repertori esistenti di qualificazioni e di standard 

professionali le figure/qualificazioni ritenute in linea con le esigenze del proprio tessuto produttivo. 

In questa analisi, inoltre, non è stato preso in esame il Friuli Venezia Giulia essendo il relativo repertorio 

regionale organizzato al momento per singole competenze e non per intere qualificazioni, così come 

avviene per tutti gli altri repertori regionali, e quindi al momento a essi non confrontabile. 

Riportiamo, di seguito, il numero delle qualificazioni regionali, con la relativa percentuale, distribuite nelle 

Regioni e nelle Provincie Autonome. 

Tabella 11.2 Distribuzione delle Qualificazioni regionali per Regione 

Regione N. qualificazioni per Regione % 

Lombardia 416 9,2% 
Campania 397 8,7% 
Piemonte 376 8,3% 
Toscana 314 6,9% 
Liguria 306 6,7% 
Sicilia 292 6,4% 
Puglia 288 6,3% 
Calabria 283 6,2% 
Marche 274 6,0% 
Veneto 258 5,7% 
Basilicata 194 4,3% 
Sardegna 193 4,2% 
Molise 185 4,1% 
Lazio 173 3,8% 
Emilia Romagna 152 3,3% 
Abruzzo 151 3,3% 
Umbria 109 2,4% 
Provincia Autonoma di Trento 98 2,2% 
Provincia autonoma di Bolzano 56 1,2% 
Valle d'Aosta 28 0,6% 
Totale 4543 100% 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

Figura 11.4 Distribuzione delle Qualificazioni regionali per Regioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

Come mostrato dalla figura 11.4 la Lombardia è la Regione con il numero maggiore di qualificazioni (n. 416, 

9,2%), segue la Campania (n. 397, 8,7%), il Piemonte (n. 376, 8,3%) ecc. La maggiore numerosità di 

qualificazioni può essere spiegata dalla combinazione di due fattori quali l’ampiezza del territorio e la 

diversa pezzatura con cui ogni singola Regione ha scelto di strutturare le diverse qualificazioni. 

I repertori con meno qualificazioni regionali sono invece la Valle d'Aosta (n. 28, 0,6%), e quelli delle 

Province autonome di Bolzano (n. 56, 1,2%) e di Trento (n. 98, 2,2%) che però, come detto in precedenza, 

sono ancora in fase di realizzazione. 

Di seguito viene mostrata la tabella che riassume la distribuzione delle qualificazioni nei Settori in base al 

Repertorio regionale di appartenenza. 

416 397
376

314 306 292 288 283 274 258

194 193 185 173
152 151
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Tabella 11.3 Distribuzione delle Qualificazioni regionali per SEP e per Regioni 
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Agricoltura, silvicoltura e pesca 6 9 19 2 10 11 15 15 19 19 22 9 4 23 17 15 19 4 2 14 254 

  0,1% 0,2% 0,4% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,2% 0,1% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,3% 5,6% 

Area comune 26 10 45 10 18 21 34 96 31 19 88 0 9 50 20 59 50 17 0 34 637 

  0,6% 0,2% 1,0% 0,2% 0,4% 0,5% 0,7% 2,1% 0,7% 0,4% 1,9% 0,0% 0,2% 1,1% 0,4% 1,3% 1,1% 0,4% 0,0% 0,7% 14,0% 

Carta e cartotecnica 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 14 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

Chimica 3 5 5 0 2 0 3 9 5 2 3 0 1 5 6 5 5 0 0 6 65 

  0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 1,4% 

Edilizia 9 9 10 22 7 7 19 16 10 11 40 0 11 10 8 26 10 5 1 12 243 

  0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,9% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,2% 0,1% 0,0% 0,3% 5,3% 

Estrazione gas, petrolio, carbone, 
minerali e lavorazione pietre  

1 12 11 16 1 0 1 1 11 1 0 0 1 10 9 2 11 0 0 1 89 

0,0% 0,3% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Legno e arredo 6 3 6 6 4 3 2 5 6 4 11 1 6 7 4 11 6 2 1 3 97 

  0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 2,1% 

Meccanica, produzione e manutenzione 
di macchine, impiantistica  

25 22 27 82 19 22 52 40 26 23 54 10 23 27 24 47 27 14 7 21 592 

0,6% 0,5% 0,6% 1,8% 0,4% 0,5% 1,1% 0,9% 0,6% 0,5% 1,2% 0,2% 0,5% 0,6% 0,5% 1,0% 0,6% 0,3% 0,2% 0,5% 13,0% 

Produzioni alimentari 9 14 7 25 9 8 8 17 6 7 6 11 4 6 12 7 8 5 0 12 181 

  0,2% 0,3% 0,2% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,3% 4,0% 

Servizi alla persona 10 4 1 17 4 3 7 6 1 5 13 0 6 5 4 6 1 6 3 4 106 

  0,2% 0,1% 0,0% 0,4% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 2,3% 

Servizi culturali e di spettacolo 0 13 16 22 17 29 21 50 17 18 14 0 0 11 10 13 23 6 0 25 305 

  0,0% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 1,1% 0,4% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,1% 0,0% 0,6% 6,7% 

Servizi di attività ricreative e sportive 0 3 1 0 0 0 5 3 1 0 3 0 0 1 0 3 1 0 0 2 23 

  0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Servizi di distribuzione commerciale 8 8 9 5 3 3 10 17 11 3 8 9 6 15 8 4 11 5 0 14 157 

  0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,3% 3,5% 

Servizi di educazione, formazione e 
lavoro  

0 9 13 65 3 3 15 11 13 3 15 0 0 11 13 11 14 4 2 13 218 

0,0% 0,2% 0,3% 1,4% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,3% 4,8% 

Servizi di informatica 4 8 13 4 5 8 6 18 14 5 10 1 2 13 10 17 19 6 0 19 182 

  0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,3% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,1% 0,0% 0,4% 4,0% 

Servizi di public utilities 6 11 7 14 11 11 8 4 13 8 10 0 1 12 9 1 13 2 0 3 144 

  0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 3,2% 

Servizi di telecomunicazioni e poste 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 4 1 0 0 1 16 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Servizi finanziari e assicurativi 1 2 19 0 1 0 2 8 19 1 1 2 2 19 6 1 20 0 0 4 108 

  0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 2,4% 

Servizi socio-sanitari 8 10 7 0 8 8 13 11 7 19 15 1 0 2 0 8 8 7 3 3 138 

  0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 3,0% 

Segue 
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Tabella 11.3 - segue 

Servizi turistici 13 22 10 33 8 14 35 25 9 11 20 10 12 9 14 14 10 13 9 14 305 

  0,3% 0,5% 0,2% 0,7% 0,2% 0,3% 0,8% 0,6% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 6,7% 

Stampa ed editoria 0 5 8 9 4 5 10 14 10 7 9 2 6 8 5 7 9 2 0 8 128 

  0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 2,8% 

Tessile, abbigliamento, calzaturiero e 
sistema moda  

9 4 23 36 9 10 5 24 24 12 10 0 3 23 3 10 23 7 0 19 254 

0,2% 0,1% 0,5% 0,8% 0,2% 0,2% 0,1% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,5% 0,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,0% 0,4% 5,6% 

Trasporti logistica 3 3 14 3 5 4 30 21 9 2 9 0 1 9 9 8 14 2 0 20 166 

  0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,7% 0,5% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 3,7% 

Vetro, ceramica e materiali da 
costruzione  

1 6 10 24 4 3 3 3 10 5 12 0 0 10 1 12 10 2 0 5 121 

0,0% 0,1% 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 2,7% 

Totale 151 194 283 397 152 173 306 416 274 185 376 56 98 288 193 292 314 109 28 258 4543 

  3,3% 4,3% 6,2% 8,7% 3,3% 3,8% 6,7% 9,2% 6,0% 4,1% 8,3% 1,2% 2,2% 6,3% 4,2% 6,4% 6,9% 2,4% 0,6% 5,7% 100,0% 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 di 165 
 

Tra i SEP in cui si riscontrano maggiori differenze si evidenzia come in Area comune le Regioni più 

rappresentate sono la Lombardia (n. 96, 15%) e il Piemonte (n. 88, 14%) dato questo che potrebbe essere 

legato a una maggiore evoluzione produttiva e soprattutto organizzativa delle imprese su questi territori, 

dove le così dette funzioni di staff tendono ad ampliarsi rispetto alle funzioni di line e dove sono più 

evidenti le dinamiche di terziarizzazione. 

Riguardo al settore Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica la Regione con più 

profili è la Campania (n. 82, 14%), a seguire il Piemonte (n. 54, 9,1%) e la Liguria (n. 52, 8,8%). 

Il settore Servizi culturali e di spettacolo presenta il maggior numero di qualificazioni in Lombardia (n. 50 

16%) e nel Lazio (n. 29, 9,5%) tradizionali territori di ampia produzione nel settore, con l’effetto 

catalizzante dei due capoluoghi Roma e Milano. 

Tra i SEP dove riscontriamo una maggiore omogeneità delle qualificazioni troviamo i Servizi turistici: 

nonostante la Liguria (n. 35 11%), la Campania (n. 33, 11%), la Lombardia (n. 25, 8,2%) e la Basilicata (n. 22 

7,2%) abbiamo un numero maggiore di profili, nelle altre Regioni si può notare una presenza costante 

delle qualificazioni, con poco scarto l’una dall’altra a testimonianza di quanto questo settore sia 

rappresentativo dell’Italia nel suo insieme. 

Altri settori con poco scarto tra le Regioni, sono Servizi di distribuzione commerciale e Chimica dove 

rileviamo la maggiore uniformità nella presenza di profili (vedi tabella 10.3). 

Scendendo di un livello nel dettaglio informativo dell’Atlante lavoro, cioè passando dai SEP ai processi 

descritti nell’ambito dei diversi SEP, in Area comune il processo Marketing, sviluppo commerciale e 

pubbliche relazioni ha il maggior numero di qualificazioni (n. 221, 35%) di cui la Lombardia risulta essere la 

Regione più rappresentata (n. 41, 18,5%). 

A seguire Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e logistica interna (n. 149, 23,6%), 

con le Regioni maggiormente rappresentate Toscana (n. 20, 13,4%) e la Calabria (n. 17, 11,4%).  

Gli altri processi del settore Area comune sono, in ordine decrescente di numerosità, Amministrazione, finanza 

e controllo di gestione (n. 93, 15%), Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza (n. 91, 14,4%), 

Affari generali, segreteria e facilities management (n. 65, 10,3%) ed infine Interpretariato e Traduzione (n. 13, 2%). 

Altro settore ampiamente rappresentato è Meccanica, con 12 processi, di cui il più popolato Lavorazioni 

Meccaniche e Produzione Macchine (n. 231, 39,3%) ha il maggior numero di profili, con una prevalenza 

della Campania (n. 24, 10,4%) e il Piemonte (n. 22, 9,5%). Segue il processo Installazione e manutenzione 

di impianti elettrici, termoidraulici, termosanitari (n. 115, 19,5%), con una prevalenza delle qualificazioni 

del Piemonte (n. 21, 18,3%) e la Sicilia (n. 17, 14,5%). 

Gli altri processi sono, in ordine, Riparazione, manutenzione e demolizione di veicoli a motore ed 

assimilati (n. 72, 12,2%), Lavorazione di metalli preziosi e produzione di gioielli e orologi (n. 62, 10,5%), 

Nautica da diporto (n. 40, 6,8%), Montaggio e manutenzione di apparati meccanici, elettrici ed elettronici, 

idraulici, termici navali e nautici (n. 18, 3,1%), Lavorazioni aeronautiche (civili e commerciali) e 

aerospaziali (n. 17, 2,9%), Lavorazione artigianale metalli (n. 13, 2,2%), Metallurgia (n. 9, 1,5%), 

Navalmeccanica (n. 6, 1%), Costruzione artigianale strumenti musicali (n. 5, 0,8%) e infine Lavorazioni lenti 

(ottiche e oftalmiche) e assemblaggio di strumenti ottici con nessuna qualificazione. 

 

Nel SEP Servizi culturali e di spettacolo i processi più popolati da qualificazioni sono la Produzione 

audiovisiva e dello spettacolo dal vivo (n. 260, 82,8%) e la Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione 

dei beni culturali (n. 54, 17,2%). 

Per i Servizi turistici il processo Servizi di ristorazione (n. 116, 37,3%) è il più rappresentato, con la 

Lombardia col maggior numero di qualificazioni (n. 14, 12%), seguito dal processo Servizi di viaggio e 

accompagnamento (n. 100, 32,1%) in cui le Regioni più rappresentate sono la Liguria (n. 18, 18%) e il 

Piemonte (n. 11, 11%). I restanti processi sono: Servizi di ricettività (n. 76, 24,4%) e Gestione di impianti 

ricettivi con finalità turistiche ricreativo-sportive (n. 19, 6,1%). 
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11.3 L’Atlante del Lavoro e la correlazione ed equivalenza delle qualificazioni 

regionali 

L’Atlante del Lavoro rappresenta il riferimento unitario per la loro correlazione ed equivalenza a livello 

nazionale delle qualificazioni regionali. Il lavoro di correlazione, formalizzato con il decreto 

interministeriale del 30 giugno 2015, è stato realizzato attraverso un partenariato istituzionale con il 

supporto tecnico scientifico di Inapp (Gruppo tecnico costituito dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni e 

Province autonome) che ha lavorato per stabilire la copertura delle attività delle ADA in base alle 

competenze contenute e descritte nelle qualificazioni regionali.  

Le attività delle ADA sono inoltre raggruppate in modo da essere presidiate da performance o Risultati 

Attesi (RA). Il lavoro di correlazione tra attività dell’ADA e competenze delle qualificazioni regionali porta 

all’individuazione delle equivalenze sulla base della copertura effettiva dei Risultati Attesi (RA). 

La costruzione dei gruppi di equivalenza coinvolge in una prima fase le seguenti regioni: 

Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, 

Toscana, Umbria, Veneto.  

Attualmente l’Atlante dispone di 1926 Risultati attesi (RA), distribuiti nei SEP come segue: 

Tabella 11.4 Distribuzione dei Risultati Attesi (RA) per SEP 

SEP ADA Attività RA 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 38 286 0 
Area comune 71 506 190 
Carta e cartotecnica 8 45 18 
Chimica 25 157 51 
Edilizia 20 139 54 
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 30 180 53 
Legno e arredo 23 169 55 
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 98 621 208 
Produzioni alimentari 41 331 137 
Servizi alla persona 17 150 66 
Servizi culturali e di spettacolo 54 401 154 
Servizi di attività ricreative e sportive 11 103 43 
Servizi di distribuzione commerciale 21 165 57 
Servizi di educazione, formazione e lavoro 32 236 88 
Servizi di informatica 18 156 0 
Servizi di public utilities 22 156 44 
Servizi di telecomunicazione e poste 13 84 28 
Servizi finanziari e assicurativi 37 263 0 
Servizi socio-sanitari 49 413 84 
Servizi turistici 30 217 95 
Stampa ed editoria 22 135 51 
Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 69 509 183 
Trasporti e logistica 63 529 207 
Vetro, ceramica e materiali da costruzione 28 197 60 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

Come visibile nella tabella 11.4, per i SEP Agricoltura, silvicoltura e pesca, Servizi d’informatica e Servizi 

finanziari e assicurativi, non sono stati ancora individuati i RA. Per questi SEP è stata infatti 

preventivamente avviata la fase di manutenzione con il coinvolgimento diretto degli stakeholder di 

settore. 

In termini di definizione, rispetto alle attività che descrivono il “cosa” viene fatto nell’ambito di un 

processo di lavoro, il RA profila le modalità di esecuzione delle attività stesse, sia definendo un 

prodotto/servizio caratterizzato sinteticamente per le sue proprietà, sia definendo la performance attesa 
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nella realizzazione del prodotto/servizio stesso. 

Il risultato atteso così descritto costituisce, secondo l’impostazione metodologica dell’Atlante, uno snodo 

tecnico fondamentale per il passaggio dalle attività alle competenze la cui descrizione è di pertinenza 

degli Enti titolari. 

Nella figura 11.5 viene riportata la distribuzione dei RA per SEP in relazione a quella delle ADA e delle 

attività delle ADA. 

Figura 11.5 Diagramma di distribuzione dei RA, attività e ADA per SEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

Dal momento che i RA sono aggregati di attività, è lecito pensare che nei SEP in cui sono presenti più ADA 

e più attività saranno concentrati il maggior numero di RA. In realtà ciò non è sempre vero. Per esempio 

confrontiamo nella tabella seguente il SEP Servizi Turistici e Servizi socio-sanitari. 

Tabella 11.5 Confronto distribuzione RA per i SEP Servizi Turistici (S1) e Servizi socio-sanitari (S2) 

SEP ADA Attività RA ADA S1/ADA S2 Attività S1/Attività S2 RA S1/RA S2 

Servizi socio-sanitari (S1) 49 413 84 
+65% +55% -12% 

Servizi turistici (S2) 30 217 95 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

Il SEP Servizi socio-sanitari (S1), pur avendo il 65% di ADA e il 55% di attività in più rispetto al SEP Servizi 

turistici (S2), risulta avere il 10% in meno di RA.  

In realtà osservando i SEP nella logica descrittiva dell’Atlante vediamo (tabella processi produttivi) che 

mentre per S1 sono stati individuati 2 processi produttivi per S2 i processi produttivi sono 4.  

Questa maggiore diversificazione all’interno di S2 corrisponde all’individuazione di più cicli produttivi di 

beni e/o servizi e quindi, in questo caso, ad un numero maggiore di RA intesi come output (valore) finale 

delle ADA rispetto ai Processi. In S1 la maggiore quantità di ADA e di attività riferite a 2 soli processi si 

giustifica con la descrizione di una serie di output intermedi o incrementi di valore intermedi lungo uno 

stesso processo.  
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Tabella 11.6 Distribuzione degli 82 Processi per SEP dell’Atlante del Lavoro 

SEP Processi Produttivi 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3 
Produzioni alimentari 7 
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 3 
Chimica 4 
Vetro, ceramica e materiali da costruzione 3 
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 12 
Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 5 
Legno e arredo 2 
Carta e cartotecnica 1 
Edilizia 1 
Stampa ed editoria 4 
Trasporti e logistica 5 
Servizi di public utilities 3 
Servizi finanziari e assicurativi 2 
Servizi di informatica 1 
Servizi di telecomunicazione e poste 2 
Servizi di distribuzione commerciale 3 
Servizi turistici 4 
Servizi culturali e di spettacolo 2 
Servizi di attività ricreative e sportive 2 
Servizi socio-sanitari 2 
Servizi di educazione, formazione e lavoro 3 
Servizi alla persona 2 
Area comune 6 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

Il lavoro di correlazione svolto dai referenti Regionali del Gruppo Tecnico ha previsto diversi step ricorsivi 

che hanno permesso di stabilire, e poi affinare maggiormente, le relazioni tra le qualificazioni dei repertori 

professionali regionali e gli elementi descrittivi dell’Atlante. 

In prima battuta, come già descritto precedentemente, si è proceduto all’attribuzione delle qualificazioni 

alle ADA. Il secondo passaggio ha analizzato nel dettaglio le competenze descrittive dalle qualificazioni e 

le attività delle ADA a esse associate, stabilendo una correlazione tra tali oggetti. 

Infine, in una terza fase, la correlazione competenze – attività è stata rivista utilizzando il filtro dei risultati 

attesi, permettendo di affinare ulteriormente il processo analitico di copertura della ADA da parte delle 

qualificazioni contenute nei Repertori regionali. 

Il risultato di questo lavoro di copertura pone le basi per l’individuazione di gruppi di equivalenza di 

qualificazioni regionali. 
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Di seguito viene mostrata, a scopo esemplificativo, la tabella descrittiva del risultato del lavoro di 

correlazione e di copertura da parte dei repertori Regionali dell’ADA Preparazione della pizza: 
 

Settore: Servizi turistici  

Processo: Servizi di ristorazione  

Sequenza di processo: Definizione dell'offerta e supervisione del servizio di ristorazione, preparazione degli alimenti 
e delle bevande e confezionamento di cibi precotti o crudi. 

ADA.19.13.866 - Preparazione della pizza 

Attività 

• Preparazione degli impasti per la pizza 

• Conservazione adeguata dei pani di pasta in fase di lievitazione  

• Preparazione preliminare dei condimenti/farciture per la pizza 

• Manipolazione del disco di pasta per il conferimento delle dimensioni opportune (in larghezza e spessore) 

• Condimento/farcitura della pizza prima della cottura o a crudo 

• Cottura della pizza sulla base del forno a disposizione (elettrico/a legna) 

Risultati attesi 
Ra1: Effettuare la preparazione dell'impasto da pizza, seguendo con cura la fase di lievitazione e conservando i pani 
di pasta per evitare che si secchino. 
Ra2: Preparare i condimenti/farciture per la pizza, in base alle ricette previste, applicando i metodi di conservazione 
dei semilavorati in vista del loro successivo impiego. 
Ra3: Preparare le pizze e le focacce per la cottura, in base alle ricette, utilizzando gli impasti precedentemente 
preparati ed effettuando le farciture e la cottura sulla base del forno a disposizione. 

 

Tabella 11.7 Tabella delle equivalenze tra le qualificazioni regionali collegate all'ADA.19.13.866 - 

Preparazione della pizza  

Qualificazione Liv. 
EQF114* 

Repertorio Altre ADA in cui è 
associata la qualificazione 

Altre sequenze in cui è 
associata la qualificazione 

Altri processi in cui è 
associata la qualificazione 

Ra1 Ra2 Ra3 

Pizzaiolo NA Liguria Nessuna  Nessuna  Nessuno  X X X 
Pizzaiolo  4 Lombardia Nessuna  Nessuna  Nessuno  X X X 
Pizzaiolo 3 Sardegna Nessuna  Nessuna  Nessuno  X X X 
Addetto 
qualificato 
pizzaiolo 

3 Umbria Nessuna  Nessuna  Nessuno  X X X 

Pizzaiolo 3 Lazio Nessuna  Nessuna  Nessuno  X X X 
Pizzaiolo 3 F. V. Giulia Nessuna  Nessuna  Nessuno  X X X 
Pizzaiolo 3 Basilicata Nessuna  Nessuna  Nessuno  X X X 
Panificatore 3 F. V. Giulia ADA.2.144.429 - 

Produzione di prodotti di 
panetteria artigianale 

SQ_2_144 - Produzione 
artigianale di pasta e 
prodotti da forno 

PR_2_52 - Lavorazione e 
produzione di farine, pasta 
e prodotti da forno 

X X X 

Pizzaiolo NA Veneto Nessuna  Nessuna  Nessuno  X X  

(*) Ci si riferisce al livello EQF attribuito in via provvisoria dalla singola regione alla propria qualificazione. NA= non attribuito 

 

Come si vede dalla tabella 11.7, le qualificazioni candidate a rientrare nello stesso gruppo di equivalenza 

sono quelle che coprono tutti i RA dell’ADA. In realtà leggendo la tabella emerge chiaramente una delle 

criticità da affrontare quando si cerca di individuare un gruppo di equivalenza. Questa tabella infatti 

consentirebbe di individuare le qualificazioni di uno stesso gruppo di equivalenze se tutte le qualificazioni 

fossero associate alle ADA esattamente allo stesso modo. Il panificatore del Friuli Venezia Giulia invece, 

risulta associato a un altro processo/sequenza/Ada e pertanto potrebbe essere considerato equivalente 

alle altre qualificazioni solo “limitatamente all'ADA 19.13.866”. Un altro elemento di attenzione e di 

criticità è costituito sicuramente dal livello EQF dell’ADA e quello attribuito alle qualificazioni in via 

sperimentale dai Repertori Regionali, dove si riscontrano livelli diversi e in alcuni casi dove manca 

l’attribuzione. 

Fatte salve queste criticità il lavoro di individuazione dei gruppi di equivalenza procederà nei prossimi 

mesi Area di attività per Area di attività, con un rilascio progressivo per settore fino alla totale copertura 

di tutte le ADA componenti l’Atlante Lavoro. 
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11.4 L’Atlante del Lavoro e l’individuazione e la validazione delle competenze nel 

servizio civile Garanzia Giovani 

L’Atlante del Lavoro, inizialmente nato per dare un riconoscimento nazionale alle qualificazioni regionali, 

si è immediatamente rilevato uno strumento versatile rispetto ai diversi contesti delle politiche attive del 

lavoro. Risulta essere valido anche nel supportare altre molteplici funzioni, quali ad esempio sostenere i 

processi di certificazione delle competenze, individuare le modalità di progettazione formativa sia di 

percorsi di riqualificazione del personale, sia di percorsi di accesso al mondo del lavoro; profilare in modo 

obiettivo le qualificazioni e le esperienze degli individui al fine di favorirne ad esempio la mobilità 

professionale, da un Paese ad un altro, da un settore ad un altro, da un'azienda ad un'altra. 

Un primo contesto d’uso alternativo dell’Atlante Lavoro rispetto al suo mandato istituzionale, è stato 

attuato sui progetti di Servizio civile – Garanzia Giovani, nella quale è stata svolta la profilatura di 409 

progetti a valenza nazionale, approvati con il bando 2014-2015, al fine di supportare il percorso di 

riconoscimento dell’apprendimento e dell’acquisizione di conoscenze specifiche dei volontari.  

I progetti distribuiti su 11 regioni hanno visto coinvolti 2.081 volontari ripartiti secondo la tabella 11.8. 

Tabella 11.8 Distribuzione dei Progetti per Regione e numero di volontari 

Regione promotrice Competenza Numero progetti Numeri volontari 

Abruzzo Nazionale 9 47 
Basilicata Nazionale 12 63 

Campania Nazionale 122 628 
Friuli Venezia Giulia Nazionale 7 35 
Lazio Nazionale 34 169 
Molise Nazionale 5 24 
Piemonte Nazionale 27 163 
Puglia Nazionale 44 204 
Sardegna Nazionale 12 59 
Sicilia Nazionale 101 526 
Umbria Nazionale 36 163 
Totale 409 2.081 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

Le aree di intervento dei progetti di cui alla legge 6 marzo 2001, n.64, sui quali gli enti proponenti hanno 

potuto presentare proposte progettuali sono: 

• A Assistenza – Area di intervento: 01 Anziani, 02 Minori, 03 Giovani, 04 Immigrati, profughi 05 

Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti, 06 Disabili, 07 Minoranze, 08 Pazienti affetti da 

patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale, 09 Malati 

terminali, 10 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa 

soglia, 11 Donne con minori a carico e donne in difficoltà, 12 Disagio adulto, 13 Esclusione giovanile, 14 

Razzismo, 15 Salute, 16 Tossicodipendenza, 17 Etilismo, 18 Tabagismo, 19 Illegalità, 20 Devianza 

sociale, 21 Attività motoria per disabili o finalizzata a processi di inclusione; 

• B Protezione civile – Aree di intervento: 01 Prevenzione incendi, 02 Interventi emergenze ambientali, 

03 Assistenza popolazioni colpite da catastrofi e calamità naturali, 04 Ricerca e monitoraggio zone a 

rischio; 

• C Ambiente- Aree di intervento: 01 Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque, 02 

Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria, 03 Prevenzione e monitoraggio inquinamento 

acustico, 04 Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche, 05 Salvaguardia, tutela e incremento 

del patrimonio forestale, 06 Salvaguardia agricoltura in zona di montagna; 
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• D Patrimonio artistico e culturale – Aree di intervento: 01 Cura e conservazione biblioteche, 02 

Valorizzazione centri storici minori, 03 Valorizzazione storie e culture locali, 04 Valorizzazione sistema 

museale pubblico e privato; 

• E Educazione e Promozione culturale – Aree di intervento: 01 Centri di aggregazione (bambini, 

giovani, anziani), 02 Animazione culturale verso minori, 03 Animazione culturale verso giovani, 04 

Educazione al cibo, 05 Educazione informatica, 06 Educazione ai diritti del cittadino, 07 Educazione alla 

pace, 08 Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico, 09 Attività di tutoraggio scolastico, 10 

Interventi di animazione nel territorio, 11 Sportelli informativi (limitatamente agli ambiti di attività 

elencati nel presente allegato), 12 Attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a 

processi di inclusione, 13 Minoranze linguistiche e culture locali, 14 Attività artistiche (cinema, teatro, 

fotografia e arti visive), 15 Analfabetismo di ritorno, 16 Attività interculturali; 

• F Servizio civile all’estero – Aree di intervento: 01 Cooperazione decentrata, 02 Cooperazione ai sensi 

legge 49/1987, 03 Interventi peacekeeping, 04 Interventi ricostruzione post conflitto, 05 Interventi a 

seguito di calamità naturali, 06 Sostegno comunità di italiani all’estero, 07 Assistenza, 08 Protezione 

civile, 09 Ambiente, 10 Patrimonio artistico e culturale, 11 Educazione e promozione culturale. 

 

Dei 409 progetti presi in analisi i settori di intervento prevalenti risultano essere quello dell’Assistenza con 

210 progetti (51%) e l’Educazione e Promozione culturale con 164 progetti (40%). Seguono Protezione 

Civile (n. 18, 4%), Patrimonio artistico e culturale (n. 10, 3%) e Ambiente (n. 7, 2%). 

Figura 11.6 Distribuzione dei progetti di Servizio Civile sulle Aree di intervento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

Il lavoro di profilatura ha preso in esame i progetti che hanno individuato come aree di intervento i primi 

cinque settori appena elencati, ponendo l’attenzione esclusivamente sulle attività progettuali dedicate ai 

volontari. 

A partire dall’analisi del progetto è stata quindi realizzata una analisi incrociata tra fasi/obiettivi specifici e 

compiti rivolti ai volontari, con l’obiettivo di individuare le ADA da associare ai progetti. 

Per poter avviare la profilatura dei progetti di Servizio Civile-GG, i quali presentavano una struttura descrittiva 

non propriamente in linea con i descrittivi della classica progettazione formativa, è stato necessario elaborare 

una rilettura di tali progetti operando una trasformazione del linguaggio; ad esempio “fasi” o “obiettivi 

specifici” del Servizio Civile sono state considerate azioni, così come i compiti assegnati a personale/volontari 

sono state considerate attività. 

In questo modo è stato possibile associare le azioni del progetto (fasi o obiettivi specifici) a una o più ADA delle 

840 ADA presenti nell’Atlante del Lavoro e, nel contempo, fornire una base di partenza per l’individuazione di 

potenziali competenze da certificare e validare ai volontari. 

La profilatura ha previsto l’associazione a un solo settore dei 23 Settori economico professionali (SEP) oltre 

Settore A - Assistenza
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civile
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all’Area comune, quando necessario. Pertanto ogni singola azione è stata associata anche a più ADA dello 

stesso SEP.  

Al termine dell’analisi delle associazioni delle azioni alle ADA dell’Atlante del Lavoro è emerso che i SEP 

maggiormente coinvolti sono stati: Servizi Socio-sanitari con 414 associazioni (32,9%), Area comune con 340 

associazioni (27%), Servizi di educazione, formazione e lavoro con 171 associazioni (13,6%) e Stampa e editoria 

con 145 associazioni (11,5%). 

Figura 11.7 Distribuzione delle associazioni dei Progetti del Servizio Civile ai SEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Inapp, 2016 

Da queste associazioni è possibile delineare una sorta di “profilo” complessivo (come somma dei profili 

relativi di ciascun progetto esaminato) delle attività svolte dal servizio civile nazionale.  

La predominanza del SEP Servizi Socio Sanitari e Servizi di educazione, formazione e lavoro ad esempio, 

appare del tutto in linea con la “filosofia” del Servizio Civile che ha tra le sue finalità l’obiettivo di 

promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo 

alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla pace fra i popoli e contribuire alla 

formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani alla tutela dei diritti sociali. 

Nei Servizi Socio Sanitari i compiti, e quindi le azioni destinate ai volontari hanno riguardato soprattutto 

attività di supporto a soggetti deboli (es. anziani; disabili; bambini disagiati ecc.), attività laboratoriali, 

ludiche e creative in una ottica di integrazione sociale e attività di informazione, consulenza e 

orientamento sociale. Per i Servizi di Educazione, formazione e lavoro le attività dei volontari si sono per 

lo più sostanziate nell’accoglienza e guida ai servizi per l’occupabilità e l'apprendimento permanente, 

nell’orientamento informativo e nel tutoraggio della formazione. 

Per l’Area comune, invece, l’elevato numero di associazioni è spiegato dalle attività assegnate ai volontari 

che sono di tipo segretariale, organizzativo e di elaborazione di dati statistici e non. 

Infine, per Stampa ed editoria la progettazione e la realizzazione del prodotto grafico editoriale 

(pubblicazione cartacea e multimediale) e la cura del testo (editing, impaginazione ecc.) sono state le 

attività che maggiormente hanno visto coinvolti i volontari.  
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 L’implementazione e l’impatto dei sistemi e dei servizi di 12.

validazione nell’apprendimento da esperienza 

Da molti anni la crisi strutturale delle relazioni tra sistemi educativi e mercato del lavoro ha posto 

all’attenzione degli organismi internazionali e delle istituzioni educative una serie di nuove questioni e tra 

queste l’esigenza di ampliare la propria attenzione e il proprio universo di riferimento e di azione a tutti gli 

apprendimenti maturati dalle persone in ogni occasione della vita formale, non formale e informale. Ciò 

implica la necessità di approfondire un certa gamma di sotto-questioni quali ad esempio il funzionamento dei 

processi di apprendimento non formali e informali che avvengono in situazioni di lavoro e di vita, la qualità, la 

consistenza e la persistenza di tali apprendimenti, la compatibilità, comparabilità e complementarietà tra essi e 

quelli frutto dei tradizionali percorsi educativi e infine la possibilità di realizzazione dei processi di valorizzazione 

di questi saperi ovvero di individuazione, valutazione e convalida (o certificazione). Connesso a questo dibattito 

è emerso e si è diffuso nel tempo, in modo rilevante, il concetto di competenza come elemento essenziale di 

un linguaggio in grado di esemplificare e rappresentare questa idea di risorsa/prodotto dell’apprendimento ad 

ampio raggio, ponendo l’attenzione più sull’uso del sapere nelle situazioni piuttosto che sull’input educativo e 

formativo tradizionalmente inteso.  

Su questi ultimi aspetti del tema in particolare, ovvero validazione dell’apprendimento da esperienza e 

uso del concetto di competenza (o learning outcome) in questi ambiti, il dibattito istituzionale è andato 

molto avanti in tutti i Paesi europei, producendo sistemi e normative così come sono numerosi i modelli e 

pratiche di promozione e valorizzazione dei saperi e delle competenze sviluppate in Italia e in Europa. In 

particolare la Raccomandazione della Commissione Europea al Parlamento sulla Validazione 

dell’apprendimento non formale e informale del 2012 prevede l’avvio - e il contemporaneo monitoraggio 

e valutazione - di sistemi nazionali di validazione dell’esperienza in tutti i Paesi europei entro il 2018.  

Tuttavia, come la stessa Commissione europea sottolinea, molto resta ancora da studiare sul piano della 

ricerca educativa per comprendere l’effettiva “tenuta” logica e metodologica di questi modelli e quale 

possa essere il significato e l’utilità concreta che queste pratiche possono avere per la vita delle persone 

che vi sono coinvolte. 

Attualmente in Italia siamo impegnati in una fase di completamento del quadro normativo su queste 

materie e di start up dei servizi al cittadino, e la sfida sarà quella di conciliare la diffusione e la sostenibilità 

di questi nuovi servizi con l’affidabilità e l’efficacia delle procedure e dei risultati che vanno valutati con 

una particolare attenzione alla scelta delle metodologie e dei costrutti di riferimento.  

Questo tema si situa anche nel dibattito sul lavoro che cambia concretizzato dal Piano nazionale industria 

4.0, dove emerge – tra le altre - la necessità di creare nuova occupazione di qualità. Se gli indirizzi 

strategici identificati rilevano l’urgenza di dotarsi di risorse per far fronte ai rischi che la trasformazione 

tecnologica può determinare nel mondo del lavoro (ad esempio disoccupazione tecnologica), la sfida delle 

politiche del lavoro e della formazione diventa quella di promuovere la diffusione di nuove competenze, il 

loro riconoscimento e valorizzazione. 

A livello europeo la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulla validazione dell’apprendimento 

non formale e informale del 2012 ha rappresentato il momento di avvio di una sistematica e strutturata 
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riflessione culturale e produzione normativa che in questi anni ha permesso di “allinearci” e/o comunque di 

colmare un gap storico con gli altri Paesi europei.  

 

L’European Inventory on Validation of non-formal and informal learning
127, prodotto dal Cedefop su 

incarico della Commissione UE, a partire dal 2004 raccoglie periodicamente, illustra e mette in 

condivisione i diversi sistemi, processi, dispositivi e approcci alla validazione degli apprendimenti non 

formali e informali in uso nei diversi contesti europei. L’ultimo aggiornamento dell’Inventory, relativo al 

2016 e pubblicato a gennaio 2017, ha permesso di evidenziare in che modo gli elementi indicati nel corso 

della strategia europea sono stati applicati e recepiti nei diversi contesti europei e come i differenti 

contesti nazionali si sono orientati e attivati rispetto al concetto di validazione.  

I risultati chiave più recenti ci indicano che in tutti i 36 Paesi europei coperti dalla rilevazione del 2016 

sono in atto sistemi o iniziative per la validazione degli apprendimenti e che le attività normative e di 

implementazione sulla materia sono intense in ogni Paese. Gli approcci nazionali per la creazione di tali 

opportunità variano da paese a paese ma ben 20 Paesi128 su 36 hanno istituito a norma sistemi unici e 

globali nazionali per assicurare che la validazione avvenga in modo analogo nell’ambito dell’istruzione e 

formazione, mercato del lavoro e terzo settore. In altri Paesi l’approccio si situa su un piano più settoriale 

legato a specifici sistemi di offerta formativa o categorie di beneficiari o segmenti del mercato del lavoro.  

Questa differenziazione di approcci è illustrata in modo sintetico nella figura 12.1 tratta dall’Executive 

Report.  

Figura 12.1 Approcci dei Paesi europei al tema della validazione dell’apprendimento non formale e 

informale 

 
Il Cedefop rileva gli sforzi compiuti dall’Italia e i risultati raggiunti in termini di definizione del quadro 
regolamentare di sistema e la situa tra i Paesi più avanzati che hanno scelto un approccio regolamentare 
di sistema unico, globale e nazionale in virtù dei provvedimenti assunti tra il 2012 e il 2016 in relazione al 
sistema nazionale di validazione e certificazione delle competenze e del quadro nazionale delle 
qualificazioni regionali. 
Nel complesso dei Paesi esaminati, i numeri e le categorie di beneficiari coinvolti sono in deciso 

ampliamento, ma ci sono ancora alcuni problemi comuni alla maggior parte dei Paesi che limitano molto 

la possibilità di fare un effettivo bilancio sull’impatto e sui benefici di questi nuovi servizi a fronte dei 

vantaggi potenziali da molti anni ipotizzati. I problemi in particolare riguardano: 

                                                             
127

 DG Education and Culture, European Inventory on Validation of non-formal and informal learning, Brussels, October 2005. 
128

 Comunità belga-fiamminga, Comunità belga-francese, Danimarca, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Malta, 
Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia. 
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• la compiuta e diffusa implementazione dei servizi su numeri e fabbisogni consistenti, che in qualche 

caso stenta a decollare poiché è ancora in fase di costruzione una comunità professionale di operatori 

adeguata in termini qualitativi e quantitativi; 

• la creazione di specifici meccanismi di assicurazione di qualità che rendano questi servizi affidabili e 

sostenibili ovunque siano erogati; 

• la disponibilità di fonti di finanziamento adeguate a sostenere la diffusione di questi servizi su larga scala.  

 

A causa della situazione ancora non pienamente stabile e sviluppata di questi sistemi, si riscontra una 

difficoltà nella raccolta ed elaborazione di dati affidabili sulla partecipazione e sull’efficacia dei servizi 

erogati. La scarsa disponibilità di dati limita certamente la possibilità di valutare e monitorare le attività di 

validazione, resta quindi molto da fare per istituire un sistema di raccolta delle informazioni che rifletta in 

modo affidabile l'adozione delle iniziative di validazione. La disponibilità di dati migliori su chi abbia 

bisogno e su chi faccia uso della validazione permetterebbe alle autorità di dimostrare che la validazione è 

in realtà una via efficace in termini economici per acquisire qualificazioni e anche un vantaggio effettivo 

per i beneficiari.  

Come si accennava, l’impegno normativo dell’Italia su questi temi, positivamente sottolineato in sede 

europea, è stato in questi anni notevole. L’attenzione verso la tematica dell’apprendimento permanente e 

l’importanza che ricopre nel mantenimento delle condizioni di occupabilità dei cittadini, è stata 

ufficialmente sostenuta dalla legge n. 92/2012129, è proseguita con il D. Lgs n. 13/2013130 e ha raggiunto 

un impianto maturo con il D. I. del 30 giugno 2015131 “Decreto interministeriale concernente la definizione 

di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali”. Attraverso 

questo ultimo passaggio il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e università, 

ha preso atto dell’insieme di regole e procedure che le Regioni hanno definito al fine di rendere 

valorizzabili e spendibili da una Regione all’altra competenze e qualifiche validate o certificate. In 

particolare questo decreto con i relativi allegati tecnici contiene, oltre ai criteri per la correlazione tra le 

qualificazioni regionali in un unico quadro nazionale (art.1-4), gli standard di processo, attestazione e 

sistema (art. 5-7). 

Sul piano concettuale questi ultimi articoli definiscono tra l’altro la natura dei processi di cui si compone il 

sistema:  

• la validazione delle competenze è un processo che consente l’accesso a qualificazioni (intese come 

aggregati di competenze o singole competenze) attraverso una ricostruzione e valutazione 

dell’apprendimento formale, non formale e informale. Tale opportunità rappresenta parte integrante 

del sistema di certificazione delle competenze, pertanto l’individuazione, validazione e certificazione 

delle competenze acquisite in ambito non formale e informale va intesa come una via alternativa a 

quella formale per l’ottenimento delle qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole 

competenze). Le qualificazioni ottenibili tramite validazione sono potenzialmente accessibili anche in 

ambito formale e viceversa; 

• la certificazione delle competenze si definisce invece come la procedura e l’atto conclusivo di rilascio 

delle qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze). L’attestato di 

certificazione ha sempre valore di parte terza ovvero è rilasciato su responsabilità dell’Ente titolare con 

il supporto di chi attua il servizio in qualità di Ente titolato. La certificazione, se riferita ad 

                                                             
129

 Legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. 
130

 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
131

 Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 
ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione 
e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13. 
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apprendimenti non formali e informali, normalmente segue al processo di individuazione e 

validazione, salvo nei casi in cui ciò non sia ritenuto opportuno per mancanza di condizioni o di 

effettiva necessità da parte del cittadino interessato.  

 

Il testo del decreto del 30 giugno 2015 definisce anche la meta-articolazione del processo di 

individuazione e validazione delle competenze da apprendimento non formale e informale, la natura, 

tipologia e formato delle attestazioni rilasciabili, le funzioni professionali e operative connesse a ciascun 

passaggio e gli standard minimi che caratterizzano i processi valutativi. Il successivo schema riassuntivo 

(figura 12.2) sintetizza le regole di sistema così come sono presenti nelle norme composte dai due decreti 

appena illustrati. 

Figura 12.2 Schema riassuntivo degli standard di individuazione, validazione e certificazione 

 
L’insieme delle norme nazionali appena illustrate situa oggi l’Italia in una posizione avanzata in termini di 

solidità e coerenza della normativa di sistema su queste materie. Restano tuttavia aperte molte delle 

questioni critiche già sollevate dalle indagini internazionali legate all’implementazione concreta dei servizi 

da offrire ai cittadini: la formazione degli operatori adibiti ai servizi, la promozione dei servizi stessi, il 

raggiungimento di un equilibrio tra qualità/affidabilità e sostenibilità economica delle procedure, la 

valutazione dell’impatto e dei benefici per i destinatari dei servizi, ma anche per le imprese e i settori, la 

collettività, il sistema Paese. 

Le Regioni italiane rappresentano il principale punto di snodo dei servizi sul territorio per il lavoro e la 

formazione professionale e quindi stanno affrontando, all’interno del proprio sistema di supporto alle 

politiche attive per il lavoro o per la formazione professionale, il tema della certificazione e validazione 

delle competenze, contestualizzando e differenziando strumenti e approcci. Ancor oggi tuttavia si 
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evidenziano diverse fasi di avanzamento delle politiche e pratiche regionali in materia e ciò dimostra che è 

oggi quanto mai necessario manutenere le norme nazionali e la cornice di regole a tutela della 

attendibilità delle procedure e quindi delle pari opportunità per i beneficiari finali. 

Nello specifico, il quadro normativo che si è delineato compiutamente nel 2015 si situa su un percorso già 

avviato di coordinamento delle regole e dei servizi regionali di validazione e certificazione delle 

competenze che in alcuni casi sono già in campo e accessibili da anni a categorie più o meno ampie di 

beneficiari: menzioniamo a questo proposito i sistemi già precedentemente attivi nelle Regioni Emilia 

Romagna, Piemonte, Toscana, Lombardia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. 

Alcune Regioni hanno invece implementato le indicazioni del decreto del 2015 e nel corso del 2016 si 

sono dotate di provvedimenti per regolamentare i servizi di validazione e certificazione, tra queste 

menzioniamo Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Puglia, Sardegna, Provincia autonoma di Trento. Le restanti Regioni, Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, 

Sicilia, sono ancora in fase di normazione132. 

Accanto all’allineamento normativo viaggia di pari passo l’organizzazione dei servizi, che richiede uno 

sforzo organizzativo e operativo non immediato e che necessita di un tempo più lungo prima di arrivare 

alla stabilizzazione, perché chiama in causa una pluralità di servizi e attori, oltre che nuovi assetti 

organizzativi.  

Come abbiamo visto uno dei principali snodi critici comuni in Italia come nel resto d’Europa, presupposto 

per sia l’implementazione sia per l’assicurazione di qualità del sistema, riguarda la formazione degli 

operatori adibiti ai servizi di validazione. 

La questione dell’importanza delle professionalità a presidio dei servizi è un elemento essenziale, in 

quanto uno degli aspetti che garantisce la qualità del sistema.  

 

Nel decreto del 30 giugno 2015 sono previste le funzioni a presidio dell’erogazione dei servizi di 

validazione e certificazione, ovvero: 

1. funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle 

competenze; 

2. funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative; 

3. funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e 

professionale. 

Il decreto descrive i compiti e le attività che il personale adibito ai servizi di individuazione, validazione e 

certificazione delle competenze svolge nelle diverse fasi del processo, ovvero accesso al 

servizio/accoglienza, individuazione/identificazione, valutazione, attestazione. Inoltre è indicato anche il 

livello EQF previsto per ciascuna funzione. 

Va sottolineato che le Regioni, in quanto Enti titolari, assicurano una diretta funzione di garanzia sui criteri 

e le modalità di reclutamento del personale adibito al presidio di tali funzioni e di verifica dei requisiti 

professionali nel rispetto dei principi di collegialità, terzietà, oggettività e indipendenza.  

L’elenco delle funzioni e i corrispettivi ruoli esistenti nelle norme regionali è stato oggetto di un lavoro 

istruttorio che, all’interno di un quadro sinottico, permette di comparare le funzioni previste per ciascuna 

Regione e inoltre ognuna delle tre funzioni è stata trasferita all’interno di una specifica Area di Attività 

dedicata nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni dell’Inapp. 

 

 

 

 

                                                             
132

 Si fa presente che i dati presentati si riferiscono all’annualità 2016, per cui ad oggi il quadro potrebbe presentare 
ulteriori aggiornamenti. 
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Tabella 12.1 Funzioni previste dal decreto 30 giugno 2015 e attività di riferimento 

Servizio Funzione Denominazione 
sintetica 

Attività di riferimento 

Identificazione 
Accompagnamento e supporto 
all’individuazione e messa in 
trasparenza delle competenze 

Operatore Consulente 

Supporto alla predisposizione della domanda per 
accedere al servizio; 
Predisposizione documento avvio; 
Gestione informazioni; 
Pianificazione incontri; 
Conduzione colloqui per la ricostruzione dell’esperienza e 
messa in trasparenza degli apprendimenti; 
Identificazione e formalizzazione delle competenze; 
Supporto alla composizione del Documento di 
trasparenza e sua redazione finale e invio. 

Validazione 

Pianificazione e realizzazione 
delle attività valutative 

Esperto di Metodo 

Verifica e valutazione della documentazione; 
Pianificazione del processo di valutazione delle 
competenze e della procedura operativa di valutazione; 
Definizione, se necessario, di indicatori e degli standard 
minimi di prestazione; 
Progettazione procedure di prova di verifica e dei criteri 
di valutazione; 
Reportistica e tracciamento sui sistemi informativi di 
riferimento. 

Realizzazione delle attività 
valutative per gli aspetti di 
contenuto curriculare e 
professionale 

Esperto di settore 

Valutazione qualità tecnica della documentazione in 
ingresso; 
Analisi e declinazione delle attività e delle performance 
attese; 
Preparazione e conduzione di colloqui tecnici; 
Realizzazione di prove in situazione; 
Formulazione delle valutazioni tecniche richieste; 
Partecipazione alla procedura di valutazione. 

 

Come si rileva dalla tabella 12.1 il processo che porta alla certificazione è complesso, chiamando in causa 

diverse professionalità ciascuna con il proprio ambito di attività; l’esercizio di queste attività può essere 

realizzato solo con la formazione di operatori adeguatamente competenti. 

Creare un impianto formativo che dia spazio a chi si occuperà del beneficiario dei servizi, richiede uno 

sforzo notevole sia da parte degli operatori, consapevoli che il loro lavoro contribuirà a far superare le 

barriere ancora purtroppo esistenti tra apprendimento formale, non formale e informale, ma anche da 

parte degli enti titolari che devono assicurare la garanzia sui criteri di reclutamento di tali operatori. Nelle 

Regioni in cui l’impianto delle regole e dei servizi regionali è già accessibile, la formazione delle 

competenze degli operatori è già prevista e realizzata, mentre laddove si sta ancora lavorando per 

rendere operativi tali servizi, il dibattito sulle risorse professionali è inserito all’interno di un quadro più 

generale relativo agli standard di sistema.  

Per contribuire allo sviluppo e alla conoscenza della tematica, l’Inapp ha messo a punto un pacchetto 

formativo multimediale progettato in ambiente open source (Moodle) ed erogato su Piattaforma MOOC 

(Massive Online Open Courses), per trasferire agli operatori dei servizi tutte le informazioni, le conoscenze, le 

metodologie e gli strumenti utili a gestire le diverse fasi del processo. La struttura del corso è articolata nelle tre 

funzioni di sistema previste ed è orientata a fornire strumenti concettuali, informativi, esemplificativi e 

esercitativi in relazione alle attività da presidiare.  

L’intero percorso formativo esplicita e accompagna la corretta ed efficace applicazione degli standard e degli 

strumenti identificati dal D. Lgs. n. 13/2013 e dal decreto interministeriale del 30 giugno 2015.  

Il MOOC Inapp è al momento in fase di testing e sarà disponibile a una fruizione allargata a partire dal 2018. 

Molte Regioni sono al momento impegnate in attività di reclutamento, formazione e abilitazione degli 

operatori, che sono necessari per lo start up dei servizi e la piattaforma MOOC Inapp rappresenterà una 

rilevante risorsa informativa e formativa finalizzata alla condivisione di conoscenze e competenze ma 

anche e soprattutto a diffondere cultura e consapevolezza e creare un vero e proprio network di attori e 

operatori in grado di interagire efficacemente con il sistema stesso. 
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Conclusioni 

Dall’osservazione del sistema formativo italiano, alla luce dei significativi cambiamenti avvenuti in tutti i 

settori dell’economia e della società, si evidenzia una diminuzione rilevante del tasso di abbandono 

scolastico e un progressivo avvicinamento al benchmark previsto da Europa 2020: la media Italia passa 

infatti dal 17,3% del 2012 al 13,8% del 2016. Tuttavia, segnali meno incoraggianti appaiono in relazione 

alla difficoltà delle giovani generazioni in merito ai livelli di apprendimento nella lettura, in matematica e 

scienze (Indagine OCSE PISA 2015 sui 15enni) come pure un punto critico rimane il tema della povertà 

educativa. Secondo dati recenti emerge che per i giovani quindicenni che vivono in famiglie sotto la soglia 

di povertà il rischio di non superare il livello minimo di competenze sia in matematica che in lettura è 

cinque volte maggiore. 

Elevate permangono ancora le quote di giovani che non possiedono un’istruzione terziaria e quelle di 

giovani neodiplomati e neolaureati che ancora non hanno trovato un’occupazione a tre anni dal 

conseguimento del titolo. Così come la quota di Neet sul totale della popolazione rimane tra le più alte 

d’Europa. Tutti questi fenomeni, che comunque risentono del divario territoriale, non sono di recente 

composizione e hanno dato luogo nel tempo a policy diversificate. 

Lo sviluppo del sistema di IeFP si è rivelato uno strumento vincente di contrasto al fenomeno della 

dispersione formativa, in grado di intercettare l’utenza potenzialmente a rischio di abbandono dei 

percorsi, rimotivando gli studenti e inserendoli stabilmente negli iter formativi finalizzati all’inserimento 

lavorativo. Anche per l’a.f. 2015-16, infatti, la percentuale di giovani che approda alla IeFP come seconda 

opportunità a seguito di fallimenti scolastici o formativi supera il 50% degli iscritti, come pure elevata è la 

quota dei qualificati al termine del percorso. È interessante evidenziare il profilo inclusivo del sistema di 

IeFP, confermato sia dalla presenza del 7% sul totale degli iscritti di persone con disabilità che scelgono 

questo percorso, sia dalla componente di origine straniera che per l’a.f 2015-16 raggiunge il 13,3%. 

L’ancoraggio al lavoro e, in particolare, il legame esistente tra le figure professionali del repertorio IeFP e 

le competenze richieste dal mercato del lavoro, costituiscono da sempre una delle carte vincenti di questo 

sistema (basti ricordare il monte ore di stage, il contatto con le aziende, la forte presenza di laboratorialità 

e il ricorso alle metodologie di didattica attiva). È auspicabile che i lavori intrapresi per l’aggiornamento 

del référentiel professionale si concludano con un adeguamento delle figure in grado di rispecchiare i 

cambiamenti tecnologici e organizzativi del sistema produttivo. 

 

Rimanendo in tema di politiche orientate alla implementazione della formazione iniziale, è di particolare 

rilievo l’avvio della sperimentazione del sistema duale, che si è rivelata un’azione efficace, anche grazie a 

una linea di finanziamento pubblico dedicata, per valorizzare l’offerta formativa di Iefp attraverso la 

pratica dell’alternanza rafforzata e l’incremento del ricorso all’apprendistato.  

A fronte del valore intrinseco e oggettivo di questa sperimentazione (oltre 23mila giovani coinvolti) si 

riscontra una criticità a causa della disomogeneità territoriale nell’allestimento dell’offerta formativa. 

Infatti, anche nel caso del sistema duale, così come per quello della Iefp non sperimentale e 

dell’apprendistato, è il nord a fornire le performance migliori in termini di partecipazione all’offerta 

formativa, mentre le carenze evidenti nelle altre aree del Paese continuano a permanere, richiamando la 
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necessità di policy territoriali mirate al superamento di tale frammentazione.  

È da tenere in considerazione che l’alternanza scuola-lavoro e formazione-lavoro ha mostrato la sua 

validità sia come misura di policy che come metodologia didattica attiva. Numerose ricerche attestano la 

sua efficacia ai fini dell’acquisizione di competenze tecnico-professionali e di softs kills; va tuttavia 

aggiunto che l’esito di un percorso di alternanza è fortemente influenzato dalla connessione esistente tra 

la progettazione formativa e l’esperienza di alternanza, la quale va toutorata, valutata e non confusa con 

forme non regolamentate di impegno professionale non retribuito. 

 

Con particolare riguardo all’apprendistato la recente ridefinizione delineata dal D. Lgs. n. 81/2015, 

emanato nell’ambito del Jobs Act, ha inteso rendere l’apprendistato uno strumento più attrattivo per i 

datori di lavoro. Le nuove misure introdotte tendono a una concreta e organica integrazione tra le filiere 

dell’istruzione e della formazione professionale con il mondo produttivo, per questo le principali novità 

hanno riguardato quelle tipologie di apprendistato che conducono all’acquisizione di un titolo di studio e 

in particolare l’apprendistato di I livello, che rappresenta l’unico canale rivolto ai minori. In tale quadro, si 

è voluto ampliare l’offerta formativa riservata ai più giovani (vi sono cinque differenti titoli conseguibili in 

esercizio di apprendistato) e si sono fissati dei limiti massimi della formazione esterna all’impresa, a 

garanzia di una sostanziale quota di apprendimento sul luogo di lavoro nei differenti percorsi. Il quadro 

regolamentare si completa con la definizione degli standard formativi nazionali (in attuazione dell’art. 46 

del D. Lgs. n. 81/2015) che garantiscono maggiore uniformità sull’intero territorio.  

All’interno del contesto normativo delineato, i decisori hanno scelto di dare maggior impulso 

all’apprendistato di I livello, includendolo tra i canali della sperimentazione del sistema duale. I primi 

risultati relativi alla sperimentazione, seppur distanti in termini assoluti da quelli previsti, evidenziano 

comunque un incremento di circa il 35% degli apprendisti coinvolti in attività formative, a testimonianza 

che le scelte adottate, in termini di policy, stanno comunque producendo alcuni effetti positivi. 

È l’apprendistato professionalizzante a rappresentare la forma maggiormente utilizzata, con una quota 

pari al 96,5% del totale dei contratti. Per questa tipologia di apprendistato la componente formativa a 

finanziamento pubblico ha un peso marginale rispetto al volume complessivo, che contempla la 

formazione a carattere tecnico-professionale prevista dalla contrattazione collettiva, e assume valore di 

obbligatorietà solo nel caso in cui siano presenti un’offerta formativa dedicata e risorse finanziarie 

disponibili nel territorio regionale. 

Residuale è, invece, la quota di apprendisti inseriti in percorsi di alta formazione e ricerca, opportunità 

formativa che pur presentando una pluralità di titoli conseguibili, ha coinvolto 600 apprendisti sull’intero 

territorio nazionale, evidenziando scarso interesse da parte dei datori di lavoro. 

Il 2016 ha rappresentato, in ogni caso, un anno di transizione che ha visto le Amministrazioni territoriali 

impegnate nell’adeguamento delle proprie normative a quella nazionale e nella definizione di una nuova 

offerta formativa. Inoltre, nel medesimo periodo, la presenza di incentivi su altre tipologie di contratto ha 

reso l’apprendistato meno attrattivo per i datori di lavoro. Elementi questi che rendono più complessa 

l’analisi degli effetti della riforma attuata e che necessitano di un lasso temporale maggiore per essere 

valutati. 

In merito all’offerta di formazione terziaria professionalizzante la più significativa è rappresentata dagli ITS 

(98 Istituti) con i suoi 430 percorsi attivi e oltre 10mila iscritti. Pur dando prova di essere percorsi con un 

buon risultato occupazionale in gran parte dovuto alla collaborazione con il mondo del lavoro (sono circa 

2mila i soggetti partner di cui 760 imprese) va però sottolineato come nel nostro Paese rimanga ancora 

troppo esigua questa tipologia di offerta soprattutto se confrontata con i grandi numeri dei sistemi 

francese e tedesco.  

Sul fronte dell’apprendimento in età adulta si registra un aumento del tasso di partecipazione alle attività 

formative (8,3% nel 2016 a fronte del 6,6% del 2012) ancora molto lontano dal 15% previsto dal 

benchmark europeo.  
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Si riscontra una ripresa degli investimenti in formazione, dopo il rallentamento che aveva caratterizzato gli 

anni peggiori della crisi. Perdura il “paradosso” della formazione per cui si eroga formazione in favore di 

fasce di popolazione più giovani e più acculturate, mentre rimangono meno coinvolte quote di 

popolazione più anziana e meno formata. 

Si tratta di un vulnus che richiede una particolare attenzione in termini di politica formativa e sociale 

poiché la permanenza prolungata nel mercato del lavoro e la pervasività di strumentazioni tecnologiche 

nella vita quotidiana richiedono un continuo e permanente aggiornamento delle competenze. 

Riguardo alle imprese, si riscontra una ripresa degli investimenti in formazione in controtendenza rispetto 

agli anni peggiori della crisi. Permane soprattutto un insufficiente investimento in formazione, 

innovazione e ricerca certamente dovuto alle caratteristiche strutturali del sistema produttivo (ridotte 

dimensioni delle imprese e scarsa diffusione delle aggregazioni di rete) e alla composizione della forza 

lavoro, elementi non modificabili nel breve periodo.  

Alla luce di questo deficit, l’ingente quantità di risorse pubbliche investite negli ultimi anni nelle politiche 

formative a sostegno della formazione continua, di cui hanno beneficiato soprattutto i Fondi 

interprofessionali, non sembra abbia ancora prodotto quel salto utile al Paese per sviluppare una 

maggiore competitività delle nostre imprese nello scenario internazionale.  

L’offerta di formazione continua, attualmente disponibile per le imprese e i lavoratori, produce inoltre 

una distribuzione delle opportunità formative che, anziché introdurre elementi equitativi, rischia di 

penalizzare ulteriormente l’accesso per i gruppi svantaggiati (disoccupati, occupati low skilled); mentre 

continua il declino nella domanda di professioni ad alto contenuto di conoscenze e competenze, si 

conferma l’ampliamento dei divari regionali e cresce lo skill mismatch.  

In questo quadro, i sistemi di istruzione e formazione possono dare un contributo alla riduzione dello 

scollamento tra domanda e offerta, favorendo l’aderenza dei sistemi formativi alle esigenze territoriali per 

un’ottimale cooperazione tra imprese, organismi di ricerca e trasferimento tecnologico e agenzie 

formative, a patto che si razionalizzi l’assetto complessivo di policy. 

Sul piano della configurazione normativa, il sistema di formazione continua ha attraversato negli ultimi 

anni una fase di novità con alcuni elementi ancora in via di definizione. Le nuove politiche di welfare attivo 

hanno ridefinito, pur indirettamente, alcune connotazioni del sistema, ma non è ancora chiaro come 

verranno ridisegnate funzioni e competenze in materia di politiche del lavoro e della formazione nei 

rapporti tra Stato e Regioni. Da una parte rimane confermato il ruolo delle Regioni così come quello delle 

Parti sociali e degli organismi bilaterali nella gestione delle risorse, dall’altra emergono nuove esigenze e 

nuovi attori, legati alle novità normative derivanti dall’implementazione di Industria 4.0.  

In questo scenario, si inserisce un nuovo strumento di policy, gestito direttamente dal Ministero dello 

Sviluppo economico, che supera l’intermediazione di soggetti come le Parti sociali o le Regioni per 

raggiungere direttamente le imprese, riconoscendo loro un credito d’imposta a condizione che effettuino 

spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste 

dal Piano nazionale Industria 4.0. 

Vale la pena osservare come l’analisi dei bandi pubblicati dalle Regioni per finanziare attività di 

formazione continua testimoni di un ruolo rilevante delle Regioni nel sostegno delle esigenze di 

aggiornamento e sviluppo professionale dei lavoratori e dei bisogni formativi delle imprese. Si avverte, 

comunque, l’esigenza di implementare il lavoro di osservazione e analisi delle politiche pubbliche in 

quest’ambito al fine di avviare un’azione mirata alla valutazione degli impatti formativi, per selezionare e 

qualificare l’offerta di formazione. 

 

Rimanendo in tema di sviluppo dell’apprendimento permanente, le attuali dinamiche occupazionali 

richiamano sempre di più l’importanza della trasformazione delle politiche del lavoro in politiche attive 

del lavoro, accentuando un modello basato sull’occupabilità e sulla centralità delle competenze e della 

loro certificazione. A supporto di questa finalità si è attivato negli ultimi anni un lavoro interistituzionale 
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che ha portato a comporre un Repertorio nazionale di titoli di istruzione, formazione e qualificazione 

professionale. Un’attenzione particolare merita il lavoro dedicato alla costruzione del Quadro nazionale 

delle qualificazioni regionali (decreto interministeriale del 30 giugno 2015) lavoro che prende avvio dal 

decreto legislativo n.13/13 che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per 

individuare e validare gli apprendimenti non formali e informali e stabilire gli standard minimi per la 

certificazione delle competenze. Tale Quadro nazionale denominato Atlante del Lavoro e delle 

Qualificazioni mette insieme in modalità relazionale la descrizione delle qualificazioni contenute nel 

Repertorio nazionale con i descrittivi dei contenuti del lavoro. 

 

In sintesi, dalla consistente mole di dati presentati in questo Rapporto è possibile trarre alcune 

considerazioni di politica formativa da implementare nel prossimo periodo. In primis, occorre aumentare 

l’investimento in educazione e formazione ancora oggi consistentemente al di sotto della media dell’UE. Il 

Consiglio dell’Unione europea ha adottato una raccomandazione specifica per l'Italia per il semestre 

europeo 2018 al fine di "promuovere la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture 

attraverso investimenti mirati ad aumentare la partecipazione all'istruzione terziaria orientata alla 

vocazione professionale". Complessivamente i dati raccolti mostrano un progressivo avvicinamento ai 

benchmark e un’attenzione alle politiche formative per la fascia giovanile (IeFP, work based learning), sia 

a quelle in favore degli adulti occupati, mentre resta ancora molto da fare sull’implementazione delle 

competenze relative alla cittadinanza attiva e per il superamento del digital divide. Certamente è evidente 

la necessità di sviluppare misure e azioni in favore delle transizioni, soprattutto dei giovani ma anche degli 

adulti, realizzando politiche attive del lavoro sempre più concrete ed efficaci. Un vulnus rilevante resta 

ancora il divario territoriale evidente in tutte le filiere dell’offerta formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


