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L’Isfol, Ente nazionale di ricerca, opera nel campo della formazione, del lavoro e delle
politiche sociali al fine di contribuire alla crescita dell’occupazione, al miglioramento
professionale dei lavoratori, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale. Sottoposto alla
vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Isfol svolge e promuove
attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione e informazione, fornendo
supporto tecnico-scientifico ai Ministeri, al Parlamento, alle regioni, agli enti locali e alle
altre istituzioni, sulle politiche e sui sistemi della formazione e apprendimento lungo
tutto l’arco della vita e in materia di mercato del lavoro e inclusione sociale. Fa parte
del Sistema statistico nazionale e collabora con le istituzioni europee. Svolge il ruolo di
assistenza metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale
europeo ed è Agenzia nazionale Lifelong Learning Programme, Programma settoriale
Leonardo da Vinci.
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