
Il presente volume raccoglie i risultati
di una indagine condotta dall'Area Si-
stemi Formativi nell'ambito delle Azio-
ni di Sistema finanziate attraverso il
PON Ob.3 ed Ob. 1. 
Si tratta della seconda edizione di una
rilevazione di tipo censuale rivolta a
tutte le sedi in cui si svolgono attività
di formazione professionale a finanzia-
mento pubblico. 
Il volume si articola in cinque parti:
• la prima presenta la metodologia di

indagine e gli strumenti adottati 
• la seconda analizza la mobilità inter-

na al sistema di formazione profes-
sionale

• la terza evidenzia le costanti del si-
stema di formazione professionale

• la quarta presenta un'analisi diacro-
nica 

• la parte quinta, infine sintetizza i
principali risultati raggiunti.

Schede di dettaglio con le informazio-
ni delle sedi che hanno partecipato al-
l'indagine sono consultabili nell'Archi-
vio Telematico sul sito www.isfol.it
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Per la seconda volta l’offerta di formazione professionale a finanziamento pubblico è stata sot-
toposta ad una approfondita rilevazione.
La presente indagine, infatti, segue quella effettuata lo scorso anno e, come si dirà nella Prima
parte di questo rapporto, ne ha adottato in sostanza i medesimi criteri, scopi e modalità ope-
rative.
Lo scorso anno, si disse, si era dato vita a quella che fu definita “fotografia istantanea” del
sistema di formazione professionale, dal momento che non poteva essere fatto riferimento ad
alcuna precedente rilevazione similare. Attraverso la ripetizione della rilevazione ad un anno
di distanza, viceversa, si può incominciare a vedere una situazione in movimento, potendo
essere colte eventuali linee di sviluppo e/o modificazione.
Certo: un solo anno di intervallo è poco per trovarsi di fronte a variazioni eclatanti ed in effet-
ti, considerati i complessivi risultati raggiunti (descritti nelle varie Parti del rapporto), esse non
risultano particolarmente vistose, potendosi semmai constatare, da un lato, forti fattori di
costanza e continuità e, dall’altro, la conferma di alcune linee di tendenza che sembravano
evidenziarsi lo scorso anno. Questo, in particolare, se si considerano i dati, per così dire, strut-
turali del sistema: soggetti che lo compongono, loro distribuzione territoriale, macro tipologie
formative, volume delle attività formative, settori produttivo – professionali di riferimento, etc.
Piuttosto, l’aver ripetuto per due anni consecutivi la rilevazione ha permesso di mettere in luce
alcuni aspetti – come ad esempio la più che discreta mobilità interna al sistema – che con ogni
probabilità rappresentano anch’essi delle costanti, ma che attraverso la prima rilevazione non
era stato possibile rilevare e tanto meno quantificare e qualificare.

Così, dopo aver verificato che la riproposizione sic et simpliciter dell’indice e della struttura del
Primo rapporto non avrebbe portato a particolari nuove interpretazioni, si è optato per una
struttura significativamente diversa del presente rapporto, più idonea ad aggiornare e a com-
pletare l’immagine della formazione professionale a finanziamento pubblico già messa in luce
nel Primo rapporto, rispetto al quale si danno ovviamente i necessari aggiornamenti quantita-
tivi, arricchendolo, però, di nuove tematiche.

La struttura del presente rapporto, pertanto, è la seguente.
• La Prima parte è dedicata ad illustrare le caratteristiche di fondo dell’indagine, gli strumen-

ti adottati, i risultati quantitativi conseguiti in termine di indirizzi di Sedi operative individuati
e di risposte ottenute.

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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• La Parte seconda è dedicata ad analizzare la mobilità interna al sistema, aspetto che si è
imposto all’attenzione, dato il più che discreto numero di Sedi operative entrate ex novo
nella rilevazione o uscite da essa dopo la partecipazione dello scorso anno.

• La Parte terza è dedicata a verificare gli elementi che possono essere considerati costanti
del sistema di formazione professionale. Tenuto conto, infatti, che gli universi censiti nelle
due rilevazioni, a causa delle entrate ed uscite di cui si è appena detto, non sono risultati
uguali, presentando anzi significative differenze, è parso importante focalizzare l’attenzione
su quegli aspetti che pur nella (relativa) diversità dei due universi censiti si sono ripresenta-
ti con dimensione (quantitativa e qualitativa) sostanzialmente simili.

• La Parte quarta è dedicata ad un raffronto effettuato su di un campione di Sedi operative
che hanno partecipato ad ambedue le rilevazioni, ciò allo scopo di verificare se e quali dif-
ferenze potevano essersi manifestate e, più in particolare, se risultavano confermate alcune
linee di tendenza che pareva di aver colto nella precedente rilevazione.

• La Parte quinta presenta un sintetico commento degli aspetti più significativi emersi dall’in-
dagine.

Come nel caso della precedente indagine, è opportuno ricordare che le informazioni ed i dati
sui quali si è ragionato nella stesura del presente volume sono quelli dichiarati dalle Sedi che
hanno risposto alla rilevazione.

Giorgio Allulli, Giorgio Franchi
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1 • CARATTERISTICHE DELL’INDAGINE

1.1 • La presente indagine succede alla precedente svolta in relazione all’a.f. 1999/2000 e
ne ricalca, come si è detto, le caratteristiche fondamentali. L’obiettivo, infatti, era ed è rende-
re sistematica e permanente la rilevazione, consentendo comparazioni e raffronti.
L’indagine, di conseguenza, ha adottato i criteri messi a punto in precedenza. Più in partico-
lare:
• l’obiettivo principale consiste nel rilevare le caratteristiche di fondo dei soggetti - pubblici e

privati - che operano nel campo della formazione professionale a finanziamento pub-
blico e per attività che non siano rivolte a propri dipendenti. Il criterio è stato adot-
tato al fine di assicurare una base di omogeneità sufficiente a circoscrivere tutti i soggetti
per i quali la formazione a finanziamento pubblico rappresenta un servizio offerto a terzi,
piuttosto che uno strumento di politica aziendale;

• l’indagine è relativa alla attività formativa delle Sedi operative di tutti i soggetti, intenden-
do per “Sede operativa” il luogo dove vengono organizzate le risorse tecniche,
strumentali, progettuali e umane necessarie all’attuazione dell’attività formativa
e in cui viene erogata l’attività stessa. Dall’indagine sono state pertanto escluse le sedi
che svolgono solo attività di coordinamento, direzione e amministrazione di Sedi
operative e quelle che vengono utilizzate per svolgere attività in uno specifico anno, ma
non più riutilizzate.

Il periodo temporale sottoposto all’analisi è stato l’anno formativo 2000/2001, ovvero le
Sedi operative (permanenti e/o occasionali) dovevano aver svolto attività formativa con finan-
ziamento pubblico in quell’anno formativo ed i dati e le informazioni da rilevare dovevano
anch’esse essere relative al periodo 1° settembre 2000-31 luglio 2001.
Ciò ha rappresentato, come per la prima rilevazione, uno specifico “cancello” che si è dimo-
strato essere in grado di selezionare ulteriormente chi poteva/doveva partecipare all’indagine.
(Numerose, infatti, sono le Sedi operative che, pur avendo partecipato alla prima indagine,
hanno ora dichiarato – con motivazioni diverse - di non aver svolto attività nel periodo consi-
derato).

1.2 • Sulla base dell’esperienza della precedente rilevazione, si è ritenuto opportuno ripro-
porre un glossario minimo dei termini d’uso ricorrente nell’indagine, al duplice scopo di:
• facilitare la compilazione del questionario;
• evitare che la disomogeneità del significato attribuito ai termini nell’uso quotidiano potesse

compromettere in qualche modo l’esatta interpretazione delle risposte.

I termini definiti sono stati i seguenti:
• Soggetti. Con il termine “soggetti” si sono intesi tutti gli Enti pubblici e privati che svolgono

attività di formazione professionale a favore di terzi, persone e imprese sia pubbliche che
private.
Elemento distintivo di un “soggetto” è la responsabilità civile e penale nei confronti del-
l’Ente pubblico finanziatore dell’attività formativa.



12

Il termine “soggetto” è stato usato come equivalente di “Ente convenzionato”, “Ente di dirit-
to pubblico”, “Associazione”, “Cooperativa”, “Impresa”, ecc.;

• Sede operativa. Per “sede operativa” si è inteso il luogo in cui sono organizzate le risorse
tecniche, strumentali, progettuali e umane necessarie all’attuazione dell’attività formativa.
Il termine “sede operativa” è stato assunto come equivalente di “Centro di Formazione Pro-
fessionale”, “CFP”, “Agenzia di servizi formativi”, “Centro Servizi Formativi” e simili.
È stato inoltre specificato che ad una “sede operativa” possono far capo una o più
sedi staccate; in questo caso tutte le risorse - comunque localizzate - sono da con-
siderarsi parte della “sede operativa”;

• Attività di formazione. Per “attività di formazione” si sono intesi tutti gli interventi ascrivi-
bili alla formazione, siano essi di tipo corsuale o a domanda individuale, indicati come atti-
vità o come servizi;

• Finanziamento pubblico. Esso sussiste quando l’attività formativa rientra in piani di azio-
ne/intervento finanziario definiti o a qualunque titolo partecipati dalla Comunità europea,
dallo Stato, dalle Regioni, (Fse, risorse regionali erogate in applicazione di leggi in materia
di formazione professionale).

1.3 • Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati per l’indagine essi sono stati, da un lato, il
questionario, dall’altro, una rivisitazione dell’indirizzario messo a punto nella precedente
rilevazione.
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2 • IL QUESTIONARIO

2.1 • Lo strumento adottato per l’indagine è stato un questionario capace di ridare le
seguenti informazioni:
• dati identificativi dell’ente di appartenenza;
• dati identificativi della sede operativa;
• tipologia dell’attività svolta;
• tipologia del personale impiegato;
• funzioni svolte;
• strutture a disposizione;
• servizi erogati;
• funzioni attive;
• eventuale certificazione in base alla classe ISO 9001 e 9002.

2.2 • Rispetto al questionario utilizzato nella precedente rilevazione, il gruppo di lavoro con-
giunto Isfol/Cisem ha ritenuto opportuno apportare alcune variazioni, pur mantenendo comun-
que inalterato l’impianto complessivo, ciò allo scopo di consentire omogeneità di informazio-
ni e quindi possibilità di raffronto tra le due rilevazioni.
Le variazioni, per altro, si sono riferite essenzialmente alla più chiara formulazione di alcune
domande e/o definizioni. Tali variazioni, nello specifico, sono state suggerite dall’esperienza
dello scorso anno, dato che talune dizioni erano risultate di non immediata chiarezza e che la
risposta ad alcune domande aveva prodotto informazioni di scarsa se non addirittura nulla uti-
lità.
Contemporaneamente è stato predisposto un secondo questionario, espressamente destina-
to agli Enti che per la prima volta avrebbero partecipato alla rilevazione che, d’intesa con l’I-
sfol, è stata denominato “Scheda di contatto”.

2.3 • Il questionario rivisitato secondo i criteri descritti, al pari del precedente, è risultato strut-
turato in tre sezioni:
• la Sezione A, dedicata a dati e informazioni identificative dell’Ente/Soggetto titolare dell’at-

tività formativa (denominazione, eventuale sigla, indirizzo, natura giuridica, avvio dell’attività
di fp, peso dell’attività formativa sul complesso dell’attività svolta);

• la Sezione B, dedicata a dati e informazioni identificativi della sede operativa (denomina-
zione ente, eventuale sigla, indirizzo, avvio dell’attività di fp, stabilità del suo utilizzo, parte-
cipazione ad attività consultive promosse dagli enti pubblici territoriali per la formulazione di
piani e programmi formativi, o promozione autonoma di periodiche consultazioni);

• la Sezione C, dedicata a dati e informazioni sull’attività formativa svolta dalla singola sede
operativa, sui servizi offerti, sulle funzioni attivate e sulle risorse impiegate (professionali e
strutturali).
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3 • L’INDIRIZZARIO

3.1 • La scelta compiuta nella prima rilevazione è stata quella di operare per grande eccesso.
In sostanza si è cercato di reperire il massimo di indirizzi possibile, consci che solo una parte
dei potenziali soggetti individuati rientrassero davvero nelle caratteristiche dell’indagine. Il
risultato fu un indirizzario costituito originariamente da 5.510 indirizzi, 316 dei quali, per altro,
risultarono “sconosciuti” (restituiti al mittente dalle Poste).
La scelta di operare per grande eccesso è stata confermata anche per la presente rilevazio-
ne, assumendo quindi come base l’indirizzario costruito nella prima rilevazione.

3.2 • Un’attenta rivisitazione di detto indirizzario ha portato, da un lato, ad escludere i sog-
getti risultati “sconosciuti” e, dall’altro, ad eliminare dall’indirizzario “doppioni” e soggetti che
apparivano con denominazioni diverse pur essendo lo stesso soggetto.
Una volta ottenuto un riferimento affidabile è stata affrontata la fase di ampliamento del-
l’indirizzario.
Il lavoro si è mosso su due livelli:
• il primo, un’indagine sui siti Internet di Enti di formazione, Province e Regioni, allo scopo

di reperire Sedi operative eventualmente sfuggite alla prima rilevazione;
• il secondo, una ricerca telefonica a nuovi nominativi, contattando anche gli Enti della legge

40/87 per verificare le eventuali omissioni, l’apertura di nuove Sedi, trasferimenti di sede, etc.
Contemporaneamente, sono pervenute anche autosegnalazioni da Enti che volevano esse-
re inseriti.
Prima di procedere all’inserimento dei dati emersi, si è comunque ritenuto opportuno effettua-
re una ulteriore verifica.

3.3 • Poiché l’archiviazione e l’analisi dei dati derivanti dall’indagine avrebbe comportato una
precisa identificazione di tutte le Sedi operative che vi avrebbero partecipato, si è resa neces-
saria un’operazione di codificazione puntuale dei vari soggetti.
È stato pertanto elaborato un sistema di codici alfanumerici che è stato inserito in
ciascun questionario personalizzato.

3.4 • Il risultato delle operazioni sinteticamente descritte ha portato ad individuare un totale
di 4.992 indirizzi, suddivisi nelle varie Regioni come illustrato nella Tab. 1.

3.5 • A seguito della spedizione, 172 indirizzi (contro i 316 della prima rilevazione) si sono
rivelati “inesistenti” (rinviati al mittente dalla Posta), mentre 101 soggetti hanno segnalato di
aver “cessato l’attività”.
Di conseguenza, l’indirizzario corrispondente a soggetti esistenti (a prescindere dalla loro
appartenenza o meno ai requisiti richiesti dall’indagine) risulta costituito da 4.719 indirizzi.
Questa progressiva scrematura è da considerare un risultato importante. La mobilità e la vola-
tilità dei soggetti che operano nella formazione professionale, infatti, sono aspetti noti. La ripe-
tizione su due anni dell’operazione l’ha confermato, ma al contempo ha permesso di indivi-
duare una situazione (l’attuale indirizzario) che sempre più si avvicina alla realtà dei soggetti
che - o con una “discreta” continuità o comunque saltuariamente - attuano attività formative.
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Tab. 1 - Questionari inviati/restituiti per Regione

Regione Inviati Cessata attività Resi da PT Totale

Valle d'Aosta 17 1 0 16

Piemonte 438 13 15 410

Lombardia 735 13 19 703

Liguria 149 5 7 137

Veneto 555 23 32 500

Provincia Trento 122 1 0 121

Provincia Bolzano 45 0 0 45

Friuli Venezia Giulia 77 4 2 71

Emilia Romagna 423 5 10 408

Toscana 218 3 8 207

Umbria 49 2 0 47

Marche 261 11 6 244

Lazio 392 3 18 371

Abruzzo 125 0 6 119

Molise 100 0 1 99

Campania 312 0 9 303

Puglia 156 1 10 145

Basilicata 72 1 2 69

Calabria 239 3 13 223

Sicilia 361 8 10 343

Sardegna 146 4 4 138

Totale 4.992 101 172 4.719

Fonte: Indagine Isfol-Cisem
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4 • INVIO DEL QUESTIONARIO. OPERAZIONI DI CONSULENZA E RECALL

4.1 • Sulla base dell’indirizzario di cui al punto precedente, si è provveduto all’invio posta-
le, avvenuto praticamente in un’unica soluzione tra il 18 ed il 20 ottobre 2001.

4.2 • In precedenza (10 ottobre), per altro, erano stati contattati via e-mail gli Enti di cui alla
l. 40/87, informandoli della seconda rilevazione e richiedendone la collaborazione (sollecitan-
do e supportando le proprie Sedi operative a partecipare alla rilevazione) ed inviando loro in
anteprima – sempre via e-mail – il testo del questionario.
Contestualmente all’invio postale del questionario, inoltre, si è provveduto ad inviare via e-mail
il questionario alle Sedi operative che avevano partecipato alla prima rilevazione, ciò allo
scopo di facilitare al massimo la loro risposta. Ciò ha riguardato circa 1.250 Sedi operative.
Contemporaneamente il testo del questionario e quello della “Scheda di contatto” sono stati
messi a disposizione da parte dell’Isfol nel proprio sito Internet. In quel caso, le Sedi operati-
ve che volevano utilizzare questo mezzo, potevano “scaricare” il testo per inviarlo poi, compi-
lato, via e-mail al Cisem.
Come si può vedere, l’invio è stato piuttosto puntuale e capillare, mettendo tra l’altro a dispo-
sizione più strumenti e mezzi per facilitare al massimo la partecipazione alla rilevazione.

4.3 • Originariamente, la data stabilita per il rientro dei questionari era stata individuata nel
30 di novembre. Si è deciso di ampliare i termini al 31 dicembre e comunque di mantenere
aperta la possibilità di rientro dei questionari fino al 30 gennaio 2002 per quelle Sedi che, con-
tattate, avevano dichiarato che avrebbero inviato il questionario entro, appunto, quella data.

4.4 • A partire dal 15 di novembre è iniziata l’operazione di consulenza e recall. Sono state
date risposte a centinaia di telefonate, mentre, più in particolare, sono state contattate
telefonicamente tutte le Sedi operative che avevano partecipato alla prima rileva-
zione. È importante sottolineare subito che mentre per 1.400 circa di esse è stato
possibile stabilire il contatto, ciò non è stato possibile nel caso di 145 Sedi opera-
tive, risultate di fatto irreperibili (nessuna risposta a numerose telefonate e a sol-
leciti postali).
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5 • IL RIENTRO DEI QUESTIONARI

5.1 • La Tabella 2 dà conto, in totale e suddivise per regione, delle risposte ottenute alla data
del 30 gennaio 2002.
Le risposte complessivamente ottenute sono state 1.676.
Di queste, 1.366 sono costituite da questionari compilati, mentre 209 sono state le “autoe-
sclusioni”, ovvero soggetti che hanno dichiarato di non aver svolto attività nel periodo consi-
derato nell’indagine; va aggiunto che 66 di esse hanno comunque compilato, seppure par-
zialmente, il questionario.
Da segnalare, infine, sono le 101 Sedi che hanno dichiarato di aver cessato l’attività.

Tab. 2 -  Risposte ottenute

Fonte: Indagine Isfol-Cisem

Regione Compilati Autoesclusioni Cessata attività Totale

Piemonte 124 18 13 155

Valle d'Aosta 2 0 1 3

Lombardia 254 46 13 313

Liguria 37 7 5 49

Veneto 93 21 23 137

Provincia Trento 44 3 1 48

Provincia Bolzano 23 0 0 23

Friuli Venezia Giulia 33 3 4 40

Emilia Romagna 114 16 5 135

Toscana 65 4 3 72

Umbria 11 2 2 15

Marche 69 13 11 93

Lazio 79 18 3 100

Abruzzo 27 3 0 30

Molise 13 4 0 17

Campania 47 16 0 63

Puglia 40 22 1 63

Basilicata 15 3 1 19

Calabria 48 5 3 56

Sicilia 177 3 8 188

Sardegna 51 2 4 57

Totale 1.366 209 101 1.676
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1 • ENTRATE ED USCITE DALLA RILEVAZIONE

1.1 • I risultati emersi dall’operazione di invio/restituzione dei questionari illustrati nel prece-
dente Cap. 5 meritano un approfondimento.
In termini strettamente quantitativi, infatti, le due rilevazioni effettuate relativamente all’a.f.
1999/2000 ed all’a.f. 2000/2001 non divergono di molto:
• 1.534 sono stati i questionari compilati nella prima rilevazione;
• 1.366 quelli compilati nella seconda rilevazione, ai quali possono essere aggiunti altri 66 che

sono stati compilati solo in parte (mancanza di informazioni sull’attività formativa), ciò che
porta il totale a 1.432.

Lo scarto, dunque, è solo di 100 Sedi operative, numero che si riduce ulteriormente, se si con-
sidera che 45 delle Sedi che avevano partecipato alla prima rilevazione hanno cessato l’atti-
vità (39) oppure risultano essere in liquidazione (5) o sotto ispezione (1).
Insomma, a tutta prima si potrebbe dedurre che il numero di circa 1.500 Sedi sia quello che
fotografa la consistenza dell’offerta di formazione professionale a finanziamento pubblico nel
nostro Paese.
In realtà si può dire che la situazione stia così, ma, contemporaneamente, in modo piuttosto
diverso.
Infatti (Tab. 3), dal quorum della prima rilevazione sono mancate 568 Sedi, ovvero il 37% del
totale 1999-2000.
Per converso, 400 sono le Sedi operative che hanno partecipato ex novo alla rilevazione.
Quindi l’universo censito attraverso le due rilevazioni è più che discretamente diverso e ciò –
oltre a determinare impossibilità di confronti dettagliati tra i risultati conseguiti attraverso le due
rilevazioni – mette chiaramente in luce un aspetto del sistema della formazione professionale
che, pur già noto, può essere in questo caso meglio quantificato e qualificato.
L’aspetto è quello dell’alto “tasso di mobilità” dei soggetti che operano nel settore della for-
mazione professionale. Detto in altri termini: significativo è il fenomeno di uscite/entrate nel
sistema e ciò da un anno all’altro.
Riconsideriamo, quindi, i dati già illustrati nel precedente Cap. 5 al fine di qualificare (e quan-
tificare) questo specifico aspetto.

Tab. 3 - Risposte ottenute alla rilevazione 2000/2001, suddivise tra Sedi che avevano
già partecipato alla rilevazione 1999/2000 e Sedi contattate per la prima volta

Fonte: Indagine Isfol-Cisem

Sedi 1999/2000 Sedi nuove Totale

Questionari compilati 966 400 1.366

Non attive nel 2000/2001 116 93 209

Cessata attività
o mancato reperimento

39 234 273

Questionari non restituiti 413 2.731 3.144

Totale questionari inviati 1.534 3.458 4.992
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1.2 • DA UN ANNO ALL’ALTRO: I MUTAMENTI NELLE SEDI OPERATIVE CHE AVEVANO
PARTECIPATO ALLA RILEVAZIONE 1999/2000

1.2.1 • Alla prima rilevazione, si è detto, avevano partecipato 1.534 Sedi operative che, come
è stato ricordato, sono state contattate più volte, dato che di esse erano conosciuti indirizzi,
referenti, Enti di appartenenza, etc.
I risultati, in dettaglio, sono contenuti nelle Tabb. 4 e 5.

Tab. 4 - Risposte alla rilevazione 2000/2001 delle Sedi
che avevano partecipato alla rilevazione del 1999/2000

Fonte: Indagine Isfol-Cisem

In sintesi:
• 966 sono le Sedi che hanno partecipato anche alla seconda rilevazione, compilando il que-

stionario. Si tratta di Sedi che rientrano, di conseguenza, in tutti i criteri considerati determi-
nanti ai fini della rilevazione, tra cui – centrale – quello di aver svolto attività formativa nel-
l’a.f. 2000/2001;

• 39 Sedi hanno dichiarato di aver cessato l’attività;
• 5 Sedi risultano essere in liquidazione e una sotto ispezione;
• 166 Sedi hanno dichiarato di non aver svolto attività a finanziamento pubblico nell’a.f.

2000/2001 (molte di queste, come si dirà a breve, hanno aggiunto di essere in procinto di
attuarle, ma oltre i tempi considerati dall’indagine. È all’interno di questa categoria che rien-
trano i 66 questionari compilati parzialmente di cui si è detto in precedenza);

• 145 sono state le Sedi con le quali è risultato impossibile stabilire un contatto e che, per-
tanto, sono state considerate irreperibili;

• 268, infine, sono le Sedi che – con motivazioni le più diverse: si va dal “non abbiamo inten-
zione di partecipare” al “momentaneamente non abbiamo tempo”, e così via – non hanno
partecipato alla rilevazione.

Tralasciando quest’ultima categoria (che comunque da sola rappresenta il 17% circa del tota-
le delle Sedi 1999-2000), la cui non partecipazione può ammettere più di una interpretazione,
si può ricavare un quadro di questo tipo:
• da un anno all’altro, dal sistema risulta essere uscito (per cessazione di attività o per irre-

peribilità) il 12.4% delle Sedi censite nell’a.f. 1999/2000;

Questionari compilati 966

Mancata attività 110

Enti in liquidazione 5

Enti sotto ispezione 1

Impossibilità di contatto 145

Non ha voluto partecipare 268

Cessata attività 39

Totale questionari inviati 1.534
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Tab. 5 - Risposte alla rilevazione 2000/2001 delle Sedi
che avevano risposto alla prima rilevazione, suddivise per Regioni

Fonte: Indagine Isfol-Cisem

• sempre da un anno all’altro, il 7.6% delle Sedi censite nell’a.f. 1999/2000 non ha svolto atti-
vità a finanziamento pubblico.

Il risultato è una mobilità complessiva (riferita allo svolgimento di attività a finanziamento pub-
blico) del valore, certo non trascurabile, del 20%.

1.2.2 • Quali sono le cause che stanno alla base di un fenomeno di questo tipo?
Alcune sono note: sono molti i soggetti che si costituiscono per svolgere attività in un deter-
minato anno e poi si sciolgono (questa può essere una più che probabile motivazione del-
l’alto numero di Sedi risultate irreperibili ed anche di quelle che non hanno partecipato); l’es-
sere la formazione professionale fortemente sul mercato, con le ovvie conseguenze di que-
sto fatto.

Regione Censibili
Non

reperibili
Non

partecipanti
Assenza

di attività
Cessata
attività

Questionari
compilati

Piemonte 129 6 16 6 4 97

Valle d'Aosta 6 1 3 1 0 1

Lombardia 264 9 21 27 5 202

Liguria 41 2 7 5 2 25

Veneto 129 10 38 9 6 66

Provincia Trento 50 4 14 0 1 31

Provincia Bolzano 15 0 3 0 0 12

Friuli Venezia Giulia 30 0 3 2 2 23

Emilia Romagna 112 14 16 4 1 77

Toscana 81 8 19 4 0 50

Umbria 15 1 5 2 0 7

Marche 79 10 12 7 2 48

Lazio 78 9 16 3 1 49

Abruzzo 37 2 16 1 1 17

Molise 25 6 8 3 0 8

Campania 55 8 7 8 2 30

Puglia 76 11 7 22 2 34

Basilicata 25 0 10 3 1 11

Calabria 78 14 23 5 4 32

Sicilia 154 22 17 3 5 107

Sardegna 55 8 7 1 0 39

Totale 505 71 95 46 15 278



24

L’indagine 2000/2001, per altro, ha messo in luce un particolare andamento congiunturale.
Nell’a.f. 2000/2001, infatti, alcune Regioni non hanno finanziato le attività formative
oppure hanno emanato in ritardo i bandi, con il risultato di uno slittamento nell’inizio del-
l’attività che spesso ha costretto le Sedi operative a rispondere che nell’anno formativo in que-
stione non avevano svolto attività.
È questo il caso, ad esempio, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Campania,
dell’Abruzzo, della Sicilia, dell’Umbria, con il risultato che:
• sulle 76 Sedi della Puglia che avevano risposto alla rilevazione 1999/2000 sono state solo

34 quelle che hanno partecipato quest’anno;
• in Basilicata hanno partecipato solo 11 delle 25 Sedi originarie;
• nel Molise le Sedi partecipanti si sono ridotte da 25 a 8;
• in Abruzzo da 37 a 17;
• n Umbria le Sedi che hanno partecipato sono state 7 rispetto alle 15 dello scorso anno;
• in Campania, delle 55 Sedi della prima rilevazione, solo 30 sono quelle che hanno risposto

quest’anno;
• in Calabria hanno partecipato solo 32 delle 78 Sedi originarie;
• in Sicilia hanno partecipato solo 107 delle 154 Sedi originarie.

Tutto ciò – unito al fatto di alcuni Enti piuttosto importanti che in alcune regioni (ad esempio,
Liguria) risultano in liquidazione – può essere interpretato come spia di una “situazione di disa-
gio” di una parte non marginale del sistema di formazione professionale, in particolare nel
Sud, ma con aspetti che riguardano anche altre aree del Paese.

1.2.3 • Quali sono le caratteristiche fondamentali delle Sedi che non hanno partecipato alla
seconda rilevazione?
La Tab. 8 del Primo Rapporto aveva censito il periodo di attività delle Sedi operative nel campo
della formazione professionale, suddividendole in cinque fasce: attività da 1 a 2 anni; da 3 a
5 anni; da 6 a 10 anni; da più di 10 anni.
Da essa si ricavava che:
• il 12% operava da 1-2 anni;
• il 18.7% da 3 a 5 anni;
• l’11% da 6 a 10 anni;
• il 56.1% da oltre 10 anni.
Considerando le 413 Sedi che non hanno partecipato quest’anno si ricava il quadro contenu-
to nella Tab. 6.
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Tab. 6 - Periodo di attività delle Sedi operative censite nella rilevazione
1999/2000 che non hanno partecipato alla rilevazione 2000/2001

Fonte: Indagine Isfol-Cisem

Dal punto di vista della composizione percentuale, la situazione è la seguente:
• il 18.6% rientra nella categoria di chi operava da 1-2 anni;
• il 19.9% rientra nella categoria di chi operava da 3 a 5 anni;
• il 12.3/ rientra nella categoria di chi operava da 6 a 10 anni;
• il 48.4% rientra nella categoria di chi operava da oltre 10 anni.
Come si può vedere, c’è una sovrarappresentazione, in particolare, della prima categoria,
ovvero delle Sedi che possono essere definite “giovanissime” (più 6.6 punti percentuali), ma
anche di quelle “giovani” (più 1.2 punti percentuali) e di quelle discretamente “radicate” (più
1.3 punti percentuali), mentre c’è una decisa sottorappresentazione delle Sedi “radicate”
(meno 9.7 punti percentuali).

Regione
Sedi Orfeo

totali
1-2 anni 3-5 anni 6-10 anni Più di 10

Non
risponde

Totale

Piemonte 129 5 5 3 9 0 22

Valle d'Aosta 6 0 1 0 3 0 4

Lombardia 264 12 8 0 10 0 30

Liguria 41 2 1 1 5 0 9

Veneto 129 5 15 5 23 0 48

Provincia Trento 50 1 4 2 11 0 18

Provincia Bolzano 15 0 0 0 3 0 3

Friuli Venezia Giulia 30 2 0 0 1 0 3

Emilia Romagna 112 3 4 3 18 2 30

Toscana 81 4 3 9 11 0 27

Umbria 15 2 3 0 1 0 6

Marche 79 9 3 4 6 0 22

Lazio 78 5 5 4 11 0 25

Abruzzo 37 1 2 3 10 2 18

Molise 25 3 1 2 8 0 14

Campania 55 2 7 2 4 0 15

Puglia 76 3 2 2 11 0 18

Basilicata 25 3 4 2 0 1 10

Calabria 78 8 8 4 17 0 37

Sicilia 154 5 3 5 26 0 39

Sardegna 55 0 3 0 12 0 15

Totale 505 25 30 20 88 3 166
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Ne si può dedurre che le Sedi più giovani risultano quelle più esposte al fenomeno
della “mobilità”, con la conferma cioè dell’esistenza di un numero non trascurabile
di Sedi che vivono, come dire, di anno in anno.

Se si considerano, infatti, i valori assoluti, erano 186 le Sedi che nel 1999-2000 operavano da
1-2 anni e di esse 75 – ovvero il 40.3% – non compaiono nella rilevazione attuale.
Lo stesso raffronto, operato per le altre categorie, porta al seguente risultato:
• rispetto alle Sedi che nel 1999-2000 operavano da 3 a 5 anni (290), 82 non compaiono que-

st’anno (meno 28.3%);
• rispetto alle Sedi che nel 1999-2000 operavano da 6 a 10 anni (867), 200 non compaiono

quest’anno (meno 23%).

Un’ulteriore caratteristica riguarda il volume dell’attività formativa. Anche se una precisa quan-
tificazione non è agevole, si può comunque stimare che nel caso di una parte non trascura-
bile delle Sedi che non compaiono nella rilevazione attuale, l’attività corsuale media si atte-
stasse intorno ai 10 corsi ed in talune realtà regionali su valori ancora più bassi.
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1.3 • CARATTERISTICHE DI FONDO DELLE SEDI OPERATIVE CHE HANNO PARTECIPATO
PER LA PRIMA VOLTA ALLA RILEVAZIONE

1.3.1 • Come si è visto in precedenza, sono 400 le Sedi operative che non erano state cen-
site lo scorso anno e che invece hanno partecipato attivamente alla presente rilevazione.
Il numero è importante ed è opportuno cercare di qualificare queste realtà, considerando alcu-
ni indicatori.
Il primo di questi è relativo al periodo di attività.
La Tab. 7 contiene i risultati nel loro complesso, mentre la Tab. 8 consente una lettura disag-
gregata per regioni.

Tab. 7 - Periodo di attività delle Sedi che hanno partecipato ex novo alla rilevazione

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Se si raffrontano i dati con quelli contenuti nella Tab. 8 del Primo Rapporto (e già riferiti qual-
che pagina addietro), si può constatare come risultino sovrarappresentate due categorie:
• la prima, quella delle Sedi “giovanissime” che si presentano con 4 punti percentuali in più

rispetto all’universo 1999-2000;
• la seconda, quella delle Sedi discretamente “radicate” (da 6 a 10 anni) che si presentano

con 9 punti percentuali in più rispetto all’universo 1999-2000.
Viceversa, le Sedi che operano da 3 a 5 anni hanno un valore percentuale sul totale presso-
ché simile a quello rilevato nel 1999-2000 (18.3% rispetto al 18.7%), mentre sottorappresen-
tate risultano le Sedi che operano da oltre 10 anni: 45.3% rispetto al precedente 56.1%.

Periodo di attività v.a. %

da 1 a 2 anni 64 016,0

da 3 a 5 anni 73 018,3

da 6 a 10 anni 80 020,0

oltre 10 anni 181 045,3

Mancata risposta 5 001,4

Totale 400 100,0
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Tab. 8 - Periodo di attività delle Sedi che hanno partecipato ex novo
alla rilevazione, suddivise per Regioni

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

L’insieme può essere così interpretato:
• da un lato, ci sono Sedi che per i più diversi motivi non avevano partecipato all’indagine

1999-2000: è questo il caso delle Sedi operanti da più di 10 anni ed in larga misura anche
quello delle due categorie intermedie;

• dall’altro lato, ci sono Sedi che si sono affacciate nel 2000-2001 nel campo della formazio-
ne professionale, rappresentando di fatto “soggetti nuovi”.

Piemonte 8 6 4 9 0 27

Valle d'Aosta 0 1 0 0 0 1

Lombardia 6 12 5 28 2 53

Liguria 4 0 3 5 0 12

Veneto 2 2 7 16 0 27

Provincia Trento 2 1 6 4 0 13

Provincia Bolzano 0 1 0 9 1 11

Friuli Venezia Giulia 2 3 3 2 0 10

Emilia Romagna 2 11 9 15 0 37

Toscana 4 2 5 4 0 15

Umbria 2 0 0 2 0 4

Marche 5 6 4 7 0 22

Lazio 6 3 6 14 0 29

Abruzzo 2 2 2 4 0 10

Molise 2 1 1 1 0 5

Campania 4 6 4 3 0 17

Puglia 1 0 0 3 1 5

Basilicata 1 0 3 1 0 5

Calabria 3 6 2 6 0 17

Sicilia 6 6 15 44 0 71

Sardegna 2 4 1 4 1 12

Totale 21 25 28 66 5 142

Regione 1-2 anni 3-5 anni 6-10 anni Più di 10
Non

risponde
Totale
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1.3.2 • Per quanto riguarda l’attività corsuale e la sua tipologia, i risultati sono contenuti nella
Tab. 9. Come è facile vedere, prevale l’attività di formazione al lavoro con un totale di 3.811
corsi, pari al 57.3% dell’insieme dell’attività corsuale, mentre le attività di formazione sul lavo-
ro contano 2.835 corsi, rappresentando il 42.7% del totale.

Tab. 9 - Volume dell’attività formativa (corsi e allievi) delle Sedi
che hanno partecipato ex novo alla rilevazione

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Piemonte 188 3.436 119 1.763 307 5.199

Valle d'Aosta 2 17 0 0 2 17

Lombardia 359 6.853 397 6.069 756 12.922

Liguria 108 1.843 210 2.684 318 4.527

Veneto 258 4.600 243 3.813 501 8.413

Provincia Trento 41 842 58 1.476 99 2.318

Provincia Bolzano 165 2.331 123 2.201 288 4.532

Friuli Venezia Giulia 88 1.307 146 1.706 234 3.013

Emilia Romagna 368 10.644 872 20.053 1.240 30.697

Toscana 136 2.675 18 256 154 2.931

Umbria 47 854 2 26 49 880

Marche 125 2.699 79 1.226 204 3.925

Lazio 239 7.944 117 1.565 356 9.509

Abruzzo 78 1.673 6 217 84 1.890

Molise 33 1.059 3 39 36 1.098

Campania 284 8.893 19 145 303 9.038

Puglia 179 7.390 57 5.822 236 13.212

Basilicata 54 3.129 4 33 58 3.162

Calabria 130 4.429 5 66 135 4.495

Sicilia 766 16.037 334 3.203 1.100 19.240

Sardegna 163 4.404 23 368 186 4.772

Totale 1.687 47.014 451 9.893 2.138 56.907

Regione
Formazione al lavoro Formazione sul lavoro

Totale corsi
Totale
allievin° corsi n° allievi n° corsi n° allievi
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Gli allievi in complesso sono 145.790, di cui 93.059 quelli della formazione al lavoro (63.8%)
e 52.731 quelli della formazione sul lavoro (36.2%).
È interessante notare che il volume complessivo – in termini di allievi – di queste 400 Sedi risul-
ta decisamente superiore a quello delle 413 Sedi censite lo scorso anno e che non hanno par-
tecipato alla rilevazione attuale. Queste ultime formavano 105.925 allievi, mentre le “nuove”
(agli effetti della rilevazione) 400, come si è detto, 145.790.
L’aumento è particolarmente vistoso per quanto riguarda la formazione al lavoro: 56.665 gli
allievi delle 413 Sedi “uscite” dalla rilevazione; 93.059 quelli delle Sedi entrate ex novo nella
rilevazione.

Tab. 10 - Settori produttivi e professionali in cui operano
le Sedi che hanno partecipato ex novo alla rilevazione

(*) Un centro non ha risposto

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Piemonte 2 14 25

Valle d'Aosta 0 1 0

Lombardia 2 19 49

Liguria 0 4 11

Veneto 6 13 21

Provincia Trento 2 3 11

Provincia Bolzano 2 6 7

Friuli Venezia Giulia 1 4 9

Emilia Romagna 3 22 35

Toscana 0 7 14

Umbria 0 3 3

Marche 0 11 18

Lazio 3 10 26

Abruzzo 1 2 8

Molise 0 2 4

Campania 1 2 15

Puglia (*) 0 1 3

Basilicata 1 1 5

Calabria 2 6 12

Sicilia 0 37 55

Sardegna 2 1 11

Totale 28 169 342

Regione
Agricoltura,
caccia, pesca

Attività industriali Altre attività



31

1.3.3 • Per quanto riguarda, infine, i settori produttivi/professionali di riferimento, la Tab. 10
mostra in quali di essi operano le “nuove” Sedi.
Si confermano la prevalenza delle attività relative al settore terziario (altre attività) e, conside-
rando i dati per regione, le naturali vocazioni dei vari territori.
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PREMESSA

Come più volte si è sottolineato, i due universi censiti nella prima e nella seconda rilevazione
non solo non sono uguali, ma divergono in modo sensibile tra loro.
Più precisamente, a fronte di due terzi circa di Sedi partecipanti ad ambedue le rilevazioni, ce
n’è un altro terzo costituito da soggetti (Sedi) del tutto diversi. Un valore troppo alto per con-
sentire dettagliate e approfondite comparazioni.
Questo stesso fatto ha un’altra conseguenza: così come il quadro ricostruito in base alla prima
rilevazione consisteva, in sostanza, in una “fotografia istantanea” del sistema, anche quello
ricostruibile in base alla seconda rilevazione dà luogo ad un’altra “fotografia istantanea” all’in-
terno della quale le eventuali variazioni rispetto al quadro precedente possono il più spesso
essere determinate da fattori del tutto congiunturali, tra i quali possono a giusta ragione esse-
re considerati quelli messi in luce nella Seconda parte: il ritardo nell’emanazione dei bandi,
l’assenza nell’anno in esame di finanziamenti pubblici.
O si presuppone che questi costituiscano aspetti, per così dire, strutturali del sistema o è pale-
se che in una situazione di “pieno e normale funzionamento”, i risultati ottenibili attraverso rile-
vazioni diventerebbero diversi.
Facciamo un solo esempio.
Come si è visto, gli Enti e le Sedi operative censiti quest’anno sono in numero inferiore rispet-
to a quello dello scorso anno. La diminuzione, in particolare, è vistosa per quanto riguarda il
computo complessivo degli Enti giuridicamente responsabili delle attività formative: questi,
infatti, sono passati da 1.112 a 827. In parte tale riduzione è determinata da questioni “tecni-
che”, ossia legata ad un affinamento dell’indirizzario ma la diminuzione c’è comunque.
Quale interpretazione dare del dato? Che è in atto una contrazione oggettiva del sistema,
oppure che la diminuzione può essere considerata congiunturale?

Tenuto conto di ciò, è parso opportuno concentrarsi non tanto sulle variazioni rispetto all’anno
precedente (che potrebbero rilevarsi del tutto transitorie e che comunque possono ammette-
re una pluralità di interpretazioni) quanto sulle costanti.
Detto in altri termini, l’aspetto che si è considerato interessante esaminare è considerare quali
sono le caratteristiche del sistema della formazione professionale che risultano costanti,
anche se generate da universi che presentano, come si è visto, non pochi elementi di diver-
sità.
Da questo punto di vista, il risultato è piuttosto interessante, perché le caratteristiche di fondo
del sistema di formazione professionale messe in evidenza nella prima rilevazione e contenu-
te nel Primo rapporto risultano complessivamente riconfermate.
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1 • CARATTERISTICHE DEGLI ENTI GIURIDICAMENTE RESPONSABILI
DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA E LORO ORGANIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE
SUL TERRITORIO NAZIONALE

I dati raccolti con la seconda rilevazione confermano sostanzialmente quelli emersi dodici
mesi prima.
La presenza/distribuzione per grandi aree territoriali (Tab. 11, cui va correlata la Tab. 18),
nonostante il diverso numero di Enti censiti, corrisponde con poche variazioni a quella foto-
grafata nella prima rilevazione. Le aree più forti si confermano il Centro, con il 34.1% del tota-
le degli Enti (precedente valore 30.8%) ed il Nord Ovest, con il 29.3% (valore precedente
27.6%), cui seguono il Sud e Isole (22.2% rispetto al precedente 26.2%) ed il Nord Est (14.4%
rispetto al precedente 15.5%).
La Regione in cui si colloca il maggior numero di Enti giuridicamente responsabili dell’attività
formativa si conferma la Lombardia (149), seguita dall’Emilia Romagna (84), dal Lazio (68) e
dal Piemonte (66).
Per l’anno 2000-2001, nella tipologia degli Enti giuridicamente responsabili (Tabb. 12 e 13)
prevalgono, come già risultava l’anno precedente, gli Enti di formazione – che, sommati ai
Consorzi di Enti di formazione, rappresentano il 36,7% del totale; significativa è anche la quota
di Associazioni e cooperative non profit (16,3%). Gli Enti locali ed i loro consorzi rappresenta-
no complessivamente 111 Enti, pari al 13,4% del totale. Si conferma, inoltre, significativa la
presenza degli istituti scolastici, a conferma della crescente presenza sul territorio di espe-
rienze di integrazione tra istruzione scolastica e formazione professionale.
Ad un maggior dettaglio territoriale, gli Enti di formazione ed i loro consorzi sono presenti in
misura più consistente rispetto alla media nazionale nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno. In
quest’ultima area geografica, in particolare, gli Enti di formazione ed i loro consorzi sono circa
la metà (49,5%) del totale degli Enti censiti, mentre assai contenuto è l’intervento pubblico e
quello delle Parti sociali. Gli Enti locali ed i loro consorzi hanno nel Nord Est il bacino di mag-
gior presenza (18,6%).
In merito alle attività prevalenti degli Enti censiti (Tab. 14) si ha la conferma che la larga mag-
gioranza degli Enti (il 63,8%) ha nella formazione la propria unica o prevalente attività.
La Tab. 15 (cui va correlata la Tab. 17) conferma che la grande maggioranza degli Enti (il
62.7%) opera da più di sei anni. Piuttosto è interessante sottolineare il calo – all’interno dell’u-
niverso censito nel 2000-2001 – degli Enti che erano stati definiti come “giovanissimi”, ossia
operanti da uno/due anni, a riprova che gli Enti (e le Sedi) uscite tra una rilevazione e l’altra
appartengono in particolare a questa categoria.
La Tab. 16 presenta un aspetto di un certo rilievo, ovvero la altissima rappresentazione
(84.2%, decisamente più alta del 52.8% che risultava dalla prima rilevazione) degli Enti che si
articolano in un’unica sede, fattore probabilmente determinato dalle caratteristiche dei nuovi
Enti (e delle Sedi) che hanno partecipato alla rilevazione attuale.
Un indicatore di rapporto con il territorio di appartenenza che risulta confermato dalla rileva-
zione relativa all’anno 2000-2001 è l’alto grado di coinvolgimento da parte delle Sedi in cui si
eroga formazione professionale nelle attività consultive volte alla strutturazione di piani e pro-
grammi formativi. Oltre sette Sedi su dieci, infatti, hanno dichiarato di partecipare a consulta-
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zioni di vario tipo e tra di esse il 51,7% lo ha fatto con presenza diretta. In questo quadro com-
plessivo si distingue particolarmente il Nord Ovest, territorio in cui nell’anno formativo 2000-
2001 il 77,9% delle Sedi ha dichiarato di partecipare ad attività consultive e di queste il 63,1%
in forma diretta.
È interessante notare come l’organismo territoriale più indicato nelle attività consultive sia
diventato la Provincia, segnale che il processo di delega, pur se in modo assai difforme e
spesso faticoso, sta iniziando a tradursi nella realtà. Cresce il rapporto con il mondo della
scuola, a causa del dispiegarsi degli effetti dell’obbligo formativo e della realizzazione dei
corsi di Ifts: nel 2000-2001 il 33,8% delle Sedi operative ha dichiarato di partecipare a con-
sultazioni con istituti scolastici; l’anno precedente la percentuale si attestava al 29,0%. Infine,
circa una Sede ogni tre ha discusso programmi e piani formativi con le organizzazioni dato-
riali.
In sintesi, come già era apparso chiaro, il sistema della formazione professionale risulta carat-
terizzato dalla maggioritaria presenza di soggetti che hanno nella formazione la propria atti-
vità esclusiva o prevalente.
Si tratta, inoltre, di soggetti “radicati”, ovvero che operano da più anni e che, come già si era
osservato, rappresentano il “consolidato” del sistema.
Confermata, inoltre, risulta l’articolazione in mono sedi o, come le si era definite, microstrut-
ture. La diffusione sul territorio, quindi, rappresenta una caratteristica distintiva del sistema
che i risultati della seconda rilevazione portano addirittura ad accentuare.
Un cenno necessita, infine, la presenza di Enti ascrivibili alle parti sociali che percentualmen-
te mantengono pressoché inalterata la propria presenza nel sistema: 12% rispetto al 12.8%
del 1999-2000.
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Tab. 11 - Distribuzione territoriale degli enti/Soggetti
giuridicamente responsabili dell’attività formativa

Fonte: indagine Isfol-Cisem

Regione v.a. %

Piemonte 66 8,0

Valle d'Aosta 1 0,1

Lombardia 149 18,0

Liguria 26 3,1

Nord Ovest 242 29,3

Veneto 58 7,0

Provincia Trento 19 2,3

Provincia Bolzano 24 2,9

Friuli Venezia Giulia 18 2,2

Nord Est 119 14,4

Emilia Romagna 84 10,2

Toscana 51 6,2

Umbria 5 0,6

Marche 56 6,8

Lazio 68 8,2

Abruzzo 18 2,2

Centro 282 34,1

Molise 5 0,6

Campania 35 4,2

Puglia 17 2,1

Basilicata 11 1,3

Calabria 43 5,2

Sicilia 54 6,5

Sardegna 19 2,3

Sud e Isole 184 22,2

Totale 827 100,0
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Tab. 12 - Tipologia degli Enti/Soggetti giuridicamente responsabili dell’attività formativa

Fonte: indagine Isfol-Cisem

Tipologia v.a. %

Comune 23 2,8

Consorzio Enti locali 19 2,3

Provincia 27 3,3

Regione 42 5,1

Istituto scolastico 24 2,9

Università 7 0,8

Consorzio Enti di formazione 13 1,6

Ente di formazione 290 35,1

Associazione, coop. Non profit 135 16,3

Associazione/consorzio di imprese 49 5,9

C.C.I.A.A. 9 1,1

Enti bilaterali 37 4,5

Organizzazione datoriale 5 0,6

Altro 147 17,8

Totale 827 100,0
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Tab. 13 - Tipologia degli Enti/Soggetti giuridicamente
responsabili dell’attività formativa per aree geografiche

* le percentuali sono calcolate sul totale degli enti di ciascuna area geografica

Fonte: indagine Isfol-Cisem

Tab. 14 - Incidenza delle attività di formazione professionale
sul complesso dell’attività svolta dagli Enti/Soggetti per aree geografiche

* le percentuali sono calcolate sul totale degli enti di ciascuna area geografica

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Tipologia
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Regione 9 3,7 7 5,9 12 4,3 14 7,6 42 5,1

Provincia 5 2,1 13 10,9 9 3,2 0,0 27 3,3

Comune 13 5,4 1 0,8 7 2,5 2 1,1 23 2,8

Consorzio Enti  locali 10 4,1 1 0,8 8 2,8 0,0 19 2,3

Istituto scolastico 3 1,2 7 5,9 8 2,8 6 3,3 24 2,9

Università 5 2,1 1 0,8 0,0 1 0,5 7 0,8

Ente di formazione 86 35,5 30 25,2 87 30,9 87 47,3 290 35,1

Consorzio Enti di formazione 4 1,7 1 0,8 4 1,4 4 2,2 13 1,6

Associazione, coop. non profit 41 16,9 21 17,6 40 14,2 33 17,9 135 16,3

C.C.I.A.A. 4 1,7 1 0,8 3 1,1 1 0,5 9 1,1

Enti bilaterali 12 5,0 2 1,7 15 5,3 8 4,3 37 4,5

Organizzazione datoriale 0,0 0,0 4 1,4 1 0,5 5 0,6

Associazione/consorzio di imprese 15 6,2 9 7,6 20 7,1 5 2,7 49 5,9

Altro 35 14,5 25 21,0 65 23,0 22 12,0 147 17,8

Totale 242 100,0 119 100,0 282 100,0 184 100,0 827 100,0

Tipo di incidenza
della formazione

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Solo nel campo della formazione 
professionale

74 30,6 28 23,5 71 25,2 76 41,3 249 30,1

Anche in altri campi e la formazione
costituisce l'attività prevalente

105 43,4 49 41,2 69 24,5 56 30,4 279 33,7

Opera in altri campi e la formazione
non costituisce l'attività prevalente

50 20,7 32 26,9 50 17,7 22 12,0 154 18,6

m.i. (mancata informazione) 13 5,4 10 8,4 92 32,6 30 16,3 145 17,5

Totale 242 100,0 119 100,0 282 100,0 184 100,0 827 100,0
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Tab. 15 - Periodo di attività degli Enti/Soggetti giuridicamente
responsabili dell’attività formativa per aree geografiche

Periodo di attività
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Da 1 a 2 anni 9 3,7 3 2,5 11 3,9 8 4,3 31 3,7

Da 3 a 5 anni 56 23,1 17 14,3 38 13,5 31 16,8 142 17,2

Da 6 a 10 anni 25 10,3 16 13,4 43 15,2 36 19,6 120 14,5

Da più di 10 anni 143 59,1 74 62,2 101 35,8 81 44,0 399 48,2

m.i. (mancata informazione) 9 3,7 9 7,6 89 31,6 28 15,2 135 16,3

Totale 242 100,0 119 100,0 282 100,0 184 100,0 827 100,0

Periodo di attività
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

1 sede 213 88,0 106 89,1 231 81,9 146 79,3 696 84,2

Da 2 a 4 sedi 21 8,7 8 6,7 39 13,8 31 16,8 99 12,0

Da 5 a 10 sedi 5 2,1 5 4,2 6 2,1 5 2,7 21 2,5

Oltre 10 sedi 3 1,2 0 0,0 6 2,1 2 1,1 11 1,3

Totale 242 100,0 119 100,0 282 100,0 184 100,0 827 100,0

Periodo di attività
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Da 1 a 2 anni 40 9,7 12 6,5 34 9,5 35 9,0 121 9,0

Da 3 a 5 anni 76 18,5 20 10,8 71 19,8 62 16,0 229 17,1

Da 6 a 10 anni 46 11,2 30 16,1 65 18,2 65 16,8 206 15,3

Da più di 10 anni 245 59,6 119 64,0 187 52,2 219 56,4 770 57,3

m.i. (mancata informazione) 4 1,0 5 2,7 1 0,3 7 1,8 17 1,3

Totale 411 100,0 186 100,0 358 100,0 388 100,0 1.343 100,0

* le percentuali sono calcolate sul totale degli enti di ciascuna area geografica

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Tab. 16 - Sedi degli Enti/Soggetti per fasce numeriche e per aree geografiche

* le percentuali sono calcolate sul totale degli enti di ciascuna area geografica

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Tab. 17 - Periodo di attività delle sedi operative nel campo
della formazione professionale per aree geografiche

* le percentuali sono calcolate sul totale degli enti di ciascuna area geografica

Fonte: indagine Isfol - Cisem
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Tab. 18 - Distribuzione territoriale delle sedi operative per regione ed area geografica

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Regione v.a. %

Piemonte 123 9,2 

Valle d'Aosta 2 0,1 

Lombardia 251 18,7 

Liguria 35 2,6 

Nord Ovest 411 30,6

Veneto 88 6,6 

Provincia Trento 44 3,3 

Provincia Bolzano 21 1,6 

Friuli Venezia Giulia 33 2,5 

Nord Est 186 13,8

Emilia Romagna 114 8,5 

Toscana 64 4,8 

Umbria 11 0,8 

Marche 66 4,9 

Lazio 76 5,7 

Abruzzo 27 2,0 

Centro 358 26,7

Molise 13 1,0 

Campania 47 3,5 

Puglia 40 3,0 

Basilicata 15 1,1 

Calabria 48 3,6 

Sicilia 174 13,0 

Sardegna 51 3,8 

Sud e Isole 388 28,9

Totale 1.343 100,0
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Tab. 19 - Partecipazione delle sedi operative ad attività consultive promosse dagli enti pubblici
territoriali per la formulazione di piani e programmi di formazione per aree geografiche

* le percentuali sono calcolate sul totale degli enti di ciascuna area geografica

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Tab. 20 - Tipologia degli enti territoriali con i quali le sedi operative partecipano ad attività
consultive per la formulazione di piani e programmi di formazione per aree geografiche

* le percentuali sono calcolate sul totale degli enti di ciascuna area geografica. La somma delle percen-

tuali è diversa da 100 perché erano possibili più risposte.

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Tipo di partecipazione
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Si, direttamente e attraverso forme
associative

13 3,2 8 4,3 7 2,0 8 2,1 36 2,7

Si, direttamente 246 59,9 81 43,5 157 43,9 174 44,8 658 49,0

Si, attraverso forme associative o
delega ad altri di rappresentarla

61 14,8 42 22,6 85 23,7 91 3,5 279 20,8

No, la sede non partecipa né
direttamente né indirettamente

58 14,1 26 14,0 77 21,5 54 13,9 215 16,0

No, nel territorio di appartenenza
non sono previste attività consultive

23 5,6 24 12,9 28 7,8 47 12,1 122 9,1

m.i. (mancata informazione) 10 2,4 5 2,7 4 1,1 14 3,6 33 2,5

Totale 411 100,0 186 100,0 358 100,0 388 100,0 1.343 100,0

Enti
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Regione 179 43,6 68 36,6 140 39,1 191 49,2 578 43,0 

Provincia 259 63,0 77 41,4 183 51,1 141 36,3 660 49,1 

Comune 121 29,4 44 23,7 82 22,9 124 32,0 371 27,6 

Organizzazioni datoriali 117 28,5 55 29,6 104 29,1 116 29,9 392 29,2 

Organizzazioni sindacali 72 17,5 47 25,3 75 20,9 89 22,9 283 21,1 

Scuole 135 32,8 54 29,0 114 31,8 151 38,9 454 33,8 

Totale 883 345 698 812 2.738 
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Tab. 21 - Carattere delle attività consultive cui partecipano le sedi operative per la formulazione
di piani e programmi di formazione per aree geografiche

* le percentuali sono calcolate sul totale degli enti di ciascuna area geografica.

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Tab. 22 - Natura delle consultazioni autonome svolte dalle sedi operative per la formulazione
di piani e programmi di formazione per aree geografiche

* le percentuali sono calcolate sul totale degli enti di ciascuna area geografica

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Carattere
delle consultazioni

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Formale 185 45,0 71 38,2 126 35,2 108 27,8 490 36,5

Informale 130 31,6 56 30,1 110 30,7 155 39,9 451 33,6

m.i. (mancata informazione) 96 23,4 59 31,7 122 34,1 125 32,2 402 29,9

Totale 411 100,0 186 100,0 358 100,0 388 100,0 1.343 100,0

Tipo di partecipazione
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Cadenza periodica 65 15,8 25 13,4 54 15,1 42 10,8 186 13,8

Secondo necessità 189 46,0 84 45,2 144 40,2 177 45,6 594 44,2

Cadenza periodica e secondo
necessità

– – – – 3 0,8 1 0,3 4 0,3

Solo occasionalmente 49 11,9 24 12,9 45 12,6 56 14,4 174 13,0

Non partecipano 90 21,9 48 25,8 96 26,8 78 20,1 312 23,2

m.i. (mancata informazione) 18 4,4 5 2,7 16 4,5 34 8,8 73 5,4

Totale 411 100,0 186 100,0 358 100,0 388 100,0 1.343 100,0
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2 • SETTORI ECONOMICI E PROFESSIONALI OGGETTO
DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

Nelle tabelle 23 e 24 sono fotografati i settori produttivi e professionali di riferimento della atti-
vità formativa erogata nel periodo preso a riferimento nel corso della rilevazione, secondo
quanto emerso dalle risposte fornite alla domanda 18 del questionario.
A livello di macrosettori (tab. 23), come già risultava nella rilevazione condotta nel 1999-2000,
le attività corsuali si concentrano prevalentemente nel terziario (il 61.7% del totale delle Sedi
operative ha svolto corsi in questo macrosettore rispetto al 58.3% del 1999-2000), cui seguo-
no quelle riferite alle attività industriali (36.3% rispetto al 38.4% nel 1999-2000) e all’agricoltu-
ra (2.1% rispetto al 3.3% nel 1999-2000).

Tab. 23 - Macrosettori economici di riferimento dell’attività
di formazione professionale svolta per aree geografiche

* le percentuali sono calcolate sul totale macrosettori delle sedi di ciascuna area geografica

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Si tratta, da una rilevazione all’altra, di piccole variazioni imputabili sostanzialmente alle carat-
teristiche delle Sedi che hanno compilato il questionario.
Nelle diverse aree territoriali la situazione è più articolata e, va osservato, con qualche sco-
stamento rispetto alle tradizionali ripartizioni rilevate in passato. Infatti, per quanto riguarda le
attività industriali, queste sono maggiormente presenti nelle Sedi operative del Nord Est e del
Centro, mentre il Nord Ovest segue più distanziato e con un valore perfettamente allineato alla
media nazionale. Molto elevata è l’offerta di corsi legati al terziario nelle regioni meridionali (in
sette Sedi su dieci), mentre per quanto riguarda l’offerta formativa in campo agricolo, questa
è sovradimensionata nel Nord Est e nel Mezzogiorno, in linea con la media nazionale nel Nord
Ovest ed inferiore al dato medio nazionale nelle regioni del Centro.
Come si evince dalla tab. 24 di seguito riportata, nei singoli settori prevalgono le attività for-
mative riferite all’informatica (presenti in ben 811 Sedi su 1366), al commercio e riparazione
di mezzi e beni (in 342 Sedi) all’istruzione (in 334 Sedi), alla sanità e servizi sociali (in 320
Sedi); questi sono tutti settori afferenti al macrosettore terziario.

Tipo di partecipazione
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Agricoltura, Caccia, Pesca 33 2,0 21 2,9 18 1,3 28 2,7 100 2,1

Altre attività 1.000 61,7 409 56,1 829 58,0 742 70,5 2.980 61,7

Attività industriali 588 36,3 299 41,0 582 40,7 283 26,9 1.752 36,3

Totale 1.621 100,0 729 100,0 1.429 100,0 1.053 100,0 4.832 100,0
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Tab. 24 - Settori economici di riferimento dell’attività
di formazione professionale svolta per aree geografiche

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.

La somma delle percenuali è diversa da 100 perché erano possibili più risposte.

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Settori economici
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Agricoltura, caccia, pesca 33 8,0 21 11,3 18 5,0 28 7,2 100 7,4 

Alimentari, bevande, tabacco 42 10,2 17 9,1 53 14,8 12 3,1 124 9,2 

Altre manifatturiere 24 5,8 21 11,3 40 11,2 27 7,0 112 8,3 

Apparecchiature Elettriche e Ottiche 96 23,4 44 23,7 59 16,5 36 9,3 235 17,5 

Attività manifatturiere 45 10,9 22 11,8 58 16,2 25 6,4 150 11,2 

Carta, stampa, editoria 48 11,7 26 14,0 46 12,8 15 3,9 135 10,1 

Chimica, Gomma e Plastica 28 6,8 13 7,0 26 7,3 4 1,0 71 5,3 

Costruzioni 55 13,4 28 15,1 56 15,6 30 7,7 169 12,6 

Estrazione di Minerali 4 1,0 1 0,5 – – 2 0,5 7 0,5 

Legno e Prodotti in Legno 40 9,7 27 14,5 45 12,6 23 5,9 135 10,1

Metalmeccanica 142 34,5 62 33,3 105 29,3 42 10,8 351 26,1

Minerali non Metalliferi 9 2,2 3 1,6 7 2,0 3 0,8 22 1,6

Pelli, Cuoio e Similari 6 1,5 7 3,8 28 7,8 7 1,8 48 3,6

Tessili e abbigliamento 49 11,9 28 15,1 59 16,5 57 14,7 193 14,4

Attività industriali 588 – 299 – 244 – 283 – 1.414 –

Alberghi e ristoranti 85 20,7 46 24,7 69 19,3 62 16,0 262 19,5

Altri Servizi 168 40,9 54 29,0 152 42,5 172 44,3 546 40,7

Commercio, Riparazione di Mezzi 
e Beni

109 26,5 62 33,3 88 24,6 83 21,4 342 25,5

Informatica, Attività Professionali 269 65,5 109 58,6 224 62,6 209 53,9 811 60,4

Intermediazione Monetaria 
Finanziaria

16 3,9 14 7,5 26 7,3 7 1,8 63 4,7

Istruzione 114 27,7 49 26,3 100 27,9 71 18,3 334 24,9

Pubblica Amministrazione,
Assicurazioni Sociali e Obbligatorie

46 11,2 23 12,4 50 14,0 45 11,6 164 12,2

Sanità e altri Servizi Sociali 141 34,3 31 16,7 71 19,8 77 19,8 320 23,8

Trasporti, Magazzinaggio,
Comunicazioni

52 12,7 21 11,3 49 13,7 16 4,1 138 10,3

Altre Attività 1.000 – 409 – 829 – 742 – 2.980 –

Totale 1.621 729 1.429 1.053 4.832
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Per quanto riguarda le attività industriali, tra esse non si delinea un forte catalizzatore come
avviene nel terziario; il settore più frequentemente indicato dalle Sedi è quello della metal-
meccanica (351 Sedi), seguito dalle attività connesse alle apparecchiature elettriche e ottiche
(235 Sedi).
Nelle diverse aree territoriali, come ovvio, il discorso tende ad una maggiore articolazione. Ad
esempio, le attività collegate all’industria metalmeccanica sono nel Meridione assai meno pre-
senti che nel resto del Paese e stesso ragionamento può valere per le attività connesse con il
commercio.
Infine, l’agricoltura è segnalata complessivamente in 100 Sedi, che tendono a distribuirsi in
modo sostanzialmente uniforme in tutte le aree del Paese.
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3 • TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ CORSUALI

L’analisi delle attività corsuali svolte nel 2000-2001 per tipologia formativa rende risultati molto
simili a quelli ottenuti con la rilevazione precedente.
Infatti, già a partire dalle macrocategorie delle attività corsuali (Tab. 25), sono confermate
tanto la loro distribuzione che la singola consistenza.

Tab. 25 - Macrocategorie delle attività corsuali svolte per aree geografiche

* le percentuali sono calcolate sul totale delle macrocategorie di attività indicate dalle sedi di ciascuna

area geografica

Fonte: indagine Isfol - Cisem

La formazione al lavoro, che ricomprende le attività per i giovani, quelle rivolte ai soggetti a
rischio di esclusione e le attività per altre categorie socialmente deboli rappresenta il 65.5%
del totale, a fronte del 66.5% risultante dall’indagine condotta nel 1999-2000. Queste sono le
attività formative largamente prevalenti ed hanno, storicamente, il maggior bacino nel Mezzo-
giorno del Paese, dove rappresentano il 78,4% della formazione erogata.
La formazione sul lavoro, destinata a lavoratori autonomi e dipendenti, ai lavoratori in mobilità,
ai contrattisti in formazione e lavoro e agli apprendisti, è la seconda tipologia di formazione
erogata con il 24% (contro il 22.1% di dodici mesi prima). Questo tipo di formazione profes-
sionale è erogata in misura più consistente nel Centro-Nord a fronte di un Sud in cui il peso
percentuale si arresta al 16,9%.
I tirocini formativi sono il 5.7% (ed erano il 5.9%) dell’attività corsuale. Sono maggiormente ero-
gati nel Nord Ovest del Paese (7,9%); nel Nord Est e nel Centro questa offerta formativa si alli-
nea alla media nazionale, mentre nel Mezzogiorno è decisamente più esigua, arrivando
all’1,7%.
La formazione ex lege, il 4.8% della formazione complessivamente censita, è più radicata nel
Nord Est e nelle regioni centrali.
Si conferma, così, quanto già si ebbe modo di osservare a proposito dei diversi sistemi terri-
toriali con la scorsa rilevazione: i sistemi del Centro-Nord hanno tra loro caratteristiche gene-
ralmente simili e vi sono discretamente rappresentate tutte le varie tipologie corsuali; nel Mez-
zogiorno, invece, continua a prevalere l’offerta di formazione al lavoro, con una conseguente
minor incidenza delle altre tipologie formative.

Macrocategorie
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Attività tirocini formativi ex art 18 143 7,9 37 5,9 68 5,4 15 1,7 263 5,7

Formazione al lavoro 1.150 63,8 384 61,0 774 61,0 691 78,4 2.999 65,5

Formazione ex lege 76 4,2 42 6,7 77 6,1 26 3,0 221 4,8

Formazione sul lavoro 433 24,0 167 26,5 349 27,5 149 16,9 1.098 24,0

Totale 1.802 100,0 630 100,0 1.268 100,0 881 100,0 4.581 100,0
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Tab. 26 - Tipologia delle attività corsuali svolte per aree geografiche

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.

La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano possibili più risposte.

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Tipologie formative
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Attività connesse alla legge 9/99
(innalzamento dell'obbligo scolastico)

83 20,2 39 21,0 33 9,2 30 7,7 185 13,8 

Attività di Raccordo Formazione-
Istruzione 

138 33,6 42 22,6 67 18,7 36 9,3 283 21,1 

Attività Formative di 1° Livello 219 53,3 100 53,8 140 39,1 249 64,2 708 52,7 

Attività Formative di 2° Livello 239 58,2 69 37,1 195 54,5 206 53,1 709 52,8 

Attività Ifts 42 10,2 12 6,5 58 16,2 17 4,4 129 9,6 

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 721 262 493 538 2.014 

Migranti immigrati e nomadi 52 12,7 18 9,7 37 10,3 6 1,5 113 8,4 

Portatori di handicap 116 28,2 40 21,5 52 14,5 39 10,1 247 18,4 

Ristretti e tossicodipendenti 39 9,5 10 5,4 30 8,4 18 4,6 97 7,2 

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE 208 68 119 63 458 

Disoccupati 135 32,8 42 22,6 66 18,4 58 14,9 301 22,4 

Disoccupati di lunga durata 33 8,0 4 2,2 35 9,8 13 3,4 85 6,3 

Donne 52 12,7 9 4,8 74 20,7 19 4,9 154 11,5 

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE
CATEGORIE 221 55 175 90 541 

Apprendisti 178 43,3 52 28,0 94 26,3 23 5,9 347 25,8 

Contratti Di Formazione Lavoro 13 3,2 10 5,4 23 6,4 1 0,3 47 3,5 

Lavoratori autonomi 29 7,1 18 9,7 57 15,9 14 3,6 118 8,8 

Lavoratori occupati dei settori
pubblico e privato 

208 50,6 84 45,2 177 49,4 106 27,3 575 42,8 

Lavoratori in mobilità
(anche occupazione critica) 

5 1,2 3 1,6 12 3,4 5 1,3 25 1,9 

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 433 167 363 149 1.112 

Conseguimento patenti di mestiere
o esercizio Attività professionali 

37 9,0 28 15,1 40 11,2 8 2,1 113 8,4 

Sicurezza e salute sul luogo
di lavoro (dlgs n. 626/94) 

39 9,5 13 7,0 45 12,6 18 4,6 115 8,6 

Totale FORMAZIONE EX LEGE 76 41 85 26 228 

Totale TIROCINI FORMATIVI) 143 34,8 37 19,9 33 9,2 10 2,6 223 16,6 

Totale complessivo 1.80 630 1.268 876 4.576 
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Ad un maggior livello di dettaglio, dal punto di vista delle tipologie formative offerte dalle varie
Sedi operative (Tab. 26), le attività formative relative alla formazione di primo livello (o di base)
e quelle relative alla formazione di secondo livello si confermano su valori simili con il sorpas-
so (anche questo confermato) di quelle di secondo livello rispetto a quelle di base nel Centro
e nel Nord Ovest, mentre nelle altre due aree continuano a prevalere quelle di primo livello.
Tra le attività più innovative va, inoltre, segnalato come un numero maggiore di Sedi sia coin-
volto nell’offerta di corsi Ifts e, nella formazione sul lavoro, la crescita sensibile del numero di
Sedi in cui si sono tenuti corsi per apprendisti. In tutte queste attività, peraltro, va segnalato
ulteriormente il ritardo delle regioni meridionali, nelle cui Sedi operative questo tipo di offerta
formativa è di gran lunga meno presente che nel resto del Paese.
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4 • VOLUME DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

Rispetto al volume rilevato dell’attività formativa, va subito segnalato che, nonostante il nume-
ro inferiore di Sedi censite rispetto a quello della precedente rilevazione, il numero comples-
sivo degli allievi (Tab. 27) non muta in modo sostanziale: 504.000 circa gli allievi risultanti nel
2000-2001, 530.000 quelli del 1999-2000.

Tab. 27 - Numero di allievi per tipologia formativa (valori assoluti)

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Tipologia corsuale Allievi

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento dell'obbligo scolastico) 20.142 

Attività di raccordo Formazione-Istruzione 38.259 

Attività formative di 1° livello 75.574 

Attività formative di 2° livello 59.361 

Attività Ifts 6.331 

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 199.667 

Migranti Immigrati e Nomadi 4.194 

Portatori di Handicap 9.654 

Ristretti e Tossicodipendenti 3.280 

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 17.128 

Disoccupati 20.738 

Disoccupati Di Lunga Durata 4.865 

Donne 4.913 

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 30.516 

Apprendisti 28.568 

Contratti di Formazione Lavoro 3.909 

Lavoratori Autonomi 19.347 

Lavoratori dipendenti dei Settori Pubblico e Privato 135.168 

Lavoratori in mobilità (comprende anche occupazione critica) 2.082 

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 189.074 

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività professionali 14.518 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 13.081

Totale FORMAZIONE EX LEGE 27.599 

Totale TIROCINI FORMATIVI 40.598 

Totale complessivo 504.582 
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La diminuzione, peraltro, risulta sostanzialmente concentrata nelle attività verso altre cate-
gorie (disoccupati, donne, migranti, etc.), i cui allievi calano di 17.000 unità (e ciò con tutta
probabilità è da mettere in riferimento al ritardo con cui in alcune regioni sono stati emanati i
bandi di Fse).
Malgrado la diminuzione delle Sedi censite, risulta in lieve crescita la formazione per i giova-
ni (199.661 allievi, rispetto ai 193.090 del 1999-2000) con la più che discreta conferma al suo
interno della distribuzione e della quantità degli allievi per singole attività già emerse nel 1999-
2000; in particolare, gli allievi dei corsi di formazioni di base sono 75.574, pari al 15,0% del
totale degli utenti registrati ai corsi di formazione in totale. Gli iscritti ai corsi di 2° livello sono
stati 59.361. Cresce il numero di soggetti coinvolti in corsi di formazione-istruzione e quelli
inseriti in corsi connessi all’innalzamento dell’obbligo scolastico. Da sottolineare, inoltre, c’è
l’incremento degli allievi dei corsi Ifts che risultano quasi raddoppiati (6.631 nel 2000-2001
rispetto ai 3.495 del 1999-2000);
Un’altra tipologia corsuale a registrare aumenti consistenti nel numero di allievi è quella lega-
ta all’apprendistato, i cui frequentanti censiti sono passati dai 16.415 del 1999-2000 ai 28.568
del 2000-2001.
La quota maggiore di allievi si conferma quella composta dai lavoratori dipendenti nel pub-
blico impiego e nel privato, che con 135.168 unità rappresenta il 26,8% del totale degli allievi
risultanti dai dati rilevati.

Dal punto di vista delle diverse aree territoriali (Tab. 28), viene confermata la realtà già messa
in luce nella precedente rilevazione.
Le aree dove risiedono più allievi sono il Nord Ovest, con quasi 200.000 allievi ed il Centro con
quasi 160.000 allievi (da sole, queste due aree, sfiorano il 70% del totale degli allievi della for-
mazione professionale).
Come si può constatare, la formazione di secondo livello (tanto più se ad essa si sommano i
corsi Ifts) risulta prevalente al Centro e sostenuta nel Nord Ovest (con valori pressoché simili
tra formazione di primo livello e formazione di secondo livello). Viceversa, nel Nord Est e nel
Sud e Isole a prevalere è ancora la formazione di primo livello (o di base).
Da sottolineare, rispetto alla rilevazione dello scorso anno, è l’incremento, ovunque, del nume-
ro di allievi dei corsi in raccordo/integrazione con la scuola (ivi comprese quelle in attuazione
della l. 9/99). In totale, si tratta di circa 60.000 allievi, di cui 23.000 circa nel Nord Ovest e
22.000 circa nel Centro.
Gli allievi dei corsi di formazione sul lavoro sono in larga parte concentrati nelle regioni del
Nord e del Centro. Il numero degli allievi apprendisti è particolarmente significativo nel Nord
Ovest e, come contraltare, particolarmente esiguo nelle regioni meridionali, mentre Nord Est
e Centro Italia segnalano valori tra loro prossimi.
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Tab. 28 - Numero di allievi per aree geografiche

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Tipologia corsuale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Attività connesse alla legge
9/99 (innalzamento
dell'obbligo scolastico)

6.939 3,5 2.969 4,2 8.144 5,1 2.090 2,7 20.142 4,0

Attività di raccordo Formazio-
ne-Istruzione

16.017 8,1 4.640 6,6 13.515 8,5 4.087 5,3 38.259 7,6

Attività formative di 1° livello 22.201 11,2 13.557 19,3 16.742 10,5 23.074 29,9 75.574 15,0

Attività formative di 2° livello 19.489 9,9 6.218 8,9 19.027 11,9 14.627 19,0 59.361 11,8

Attività Ifts 2.185 1,1 327 0,5 2.876 1,8 943 1,2 6.331 1,3

Totale ATTIVITÀ PER
I GIOVANI 66.831 33,8 27.711 39,5 60.304 37,8 44.821 58,1 199.66 39,6

Migranti Immigrati e Nomadi 1.864 0,9 691 1,0 1.260 0,8 379 0,5 4.194 0,8

Portatori di Handicap 4.119 2,1 1.996 2,8 2.364 1,5 1.175 1,5 9.654 1,9

Ristretti e Tossicodipendenti 1.712 0,9 228 0,3 650 0,4 690 0,9 3.280 0,7

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI
A RISCHIO DI ESCLUSIONE 7.695 3,9 2.915 4,2 4.274 2,7 2.244 2,9 17.128 3,4

Disoccupati 9.379 4,7 2.017 2,9 5.731 3,6 3.611 4,7 20.738 4,1

Disoccupati di Lunga Durata 2.941 1,5 58 0,1 1.217 0,8 649 0,8 4.865 1,0

Donne 1.441 0,7 305 0,4 1.887 1,2 1.280 1,7 4.913 1,0

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE
CATEGORIE 13.761 7,0 2.380 3,4 8.835 5,5 5.540 7,2 30.516 6,0

Apprendisti 14.008 7,1 7.139 10,2 6.709 4,2 712 0,9 28.568 5,7

Contratti di Formazione Lavoro 683 0,3 1.078 1,5 2.133 1,3 15 0,0 3.909 0,8

Lavoratori Autonomi 4.599 2,3 3.999 5,7 8.800 5,5 1.949 2,5 19.347 3,8

Lavoratori dipendenti dei
Settori Pubblico e Privato

45.691 23,1 17.622 25,1 54.940 34,5 16.915 21,9 135.168 26,8

Lavoratori in mobilità (compren-
de anche occupazione critica)

317 0,2 226 0,3 1.379 0,9 160 0,2 2.082 0,4

Totale FORMAZIONE SUL
LAVORO 65.298 33,0 30.064 42,8 73.961 46,4 19.751 25,6 189.074 37,5

Conseguimento patenti di
mestiere o esercizio attività
professionali

5.478 2,8 3.367 4,8 4.296 2,7 1.377 1,8 14.518 2,9

Sicurezza e salute sul luogo di
lavoro (dlgs n. 626/94)

4.090 2,1 2.366 3,4 5.259 3,3 1.366 1,8 13.081 2,6

Totale FORMAZIONE EX LEGE 9.568 4,8 5.733 8,2 9.555 6,0 2.743 3,6 27.599 5,5

Totale TIROCINI FORMATIVI 34.665 17,5 1.425 2,0 2.517 1,6 1.991 2,6 40.598 8,0

Totale complessivo 197.81 100,0 70.228 100,0 159.44 100,0 77.090 100,0 504.58 100,0
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Il volume dell’attività corsuale (Tabb. 29 e 30) si distribuisce in modo coerente con quanto veri-
ficato a proposito degli allievi.
I valori censiti nelle due diverse rilevazioni sono sostanzialmente gli stessi sia in assoluto
(26.068 corsi nel 2000-2001; 26.466 nel 1999-2000) sia per quanto riguarda la loro distribu-
zione tra le diverse attività, dove la variazione negativa di un certo peso riguarda in sostanza
le attività per altre categorie (1.834 corsi rispetto ai 2.473 del 1999-2000).
I corsi di formazione al lavoro sono stati complessivamente 10.415, il 40% dell’intero volume
corsuale censito per il 2000-2001; tra questi, il maggior numero è dato dai corsi di formazio-
ne di base (4.663), cui seguono i corsi di 2° livello (2.943).
La formazione sul lavoro incide sul totale dell’offerta corsuale per il 41,2%, con una forte ero-
gazione di corsi per lavoratori dipendenti nel pubblico e nel privato.
A livello di aree territoriali porta alla conferma delle distribuzioni già segnalate a proposito
degli allievi, rimarcando ulteriormente la diversità dei vari sistemi locali e riproducendo in essi
le proporzioni fra le tipologie formative già riscontrate a proposito dei bacini di utenza.

Come nel caso del numero degli allievi, per quanto riguarda l’offerta formativa che si può defi-
nire più innovativa, sono da sottolineare l’incremento sostenuto dei corsi Ifts, che passano dai
169 dichiarati nel 1999-2000 ai 252 dichiarati nel 2000-2001, ed il raddoppio dei corsi per
apprendisti che dai 1.045 dichiarati nel 1999-2000 passano ai 2.093 nel 2000-2001; è cre-
sciuta nel raffronto con il 1999-2000 anche l’offerta di corsi volti all’innalzamento dell’obbligo
scolastico, passati da 740 a 962.
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Tab. 29 - Numero dei corsi svolti per tipologia formativa (valori assoluti)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Tipologia corsuale Corsi

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento dell'obbligo scolastico) 962 

Attività di raccordo Formazione-Istruzione 1.595 

Attività formative di 1° livello 4.663 

Attività formative di 2° livello 2.943 

Attività Ifts 252 

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 10.415 

Migranti Immigrati e Nomadi 251 

Portatori di Handicap 887 

Ristretti e Tossicodipendenti 308 

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 1.446 

Disoccupati 1.259 

Disoccupati di Lunga Durata 276 

Donne 298 

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 1.833 

Apprendisti 2.093 

Contratti di Formazione Lavoro 180 

Lavoratori Autonomi 1.196 

Lavoratori dipendenti dei Settori Pubblico e Privato 7.113 

Lavoratori in mobilità (comprende anche occupazione critica) 168 

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 10.750 

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività professionali 651 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 956 

Totale FORMAZIONE EX LEGE 1.607 

Totale TIROCINI FORMATIVI 17 

Totale complessivo 26.068 



56

Tab. 30 - Numero dei corsi svolti per tipologia formativa e aree geografiche (valori assoluti)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento dell'obbligo scolastico) 367 162 305 128

Attività di raccordo Formazione-Istruzione 847 252 325 171

Attività formative di 1° livello 1.239 776 795 1.853

Attività formative di 2° livello 1.242 295 755 651

Attività Ifts 91 19 96 46

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 3.786 1.504 2.276 2.849 

Migranti Immigrati e Nomadi 104 4z 83 22

Portatori di Handicap 456 176 140 115

Ristretti e Tossicodipendenti 156 22 54 76

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 716 240 277 213

Disoccupati 579 154 299 227

Disoccupati Di Lunga Durata 161 4 71 40

Donne 97 18 142 41

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 837 176 512 308

Apprendisti 1.000 585 435 73

Contratti di Formazione Lavoro 44 65 70 1

Lavoratori Autonomi 316 315 474 91

Lavoratori dipendenti dei Settori Pubblico e Privato 2.807 1.130 2.294 882

Lavoratori in mobilità (comprende anche occupazione critica) 26 12 120 10

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 4.193 2.107 3.393 1.057 

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività professionali 254 170 17 50

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 231 129 525 71

Totale FORMAZIONE EX LEGE 485 299 702 121

Totale TIROCINI FORMATIVI 9 3 1 4

Totale complessivo 10.02 4.329 7.161 4.552

Tipologie corsuali

Aree Geografiche

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud

e Isole
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5 • LE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEI SERVIZI FORMATIVI

5.1 • DA UN ANNO ALL’ALTRO
Come già più volte si è avuto modo di segnalare nel presente Rapporto, il ridotto arco tem-
porale intercorso tra la prima e la seconda rilevazione ha prodotto più spesso la verifica di fat-
tori di continuità che l’evidenza di variazioni di una qualche significatività strutturale.
Pertanto, le considerazioni e le analisi riferite all’impiego di risorse umane risentono - forse
ancor più di altri fattori – del breve arco di tempo intercorso tra i due rapporti. I criteri d’im-
piego del personale e, più in generale, le politiche del personale, possono dare luogo nel bre-
vissimo periodo a sostanziali mutamenti d’indirizzo solo in presenza di eventi in grado di alte-
rare la fisionomia complessiva del sistema; in carenza di tali fattori anche le eventuali criticità
verificatesi in ambiti locali non sembrano aver determinato trasformazioni quantitative e quali-
tative tali da produrre un’immagine del settore diversa dal quella emersa nella precedente
indagine ed enfatizzano, piuttosto, i fattori di continuità presenti nel sistema di formazione.

5.2 • MODALITÀ CONTRATTUALI E DISTRIBUZIONE PER AREE
Il primo dato di continuità tra le indagini è la conferma (Tab. 31) del fatto che la maggioranza
delle sedi operative (51,2%) dichiara di applicare il contratto collettivo nazionale della forma-
zione professionale convenzionata, un ulteriore 7,7% dichiara di applicarlo solo parzialmente
ed il 38,5% non lo applica affatto. Tenuto conto altresì di una certa resistenza alla risposta che
su tale questione si era manifestata nella prima indagine, l’informazione attuale costituisce un
dato più rappresentativo a fronte del dimezzamento relativo delle mancate risposte tra i due
censimenti.
Questo dato, considerando la somma di soggetti pubblici e privati per i quali è possibile esclu-
dere con certezza l’applicazione del contratto collettivo del settore convenzionato, trova piena
coerenza con la tipologia di Sedi che hanno compilato i questionari.
Pertanto, come già si ebbe modo di riportare nel Primo Rapporto sull’offerta di formazione pro-
fessionale, le risposte ottenute con la rilevazione permettono di dire che la metà circa dei sog-
getti erogatori di formazione professionale applica il Ccnl, circa quattro soggetti su dieci ricor-
rono a strumenti di natura privatistica, mentre circa sette soggetti su cento utilizzano forme più
articolate, in cui è parzialmente previsto il ricorso al Ccnl.
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Tab. 31 - Applicazione del CCNL degli Enti convenzionati
di fp al personale impegnato nelle attività formative

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Nel periodo compreso tra il 1° settembre 2001 ed il 31 agosto 2002, in merito alla collocazio-
ne del personale per grandi aree operative/professionali, le Sedi operative hanno così rispo-
sto (Tabella 32):
• nel 95,3% delle Sedi era presente personale impegnato in servizi formativi;
• nel 92,4% il personale provvedeva ai servizi amministrativi;
• nell’85,8% delle Sedi l’impiego del personale era relativo ai servizi direttivi;
• nel 64,4% dei casi si è segnalato personale attivato sui servizi logistici.

Tab. 32 - Personale impiegato per aree operative/professionali

Casi validi 1324 (sedi che non rispondono 19)

* le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi analizzate (n. 1.343). La somma delle percentuali è

diversa da 100 perché erano possibili più risposte

** Il totale di riga non è uguale alla somma dei v.a. parziali perché erano possibili entrambe le rispose

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Applicato 687 51,2

Non applicato 517 38,5

Applicato solo in parte 104 7,7

M.i. (mancata informazione) 35 2,6

Totale 1.343 100,0

Livello di applicazione
Totale

v.a. %

Aree
Interni Esterni Totale

v.a. %* v.a. %* v.a.** %

Servizi logistici 703 52,3 306 22,8 86 64,4

Servizi amministrativi 1.110 82,7 403 30,0 1.241 92,4

Servizi formativi 975 72,6 1.025 76,3 1.280 95,3

Servizi direttivi 933 69,5 287 21,4 1.152 85,8

Totale 3.721 2.021 4.538
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Distinguendo più in dettaglio il personale presente nelle varie aree operative/professionali in
base alla distinzione tra quello interno e quello esterno (tabella 33), si evidenzia la tendenza
da parte delle Sedi di ricorrere a personale dipendente per i servizi direttivi e per quelli ammi-
nistrativi e di utilizzare più ampiamente personale esterno per la conduzione delle attività e dei
servizi formativi.

Tab. 33 - Personale impiegato per aree operative/professionali in base alla presenza di interni/esterni

Casi validi 1.324 (sedi che non rispondono 19)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Tab. 34 - Personale impiegato per aree operative/professionali e per aree geografiche

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=411 - NE=186 -

C=358 - SEI=388)

La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Aree
solo Interni solo Esterni Entrambi Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Servizi logistici 559 41,6 162 12,1 144 10,7 865 64,4

Servizi amministrativi 838 62,4 131 9,8 272 20,3 1.241 92,4

Servizi formativi 255 19,0 305 22,7 720 53,6 1.280 95,3

Servizi direttivi 865 64,4 219 16,3 68 5,1 1.152 85,8

Totale 2.517 817 1.204 4.538

Aree
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Servizi logistici 271 65,9 123 66,1 225 62,8 246 63,4 865 64,4

Servizi amministrativi 378 92,0 174 93,5 321 89,7 368 94,8 1.241 92,4

Servizi formativi 395 96,1 173 93,0 342 95,5 370 95,4 1.280 95,3

Servizi direttivi 362 88,1 157 84,4 311 86,9 322 83,0 1.152 85,8

Totale 1.406 627 1.199 1.306 4.538
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Tale caratteristica del sistema formativo pare confermarsi sostanzialmente in tutte le aree del
Paese, con scarti che rientrano in una soglia di valori modesti, come si può constatare nelle
tabelle 34, 35 e 36.
In sostanza, dunque, l’immagine di un settore che governa ed amministra l’erogazione di ser-
vizi formativi e ricorre in prevalenza a professionalità esterne per la loro attuazione, rappre-
senta un dato di continuità sia in assoluto, sia nell’articolazione territoriale del sistema forma-
tivo nel sui insieme.

Tab. 35 - Personale interno impiegato per aree operative/professionali e per aree geografiche

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=411 - NE=186 -
C=358 - SEI=388)

La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Tab. 36 - Personale esterno impiegato per aree operative/professionali e per aree geografiche

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=411 - NE=186 -
C=358 - SEI=388)

La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Aree
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Servizi logistici 225 54,7 104 55,9 174 48,6 200 51,5 703 52,3

Servizi amministrativi 334 81,3 162 87,1 281 78,5 333 85,8 1.110 82,7

Servizi formativi 298 72,5 144 77,4 241 67,3 292 75,3 975 72,6

Servizi direttivi 284 69,1 132 71,0 248 69,3 269 69,3 933 69,5

Totale 1.141 542 944 1.094 3.721

Aree
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Servizi logistici 97 23,6 35 18,8 100 27,9 74 19,1 306 22,8 

Servizi amministrativi 156 38,0 44 23,7 124 34,6 79 20,4 403 30,0

Servizi formativi 364 88,6 133 71,5 294 82,1 234 60,3 1.025 76,3

Servizi direttivi 94 22,9 35 18,8 93 26,0 65 16,8 287 21,4

Totale 711 247 611 452 2.021
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5.3 • RISORSE INTERNE E RISORSE ESTERNE
Gli operatori nel campo della formazione professionale censiti dall’indagine (tab. 37) sono
52.831, numero non molto dissimile rispetto a quello ottenuto con la prima rilevazione (58.069)
alla quale, si ribadisce, avevano risposto un centinaio di Sedi operative in più. Il personale
assunto con vincoli di dipendenza ammonta complessivamente a 19.374 unità; quello identi-
ficabile come “risorsa esterna”, cioè non legato da vincoli di dipendenza alla Sede operativa
per la quale lavora, è pari a 33.457 unità, con un rapporto complessivo tra risorse
interne/esterne di 1,7 operatori esterni per ogni unità interna alle Sedi. Tale valore non è molto
distante da quello rilevato con la prima rilevazione (1,5 operatori esterni per ogni unità interna
alle Sedi), ma segnala comunque una variazione interessante considerando che si è verifica-
ta in soli dodici mesi, a testimonianza di una crescente flessibilità nella strutturazione dei rap-
porti di lavoro all’interno del sistema formativo.

Tab. 37 - Quantità di personale impiegato (valori assoluti)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Per quanto riguarda la suddivisione per grandi aree operativo/professionali, si riscontra una
distribuzione anche in questo caso simile a quella ottenuta con la prima rilevazione: ottanta
operatori su cento sono impiegati in servizi formativi, mentre gli altri venti si ripartiscono tra
servizi amministrativi (9,5%), logistici (6,4%) e direttivi (4,0%).
Focalizzando l’attenzione sulle 42.310 unità impegnate in servizi formativi, le risorse interne
sono 11.433, quelle esterne 30.877: per ogni risorsa interna, quindi, vengono impiegati nei
servizi formativi 2,7 operatori esterni (erano 2,4 nella prima rilevazione). Tale risultato è ulte-
riore conferma della generale propensione ad instaurare rapporti di lavoro dipendente per
quel che concerne la direzione e la gestione delle attività, mentre si accentua ulteriormente il
già diffuso ricorso a contratti flessibili per il personale addetto alle attività formative.
Mediamente, in ogni Sede sono presenti 39,3 unità di personale, che suddiviso nei vari servi-
zi dà luogo ai seguenti andamenti medi:
• 2,5 addetti ai servizi logistici;
• 3,7 addetti ai servizi amministrativi;
• 31,5 addetti ai servizi formativi;
• 1,6 addetti ai servizi direttivi.

Aree
Personale

Interno Esterno Totale

Servizi logistici 2.555 826 3.381 

Servizi amministrativi 4.162 843 5.005 

Servizi formativi 11.433 30.877 42.310 

Servizi direttivi 1.224 911 2.135 

Totale 19.374 33.457 52.831
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Prendendo spunto dai dati contenuti nella tabella 38 relativa alla presenza per fasce numeri-
che di personale nelle Sedi operative, si restringe il quadro sui soli addetti ai servizi formativi.
Premettendo che il 9% delle Sedi censite non ha fornito informazioni, si osserva che il 52,9%
delle Sedi impiega fino a 20 formatori, mentre nel 38,0% di queste i formatori sono più di 20.
Le strutture molto piccole, quelle in cui formatori sono non più di 4 rappresentano il 13,6% del
totale, mentre il 18,0% ne impiega tra 5 e 10 ed un ulteriore 21,3% tra 11 e 20.

Tab. 38 - Distribuzione del personale impiegato per fasce di grandezza delle sedi formative

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Nella domanda 21.b del questionario di rilevazione, si è sondata, per ogni area operativa, l’ef-
fettiva presenza delle funzioni ad essa correlate, sia per ottenere una massa statistica di infor-
mazioni, sia per verificare la coerenza delle informazioni reperite. Dalle risposte ottenute
(Tabella 39) si conferma la “graduatoria” già emersa con la rilevazione del 1999-2000 delle
funzioni esercitate secondo un ordine che vede la componente direttiva ed amministrativa pre-
cedere le funzioni di sistema orientate ai processi di formazione in quanto tali.
Analizzando più nello specifico l’effettiva attivazione nelle Sedi di funzioni maggiormente innova-
tive nell’ambito dell’area operativa/professionale formativa, sembra da un anno all’altro ridursi lie-
vemente la propensione alle attività collegate alla progettazione (esclusa la progettazione siste-
mica) mentre sono in espansione le attività e le funzioni correlate ai servizi di orientamento.
Si è tuttavia coscienti che non è opportuno, sulla base dei dati disponibili, forzare troppo le
conclusioni in merito e tentare di tracciare in modo dettagliato eventuali linee di tendenza; ci
si limita a segnalare la rilevanza percentuale di alcune funzioni tra le più innovative per aree
operative/professionali attivate nel 2000-2001 presso le Sedi operative:

• Formatore tutor: 41,0%;
• Coordinatore progettazione: 22,7%;
• Coordinatore orientamento: 16,8%;
• Progettista di sistema: 14,1%;
• Responsabile valutazione: 8,8%;
• Coordinatore per la attività di integrazione: 6,9%.

da 1 a 4 704 52,4 918 68,4 183 13,6 1.118 83,2

tra 5 e 10 89 6,6 167 12,4 242 18,0 12 0,9

tra 11 e 20 22 1,6 55 4,1 286 21,3 5 0,4

oltre 20 20 1,5 14 1,0 511 38,0 2 0,1

M.I. 508 37,8 189 14,1 121 9,0 206 15,3

Totale 1.343 100,0 1.343 100,0 1.343 100,0 1.343 100,0

Fasce
di grandezza

Servizi logistici Servizi amministrativi Servizi formativi Servizi direttivi

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %
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Tab. 39 - Funzioni per aree operative/professionali

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Ausiliario servizi generali 571 42,5 105 7,8

Operatore tecnico ausiliario 171 12,7 39 2,9

Operatore tecnico/organizzativo 161 12,0 51 3,8

Responsabile servizi prevenzione sicurezza 280 20,8 144 10,7

Tecnico di gestione reti informatiche 178 13,3 155 11,5

Documentalista 66 4,9 44 3,3

Totale Servizi Logistici 1427 538

Operatore amministrativo 449 33,4 72 5,4

Collaboratore amministrativo 586 43,6 132 9,8

Segretario amministrativo 664 49,4 70 5,2

Responsabile gestione amministrativa del personale 231 17,2 117 8,7

Responsabile contabilità 347 25,8 144 10,7

Totale Servizi Amministrativi 2277 535

Formatore 754 56,1 304 22,6

Formatore tutor 550 41,0 271 20,2

Coordinatore 539 40,1 220 16,4

Coordinatore orientamento 225 16,8 131 9,8

Coordinatore progettazione 305 22,7 190 14,1

Coordinatore integrazione 93 6,9 45 3,4

Progettista di sistema 190 14,1 136 10,1

Orientatore promotore 170 12,7 112 8,3

Responsabile valutazione 118 8,8 127 9,5

Responsabile progettazione e gestione reti informatiche 156 11,6 120 8,9

Totale Servizi formativi 3100 1656

Direttore di centro 863 64,3 149 11,1

Direttore amministrativo 162 12,1 81 6,0

Direttore del personale 79 5,9 55 4,1

Direttore ricerca e sviluppo 71 5,3 63 4,7

Direttore regionale 71 5,3 57 4,2

Totale Servizi Direttivi 1246 405

Totale complessivo 8050 3134

Funzione esercitata non esercitata

v.a % v.a %
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Tab. 40 - Funzioni esercitate per aree geografiche

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Settori economici
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Ausiliario servizi generali 188 45,7 89 47,8 116 32,4 178 45,9 571 42,5 

Operatore tecnico ausiliario 55 13,4 21 11,3 37 10,3 58 14,9 171 12,7 

Operatore tecnico/organizzativo 48 11,7 21 11,3 47 13,1 45 11,6 161 12,0 

Responsabile servizi prevenzione
sicurezza

102 24,8 37 19,9 74 20,7 67 17,3 280 20,8 

Tecnico di gestione reti informatiche 61 14,8 29 15,6 54 15,1 34 8,8 178 13,3 

Documentalista 23 5,6 7 3,8 22 6,1 14 3,6 66 4,9 

Totale Servizi Logistici 477 204 350 396 1.427

Operatore amministrativo 130 31,6 62 33,3 120 33,5 137 35,3 449 33,4 

Collaboratore amministrativo 183 44,5 72 38,7 114 31,8 217 55,9 586 43,6 

Segretario amministrativo 221 53,8 85 45,7 144 40,2 214 55,2 664 49,4 

Resp. gestione amministrativa
del personale

64 15,6 33 17,7 67 18,7 67 17,3 231 17,2 

Responsabile contabilità 105 25,5 48 25,8 106 29,6 88 22,7 347 25,8 

Totale Servizi Amministrativi 703 300 551 723 2.277

Formatore 231 56,2 119 64,0 143 39,9 261 67,3 754 56,1 

Formatore tutor 180 43,8 74 39,8 110 30,7 186 47,9 550 41,0 

Coordinatore 198 48,2 79 42,5 155 43,3 107 27,6 539 40,1 

Coordinatore orientamento 85 20,7 41 22,0 60 16,8 39 10,1 225 16,8 

Coordinatore progettazione 114 27,7 49 26,3 90 25,1 52 13,4 305 22,7 

Coordinatore integrazione 41 10,0 10 5,4 23 6,4 19 4,9 93 6,9 

Progettista di sistema 35 8,5 27 14,5 54 15,1 74 19,1 190 14,1 

Orientatore promotore 45 10,9 18 9,7 30 8,4 77 19,8 170 12,7 

Responsabile valutazione 41 10,0 17 9,1 30 8,4 30 7,7 118 8,8 

Resp. Progettaz. e gestione
reti informatiche

63 15,3 28 15,1 35 9,8 30 7,7 156 11,6 

Totale Servizi formativi 1033 462 730 875 3.100

Direttore di centro 266 64,7 126 67,7 226 63,1 245 63,1 863 64,3 

Direttore amministrativo 43 10,5 21 11,3 57 15,9 41 10,6 162 12,1 

Direttore del personale 25 6,1 9 4,8 29 8,1 16 4,1 79 5,9 

Direttore ricerca e sviluppo 21 5,1 11 5,9 20 5,6 19 4,9 71 5,3 

Direttore regionale 24 5,8 5 2,7 20 5,6 22 5,7 71 5,3 

Totale Servizi Direttivi 379 172 352 343 1.246

Totale complessivo 2592 1138 1983 2337 8.050
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In sintesi, i dati offrono l’immagine di un sistema in cui i tratti costanti afferiscono:
• ad una prevalenza di Sedi operative in cui il rapporto di lavoro del personale direttivo e

amministrativo è di dipendenza dagli Enti che gestiscono l’attività, mentre il personale
addetto alla formazione è in prevalenza inserito con forme di collaborazione;

• la media del personale che opera in una Sede operativa si attesta attorno alle 38/39 unità;
tenuto conto di una certa confermata reticenza nel fornire dati circa l’effettiva consistenza
del personale addetto alla formazione (9% di casi), oltre il 50% delle Sedi operative si col-
loca entro o al disotto delle 20 unità;

• le aree professionali a maggiore frequenza sono quelle del personale di direzione, del per-
sonale addetto alla formazione (formatore) e del personale amministrativo, seguite a distan-
za dalle aree d’intervento per azioni di sistema.

Nel complesso, si conferma l’immagine di un sistema formativo articolato in Sedi operative
tendenzialmente contenute nella loro dimensione, centrate sulla capacità di organizzare e di
gestire un’offerta formativa attuata attraverso personale prevalentemente reperito attraverso
modalità e forme diverse dal CCNL in vigore per il sistema di formazione professionale con-
venzionato con i Soggetti erogatori di finanziamento pubblico.
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6 • STRUTTURE PER L’ATTIVITÀ FORMATIVA

Come già in passato si è avuto modo di sottolineare, l’analisi sulla disponibilità di strutture
destinate all’attività formativa ha costituito uno dei maggiori nodi problematici, poiché non esi-
stono ad oggi in modo univoco standard di riferimento né per la tipologia delle risorse struttu-
rali, né per la valutazione della loro congruità rispetto ai percorsi formativi.
Si è pertanto deciso, attraverso la domanda 22 del questionario di rilevare la disponibilità
di:
• le aule destinate alle attività teoriche;
• i laboratori;
• le altre strutture (palestre, biblioteche ecc.).

6.1 • LE AULE
La stima della disponibilità per fasce evidenzia che:
• il 57.3% delle sedi operative dispone al massimo di 5 aule;
• il 24.2% di non oltre 10;
• il 7.1% fino a 15;
• il 3.7% fino a 20;
• l’1.3% fino a 25;
• lo 0.7%, fino a 30 aule;
• il 2.2% oltre 30 aule.

Il dato si conferma anche relativamente alla traduzione della disponibilità di aule in quantità di
“posti disponibili” (domanda 22b del questionario);
• il 29.1% delle sedi non supera la disponibilità di 50 posti;
• il 29.3% non va oltre i 100;
• solo poco più del 17% dispone di oltre 200 posti.

6.2 • LABORATORI
Proseguendo il discorso sulle strutture, solo 8,7% delle Sedi ha dichiarato di non disporre di
laboratori per le esercitazioni pratiche.
Come già segnalato nella prima rilevazione, prevalgono nettamente laboratori di informatica,
a disposizione di 1.134 Sedi operative (84,4%) e, si ritiene opportuno segnalarlo, nella resa
delle risposte si riscontra un consistente rinvio (da parte di 483 Sedi) a laboratori diversi da
quelli specificati nel questionario utilizzato per la rilevazione, segno e conferma di una speci-
ficità d’indirizzo professionale e tecnologico non riassorbibile nel ventaglio delle possibilità
indicate.
I cinque tipi di laboratorio più comunemente in dotazione alle Sedi sono:
• Informatica: 84,4%
• Audiovisivi: 26,4%
• Elettricità/Elettronica: 22,2%
• Meccanica: 20,2%
• Dattilografia/Videoscrittura: 18,5%
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Inoltre, si è indagata la disponibilità dei laboratori in base alla proprietà o meno di questi da
parte delle Sedi, confermando la netta prevalenza dei laboratori “in proprietà” rispetto alla
disponibilità in senso generico, sintomo di una possibilità di impiego strumentale, connessa a
specifici percorsi professionali.

6.3 • ALTRE STRUTTURE
A tale situazione fa da contraltare una più ridotta disponibilità di palestre ed altre strutture di
servizio (mensa, biblioteca).
Come già evidenziato in passato, infatti, palestre, biblioteche servizi di mensa sono
presenti in percentuali contenute:
• la palestra è disponibile presso il 22.0% dei casi;
• la mensa nel 22.3%;
• biblioteche e sale di lettura nel 34.9%.

In sostanza, dunque, il campo delle risorse strutturali enfatizza ulteriormente i fattori di conti-
nuità.
L’analisi prodotta nel precedente rapporto si conferma con evidente costanza di cifre e dati:
al di là dell’ovvietà - stante comunque la già citata modifica dell’universo degli intervistati - la
conferma del panorama complessivo permette di radicare l’insieme dei giudizi già espressi
circa le caratteristiche del sistema di formazione.
Quindi, ricapitolando, quasi il 60% delle Sedi operative (Tabb. 41, 42) è costituito da entità
“micro” (entro le 5 aule per attività teoriche e per un volume di posti disponibili entro le 100
unità).

Tab. 41 - Aule disponibili per fasce numeriche

Fonte: Indagine Isfol - Cisem  

Periodo di attività v.a. %

Da 1 a 5 770 57,3

Da 6 a 10 325 24,2

Da 11 a 15 96 7,1

Da 16 a 20 50 3,7

Da 21 a 25 18 1,3

Da 26 a 30 10 0,7

Oltre 30 29 2,2

Totale 1.298 96,6

Non hanno indicato aule 45 3,4

Totale complessivo 1.343 100,0
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Tab. 42 - Posti disponibili per attività teoriche per fasce numeriche 

Fonte: Indagine Isfol - Cisem  

Pur nell’ambito di una confermata prevalenza dei laboratori d’informatica, si riscontra nuova-
mente un sensibile rinvio (36% dei casi) a laboratori diversi da quelli specificati in tabella,
segno e conferma di una specificità d’indirizzo professionale e tecnologico non riassorbibile
nel ventaglio delle possibilità indicate (Tab. 43).
Si conferma altresì la netta prevalenza dei laboratori “in proprietà” rispetto alla disponibilità in
senso generico. Pur nella indeterminatezza qualitativa che l’indagine sconta, ciò indica una
disponibilità strumentale connessa a specifici percorsi/settori professionali, cui corrisponde
però una ridotta disponibilità di altre strutture destinate a sostenere la qualità dei servizi for-
mativi offerti (mensa, biblioteca, palestra) (Tabb. 44, 45, 46)

Periodo di attività v.a. %

meno di 50 391 29,1

Da 50 a 100 393 29,3

Da 101 a 150 194 14,4

Da 151 a 200 97 7,2

Da 201 a 250 70 5,2

Da 251 a 300 41 3,1

Oltre 300 121 9,0

Totale 1.307 97,3

Non hanno indicato posti disponibili
per attività teoriche

36 2,7

Totale complessivo 1.343 100,0
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Tab. 43 - Tipologia dei laboratori utilizzati

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi (1.343)  Le Sedi che non hanno indicato posti dispo-
nibili per attività teoriche sono 117, pari all’8,7% del totale 

Fonte: Indagine Isfol - Cisem 

Periodo di attività v.a. %

Laboratorio di informatica 1.134 84,4

Laboratorio di disegno 233 17,3

Laboratorio di dattilografia /
videoscrittura

249 18,5

Laboratorio di apparecchi contabili 87 6,5

Laboratorio linguistico 201 15,0

Laboratorio audiovisivi 354 26,4

Laboratorio di elettricità / elettronica 298 22,2

Laboratorio abbigliamento 111 8,3

Laboratorio di fisica 62 4,6

Laboratorio di acconciatura / estetica 105 7,8

Laboratorio di meccanica 271 20,2

Altro 483 36,0

Totale 3.588
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Tab. 44 - Tipo di disponibilità dei laboratori utilizzati

* le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi (1343)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Tipo di laboratorio
solo di proprietà solo a disposizione

sia di proprietà
che a disposizione

Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %*

Laboratorio di informatica 748 55,7 345 25,7 41 3,1 1134 84,4

Laboratorio di disegno 175 13,0 57 4,2 1 0,1 233 17,3

Laboratorio di dattilogra-
fia/videoscrittura

187 13,9 59 4,4 3 0,2 249 18,5

Laboratorio di apparecchi
contabili

65 4,8 22 1,6 – – 87 6,5

Laboratorio linguistico 130 9,7 71 5,3 – – 201 15,0

Laboratorio audiovisivi 231 17,2 116 8,6 7 0,5 354 26,4

Laboratorio di elettrici-
tà/elettronica

234 17,4 63 4,7 1 0,1 298 22,2

Laboratorio abbigliamento 77 5,7 34 2,5 – – 111 8,3

Laboratorio di fisica 38 2,8 23 1,7 1 0,1 62 4,6

Laboratorio di acconciatu-
ra/estetica

73 5,4 31 2,3 1 0,1 105 7,8

Laboratorio di meccanica 200 14,9 70 5,2 1 0,1 271 20,2

Altro 345 25,7 125 9,3 13 1,0 483 36,0

Totale 2.503 1.016 69 3.588
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Tab. 45 - Altre strutture utilizzate

* le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi (1343)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Tab. 46 - Tipo di disponibilità delle altre strutture utilizzate

* le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi (1.343)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Periodo di attività v.a. %

Altre strutture v.a. %*

Palestre e centri sportivi 295 22,0

Biblioteche e sale di lettura 469 34,9

Mensa 299 22,3

Altro 155 11,5

Totale 1.218 90,7

non hanno indicato strutture 611 45,5

Totale 1.829

Altre strutture
solo di proprietà a disposizione

v.a. %* v.a. %*

Palestre e centri sportivi 112 8,3 183 13,6

Biblioteche e sale di lettura 346 25,8 123 9,2

Mensa 140 10,4 159 11,8

Altro 89 6,6 66 4,9

Totale 687 531
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7 • I SERVIZI EROGATI

7.1 • Con la domanda 23 del questionario si è inteso affrontare un nodo strutturale che inte-
ressa il sistema formativo nel suo insieme: la capacità da parte delle Sedi di attivare un’offer-
ta di servizi, distinguendo tra la gamma di servizi erogati nell’ambito delle attività corsuali e tra
i servizi che invece sono forniti con una certa stabilità esternamente a tali attività.
Il tutto, allo scopo di seguire le tendenze in atto in merito al passaggio ad un sistema orienta-
to verso il modello agenziale, in cui le Sedi non sono più concepite unicamente come luogo
esclusivamente votato all’erogazione di attività corsuali, bensì come agenzie in grado di pro-
gettare, gestire ed offrire servizi qualificati anche al di fuori del contesto didattico.

Per quanto concerne l’erogazione dei servizi, la Tab. 47 descrive la distribuzione delle rispo-
ste, confermando un ordine già riscontrato in passato per quanto attiene ai servizi più comu-
nemente segnalati dalle Sedi:
• direzione e coordinamento (86,1% dei casi);
• attività amministrative ed organizzative (83,9%);
• progettazione dei servizi formativi (81,6% dei casi);
• orientamento (82%).

A questi servizi, fanno seguito:
• il tutoring (76,5%);
• le attività di sportello informativo (68,1%);
• l’incontro domanda offerta (51,3%);
• l’analisi del contesto organizzativo d’impresa (50,1%).

Fin qui l’erogazione nel complesso.
Nel questionario, come detto, non ci si è limitati ad individuare i servizi offerti, bensì si è inte-
so distinguerne anche la collocazione rispetto alle attività corsuali, per porre in luce l’esisten-
za di servizi nel senso proprio del termine, ovvero come attività a sé stanti, al di fuori dall’atti-
vità didattica.

La distribuzione dei servizi offerti conferma i dati pregressi anche per quanto attiene la loro
collocazione (interna/esterna) rispetto alle attività corsuali.
Per quanto riguarda i servizi offerti contestualmente all’attività didattica erogata, quelli indica-
ti più frequentemente sono:
• il tutoring (49,2% dei casi);
• la direzione/amministrazione (47,2);
• l’orientamento (40,9%);
• la progettazione (30,9%).

7.2 • Concentrando il discorso sulle attività di servizio nel senso più compiuto del termine,
ovvero erogate stabilmente al di fuori delle attività corsuali ed escludendo i servizi di natura
gestionale, si segnala innanzitutto che la seconda rilevazione ha messo il luce una crescente
offerta da parte delle Sedi.
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Infatti, nell’anno formativo 2000-2001 aumenta per ogni tipologia elencata la percentuale
di Sedi operative che offrono al territorio servizi indipendentemente dalle attività corsuali.
Risulta che il tipo di servizio fornito più frequentemente è la progettazione di percorsi for-
mativi, segnalato dal 44,4% delle Sedi, seguito dalle due attività che nel raffronto fra i due
anni sono cresciute nella misura più significativa: sportello informativo (al 41,3% nel 2000-
2001 dal 33,8% del 1999-2000) e orientamento (salito al 29,7% dal 24,0% di dodici mesi
prima). Inoltre, cresce sensibilmente rispetto al passato l’incidenza di servizi connessi con
la definizione di bilanci di competenze (14,6% nel 2000-2001 contro 11,5% del 1999-
2000).
Nel complesso, questa è la frequenza con cui le Sedi hanno indicato l’attivazione di servizi sta-
bilmente erogati a prescindere dall’attività corsuale erogata:
• Progettazione di percorsi formativi 44,4%
• Sportello informativo 41,3%
• Orientamento 29,7%;
• Incontro domanda/offerta 21,4%;
• Tutoring 21,0%;

Tab. 47 - Tipologia dei servizi erogati

Periodo di attività v.a. %

Analisi del contesto organizzativo
d'impresa

673 50,1

Orientamento 1.101 82,0

Sportello informativo 914 68,1

Inserimento lavorativo di soggetti
disabili

456 34,0

Bilancio di competenze 784 58,4

Counselling 679 50,6

Outplacement 411 30,6

Incontro domanda offerta 689 51,3

Progettazione di percorsi formativi 1.096 81,6

Elaborazione dati mdl 523 38,9

Tutoring 1.028 76,5

Direzione e coordinamento azioni
formative

1.156 86,1

Attività amministrative e organizzative 1.127 83,9

Non hanno indicato servizi 43 3,2

Totale 10.680

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi (1.343)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem



74

• Counselling 15,4%;
• Bilancio di competenze 14,6%
• Elaborazione dati sul Mercato del lavoro 14,6%;
• Analisi del contesto organizzativo d’impresa 12,9%;
• Outplacement 9,8%;
• Inserimento lavorativo dei soggetti disabili 7,4%.

Pertanto, dai risultati della rilevazione 2000-2001 risulta che la percentuale di Sedi operative
in grado di fornire con continuità almeno un servizio al di fuori delle azioni corsuali non supe-
ra il 44,4%. È un valore contenuto, ma comunque superiore al 40% raccolto con la prima rile-
vazione e, soprattutto, si ricorda che complessivamente sta aumentando la propensione delle
Sedi nell’attivazione di attività di servizio inteso nel senso proprio del termine fornite in modo
costante.
Decisamente più contenuta è la fornitura occasionale di servizi al di fuori dei corsi di forma-
zione, che pur senza grandi scostamenti rispetto alla rilevazione 1999-2000, sta comunque
riducendosi.
Tale stato di cose porta ulteriormente a ipotizzare che, nel pur se lento processo di transizio-
ne verso un modello agenziale, le Sedi operative stanno strategicamente orientandosi ad atti-

Analisi del contesto organizzativo d'impresa 173 12,9 197 14,7 4 0,3

Orientamento 399 29,7 144 10,7 9 0,7

Sportello informativo 555 41,3 131 9,8 5 0,4

Inserimento lavorativo di soggetti disabili 99 7,4 157 11,7 0,0

Bilancio di competenze 196 14,6 191 14,2 1 0,1

Counselling 207 15,4 138 10,3 1 0,1

Outplacement 131 9,8 149 11,1 0,0

Incontro domanda offerta 287 21,4 202 15,0 3 0,2

Progettazione di percorsi formativi 596 44,4 80 6,0 5 0,4

Elaborazione dati mdl 196 14,6 195 14,5 0,0

Tutoring 282 21,0 81 6,0 4 0,3

Direzione e coordinamento azioni formative 480 35,7 40 3,0 2 0,1

Attività amministrative e organizzative 521 38,8 29 2,2 9 0,7

Totale 4.122 1.734 43

Servizi
forniti in

modo stabile
forniti in

modo occasionale
Entrambe

le modalità

v.a. %* v.a. %* v.a. %*

Tab. 48 - Natura dei servizi erogati esternamente all’attività corsuale

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi (1.343)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem
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vare la fornitura di servizi in senso proprio cercando di perseguire la strada della continuità,
anziché investire risorse e tempo in azioni erogate occasionalmente.
7.3 • Incrociando il tipo di servizi erogati con la natura giuridica dei soggetti erogatori è possi-
bile porre alcune distinzioni di genere riconducibili alle loro caratteristiche (Tabelle.da 49 a 53).
Come tratto comune, la maggior parte dei soggetti erogatori, a prescindere dalla natura giu-
ridica del soggetto titolare, dichiarano di aver attivato servizi direttivi, amministrativi e proget-
tuali con percentuali molto alte.
Diversa è l’articolazione per le atre tipologie di servizio, così come si evidenzia di seguito:
• le organizzazioni non profit curano con molta attenzione i servizi di orientamento (70,5%) ed

i servizi di tutoring (67,6%) e di informazione (53,2%);
• le sedi operative riferibili alle Parti sociali incentrano mediamente i loro servizi attorno all’o-

rientamento, al tutoring, ed all’analisi dei contesti d’impresa;
• gli Enti di formazione d i loro consorzi hanno implementato i servizi connessi all’orientamen-

to, al tutoring e alla circolazione delle informazioni sulle opportunità formative. Discreta è
anche l’attivazione di servizi connessi all’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro;

• scuole ed università confermano l’attenzione rivolta all’orientamento, alla gestione degli
sportelli informativi ed al counselling;

• gli enti pubblici, infine, hanno rivolto la loro attenzione sull’orientamento, sugli sportelli infor-
mativi, sull’inserimento dei disabili, sul bilancio delle competenze.

Tab. 49 - Servizi erogati dalle sedi operative di Associazioni e Cooperative no profit

* Le percentuali sono calcolate sul totale universo relativo alla singola linea

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Servizi
Associazioni no profit Totale universo generale

v.a. %* v.a. %

Analisi del contesto organizzativo d'impresa 81 46,8 673 50,1

Orientamento 122 70,5 1101 82,0

Sportello informativo 92 53,2 914 68,1

Inserimento lavorativo di soggetti disabili 53 30,6 456 34,0

Bilancio di competenze 89 51,4 784 58,4

Counselling 79 45,7 679 50,6

Outplacement 51 29,5 411 30,6

Incontro domanda offerta 83 48,0 689 51,3

Progettazione di percorsi formativi 122 70,5 1096 81,6

Elaborazione dati mdl 59 34,1 523 38,9

Tutoring 117 67,6 1028 76,5

Direzione e coordinamento azioni formative 136 78,6 1156 86,1

Attività amministrative e organizzative 136 78,6 1127 83,9

Totale 1.220 10.637
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Servizi
Associazione/con
sorziodi imprese

Enti bilaterali
Organizzazione

dei datori
di lavoro

Totale universo
generale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Analisi del contesto organizzativo d'impresa 33 63,5 26 59,1 3 60,0 673 50,1

Orientamento 36 69,2 33 75,0 3 60,0 1.101 82,0

Sportello informativo 34 65,4 34 77,3 4 80,0 914 68,1

Inserimento lavorativo di soggetti disabili 16 30,8 7 15,9 456 34,0

Bilancio di competenze 28 53,8 29 65,9 2 40,0 784 58,4

Counselling 24 46,2 19 43,2 2 40,0 679 50,6

Outplacement 17 32,7 20 45,5 411 30,6

Incontro domanda offerta 27 51,9 32 72,7 2 40,0 689 51,3

Progettazione di percorsi formativi 45 86,5 40 90,9 4 80,0 1.096 81,6

Elaborazione dati mdl 16 30,8 20 45,5 2 40,0 523 38,9

Tutoring 42 80,8 35 79,5 2 40,0 1.028 76,5

Direzione e coordinamento azioni formative 47 90,4 40 90,9 2 40,0 1.156 86,1

Attività amministrative e organizzative 46 88,5 39 88,6 2 40,0 1.127 83,9

Totale 411 374 28 10.67

Tab. 50 - Servizi erogati dalle sedi operative delle Parti sociali

* Le percentuali sono calcolate sul totale universo relativo alla singola linea

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

7.4 • La consistenza dei servizi erogati è ulteriormente indagata rilevando le funzioni effettiva-
mente attivate nelle Sedi nel periodo compreso tra settembre 2002 ed agosto 2002 (Tabella 54).

Un primo aspetto che emerge rispetto alla rilevazione precedente, è una più ampia attivazio-
ne effettiva delle funzioni nel loro insieme.
La funzione maggiormente presente nelle Sedi operative è quella legata alla progettazione
delle azioni formative (85,1% dei casi), seguita dalla valutazione e monitoraggio delle azioni
formative (80,1%). Importante è anche il peso relativo della funzione gestionale delle relazio-
ni con gli altri attori locali, attiva presso il 77,0% delle Sedi. Più staccate sono funzioni come
diagnosi della domanda individuale di formazione (68,6%) e l’analisi della domanda sociale
di formazione (63,0%). Molto cresciuta è la funzione connessa i sistemi di gestione della qua-
lità, attivata ormai in circa sei Sedi operative su dieci.
La gestione di tali funzioni è prevalentemente delegata al personale interno alle Sedi nel
caso della progettazione e della valutazione delle azioni formative, mente il ricorso a con-
sulenti esterni è più diffuso per le funzioni legate alla progettazione di nuove tecnologie
educative, nel counselling e nella ricerca e sviluppo del servizio. impegnato sulle funzioni
attivate (Tab. 55).
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Analisi del contesto organizzativo
d’impresa

336 50,5 12 54,5 673 50,1

Orientamento 568 85,4 20 90,9 1.101 82,0

Sportello informativo 458 68,9 17 77,3 914 68,1

Inserimento lavorativo di soggetti
disabili

242 36,4 9 40,9 456 34,0

Bilancio di competenze 410 61,7 17 77,3 784 58,4

Counselling 351 52,8 14 63,6 679 50,6

Outplacement 206 31,0 11 50,0 411 30,6

Incontro domanda offerta 337 50,7 15 68,2 689 51,3

Progettazione di percorsi formativi 562 84,5 19 86,4 1.096 81,6

Elaborazione dati mdl 286 43,0 15 68,2 523 38,9

Tutoring 519 78,0 18 81,8 1.028 76,5

Direzione e coordinamento azioni
formative

575 86,5 18 81,8 1.156 86,1

Attività amministrative e organizzative 552 83,0 19 86,4 1.127 83,9

Totale 5.402 204 10.637

Servizi
Ente di formazione

Consorzio enti
di formazione

Totale universo
generale

v.a. %* v.a. %* v.a. %

Tab. 51 - Servizi erogati dalle sedi operative di Enti di formazione e loro Consorzi

* Le percentuali sono calcolate sul totale universo relativo alla singola linea

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Un ultimo dato che pare il caso di segnalare l’applicazione del personale interno alle Sedi alla
gestione dei processi di implementazione del sistema, aspetto che di per sé, in un contesto
in fase evolutiva, costituisce un dato emergente posto in evidenza in termini significativi.
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Servizi
Istituto scolastico Università

Totale universo
generale

v.a. %* v.a. %* v.a. %

Analisi del contesto organizzativo
d’impresa

12 44,4 2 22,2 673 50,1

Orientamento 21 77,8 7 77,8 1.101 82,0

Sportello informativo 16 59,3 6 66,7 914 68,1

Inserimento lavorativo di soggetti
disabili

8 29,6 4 44,4 456 34,0

Bilancio di competenze 17 63,0 1 11,1 784 58,4

Counselling 12 44,4 3 33,3 679 50,6

Outplacement 9 33,3 2 22,2 411 30,6

Incontro domanda offerta 11 40,7 4 44,4 689 51,3

Progettazione di percorsi formativi 18 66,7 6 66,7 1.096 81,6

Elaborazione dati mdl 8 29,6 1 11,1 523 38,9

Tutoring 20 74,1 7 77,8 1.028 76,5

Direzione e coordinamento azioni
formative

23 85,2 6 66,7 1.156 86,1

Attività amministrative e organizzative 23 85,2 7 77,8 1.127 83,9

Totale 198 56 10.637

Tab. 52 - Servizi erogati da Istituti scolastici e Università

* Le percentuali sono calcolate sul totale universo relativo alla singola linea

Fonte: Indagine Isfol - Cisem
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Servizi
Regione Comune Provincia

Consorzio
enti locali

Totale
universo
generale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Analisi del contesto organizzativo
d'impresa

24 29,6 9 29,0 14 46,7 8 34,8 673 50,1

Orientamento 64 79,0 23 74,2 25 83,3 18 78,3 1.101 82,0

Sportello informativo 55 67,9 16 51,6 23 76,7 17 73,9 914 68,1

Inserimento lavorativo di soggetti
disabili

29 35,8 11 35,5 15 50,0 14 60,9 456 34,0

Bilancio di competenze 30 37,0 11 35,5 14 46,7 14 60,9 784 58,4

Counselling 20 24,7 11 35,5 12 40,0 10 43,5 679 50,6

Outplacement 12 14,8 7 22,6 10 33,3 8 34,8 411 30,6

Incontro domanda offerta 30 37,0 10 32,3 13 43,3 14 60,9 689 51,3

Progettazione di percorsi formativi 64 79,0 20 64,5 25 83,3 16 69,6 1.096 81,6

Elaborazione dati mdl 22 27,2 7 22,6 8 26,7 8 34,8 523 38,9

Tutoring 49 60,5 22 71,0 27 90,0 17 73,9 1.028 76,5

Direzione e coordinamento azioni
formative

61 75,3 28 90,3 26 86,7 19 82,6 1.156 86,1

Attività amministrative
e organizzative

69 85,2 24 77,4 27 90,0 19 82,6 1.127 83,9

Totale 529 199 239 182 10.63

Tab. 53 - Servizi erogati dalle sedi operative di Enti locali e loro Consorzi

* Le percentuali sono calcolate sul totale universo relativo alla singola linea

Fonte: Indagine Isfol - Cisem
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Regione v.a. %

Diagnosi dei bisogni e della domanda
individuale di formazione

921 68,6

Analisi della domanda sociale e di formazione 846 63,0

Progettazione di azioni di formazione 1143 85,1

Progettazione e produzione di strumenti per
l'apprendimento (NTE = nuove tecnologie
educative)

570 42,4

Counselling e/o Tutoring all'inserimento
lavorativo

809 60,2

Valutazione e monitoraggio delle azioni for-
mative

1076 80,1

Ricerca e sviluppo del servizio (innovazione) 688 51,2

Gestione del sistema qualità e identificazione
delle azioni di miglioramento

807 60,1

Promozione e marketing del servizio 779 58,0

Gestione delle relazioni esterne con imprese,
organismi e attori locali

1034 77,0

Altro 66 4,9

Totale 8.739

Tab. 54 - Tipologia delle funzioni attive

* Le percentuali sono calcolate sul totale universo relativo alla singola linea

Fonte: Indagine Isfol - Cisem
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Funzioni
Personale
interno

Consulenti entrambi Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a.

Diagnosi dei bisogni e della domanda individuale
di formazione

558 60,6 184 20,0 179 19,4 921

Analisi della domanda sociale e di formazione 515 60,9 191 22,6 140 16,5 846

Progettazione di azioni di formazione 650 56,9 209 18,3 284 24,8 1.143

Progettazione e produzione di strumenti per
l'apprendimento (NTE = nuove tecnologie educative)

251 44,0 206 36,1 113 19,8 570

Counselling e/o Tutoring all'inserimento lavorativo 449 55,5 199 24,6 161 19,9 809

Valutazione e monitoraggio delle azioni formative 691 64,2 200 18,6 185 17,2 1.076

Ricerca e sviluppo del servizio (innovazione) 381 55,4 169 24,6 138 20,1 688

Gestione del sistema qualità e identificazione delle
azioni di miglioramento

473 58,6 176 21,8 158 19,6 807

Promozione e marketing del servizio 507 65,1 135 17,3 137 17,6 779

Gestione delle relazioni esterne con imprese,
organismi e attori locali

756 73,1 139 13,4 139 13,4 1.034

Altro 25 37,9 7 10,6 34 51,5 66

Totale 5.256 1.815 1.668 8.739

Tab. 55 - Tipo di personale impiegato per tipologia di funzioni attive

* Le percentuali sono calcolate sul totale universo relativo alla singola linea

Fonte: Indagine Isfol - Cisem
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8 • ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE

8.1 • Il progressivo attuarsi delle previsioni di cui alla legge 196/97 in materia di accredita-
mento e certificazione dei soggetti che erogano servizi formativi a finanziamento pubblico
costituisce uno dei fattori che hanno avviato in contesti diversi (nazionale, regionale, provin-
ciale) trasformazioni ed innovazioni che l’indagine registra in termini significativi.
Senza proporre un confronto minuzioso tra universi dissimili, si registra - almeno per questo
aspetto – una rottura nel generale quadro di conferme dei pregressi tratti significativi del siste-
ma.
L’elemento di rottura è dato (Tabelle. 56 e 57) da un 31% di Sedi operative che dichiara di
disporre di una certificazione di qualità ISO e da un 35% di soggetti che dichiara di aver avvia-
to le relative procedure di certificazione.
In sostanza, rispetto all’universo indagato con riferimento all’anno 1999-2000, la realtà censi-
ta nel 2000-2001 si caratterizza così:
• per il 31% (contro il 17,8% precedente) da soggetti che dispongono della certificazione di

qualità ISO;
• per il 35,4% (contro il 36,3%) da soggetti che non dispongono della certificazione ma hanno

avviato le procedure per ottenerla;
• per il 29,9% da soggetti (contro il 40,4% precedente) che non dispongono di alcuna certifi-

cazione di qualità e non hanno avviato alcuna procedura in materia.

8.2 • Costante, invece, il riferimento alla classe ISO 9001 come ambito di certificazione,
anche se non manca qualche presenza (4,3% dei casi) nella classe ISO 9002.
L’aggiornamento delle norme ISO e l’entrata in vigore della versione ISO 1900-2000-2001 ha
suggerito e dato l’opportunità di classificare le sedi certificate secondo la versione della
norma ISO:
• il 74,8% dichiara di aver acquisito (o di aver avviato le procedure per) la certificazione adot-

tando a riferimento la versione ’94;
• mentre il 20,9% dichiara di riferirsi alla versione 2000-2001.

8.3 • La distribuzione per aree territoriali (Tab. 56) mostra ancora una volta in più una realtà
caratterizzata da velocità diverse, anche se in questo caso viene a rompersi il generale stato
di avanzamento delle regioni centro-settentrionali nel loro insieme a favore di una situazione
più articolata, così come determinata dallo stato dei singoli sistemi regionali di formazione pro-
fessionale.
Le Sedi certificate, infatti, risultano rappresentare:
• il 41,1% di quelle del Nord Ovest;
• l 17,2% di quelle del Nord Est;
• il 36,3% di quelle del Centro;
• il 21,9% di quelle del Sud e Isole.
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Tab. 56 - Quantità di sedi operative che hanno ottenuto una certificazione della classe ISO 9000

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Tab. 57 - Tipo di certificazione ottenuta

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Si 169 41,1 32 17,2 130 36,3 85 21,9 416 31,0

No 89 21,7 77 41,4 119 33,2 117 30,2 402 29,9

sono state avviate le procedure 144 35,0 73 39,2 91 25,4 167 43,0 475 35,4

mancata informazione 9 2,2 4 2,2 18 5,0 19 4,9 50 3,7

Totale 411 100,0 186 100,0 358 100,0 388 100,0 1.343 100,0

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Classe 9001-94 128 75,7 25 78,1 91 70,0 67 78,8 311 74,8

Classe 9001-00 36 21,3 6 18,8 28 21,5 17 20,0 87 20,9

Classe 9002 5 3,0 1 3,1 11 8,5 1 1,2 18 4,3

Totale 169 100,0 32 100,0 130 100,0 85 100,0 416 100,0
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PREMESSA

Come si è più volte detto, i dati globali rilevati nelle due indagini non sono direttamente com-
parabili tra loro, dal momento che i due universi censiti presentano le diversità via via segna-
late.
Nonostante ciò, per altro, l’analisi condotta nella Parte terza ha messo in luce l’esistenza di
numerose costanti nelle caratteristiche di fondo del sistema della formazione professionale.
Era però comunque interessante cercare di vedere quali linee evolutive potevano essersi
manifestate all’interno del sistema e, pertanto, si è considerato utile estrarre un campione
significativo di Sedi operative partecipanti ad ambedue le rilevazioni, al fine di verificare – in
relazione ad alcune “voci” – se e quali mutamenti potevano essersi verificati.
Il campione è costituito da 439 Sedi operative – distribuite rispetto alle aree territoriali e alle
regioni come risulta dalla tab. 58 – e corrisponde largamente alle caratteristiche generali del-
l’universo censito nell’a.f. 1999/2000.
La comparazione non è condotta su tutti gli item presenti nel questionario: gli aspetti “struttu-
rali”, infatti, difficilmente possono essere cambiati nell’intervallo di un solo anno.
Viceversa ci si è concentrati:
• sulle tipologie delle attività corsuali;
• sul volume dell’attività formativa (numero corsi, allievi, ore);
• sui servizi erogati;
• sulla certificazione;
• considerando che questi fossero gli elementi che potevano aver subito qualche variazione.
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Tab. 58 - Composizione del campione di sedi operative che hanno partecipato
ad ambedue le rilevazioni utilizzato per confronto

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Regioni Numero sedi

Piemonte 32

Liguria 9

Nord Ovest 166

Veneto

Provincia Autonoma di Trento 8

Provincia autonoma di Bolzano 22

Friuli Venezia Giulia 25

Nord Est 65

Emilia Romagna 50

Toscana 36

Umbria 3

Marche 30

Lazio 15

Abruzzo 7

Centro 141

Molise 2

Campania 12

Puglia 6

Basilicata 5

Calabria 17

Sicilia 17

Sardegna 8

Sud e Isole 67

Totale 439
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1 • TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ CORSUALI

1.1 • Considerando nel loro complesso le varie macro-tipologie corsuali (Tabb. 59 e 59.1),
è possibile verificare un sia pur lieve incremento delle attività riferite alla formazione al lavo-
ro che passano dal 61.0% del totale del 1999-2000 al 61.8% del 2000-2001; cresce anche
l’offerta di formazione sul lavoro, mentre i tirocini e le attività ex lege conoscono una con-
trazione. Le variazioni, comunque, sono generalmente piuttosto contenute.

Tab. 59 - Distribuzione per macrotipologie delle attività corsuali

Soggetti = 406 Sedi = 439 NO=166 - NE=65 - C=141 - SeI=67

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Tab. 59.1 - Distribuzione per macrotipologie delle attività corsuali

Soggetti = 406 Sedi = 439 NO=166 - NE=65 - C=141 - SeI=67

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Macrotipologie

Anno 2000-2001

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Attività tirocini formativi ex art 18 57 7,9 12 5,8 16 3,1 4 2,9 89 5,6

Formazione al lavoro 455 62,8 120 57,7 301 58,0 106 77,4 982 61,8

Formazione ex lege 30 4,1 13 6,3 38 7,3 8 5,8 89 5,6

Formazione sul lavoro 182 25,1 63 30,3 164 31,6 19 13,9 428 27,0

Totale 724 100,0 208 100,0 519 100,0 137 100,0 1.588 100,0

Macrotipologie

Anno 1999-2000

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Attività tirocini formativi ex art 18 62 8,4 9 4,1 35 6,7 4 2,8 110 6,8

Formazione al lavoro 464 62,7 124 57,1 295 56,2 109 76,2 992 61,0

Formazione ex lege 34 4,6 22 10,1 39 7,4 7 4,9 102 6,3

Formazione sul lavoro 180 24,3 62 28,6 156 29,7 23 16,1 421 25,9

Totale 740 100,0 217 100,0 525 100,0 143 100,0 1.625 100,0
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L’analisi disaggregata per aree territoriali conferma il quadro appena mostrato:
• le attività di formazione al lavoro tendono a crescere in tutte le aree del Paese, in misura

più sensibile nel Centro-Sud;
• i tirocini risultano cresciuti solo nel Nord Est;
• salvo che nel Sud e Isole, le attività di formazione sul lavoro risultano ovunque aumenta-

te.

1.2 • Esaminiamo più da vicino alcune singole tipologie corsuali, comparando i dati delle
Tabb. 60 e 60.1.
Come si può vedere, nella tipologia formazione al lavoro è si registra una sensibile flessio-
ne dell’offerta formative per altre categorie (disoccupati, donne, migranti, etc.) che calano dal
16.4% del totale del 1999 al 12.5% del 2000.
Più che discretamente aumentate, viceversa, sono le attività per i giovani, passate dal
35.7% del totale 1999 al 39.3% del 2000.
Particolarmente sensibile risulta l’incremento delle attività corsuali di secondo livello (che
passano dal 12.9% al 14.4%) e dei corsi Ifts (che passano dal 2.6% al 3.6%, con un incre-
mento interno di quasi il 40%).
Da segnalare, comunque, c’è anche il lieve aumento delle attività di raccordo formazione-
istruzione (che passano dal 5.2% al 5.7%) e la sostanziale tenuta delle attività connesse alla
l. 9/99.

1.3 • L’analisi disaggregata per aree territoriali conferma gli andamenti nazionali:
• nel Nord Ovest, la formazione per i giovani cresce di 1.7 punti percentuali, rappresen-

tando nel 2000 il 38.8% dell’insieme delle attività formative. Si conferma il primato dei corsi
di secondo livello e comunque tutte le attività per i giovani risultano cresciute;

• nel Nord Est, le attività per i giovani passano dal 29,5% al 33.2% del totale (più 3.7 punti
percentuali. Anche se i corsi di primo livello (o di base) continuano a rappresentare la tipo-
logia maggioritaria, c’è da segnalare il significativo aumento dei corsi di secondo livello (dal
6% al 9.1% del totale) ed anche di quelli Ifts (dallo 0.5% all’1.4% del totale), che sommati
fra loro portano la formazione post-secondaria ad un valore prossimo a quello dei corsi di
primo livello;

• nel Centro, l’aumento delle attività per giovani è di 2.6 punti percentuali (passando dal
33.7% al 36.2% del totale delle attività). Si conferma ed anzi si approfondisce il primato dei corsi
di secondo livello (che passano dal 13.5% al 15.4%) che, con l’aumento dei corsi Ifts (passati
dal 3.8% al 5.2% del totale), portano l’offerta post-secondaria a rappresentare il 20.6% dell’in-
sieme di tutte le attività formative. Al calo della formazione di primo livello (che passa dall’8.4%
al 7.1%), corrisponde l’aumento delle attività di raccordo e di quelle connesse alla l. 9/99;

• nel Sud e Isole, l’aumento della formazione per giovani è davvero vistoso: si passa dal
50.3% al 62.8%. Le attività risultano concentrate in sostanza sul primo livello (o di base) che
rappresentano il 29.9% del totale (con un incremento rispetto all’anno precedente di 8.2
punti percentuali) e sul secondo livello (25.5% rispetto al precedente 23.8%). Importante
risulta lo sviluppo dei corsi Ifts che dallo 0.7% passano al 4.4% (6 corsi, rispetto all’unico
svolto dallo stesso campione di Sedi operative nel 1999).
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1.4 • Per quanto riguarda le altre tipologie formative è opportuno sottolineare l’incremento
complessivo delle attività formative rivolte agli apprendisti.
A livello nazionale, l’incremento è di 2.4 punti percentuali, passando queste attività dal 6.6%
del totale al 9% (come si può vedere, l’incremento interno è superiore al 35%).
Salvo la sostanziale stasi verificabile al Sud (si passa dall’1.4% all’1.5%), in tutte le altre aree
gli sviluppi sono significativi:
nel nord Ovest si passa dall’8.4% al 10.6% (più 2.2 punti percentuali);
nel Nord Est, dal 6.5% al 10.6% (più 4.1 punti percentuali);
nel Centro, dal 5.7% all’8.1% (più 2.4 punti percentuali).
Per quanto riguarda i contratti di formazione-lavoro, invece, si registra una generale con-
trazione: si passa dall’1.4% allo 0.9%, ma, come si può vedere, la tipologia in sé si presenta
in ambedue gli anni con dimensioni modeste.
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Tab. 60 - Distribuzione delle attività corsuali nelle aree geografiche suddivise per tipologie formative

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.

La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano possibili più risposte.

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Macrotipologie

Anno 2000-2001

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Attività connesse alla legge 9/99
(innalzamento dell'obbligo scolastico)

33 4,6 11 5,3 18 3,5 2 1,5 64 4,0

Attività di raccordo
formazione-istruzione

53 7,3 10 4,8 26 5,0 2 1,5 91 5,7

Attività formative di 1° livello 80 11,0 26 12,5 37 7,1 41 29,9 184 11,6

Attività formative di 2° livello 94 13,0 19 9,1 80 15,4 35 25,5 228 14,4

Attività Ifts 21 2,9 3 1,4 27 5,2 6 4,4 57 3,6

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 281 38,8 69 33,2 188 36,2 86 62,8 624 39,3

Migranti immigrati e nomadi 19 2,6 9 4,3 18 3,5 1 0,7 47 3,0

Portatori di handicap 45 6,2 17 8,2 22 4,2 5 3,6 89 5,6

Ristretti e tossicodipendenti 9 1,2 3 1,4 11 2,1 1 0,7 24 1,5

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI
A RISCHIO DI ESCLUSIONE 73 10,1 29 13,9 51 9,8 7 5,1 160 10,1

Disoccupati 57 7,9 19 9,1 20 3,9 8 5,8 104 6,5

Disoccupati di lunga durata 17 2,3 1 0,5 15 2,9 2 1,5 35 2,2

Donne 27 3,7 2 1,0 27 5,2 3 2,2 59 3,7

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE
CATEGORIE 101 14,0 22 10,6 62 11,9 13 9,5 198 12,5

Apprendisti 77 10,6 22 10,6 42 8,1 2 1,5 143 9,0

Contratti di formazione lavoro 6 0,8 1 0,5 7 1,3 1 0,7 15 0,9

Lavoratori autonomi 15 2,1 6 2,9 27 5,2 2 1,5 50 3,1

Lavoratori dipendenti dei settori
pubblico e privato

82 11,3 33 15,9 80 15,4 14 10,2 209 13,2

Lavoratori in mobilità
(anche occupazione critica)

2 0,3 1 0,5 8 1,5 – 0,0 11 0,7

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 182 25,1 63 30,3 164 31,6 19 13,9 428 27,0

Conseguimento patenti di mestiere o
esercizio attività professionali

15 2,1 9 4,3 20 3,9 3 2,2 47 3,0

Sicurezza e salute sul luogo
di lavoro (dlgs n. 626/94)

15 2,1 4 1,9 18 3,5 5 3,6 42 2,6

Totale FORMAZIONE EX LEGE 30 4,1 13 6,3 38 7,3 8 5,8 89 5,6

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L.
N. 196/97 (TIROCINI FORMATIVI) 57 7,9 12 5,8 16 3,1 4 2,9 89 5,6

Totale complessivo 724 100,0 208 100,0 519 100,0 137 100,0 1588 100,0
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Tab. 60.1 - Distribuzione delle attività corsuali nelle aree geografiche
suddivise per tipologie formative

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.

La somma delle percenuali è diversa da 100 perché erano possibili più risposte.

Fonte: indagine Isfol - Cisem

Tipologie

Anno 1999-2000

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Attività connesse alla legge 9/99 
(innalzamento dell'obbligo scolastico)

32 4,3 15 6,9 17 3,2 2 1,4 66 4,1

Attività di raccordo
formazione-istruzione

47 6,4 9 4,1 24 4,6 4 2,8 84 5,2

Attività formative di 1° livello 77 10,4 26 12,0 45 8,6 31 21,7 179 11,0

Attività formative di 2° livello 91 12,3 13 6,0 71 13,5 34 23,8 209 12,9

Attività Ifts 20 2,7 1 0,5 20 3,8 1 0,7 42 2,6

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 267 36,1 64 29,5 177 33,7 72 50,3 580 35,7

Migranti immigrati e nomadi 13 1,8 9 4,1 14 2,7 1 0,7 37 2,3

Portatori di handicap 46 6,2 14 6,5 17 3,2 5 3,5 82 5,0

Ristretti e tossicodipendenti 7 0,9 4 1,8 11 2,1 4 2,8 26 1,6

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI
A RISCHIO DI ESCLUSIONE 66 8,9 27 12,4 42 8,0 10 7,0 145 8,9

Disoccupati 67 9,1 16 7,4 36 6,9 19 13,3 138 8,5

Disoccupati di lunga durata 21 2,8 8 3,7 16 3,0 2 1,4 47 2,9

Donne 43 5,8 9 4,1 24 4,6 6 4,2 82 5,0

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE
CATEGORIE 131 17,7 33 15,2 76 14,5 27 18,9 267 16,4

Apprendisti 62 8,4 14 6,5 30 5,7 2 1,4 108 6,6

Contratti di formazione lavoro 12 1,6 2 0,9 9 1,7 – – 23 1,4

Lavoratori autonomi 13 1,8 13 6,0 39 7,4 2 1,4 67 4,1

Lavoratori dipendenti dei settori
pubblico e privato

86 11,6 33 15,2 69 13,1 18 12,6 206 12,7

Lavoratori in mobilità (anche
occupazione critica)

7 0,9 – – 9 1,7 1 0,7 17 1,0

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 180 24,3 62 28,6 156 29,7 23 16,1 421 25,9

Conseguimento patenti di mestiere
o esercizio attività professionali

16 2,2 16 7,4 18 3,4 2 1,4 52 3,2

Sicurezza e salute sul luogo di
lavoro (dlgs n. 626/94)

18 2,4 6 2,8 21 4,0 5 3,5 50 3,1

Totale FORMAZIONE EX LEGE 34 4,6 22 10,1 39 7,4 7 4,9 102 6,3

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L.
N. 196/97 (TIROCINI FORMATIVI) 62 8,4 9 4,1 35 6,7 4 2,8 110 6,8

Totale complessivo 740 100,0 217 100,0 525 100,0 143 100,0 1625 100,0
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2 • VOLUME DELL’ATTIVITÀ: ALLIEVI

2.1 • Il numero complessivo degli allievi formato dal campione di Sedi operative considerato
(Tabb. 61 e 61.1) risulta in più che discreta diminuzione: si passa, infatti, dai 211.338 allievi
del 1999 ai 176.557 dichiarati nel 2000: meno 34.781 allievi.

Tab. 61 - Numero di allievi suddiviso per tipologie formative

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento dell'obbligo scolastico) 8.329

Attività di raccordo formazione-istruzione 15.277

Attività formative di 1° livello 17.536

Attività formative di 2° livello 18.068

Attività Ifts 2.050

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 61.260

Migranti immigrati e nomadi 1.563

Portatori di handicap 5.477

Ristretti e tossicodipendenti 1.004

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 8.044

Disoccupati 6.861

Disoccupati di lunga durata 2.919

Donne 1.729

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 11.509

Apprendisti 13.333

Contratti di formazione lavoro 603

Lavoratori autonomi 7.199

Lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato 50.259

Lavoratori in mobilità (anche occupazione critica) 1.285

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 72.679

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività professionali 7.498

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 5.440

Totale FORMAZIONE EX LEGE 12.938

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L. N. 196/97 (TIROCINI FORMATIVI) 10.127

Totale complessivo 176.557

Anno 2000-2001

Tipologie Allievi
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Tab. 61.1 - Numero di allievi suddiviso per tipologie formative

Fonte: Indagine Isfol -Cisem

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento dell'obbligo scolastico) 6.590

Attività di raccordo formazione-istruzione 15.102

Attività formative di 1° livello 25.408

Attività formative di 2° livello 19.887

Attività Ifts 1.886

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 68.873

Migranti immigrati e nomadi 1.483

Portatori di handicap 3.648

Ristretti e tossicodipendenti 879

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 6.010

Disoccupati 15.131

Disoccupati di lunga durata 4.399

Donne 4.399

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 23.929

Apprendisti 7.471

Contratti di formazione lavoro 1.395

Lavoratori autonomi 12.273

Lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato 65.469

Lavoratori in mobilità (anche occupazione critica) 540

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 87.148

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività professionali 4.280

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 5.975

Totale FORMAZIONE EX LEGE 10.255

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L. N. 196/97 (TIROCINI FORMATIVI) 15.123

Totale complessivo 211.338

Anno 1999-2000

Tipologie Allievi
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L’unica categoria che risulta in crescita è quella dei soggetti a rischio di esclusione che pas-
sano dai 6.010 dichiarati nel 1999 agli 8.044 dichiarati nel 2000, con un incremento di 2.033
allievi.
Diminuiscono gli allievi della formazione per i giovani (dai 68.873 ai 61.260 del 2000; meno
7.613 unità), ma questa diminuzione è comunque meno sensibile di quella delle altre macro-
tipologie, dove, nella fattispecie, gli allievi della formazione sul lavoro diminuiscono com-
plessivamente di 14.469 unità, quelli riferiti ad altre categorie di 12.420 unità, quelli riferiti ai
tirocini di quasi 5.000 unità, mentre fanno eccezione quelli delle attività ex lege che cre-
scono di 2.713 unità.
Occorre però segnalare la controtendenza degli allievi apprendisti che passano dai 7.471
del 1999 ai 13.333 del 2000, con un vistoso aumento di 5.862 unità (quasi dell’80% l’incre-
mento rispetto al 1999).

2.2 • Considerando più da vicino gli allievi della formazione per i giovani, si può constata-
re che la diminuzione è sostanzialmente da ascriversi alla contrazione della formazione di
primo livello (o di base) che perde quasi 8.000 allievi, mentre la formazione post-secondaria
(secondo livello e Ifts) mantiene il proprio numero di allievi (risultando così, anche da questo
punto di vista, la tipologia formativa prevalente) e lo stesso accade per le attività di raccordo.
Le attività connesse alla l. 9/99, infine, risultano aver coinvolto più allievi, con un incremento di
1.739 unità.

2.3 • L’analisi riferita alle aree territoriali (Tabb. 62 e 62.1) consente di verificare qualche varia-
zione rispetto al quadro nazionale. Per quanto riguarda la formazione per i giovani, infatti,
la diminuzione pare riguardare il solo Centro, dato che le contrazioni del Nord Est e del Sud
e Isole sono piuttosto contenute.
Stabile (anzi con un lievissimo aumento) risulta invece il Nord Ovest, dove ad una diminuzio-
ne dei corsi di primo e secondo livello corrisponde un aumento degli allievi dei corsi di rac-
cordo, di quelli connessi alla l. 9/99 e dei corsi Ifts.
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Tab. 62 - Numero di allievi suddiviso per tipologie formative e per aree territoriali

Fonte: Indagine Isfol -Cisem

Tipologie

Anno 2000-2001

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Attività connesse alla legge 9/99
(innalzamento dell'obbligo scolastico)

3.295 4,1 546 2,8 4.358 6,5 130 1,4

Attività di raccordo formazione-istruzione 8.984 11,1 610 3,2 5.628 8,4 55 0,6

Attività formative di 1° livello 7.732 9,6 2.960 15,4 3.579 5,3 3.265 34,7

Attività formative di 2° livello 8.959 11,1 961 5,0 6.422 9,6 1.726 18,4

Attività Ifts 949 1,2 123 0,6 783 1,2 195 2,1

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 29.919 37,0 5.200 27,1 20.770 30,9 5.371 57,1

Migranti immigrati e nomadi 974 1,2 151 0,8 423 0,6 15 0,2

Portatori di handicap 2.658 3,3 1.539 8,0 1.198 1,8 82 0,9

Ristretti e tossicodipendenti 646 0,8 74 0,4 274 0,4 10 0,1

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO
DI ESCLUSIONE 4.278 5,3 1.764 9,2 1.895 2,8 107 1,1

Disoccupati 4.233 5,2 639 3,3 1.283 1,9 706 7,5

Disoccupati di lunga durata 2.189 2,7 15 0,1 601 0,9 114 1,2

Donne 724 0,9 23 0,1 722 1,1 260 2,8

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 7.146 8,8 677 3,5 2.606 3,9 1.080 11,5

Apprendisti 7.579 9,4 2.466 12,9 3.241 4,8 47 0,5

Contratti di formazione lavoro 261 0,3 34 0,2 293 0,4 15 0,2

Lavoratori autonomi 1.336 1,7 1.214 6,3 3.766 5,6 883 9,4

Lavoratori dipendenti dei settori pubblico e
privato

16.255 20,1 5.886 30,7 6.671 39,7 1.447 15,4

Lavoratori in mobilità (anche occupazione critica) 74 0,1 108 0,6 1.103 1,6

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 25.505 31,6 9.708 50,7 35.074 52,2 2.392 25,4

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio
attività professionali

3.284 4,1 867 4,5 3.320 4,9 27 0,3

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
(dlgs n. 626/94)

2.052 2,5 397 2,1 2.716 4,0 275 2,9

Totale FORMAZIONE EX LEGE 5.336 6,6 1.264 6,6 6.036 9,0 302 3,2

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L. N. 196/97
(TIROCINI FORMATIVI) 8.590 10,6 549 2,9 838 1,2 150 1,6

Totale complessivo 80.774 100,0 19.162 100,0 67.219 100,0 9.402 100,0



98

Tab. 62.1 - Numero di allievi suddiviso per tipologie formative e per aree territoriali

Fonte: Indagine Isfol -Cisem

Attività connesse alla legge 9/99
(innalzamento dell'obbligo scolastico)

2.859 3,4 703 3,4 2.940 3,0 88 0,9

Attività di raccordo formazione-istruzione 7.777 9,3 549 2,7 6.165 6,3 611 5,9

Attività formative di 1° livello 9.396 11,3 3.403 16,4 9.283 9,6 3.326 32,3

Attività formative di 2° livello 8.820 10,6 927 4,5 8.548 8,8 1.592 15,5

Attività Ifts 775 0,9 25 0,1 1.026 1,1 60 0,6

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 29.627 35,6 5.607 27,1 27.962 28,8 5.677 55,1

Migranti immigrati e nomadi 232 0,3 888 4,3 353 0,4 10 0,1

Portatori di handicap 1.313 1,6 289 1,4 1.905 2,0 141 1,4

Ristretti e tossicodipendenti 364 0,4 80 0,4 274 0,3 161 1,6

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE 1.909 2,3 1.257 6,1 2.532 2,6 312 3,0

Disoccupati 6.538 7,9 851 4,1 6.576 6,8 1.166 11,3

Disoccupati di lunga durata 1.390 1,7 199 1,0 2.632 2,7 178 1,7

Donne 1.326 1,6 198 1,0 2.600 2,7 275 2,7

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 9.254 11,1 1.248 6,0 11.808 12,2 1.619 15,7

Apprendisti 4.602 5,5 762 3,7 2.083 2,1 24 0,2

Contratti di formazione lavoro 359 0,4 85 0,4 951 1,0 - 0,0

Lavoratori autonomi 2.341 2,8 1.470 7,1 7.954 8,2 508 4,9

Lavoratori dipendenti dei settori pubblico e
privato

20.676 24,9 7.394 35,7 36.011 37,1 1.388 13,5

Lavoratori in mobilità (anche occupazione critica) 199 0,2 - 0,0 296 0,3 45 0,4

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 28.177 33,9 9.711 46,9 47.295 48,7 1.965 19,1

Conseguimento patenti di mestiere o
esercizio attività professionali

882 1,1 1.524 7,4 1.617 1,7 257 2,5

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
(dlgs n. 626/94)

1.878 2,3 993 4,8 2.675 2,8 429 4,2

Totale FORMAZIONE EX LEGE 2.760 3,3 2.517 12,2 4.292 4,4 686 6,7

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L. N. 196/97
(TIROCINI FORMATIVI) 11.476 13,8 367 1,8 3.238 3,3 42 0,4

Totale complessivo 83.203 100,0 20.707 100,0 97.127 100,0 10.301 100,0

Tipologie

Anno 1999-2000

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %
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3 • VOLUME DELL’ATTIVITÀ: CORSI E ORE

3.1 • Per quanto riguarda il numero dei corsi (Tabb. 63 e 63.1), i valori riferiti al 1999-2000 e
al 2000-2001 non presentano modifiche sostanziali. C’è, in generale, una lieve crescita (si
passa da 9.006 corsi a 9.156) che riguarda un po’ tutte le tipologie, salvo quella riferita alle
attività per altre categorie, la cui complessiva diminuzione – già evidenziata - si conferma
anche dal punto di vista di questo indicatore.

Tab. 63 - Numero di corsi suddiviso per tipologia formativa

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento dell'obbligo scolastico) 402

Attività di raccordo formazione-istruzione 626

Attività formative di 1° livello 1.039

Attività formative di 2° livello 1.041

Attività Ifts 112

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 3.220

Migranti immigrati e nomadi 78

Portatori di handicap 298

Ristretti e tossicodipendenti 89

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 465

Disoccupati 436

Disoccupati di lunga durata 144

Donne 105

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 685

Apprendisti 933

Contratti di formazione lavoro 39

Lavoratori autonomi 372

Lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato 2.681

Lavoratori in mobilità (anche occupazione critica) 105

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 4.130

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività professionali 327

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 325

Totale FORMAZIONE EX LEGE 652

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L. N. 196/97 (TIROCINI FORMATIVI) 4

Totale complessivo 9.156

Anno 2000-2001

Tipologie Allievi
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Tab. 63.1 - Numero di corsi suddiviso per tipologia formativa

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Ulteriori conferme si hanno per quanto riguarda i corsi post-secondari:
quelli di secondo livello aumentano di 172 unità;
quelli Ifts di 32.

3.2 • I corsi per apprendisti - in consonanza con quanto fin qui visto - conoscono un incre-
mento davvero vistoso, passando dai 496 del 1999-2000 ai 933 dell’anno successivo (quasi
un raddoppio).

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento dell'obbligo scolastico) 271

Attività di raccordo formazione-istruzione 627

Attività formative di 1° livello 1.099

Attività formative di 2° livello 869

Attività Ifts 80

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 2.946

Migranti immigrati e nomadi 56

Portatori di handicap 245

Ristretti e tossicodipendenti 94

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 395

Disoccupati 639

Disoccupati di lunga durata 182

Donne 171

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 992

Apprendisti 498

Contratti di formazione lavoro 72

Lavoratori autonomi 739

Lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato 2.821

Lavoratori in mobilità (anche occupazione critica) 42

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 4.172

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività professionali 215

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 285

Totale FORMAZIONE EX LEGE 500

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L. N. 196/97 (TIROCINI FORMATIVI) 1

Totale complessivo 9.006

Anno 1999-2000

Tipologie Allievi
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3.3 • Le Tabb. 64 e 64.1, riferite alle varie aree territoriali, non presentano un quadro che meri-
ti uno specifico approfondimento.
Salvo il Sud, dove si può notare una diminuzione dei corsi, nelle altre aree si evidenziano ovun-
que aumenti seppure contenuti e l’esame delle singole tipologie conferma in sostanza ciò che
era già stato visto in relazione agli allievi.
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Tab. 64 - Numero di corsi suddiviso per tipologia formativa e aree territoriali

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento
dell'obbligo scolastico)

188 31 177 6

Attività di raccordo formazione-istruzione 431 37 155 3

Attività formative di 1° livello 459 189 200 191

Attività formative di 2° livello 579 75 281 106

Attività Ifts 51 7 44 10

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 1.708 339 857 316

Migranti immigrati e nomadi 39 11 27 1

Portatori di handicap 178 50 61 9

Ristretti e tossicodipendenti 56 9 23 1

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE 273 70 11 11

Disoccupati 245 67 95 29

Disoccupati di lunga durata 101 1 37 5

Donne 44 2 54 5

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 390 70 186 39

Apprendisti 535 162 233 3

Contratti di formazione lavoro 17 4 17 1

Lavoratori autonomi 93 59 184 36

Lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato 1004 466 1118 93

Lavoratori in mobilità (anche occupazione critica) 5 6 94

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 1.654 697 1.646 133

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività
professionali

155 39 130 3

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 121 20 165 19

Totale FORMAZIONE EX LEGE 276 59 295 22

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L. N. 196/97
(TIROCINI FORMATIVI) 2 1 - 1

Totale complessivo 4.303 1.236 3.095 522

Anno 2000 - 2001

Tipologie
Aree geografiche

Nord Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole



103

Tab. 64.1 - Numero di corsi suddiviso per tipologia formativa e aree territoriali

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento dell'ob-
bligo scolastico)

131 40 91 9

Attività di raccordo formazione-istruzione 433 32 130 32

Attività formative di 1° livello 503 187 210 199

Attività formative di 2° livello 507 53 210 99

Attività Ifts 51 1 25 3

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 1.625 313 666 342

Migranti immigrati e nomadi 18 10 27 1

Portatori di handicap 142 43 49 11

Ristretti e tossicodipendenti 48 6 27 13

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO
DI ESCLUSIONE 208 59 103 25

Disoccupati 360 67 148 64

Disoccupati di lunga durata 53 15 105 9

Donne 82 16 58 15

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 495 98 311 88

Apprendisti 303 64 128 3

Contratti di formazione lavoro 28 9 35 0

Lavoratori autonomi 138 60 513 28

Lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato 1289 492 962 78

Lavoratori in mobilità (anche occupazione critica) 21 0 18 3

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 1.779 625 1.656 112

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività
professionali

51 64 86 14

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 103 40 119 23

Totale FORMAZIONE EX LEGE 154 104 205 37

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L. N. 196/97 (TIROCINI
FORMATIVI) - - 1 -

Totale complessivo 4.261 1.199 2.942 604

Anno 2000 - 2001

Tipologie
Aree geografiche

Nord Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole
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3.4 • Per quanto riguarda, infine, il numero delle ore di formazione erogate (Tabb. 65 e 65.1),
esse risultano cresciute, passando dai 2.766.598 del 1999-2000 ai 3.159.711 del 2000-2001.

Tab. 65 - Numero di ore suddiviso per tipologia formativa

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento dell'obbligo scolastico) 92.659

Attività di raccordo formazione-istruzione 105.316

Attività formative di 1° livello 922.567

Attività formative di 2° livello 671.805

Attività Ifts 176.193

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 1.968.540

Migranti immigrati e nomadi 40.079

Portatori di handicap 293.254

Ristretti e tossicodipendenti 53.494

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 386.827

Disoccupati 163.185

Disoccupati di lunga durata 79.703

Donne 77.029

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 319.917

Apprendisti 152.748

Contratti di formazione lavoro 2.600

Lavoratori autonomi 22.452

Lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato 266.127

Lavoratori in mobilità (anche occupazione critica) 5.516

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 449.443

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività professionali 28.301

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 6.683

Totale FORMAZIONE EX LEGE 34.984

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L. N. 196/97 (TIROCINI FORMATIVI) -

Totale complessivo 3.159.711

Anno 2000-2001

Tipologie Allievi
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Tab. 65.1 - Numero di ore suddiviso per tipologia formativa

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Attività connesse alla legge 9/99 (innalzamento dell'obbligo scolastico) 64.068

Attività di raccordo formazione-istruzione 124.535

Attività formative di 1° livello 889.312

Attività formative di 2° livello 535.304

Attività Ifts 93.860

Totale ATTIVITÀ PER I GIOVANI 1.707.079

Migranti immigrati e nomadi 22.365

Portatori di handicap 184.620

Ristretti e tossicodipendenti 24.970

Totale ATTIVITÀ PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 231.955

Disoccupati 247.029

Disoccupati di lunga durata 84.345

Donne 84.738

Totale ATTIVITÀ PER ALTRE CATEGORIE 416.112

Apprendisti 63.812

Contratti di formazione lavoro 5.253

Lavoratori autonomi 45.763

Lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato 250.875

Lavoratori in mobilità (anche occupazione critica) 6.675

Totale FORMAZIONE SUL LAVORO 372.378

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività professionali 25.889

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (dlgs n. 626/94) 12.485

Totale FORMAZIONE EX LEGE 38.374

Totale ATTIVITÀ EX ART. 18 L. N. 196/97 (TIROCINI FORMATIVI) 700

Totale complessivo 2.766.598

Anno 1999-2000

Tipologie Allievi
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4 • SERVIZI EROGATI

4.1 • L’analisi comparata del tipo di servizi offerti riserva qualche elemento di interesse.
• Tra i servizi che risultano essere in flessione nel campione (Tabb. 66 e 66.1) gli ammini-

strativi (-0,2%) e quelli di direzione (-0,9%) riducono la loro significatività relativa, ma sono
soprattutto due servizi ad essere segnalati in vero e proprio regresso:
- l’analisi del contesto d’impresa (-5%);
- la progettazione formativa (-3,9%).

• Tra i servizi in decisa crescita si segnalano:
- il bilancio di competenze (+5,2%);
- il counselling (+5.7%);
- l’elaborazione dati del MdL (+3%).

• Stabili gli altri servizi, dichiarati in tendenza leggermente positiva o confermati per un’ampia
distribuzione (come è il caso dell’orientamento, presente nell’80,2% delle Sedi operative)
L’andamento esprime una reale dinamica interna al settore: ancorché riconducibili a per-
centuali non elevate, gli incrementi dimostrano, come nel caso del bilancio di competenze
e del counselling, un progresso di specifici servizi riconducibili ad attività determinate, cui
corrispondono scuole di pensiero, metodologie, professionalità.
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Tab. 66 - Tipologia dei servizi erogati

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi (439)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Anno 2000-2001

Servizi v.a. %

Analisi del contesto organizzativo d'impresa 237 54,0

Orientamento 352 80,2

Sportello informativo 302 68,8

Inserimento lavorativo di soggetti disabili 159 36,2

Bilancio di competenze 270 61,5

Counselling 232 52,8

Outplacement 154 35,1

Incontro domanda offerta 235 53,5

Progettazione di percorsi formativi 365 83,1

Elaborazione dati mdl 171 39,0

Tutoring 349 79,5

Direzione e coordinamento azioni formative 391 89,1

Attività amministrative e organizzative 381 86,8

Non hanno indicato servizi 14 3,2

Totale 3.612
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Tab. 66.1 - Tipologia dei servizi erogati

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi (439)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Anno 1999-2000

Servizi v.a. %

Analisi del contesto organizzativo d'impresa 259 59,0

Orientamento 352 80,2

Sportello informativo 298 67,9

Inserimento lavorativo di soggetti disabili 156 35,5

Bilancio di competenze 247 56,3

Counselling 207 47,2

Outplacement 141 32,1

Incontro domanda offerta 241 54,9

Progettazione di percorsi formativi 382 87,0

Elaborazione dati mdl 158 36,0

Tutoring 337 76,8

Direzione e coordinamento azioni formative 395 90,0

Attività amministrative e organizzative 382 87,0

Non hanno indicato servizi 11 2,5

Totale 3.566
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4.2 • L’analisi consente altresì di comparare l’andamento rispetto alle modalità di erogazione
(Tab. 67 e 67.1).
Crescono:
- l’orientamento, sia come modalità interna alle attività corsuali (+5%) sia come attività a sé

stante (+ 3,2%);
- lo sportello informativo, inteso come servizio indipendente dall’attività formativa (+1,6%);
l’azione di collocamento al lavoro di soggetti disabili.
La progettazione, viceversa, si conferma come attività tendenzialmente in calo e sempre più
espressa come attività non inserita in processi specifici.
Interessante il dato riferito alle modalità di erogazione del bilancio di competenze: cresce sen-
sibilmente (+5,5%) come modalità interna ai percorsi formativi, mentre si riduce in termini di
servizio in se considerato per lo 0,5% delle Sedi operative.
Questo dato completa l’osservazione precedente: il bilancio di competenze rappresenta uno
dei servizi in crescita maggiore, ma in termini di attività inserita nei processi formativi,
fatto, questo, che riconduce il servizio offerto ad una delle possibili modalità con cui può esse-
re attuato: quella in cui si connota in termini di concorrenza al processo formativo nella sua
genericità.
Considerazioni analoghe possono essere svolte relativamente alla elaborazione dati del MdL:
segnalata come attività in crescita, essa rappresenta comunque un’attività espressa all’inter-
no dei percorsi formativi (+2,1%), piuttosto che un servizio in quanto tale (-0,7%).
Più deciso e coerente l’indirizzo in materia di orientamento e tutoring segnalati in decisa cre-
scita in entrambe le modalità.
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Tab. 67 - Modalità di erogazione dei servizi

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi (439)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Anno 2000-2001

Servizi

forniti solo
all'interno di

attività corsuali

forniti solo
all'esterno di

attività corsuali

entrambe
le modalità

v.a. %* v.a. %* v.a. %*

Analisi del contesto organizzativo d'impresa 97 22,1 47 10,7 38 8,7

Orientamento 172 39,2 63 14,4 88 20,0

Sportello informativo 70 15,9 127 28,9 46 10,5

Inserimento lavorativo di soggetti disabili 64 14,6 25 5,7 26 5,9

Bilancio di competenze 133 30,3 33 7,5 55 12,5

Counselling 97 22,1 53 12,1 37 8,4

Outplacement 54 12,3 25 5,7 22 5,0

Incontro domanda offerta 69 15,7 71 16,2 42 9,6

Progettazione di percorsi formativi 131 29,8 137 31,2 76 17,3

Elaborazione dati mdl 46 10,5 43 9,8 14 3,2

Tutoring 207 47,2 55 12,5 72 16,4

Direzione e coordinamento azioni formative 195 44,4 92 21,0 95 21,6

Attività amministrative e organizzative 177 40,3 106 24,1 90 20,5

Totale 1.512 877 701
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Tab. 67.1 - Modalità di erogazione dei servizi

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi (439)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Anno 1999-2000

Servizi

forniti solo
all'interno di

attività corsuali

forniti solo
all'esterno di

attività corsuali

entrambe
le modalità

v.a. %* v.a. %* v.a. %*

Analisi del contesto organizzativo d'impresa 92 21,0 38 8,7 28 6,4

Orientamento 150 34,2 49 11,2 79 18,0

Sportello informativo 71 16,2 120 27,3 44 10,0

Inserimento lavorativo di soggetti disabili 52 11,8 17 3,9 33 7,5

Bilancio di competenze 109 24,8 35 8,0 23 5,2

Counseling 76 17,3 46 10,5 23 5,2

Outplacement 38 8,7 23 5,2 7 1,6

Incontro domanda offerta 57 13,0 65 14,8 48 10,9

Progettazione di percorsi formativi 145 33,0 135 30,8 67 15,3

Elaborazione dati mdl 37 8,4 46 10,5 10 2,3

Tutoring 196 44,6 45 10,3 72 16,4

Direzione e coordinamento azioni formative 200 45,6 86 19,6 90 20,5

Attività amministrative e organizzative 174 39,6 102 23,2 90 20,5

Totale 1.397 807 614
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4.3 • La distribuzione geografica delle linee di tendenza (Tabb. 68 e 68.1), mette in eviden-
za la crescita generalizzata in tutte le aree del Paese delle attività di servizio destinate al bilan-
cio di competenza ed al couselling.
L’orientamento è in crescita nel Nord Ovest, Nord Est, Sud e Isole, mentre si riduce al Cen-
tro.
Il tutoring evidenzia una crescita generalizzata, con la sola eccezione del Sud e Isole in cui
segna un regresso significativo.
I dati, nella loro essenzialità non consentono di trarre conseguenze di merito sul piano della
qualità dell’azione e dei servizi formativi, ma costituiscono, in ogni caso, indicatori di flessibi-
lità dell’offerta, di processi di adattamento in atto.

Tab. 68 - Tipologia dei servizi erogati per area geografica

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=166 - NE=65 -

C=141 - SEI=67)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Anno 2000-2001

Servizi
Nord Ovest Nord Est Centaro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Analisi del contesto organizzativo
d'impresa

89 53,6 39 60,0 82 58,2 27 40,3 237 17,6

Orientamento 139 83,7 53 81,5 107 75,9 53 79,1 352 26,2

Sportello informativo 124 74,7 47 72,3 89 63,1 42 62,7 302 22,5

Inserimento lavorativo di soggetti
disabili

80 48,2 28 43,1 41 29,1 10 14,9 159 11,8

Bilancio di competenze 110 66,3 37 56,9 90 63,8 33 49,3 270 20,1

Counselling 94 56,6 36 55,4 71 50,4 31 46,3 232 17,3

Outplacement 64 38,6 21 32,3 51 36,2 18 26,9 154 11,5

Incontro domanda offerta 97 58,4 31 47,7 77 54,6 30 44,8 235 17,5

Progettazione di percorsi formativi 143 86,1 54 83,1 119 84,4 49 73,1 365 27,2

Elaborazione dati mdl 63 38,0 23 35,4 59 41,8 26 38,8 171 12,7

Tutoring 146 88,0 53 81,5 109 77,3 41 61,2 349 26,0

Direzione e coordinamento azioni
formative

151 91,0 59 90,8 130 92,2 51 76,1 391 29,1

Attività amministrative e organizza-
tive

150 90,4 58 89,2 124 87,9 49 73,1 381 28,4

Totale 1.450 539 1.149 460 3.598
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Tab. 68.1 - Tipologia dei servizi erogati per area geografica

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=166 - NE=65 -

C=141 - SEI=67)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Anno 1999-2000

Servizi
Nord Ovest Nord Est Centaro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Analisi del contesto organizzativo
d'impresa

99 59,6 39 60,0 89 63,1 32 47,8 259 19,3

Orientamento 136 81,9 49 75,4 115 81,6 52 77,6 352 26,2

Sportello informativo 118 71,1 41 63,1 97 68,8 42 62,7 298 22,2

Inserimento lavorativo di soggetti
disabili

81 48,8 23 35,4 45 31,9 7 10,4 156 11,6

Bilancio di competenze 104 62,7 31 47,7 87 61,7 25 37,3 247 18,4

Counseling 88 53,0 28 43,1 64 45,4 27 40,3 207 15,4

Outplacement 64 38,6 19 29,2 43 30,5 15 22,4 141 10,5

Incontro domanda offerta 92 55,4 29 44,6 89 63,1 31 46,3 241 17,9

Progettazione di percorsi formativi 144 86,7 59 90,8 125 88,7 54 80,6 382 28,4

Elaborazione dati mdl 66 39,8 17 26,2 51 36,2 24 35,8 158 11,8

Tutoring 139 83,7 49 75,4 102 72,3 47 70,1 337 25,1

Direzione e coordinamento azioni
formative

151 91,0 60 92,3 128 90,8 56 83,6 395 29,4

Attività amministrative e
organizzative

145 87,3 56 86,2 126 89,4 55 82,1 382 28,4

Totale 1.427 500 1.161 467 3.555
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5 • ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE

5.1 • Tra le condizioni operative per la gestione dell’offerta formativa a finanziamento pubbli-
co, i temi dell’Accreditamento delle Sedi operative e, più in generale, della evidenza formale
dei processi qualitativi attuati occupano un posto di rilievo. L’andamento della situazione nel
campione in questione esprime dati di sicuro interesse anche per la certezza dei riferimenti
assunti (vedi Tabb. 69 e 69.1).

Tab. 69 - Sedi operative che hanno ottenuto una certificazione

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=166 - NE=65 -
C=141 - SEI=67)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Tab. 69.1 - Sedi operative che hanno ottenuto una certificazione

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=166 - NE=65 -
C=141 - SEI=67)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Anno 2000-2001

Servizi
Nord Ovest Nord Est Centaro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Sono certificate 50 30,1 15 23,1 46 32,6 12 17,9 123 28,0

Non sono certificate 40 24,1 31 47,7 55 39,0 28 41,8 154 35,1

Hanno avviato le procedure 75 45,2 19 29,2 37 26,2 22 32,8 153 34,9

mancata informazione 1 0,6 0 0,0 3 2,1 5 7,5 9 2,1

Totale 166 100,0 65 100,0 141 100,0 67 100,0 439 100,0

Anno 1999-2000

Servizi
Nord Ovest Nord Est Centaro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Sono certificate 21 12,7 7 10,8 35 24,8 3 4,5 66 15,0

Non sono certificate 58 34,9 38 58,5 58 41,1 43 64,2 197 44,9

Hanno avviato le procedure 79 47,6 17 26,2 44 31,2 18 26,9 158 36,0

mancata informazione 8 4,8 3 4,6 4 2,8 3 4,5 18 4,1

Totale 166 100,0 65 100,0 141 100,0 67 100,0 439 100,0
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La percentuale di Sedi Operative che ha acquisito una certificazione di qualità ISO cresce di
13 punti percentuali (dal 15 al 28,0%) su scala nazionale, Crescita che:
- per il Nord Ovest vede un incremento di 17 punti, con il passaggio dal 12,7% delle sedi al

30,1%;
- per il Nord Est un incremento di 8,4 punti (dal 12,7 al 23,1%);
- per il Centro un incremento di 7,8 punti (da 24,8 a 32,6%);
- per il Sud e Isole un incremento di 13,4 punti (da 4,5 a 17,9%).
L’avvio delle procedure nel campione di Sedi Operative considerato vede una riduzione del
numero assoluto nelle aree del Nord Ovest e del Centro ed una crescita nelle altre due aree
Nord Est, Sud e Isole. L’andamento, per altro, può essere riferito ad una diversa progressione
temporale nell’approccio al tema della certificazione di qualità.
In ogni caso quello della certificazione di qualità costituisce forse il fenomeno che nel breve
periodo ha inciso di più nel cambiamento dell’offerta e del sistema nel suo complesso.

5.2 • Considerato il tipo di certificazione acquisita, (Tabb. 70 e 70.1) si osserva la netta pre-
valenza della classe ISO 9001 e, in essa, della versione ’94, anche se nel Nord Ovest si
osserva un tasso di incremento significativo per la versione 2000 delle norme ISO 9001.

Tab. 70 - Tipo di certificazione ISO ottenuta dalle sedi operative

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=166 - NE=65 -

C=141 - SEI=67)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Anno 1999-2000

Servizi
Nord Ovest Nord Est Centaro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Classe 9001-94 33 19,9 10 15,4 36 25,5 11 16,4 90 20,5

Classe 9001-00 12 7,2 2 3,1 5 3,5 1 1,5 20 4,6

Classe 9002 5 3,0 0,0 5 3,5 0,0 10 2,3

mancata informazione 116 69,9 53 81,5 95 67,4 55 82,1 319 72,7

Totale 166 100,0 65 100,0 141 100,0 67 100,0 439 100,0
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Tab. 70.1 - Tipo di certificazione ISO ottenuta dalle sedi operative

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=166 - NE=65 -
C=141 - SEI=67)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

A livello di singole regioni (Tabb. 71 e 71.1), l’incremento del numero delle Sedi operative cer-
tificate è compreso entro i 3 punti percentuali, con la sola eccezione della Lombardia che
vede un passaggio da 6 a 28 del numero delle Sedi operative certificate e si assesta sul
23,3% del campione considerato.

Anno 1999-2000

Servizi
Nord Ovest Nord Est Centaro Sud e Isole Totale

v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %* v.a. %

Classe 9001 19 11,4 6 9,2 31 22,0 3 4,5 59 13,4

Classe 9002 2 1,2 0,0 2 1,4 0,0 4 0,9

mancata informazione 145 87,3 59 90,8 108 76,6 64 95,5 376 85,6

Totale 166 100,0 65 100,0 141 100,0 67 100,0 439 100,0
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Tab. 71 - Sedi certificate suddivise per Regione

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=166 - NE=65 -
C=141 - SEI=67)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Anno 2000-2001

Regione Sedi

Sono
certificate

Non sono
certificate

Hanno attivato
le procedure

Mancata
informazione

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Piemonte 32 19 11,4 10 6,0 3 1,8 – –

Liguria 9 3 1,8 4 2,4 2 1,2 – –

Lombardia 125 28 16,9 26 15,7 70 42,2 1 0,6

Totale Nord Ovest 166 50 30,1 40 24,1 75 45,2 1 0,6

Veneto 25 7 10,8 5 7,7 13 20,0 – –

Friuli Venezia Giulia 10 2 3,1 5 7,7 3 4,6 – –

Provincia Autonoma di Bolzano 8 1 1,5 6 9,2 1 1,5 – –

Provincia Autonoma di Trento 22 5 7,7 15 23,1 2 3,1 – –

Totale Nord Est 65 15 23,1 31 47,7 19 29,2 – –

Emilia Romagna 50 22 15,6 13 9,2 13 9,2 2 1,4

Toscana 36 7 5,0 17 12,1 12 8,5 – –

Marche 30 8 5,7 17 12,1 5 3,5 – –

Umbria 3 1 0,7 – – 2 1,4 – –

Lazio 15 5 3,5 6 4,3 3 2,1 1 0,7

Abruzzo 7 3 2,1 2 1,4 2 1,4 – –

Totale Centro 141 46 32,6 55 39,0 37 26,2 3 2,1

Molise 2 1 1,5 1 1,5 – – – –

Campania 12 2 3,0 5 7,5 4 6,0 1 1,5

Basilicata 5 2 3,0 2 3,0 – – 1 1,5

Puglia 6 2 3,0 2 3,0 1 1,5 1 1,5

Calabria 17 3 4,5 6 9,0 7 10,4 1 1,5

Sardegna 8 – – 4 6,0 4 6,0 – –

Sicilia 17 2 3,0 8 11,9 6 9,0 1 1,5

Totale Sud e Isole 67 12 17,9 28 41,8 22 32,8 5 7,5

Totale complessivo 439 123 28,0 154 35,1 153 34,9 9 2,1
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Tab. 71.1 - Sedi certificate suddivise per Regione

* Le percentuali sono calcolate sul totale delle sedi di ciascuna area geografica.(NO=166 - NE=65 -

C=141 - SEI=67)

Fonte: Indagine Isfol - Cisem

Anno 1999-2000

Regione Sedi

Sono
certificate

Non sono
certificate

Hanno attivato
le procedure

Mancata
informazione

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Piemonte 32 13 7,8 9 5,4 7 4,2 3 1,8

Liguria 9 2 1,2 4 2,4 2 1,2 1 0,6

Lombardia 125 6 3,6 45 27,1 70 42,2 4 2,4

Totale Nord Ovest 166 21 12,7 58 34,9 79 47,6 8 4,8

Veneto 25 3 4,6 12 18,5 9 13,8 1 1,5

Friuli Venezia Giulia 10 1 1,5 6 9,2 3 4,6 – –

Provincia Autonoma di Bolzano 8 1 1,5 6 9,2 1 1,5 – –

Provincia Autonoma di Trento 22 2 3,1 14 21,5 4 6,2 2 3,1

Totale Nord Est 65 7 10,8 38 58,5 17 26,2 3 4,6

Emilia Romagna 50 23 16,3 14 9,9 12 8,5 1 0,7

Toscana 36 4 2,8 21 14,9 11 7,8 – –

Marche 30 4 2,8 15 10,6 10 7,1 1 0,7

Umbria 3 0 0,0 1 0,7 2 1,4 – –

Lazio 15 3 2,1 5 3,5 5 3,5 2 1,4

Abruzzo 7 1 0,7 2 1,4 4 2,8 – –

Totale Centro 141 35 24,8 58 41,1 44 31,2 4 2,8

Molise 2 1 1,5 1 1,5 – – – –

Campania 12 1 1,5 7 10,4 3 4,5 1 1,5

Basilicata 5 – – 3 4,5 2 3,0 – –

Puglia 6 1 1,5 3 4,5 1 1,5 1 1,5

Calabria 17 – – 9 13,4 8 11,9 – –

Sardegna 8 – – 8 11,9 – – – –

Sicilia 17 – – 12 17,9 4 6,0 1 1,5

Totale Sud e Isole 67 3 4,5 43 64,2 18 26,9 3 4,5

Totale complessivo 439 66 15,0 197 44,9 158 36,0 18 4,1
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1 • LA FORMAZIONE PROFESSIONALE UN ANNO DOPO. CONTINUITÀ,
SEGNALI DI SOFFERENZA, LINEE DI SVILUPPO

1.1 • Come si è potuto constatare dalla lettura delle varie Parti, i risultati emersi attraverso la
presente rilevazione presentano un quadro che può essere così sintetizzato:
- da un lato, le caratteristiche di fondo del sistema della formazione professionale già messe

in luce nel Primo rapporto escono largamente riconfermate.
A quelle caratteristiche, per altro, la presente rilevazione aggiunge quella della più che
discreta mobilità interna al settore che anch’essa può essere considerata una “caratteristi-
ca di fondo” (una costante) del sistema;

- dall’altro lato, la rilevazione ha fotografato una situazione di sofferenza del sistema (o quan-
tomeno di alcune sue parti), determinato in particolare dalla difficoltà di “governo” mostrata
da varie Regioni (mancato finanziamento, emanazione in ritardo dei bandi).
Va, inoltre, ricordato il numero non trascurabile di Sedi operative che, da un anno all’altro,
hanno cessato l’attività;

- dall’altro lato ancora, la rilevazione ha messo in luce l’oggettivo sviluppo di alcune tipologie
formative (i corsi di secondo livello, quelli Ifts, quelli per apprendisti) che, pur nella continuità
dell’offerta formativa nel suo insieme, mostrano quali possono essere le tendenze della for-
mazione professionale nel prossimo futuro;

- infine, i dati esprimono la capacità del settore di interpretare la richiesta di nuovi servizi for-
mativi (anche se, tendenzialmente, ricondotti entro la dinamica dei percorsi corsuali) e di
saper adeguare con una certa velocità la struttura organizzativa e gestionale ai processi di
certificazione di qualità.

È opportuno aggiungere qualche parola su ognuno di questi aspetti.

1.2 • Da un anno all’altro, come in parte era lecito attendersi, il sistema di formazione pro-
fessionale a finanziamento pubblico ha mantenuto le sue caratteristiche di fondo.
• Sul piano dei soggetti che lo compongono – anche se i dati delle due rilevazioni non sono

riferite ad un universo identico – gli Enti di formazione (o loro consorzi) si confermano il sog-
getto decisamente prevalente.
Le quantità e le proporzioni tra le varie tipologie dei soggetti rispecchiano quelle emerse lo
scorso anno e ciò avviene anche per quanto riguarda la distribuzione territoriale.
In questo quadro, è opportuno segnalare la conferma di una quota significativa (il 12%
circa) di soggetti riferibili alle Parti sociali (Enti bilaterali, imprese, organizzazioni sindacali,
etc.), a testimonianza di un loro interessamento diretto nel settore della formazione profes-
sionale.

• La capacità formativa del sistema nel suo complesso risulta sostanzialmente invariata. Gli
allievi si attestano intorno alle 500.000 unità e, se si guardano le macro-tipologie formative,
si può constatare come esse, da un anno all’altro, presentino variazioni assai contenute.
Limitandoci alle principali:
- la formazione per i giovani conta poco meno di 200.000 allievi;
- la formazione sul lavoro conta circa 190.000 allievi.
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Considerando le varie arre territoriali, il Nord Ovest ed il Centro si confermano quelle con i
sistemi più consistenti e con più che discreta capacità di corrispondere alle nuove domande,
mentre il Sud e Isole (ma in particolare il Sud) risulta soffrire maggiormente delle difficoltà
emerse in alcune Regioni.

1.3 • Come si è visto nella Parte seconda, il “tasso di mobilità” interno al sistema non è certo tra-
scurabile. Tentando di offrirne una quantificazione (operazione non agevole, tenuto conto delle tante
e diverse motivazioni che possono stare alla base delle entrate e soprattutto delle uscite), esso può
essere stimato tra il 15% ed 20% dei soggetti che operano nella formazione professionale.
Il valore qui riportato è inferiore ai dati esaminati nella Seconda parte: la prudenza è suggeri-
ta dal fatto che troppi aspetti congiunturali potrebbero averli influenzati.
Il dato, comunque, non è certo trascurabile, soprattutto dal punto di vista degli obiettivi che
possono essere posti al sistema e dei risultati che possono essere realmente conseguiti.

1.4 • Un ulteriore dato importante emerso dalla rilevazione è costituito dalla difficoltà, dimo-
strata da non poche Regioni, di “governare” con continuità ed efficacia il sistema.
Tra il blocco dei finanziamenti ed il ritardo nella emanazione dei bandi, si può stimare siano
state circa 300 le Sedi operative a risentire con varia intensità di queste carenze.
Si tratta di numeri significativi, che dicono quanta parte del sistema della formazione profes-
sionale possa trovarsi, in un determinato periodo, in situazione di oggettivo disagio che in talu-
ni casi può tramutarsi nella concreta difficoltà a proseguire nella propria attività.

1.5 • Pur all’interno di un quadro più che discretamente stabile per quanto riguarda le attività
formative, le analisi svolte nelle Parti terza e quarta hanno messo in luce il sensibile sviluppo
di alcune tipologie formative.
Per quanto riguarda la formazione per i giovani, la tendenza della formazione professionale a
spostare la propria attività sui corsi di secondo livello, non solo è confermata, ma risulta di fatto
approfondita: anche se non in tutte le aree del Paese questa sta diventando la tipologia pre-
valente e lo è a maggior ragione se si considera il forte aumento anche dei corsi Ifts.
In questo stesso quadro, occorre prendere in considerazione anche lo sviluppo dei corsi di
raccordo tra formazione ed istruzione che indica come la formazione professionale si sia
discretamente diretta anche sul versante integrazione con la scuola.

1.6 • Un ultimo cenno meritano i corsi per apprendisti.
Come si è visto, in un solo anno i corsi si sono raddoppiati (si tratta dell’incremento più visto-
so tra tutte le attività corsuali) ed il numero degli allievi apprendisti nell’a.f. 2000/2001 è stato
di circa 29.000 unità rispetto alle 16.000 circa dell’anno precedente.
Si verifica qui l’effetto dell’articolo 16 della l. 196/97 ed anche dell’articolo 68 della l. 144/99
ed i dati mostrano come l’istituto dell’apprendistato possa nel futuro rappresentare uno spa-
zio significativo per gli interventi della formazione professionale.

1.7 • Posta attenzione ai fattori (servizi) attraverso i quali il settore si propone, emergono alcu-
ni tratti significativi legati alla riduzione dell’enfasi sulla progettazione ed al parallelo e gene-
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ralizzato incremento del bilancio di competenze e dell’orientamento.
Non disponendo di elementi qualitativi specifici, dai dati emerge la capacità del settore (già
emersa nel precedente rapporto) di esprimere un certo tasso di innovazione che, almeno for-
malmente, sembra tenere il passo con l’evoluzione delle nuove attenzioni (orientamento) e con
l’affermarsi di servizi innovativi. Tuttavia, l’attività corsuale rimane comunque il focus dell’azio-
ne formativa entro cui le stesse innovazioni, espresse in termini di servizio, trovano colloca-
zione prevalente.

1.8 • Per altro verso, il settore si dimostra percorso da eventi che ne provocano trasforma-
zioni tendenzialmente rilevanti: il tasso di crescita del processo di certificazione di qualità ha
assunto, nel breve volgere di un’annualità, un ritmo notevole.
A giustificare tale crescita stanno le sollecitazioni delle realtà regionali che, ai fini della evi-
denza qualitativa dei processi formativi, hanno affidato alla certificazione di qualità ISO 9001
un ruolo guida dal punto di vista metodologico o, come nel caso della Lombardia, si sono
orientati a farne un vincolo per l’accesso al finanziamento pubblico ad integrazione dei pro-
cessi di accreditamento adottati ai sensi dell’art.17 della legge 196/97.
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2 • SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E NUOVO TITOLO V
DELLA COSTITUZIONE. QUALCHE CONSIDERAZIONE

2.1 • La conoscenza del sistema della formazione professionale è sempre stata un proble-
ma. Fin qui, infatti, le informazioni derivavano sostanzialmente dai piani regionali, fotografan-
do, in questo modo, le previsioni più che la realtà concreta.
Le due rilevazioni effettuate, anche grazie agli elementi di diversità presenti in esse, consen-
tono oggi una conoscenza più sicura, anche se è utile ricordare che i dati rispecchiano ciò
che le Sedi operative hanno dichiarato. Ciò, però, come era già stato sottolineato nel Primo
rapporto, ha anche un significato interessante, ovvero che attraverso le varie dichiarazioni può
essere colto non solo quello che c’è, ma anche come il sistema (le singole Sedi operative) ha
voluto rappresentarsi, ovvero quale immagine di sé il sistema ha e ritiene utile trasmettere.

Da questo punto di vista, c’è più di un elemento utile per segnalare quale può essere il contri-
buto (ed il ruolo) della formazione professionale nel complessivo riassetto dell’offerta profes-
sionale regionale, date le nuove competenze assegnate alle Regioni dal nuovo Titolo V della
Costituzione. Il riferimento, in particolare, è all’art. 117: il passaggio alle Regioni dell’istruzione
professionale, le competenze legislative concorrenti sull’istruzione, le varie competenze in
materia di sviluppo economico e di politiche attive del lavoro e dell’occupazione. Non è cer-
tamente questo il luogo per discutere aspetti che attengono in primis alla decisionalità politica
delle Regioni, ma qualcosa può essere utile dirla, mantenendosi ai dati oggettivi rilevati.

2.2 • La formazione professionale, in primo luogo, si conferma come il sistema più impegna-
to sul versante delle politiche attive del lavoro, del sostegno all’occupazione, della
costante riqualificazione professionale.
Sommando le varie tipologie, si arriva a circa 300.000 “allievi” annui (valore restato pressoché
identico nelle due rilevazioni):
- 190.000 circa sono gli allievi della formazione sul lavoro;
- 28.000 circa, quelli relativi a corsi per patenti di mestiere, etc.;
- 35.000 circa (valore medio tra i due anni) i partecipanti a tirocini (ex art. 18 della l. 196/97);
- 35.000 (valore medio tra i due anni) gli “allievi” dei corsi per categorie quali i disoccupati, le

donne, gli immigrati, etc.
Si tratta di un volume consistente, che fotografa una delle mission di fondo della formazione
professionale (spesso sottovalutata rispetto a quella relativa alla formazione per i giovani).
In questo quadro, è opportuno sottolineare alcuni spostamenti avvenuti nei due anni, in parti-
colare:
- l’incremento dei tirocini formativi e di orientamento, passati dai 30.000 allievi del 1999-2000

ai 40.000 del 2000-2001 (più 10.000 allievi, con un aumento percentuale interno del 33%);
- il più delle volte ricordato aumento dei corsi per apprendisti, che dai 16.000 allievi coinvolti

nel 1999-2000 sono passati a circa 29.000 nel 2000-2001
Detto in altri termini, c’è qui un ruolo fondamentale della formazione professionale che gli ulti-
mi dati riportati dimostrano sapersi muovere con più che discreto dinamismo rispetto alle più
recenti innovazioni legislative.
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2.3 • Un secondo aspetto riguarda la progressiva attitudine della formazione professionale a
non esaurire la propria funzione nella sola formazione. Si è visto, infatti, attraverso le due rile-
vazioni, come questa tendenza non solo sia generalizzata ma sia cresciuta, con l’offerta al
“territorio” (usiamo volutamente questa dizione generica) di una pluralità di servizi che
vanno dall’orientamento al tutoraggio, dall’accompagnamento al lavoro ad analisi del merca-
to del lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi, alla progettazione formativa (non solo
riferita alla propria attività).
Nel presente rapporto sono stati messi in luce gli aspetti anche problematici di queste ten-
denze della formazione professionale, ma non vi è chi non ne veda il potenziale intreccio con
tutta una serie di nuove necessità, anch’esse relative all’attuazione della più recente normati-
va. Senza farne un elenco preciso, è sufficiente richiamare:
- le funzioni di orientamento e tutoraggio assegnate ai Servizi per l’impiego;
- le Conferenze territoriali di orientamento previste dal regolamento attuativo dell’obbligo for-

mativo a diciotto anni;
- la centralità che la dimensione territoriale assume nel governo dell’offerta di istruzione e for-

mazione in relazione alle varie politiche di sviluppo del territorio (art. 138 del D.lgs. 112/98),
che richiede gran parte di quei servizi che la formazione professionale si è specializzata ad
offrire;

- e così via.

2.4 • Un terzo aspetto riguarda la formazione per i giovani. I dati rilevati sono solo di natu-
ra quantitativa e consentono, quindi, solo poche osservazioni.
Innanzitutto, si rimarca la consistenza ancora contenuta rispetto al teorico bacino di utenza di
questa offerta che, complessivamente, risulta sostanzialmente stabile. Detto in altri termini,
non pare che l’attuazione dell’obbligo formativo a diciotto anni abbia, quantomeno al momen-
to, abbia dispiegato in pieno le sue potenzialità (salvo non considerare l’incremento dell’ap-
prendistato, i cui allievi, però sono in maggioranza ultra diciottenni).
Gli allievi della formazione professionale di primo livello (o di base) sono attestati intorno alle
75/76.000 unità, quantità contenuta se raffrontata ai circa 2.500.000 allievi della scuola secon-
daria superiore. Piuttosto, è significativa la quantità di giovani interessati da attività formative
svolte in raccordo/integrazione con la scuola, che, nel 2000, si attesta in 60.000 unità (rispet-
to alle 53.000 del 1999). Si tratta di una quantità considerevole, soprattutto se rapportata alla
consistenza delle altre tipologie formative per i giovani.
Per ultimo, è da segnalare la formazione post-secondaria (formazione di secondo livello e
corsi Ifts) che nel 2000 rappresenta 66.000 allievi (63.000 nel 1999).
C’è, quindi, una oggettiva tripartizione nelle attività formative per i giovani, ognuna delle quali
presenta quantità sostanzialmente simili:
- 75.000 allievi, la formazione di primo livello o di base;
- 60.000 quelli coinvolti in attività di raccordo/integrazione con la scuola;
- 66.000 quelli della formazione post-secondaria.
Si tratta di dati di cui tener conto per capire l’attuale realtà della formazione professionale,
realtà che però è in forte evoluzione a seguito delle normative introdotte recentemente o in
fase di introduzione e che l’Isfol continuerà a monitorare nei prossimi anni.
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CODICE DI ATTRIBUZIONE   
(Rilevabile dalla lettera d’accompagnamento) 

 
Sezione A 
Dati identificativi dell'Ente da cui dipende la Sede Operativa 
 

1. La Sede Operativa(1) che compila il questionario appartiene ad un 
Ente(2) indicato nell’elenco allegato?   

 
Sì     No  

 
Se Sì, riportare nella casella a lato  il codice indicato nell'allegato e passare 

direttamente  alla compilazione  della SEZIONE B del questionario. 
Se No, continuare la compilazione della presente sezione A 

 
 

 

 
 (1) Per Sede Operativa si intende il luogo in cui sono organizzate le risorse tecniche, strumentali, progettuali ed umane necessarie 
all’attuazione dell’attività formativa. Il termine Sede Operativa è assunto come equivalente a quelli di “Centro di Formazione 
Professionale”, “CFP”, “Agenzia di servizi formativi”, “Centro Servizi Formativi” e simili. 
Una Sede Operativa nel senso prima indicato può: 
� coincidere con l’Ente di cui è espressione; 
� essere distinta dall’Ente da cui dipende (ad esempio essere una di più sedi operative diverse appartenenti allo stesso 

Ente).  
Ad una Sede Operativa possono far capo una o più Sedi Staccate; in questo caso, poiché si considera la Sede staccata una 
distribuzione territoriale di interventi coordinati, le risorse della Sede Staccata sono considerate come risorse della Sede 
Operativa. 
(2) Con il termine Ente  si indicano gli Enti pubblici e privati che svolgono attività di formazione professionale a favore di terzi, 
persone ed imprese sia pubbliche sia private.  
Dall’indagine sono esclusi gli Enti che svolgono attività di formazione rivolta soltanto ai propri dipendenti. 
Elemento distintivo di un Ente  è la responsabilità civile e penale nell’impiego del finanziamento pubblico assegnato per lo 
svolgimento dell’attività formativa. 
Il termine “Ente”  è qui usato come equivalente a quelli di “Ente convenzionato”, “Ente di diritto pubblico”, “Associazione”, 
“Cooperativa”, “Impresa”, eccetera. 

 
2. Denominazione per esteso dell’Ente(1) giuridicamente responsabile dell’attività formativa svolta 

presso la Sede Operativa(2) : 

     …………………………….………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

 (1) - (2) Vedere note utilizzate nella domanda 1 
 

3. Sigla  eventualmente utilizzata per indicare l’Ente(3) : 

     ……………………………………………………………………. 
 

 (3) Indicare la sigla impiegata in documenti pubblici (es. Bandi, pubblicità, elenco telefonico, ecc.) 

 
4. Indirizzo e recapiti della sede legale dell’Ente da cui dipende la Sede Operativa: 

-   Via/Piazza       
-   Città                 Prov.        
-   Regione      
-   Tel.                                         Fax       
-   E-mail       
-   Sito Internet       

Avvertenza per la compilazione del questionario 
Vi ringraziamo per il tempo che dedicherete alla compilazione del questionario; Vi preghiamo di prestare attenzione ai seguenti 
suggerimenti: 
1. compilare il questionario in ogni sua parte, in modo chiaro e comprensibile apponendo delle croci dove richiesto e scrivendo 

in stampatello maiuscolo per facilitare la lettura di dati; 
2. indicare una sola risposta qualora sia specificato; 
3. attenersi alle indicazioni temporali specificate per indicare i dati e le informazioni richiesti; 
4. per qualsiasi problema nell’interpretazione delle domande Vi preghiamo di comunicare con: 

-ISFOL, Franzosi Claudio, Tel. 06/44590347 e-mail: sisform.statis-fp@isfol.it 
-CISEM, Maurizio Lozzi, Isabella Viani, tel 02/77404749-4126 
e-mail: indagine.formazione@provincia.milano.it 

 
Insieme ai dati richiesti non è previsto l’inoltro di alcuna documentazione. 
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5. L’Ente è un  soggetto “no profit”? Sì     No  

 
6. La natura giuridica dell’Ente  è:  

Regione   
Provincia   
Comune   
Consorzio di Enti locali   
Istituto scolastico   
Università   
Ente di formazione   
Consorzio Enti di formazione   
Associazione, cooperativa no profit   
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura  
Enti bilaterali  
Organizzazione sindacale  
Organizzazione dei datori di lavoro  
Associazione/Consorzio di imprese  
Altro (specificare)      …………………...…………………………….  

 
7. Da quanti anni l’Ente svolge attività di formazione professionale a 
finanziamento pubblico? 

 

Da 1 a 2 anni  
Da 3 a 5 anni  
Da 6 a 10 anni  
Da più di 10 anni  

 
8. l’Ente opera:  
Solo nel campo della formazione professionale  

 
Anche in campi diversi dalla formazione professionale, ma la 
Formazione costituisce l’attività prevalente 

 
 

Opera in altri campi diversi dalla formazione e la formazione non 
Costituisce l’attività prevalente 

 
 

 
9. L’Ente è membro di Associazioni  che operano nel campo della 
formazione professionale? 

 
Sì      No  

 

SEZIONE B 

Dati identificativi della Sede Operativa 

 
10. La denominazione per esteso della Sede Operativa è(4): 

     ……………………………………………………………………….. 
  

 (4) Per la definizione di Sede Operativa si veda la nota della domanda 1. 
 

11. L’eventuale sigla utilizzata per indicare la Sede Operativa è(5) : 

     ……………………………………………………………..……….. 
  

 (5) Indicare la sigla impiegata in documenti pubblici (es. Bandi, pubblicità, elenco telefonico, ecc.) 
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12 . Indirizzo e recapiti della Sede Operativa: 

- Via/Piazza       
- Città       Prov.      
- Regione      
- Tel.                                                 Fax       
- E-mail       
- Sito Internet       

 
13. Referente (indicare il nome della persona che può essere contattata per eventuali 
ulteriori informazioni o chiarimenti circa la compilazione del presente questionario): 

Cognome       
Nome       
Recapito tel.                            Fax      
E-Mail       

 
14. Da quanti anni si svolge attività di formazione professionale presso 
la Sede Operativa? 

 

da 1 a 2 anni  
da 3 a 5 anni  
da 6 a 10 anni  
da più di 10 anni  

 
15. La Sede Operativa partecipa alle attività consultive promosse dagli 
Enti pubblici territoriali per la formulazione di piani e programmi di 
formazione? 

 

Sì, direttamente  
Sì, attraverso forme associative o delega ad altri di 
rappresentarla 

 

No, la Sede non partecipa né direttamente, né indirettamente  
No, nel territorio di appartenenza non sono previste attività 
consultive 

 

 
15.a  Se sì, con quali Enti?  
Regione  
Provincia  
Comune  
Organizzazioni datoriali  
Organizzazioni sindacali  
Scuole  

 
16.  Se la Sede Operativa partecipa ad attività consultive 
promosse dagli Enti pubblici per la formulazione di piani e 
programmi di formazione, le consultazioni hanno carattere: (è 
possibile una sola risposta)  

 

Formale(6)  
Informale  
 16.a Nel caso in cui la Sede Operativa partecipi stabilmente - 
direttamente o indirettamente - alle attività consultive, indicare 
la denominazione dell’Organismo (per es. Consulta provinciale 
per la formazione) 
      

 

 
 (6) Per “carattere formale” si intende una consultazione che avviene in un organismo appositamente e 
formalmente istituito da un Ente pubblico. 

 
17. La Sede Operativa promuove autonome periodiche 
consultazioni con Istituzioni e Parti sociali per la formulazione 
dei propri piani e programmi? (è possibile una sola risposta)  

 

Sì, con cadenza periodica  
Sì, secondo le necessità  
Sì, solo occasionalmente  
No  
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Sezione C 
Dati e informazioni relativi all’attività svolta dalla Sede Operativa 
 

18. Indicare in quali settori/sottosettori economici la Sede Operativa ha 
svolto attività di formazione professionale dal 1 settembre 2000 al 31 agosto 
2001 (*) 

 
Agricoltura, Caccia, Pesca 

  
Attività industriali  

Estrazione di minerali   
Costruzioni  
Attività manifatturiere  
Alimentari, bevande, tabacco  
Tessili e abbigliamento  
Pelli, cuoio e similari  
Legno e prodotti in legno  
Carta, stampa, editoria  
Chimica, gomma e plastica  
Minerali non metalliferi  
Metalmeccanica  
Apparecchiature elettriche e ottiche  
Altre manifatturiere  

Altre attività  
Commercio, riparazione di mezzi e beni  
Alberghi e ristoranti  
Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni  
Intermediazione monetaria e finanziaria  
Informatica, attività professionali  
Pubblica Amministrazione, assicurazioni sociali e obbligatorie  
Istruzione  
Sanità e altri servizi sociali  
Altri servizi  

 
(*) classificazione ISTAT 
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19. Indicare l’attività corsuale finanziata dall’Ente pubblico e attivata 
presso la Sede Operativa nel periodo 1 settembre  2000 -  31 agosto 2001 
specificando per ciascuna tipologia corsuale il n. totale dei corsi, il n. 
totale delle ore, il n. totale degli allievi (nel caso in cui un’attività svolta possa 
essere imputata a più di una categoria, si scelga quella che si ritiene più 
rispondente calcolando una sola volta la stessa attività). 

Tipologia corsuale 
 

Formazione al Lavoro Totale 

Attività per giovani n. 
corsi 

n. 
ore 

n. 
allievi 

Attività formative di1° Livello o di base o iniziale(7)                   

Attività connesse alla legge n.9/99 (Innalzamento dell’obbligo scolastico)                   

Attività di raccordo formazione-istruzione(8)                   

Attività formative di 2° Livello, post qualifica o post diploma(9)                   

Attività IFTS                   

Attività per soggetti a rischio di esclusione 

Migranti immigrati e nomadi                   

Portatori di handicap                   

Ristretti e tossicodipendenti                   

Attività per altre categorie 

Disoccupati                   

Disoccupati di lunga durata                   

Donne                   

Formazione sul Lavoro 

Apprendisti                   

Contratti di Formazione Lavoro                   

Lavoratori in mobilità (comprende anche occupazione critica)                   

Lavoratori occupati: dipendenti dei settori pubblico e privato                   

Lavoratori autonomi                   

Formazione ex Lege 

Conseguimento patenti di mestiere o esercizio attività professionali                   

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (Dlgs n.626/94)                   

Attività ex art. 18 L.n.196/97 (Tirocini formativi) 

Indicare il numero complessivo di soggetti avviati in tirocinio         

 
 (7) Formazione rivolta a giovani in uscita dalla scuola dell’obbligo o in età superiore ai 15 anni. 
(8) Formazione rivolta a studenti iscritti a Istituti professionali e tecnici. 
(9) Formazione rivolta a giovani diplomati, laureati. 
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20. I rapporti con il personale sono regolati attraverso 
l’applicazione del CCNL degli Enti Convenzionati di Formazione 
Professionale? 

 

Si  
No  
Solo in parte  

 
21. Indicare, per quanto riguarda il periodo 1 settembre 2000 – 31 agosto 2001, la 
consistenza numerica del personale impiegato.  

In particolare: 

nell’item 21.a per ogni area operativa professionale, il numero di personale interno, il numero 
di quello esterno nonché il corrispondente totale di riga (interno + esterno); 

nell’item 21.b indicare numero di personale interno a tempo pieno e a tempo parziale 
utilizzato. Se la funzione è esercitata da personale esterno barrare la casella(10)  

 
21.a  Area 
operativa 
professionale 

 
n. interni (11) 

 
n. esterni 

 
N. Totale ( interni + esterni ) 

Servizi logistici 2 2 4 
Servizi amm. vi 0 0 0 
Servizi formativi 0 0 0 
Servizi direttivi 5 1 0  

 (10 ) La classificazione delle risorse umane impiegate assume come riferimento il CCNL in vigore nell’anno 
formativo cui si riferisce l’indagine per il Settore della Formazione Professionale. Le collaborazioni coordinate e 
continuative sono da ricomprendere tra le risorse esterne) 
(11 ) Con il termine “interno” si indica il personale con contratto di dipendenza. 
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Funzione esercitata 
da personale interno 

21.b  Area operativa 
professionale/Funzione 
(vedi nota 10) 

n. a 
tempo 
pieno 

n. a 
tempo 

parziale 

Funzione 
esercitata 

da 
personale 
esterno 

Servizi logistici 
Ausiliario servizi generali              
Operatore tecnico ausiliario              
Operatore tecnico/organizzativo              
Responsabile servizi prevenzione 
sicurezza 

             

Tecnico di gestione reti informatiche              
Documentarista              
Servizi amministrativi 
Operatore amministrativo              
Collaboratore amministrativo              
Segretario amministrativo              
Responsabile Gestione 
amministrativa del personale 

             

Responsabile Contabilità              
Servizi formativi 
Formatore              
Formatore tutor              
Coordinatore              
Coordinatore Orientamento              
Coordinatore Progettazione              
Coordinatore Integrazione              
Progettista di sistema              
Orientatore promotore              
Responsabile valutazione              
Responsabile progettazione e 
gestione reti informatiche 

             

Servizi direttivi 
Direttore di Centro              
Direttore amministrativo              
Direttore del personale              
Direttore ricerca e sviluppo              
Direttore regionale              
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22.  Indicare le strutture a disposizione della Sede Operativa 
specificando il n. totale delle aule, dei posti, dei laboratori e delle altre 
strutture disponibili, così come richiesto agli item 22.a, 22.b, 22.c, 
22.d. 

22.a  Numero aule disponibili per attività teoriche: (è possibile una sola 
risposta) 

 

da 1 a 5  
da 6 a 10  
da 11 a 15  
da 16 a 20  
da 21 a 25  
da 26 a 30  
Oltre 30  
22.b  Numero complessivo dei posti disponibili (12): (è possibile una sola 
risposta) 

 

meno di 50  
da 50 a 100  
da 101 a 150  
da 151 a 200  
da 201 a 250  
da 251 a 300  
oltre 300   
 (12) Per “posti “ si intendono postazioni attrezzate (banco, sedia con bracciolo) complessivamente e 

contemporaneamente utilizzabili. 
 

22.c  Laboratori disponibili(13): 
Tipo di laboratorio di  

proprietà 
a  

disposizione 
Laboratorio di informatica   
Laboratorio di disegno   
Laboratorio di dattilografia/videoscrittura   
Laboratorio di apparecchi contabili   
Laboratorio linguistico   
Laboratorio audiovisivi   
Laboratorio di elettricità/elettronica   
Laboratorio abbigliamento   
Laboratorio di fisica   
Laboratorio di acconciatura/estetica   
Laboratorio di meccanica   
Altro (specificare) 
     …………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

  

 
 (13) Classificare i laboratori di cui si dispone utilizzando le tipologie indicate e a condizione che il laboratorio 
disponga di almeno 12 posti lavoro. Le espressioni “Di proprietà” e “A disposizione” indicano a quale titolo  la 
Sede Operativa ne ha la disponibilità. 
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22.d Altre strutture disponibili: di  

proprietà 
a  

disposizione 
Palestre e centri sportivi   
Biblioteche e sale di lettura 
(Non considerare le biblioteche e le sale di lettura pubbliche o appartenenti ad 
organizzazioni diverse da quella della Sede Operativa) 

  

Mensa   
Altro (specificare)     …………………………………………………………   

 
23. Indicare i Servizi attualmente erogati dalla Sede Operativa: 

Servizio(14) fornito all’esterno di 
attività corsuali 

 

 

fornito 
all’interno 
di attività 
corsuali 

in modo stabile in modo 
occasionale 

 
 a     b     c 

Analisi del contesto organizzativo 
d’impresa 

a b c       

Orientamento a b c       
Sportello informativo a b c       
Inserimento lavorativo di soggetti  
disabili 

a b c       

Bilancio di competenze a b c       
Counselling a b c       
Outplacement a b c       
Incontro domanda offerta a b c       
Progettazione di percorsi formativi a b c       
Elaborazione dati MdL a b c       
Tutoring a b c       
Direzione e coordinamento azioni  
formative 

a b c       

Attività amministrative e organizzative a b c        
 (14) Per ognuno dei servizi indicati vengono fornite brevi note che non esauriscono in alcun modo il tema 
trattato, ma servono ad  orientare l’interpretazione dell’ambito cui si riferiscono. 

 
- Analisi del contesto organizzativo d’impresa. Analisi del contesto volto al rilevamento del fabbisogno 

formativo: avviene su commessa aziendale e si avvale di metodologie volte a fornire una lettura del 
sistema impresa attraverso fattori  tecnico-professionali, culturali, organizzativi e relazionali.  

- Orientamento. Processo formativo attraverso cui si mira a favorire e sostenere scelte di carattere 
personale e professionale, in particolare in coincidenza con le situazioni di transizione nei  percorsi 
scolastici e professionali. Costituisce un servizio che può essere attuato con diverse metodologie, con  
attività individuali o  attività di gruppo,  stage, eccetera. 

- Sportello informativo. Uno sportello informativo mette a disposizione dell’utenza, in genere, notizie, 
informazioni, possibilità di accesso a dati. Solitamente uno sportello informativo ha la funzione di erogare 
informazioni e non quella di intervenire sull’uso delle informazioni. 

- Inserimento lavorativo di soggetti disabili. Il servizio punta a favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro in un’area caratterizzata da difficoltà individuali nell’inserimento lavorativo e da obblighi aziendali in 
materia di collocamento obbligatorio. 

- Bilancio di competenze.  Attività volta a riconoscere e fare riconoscere dal soggetto l’insieme delle 
competenze spendibili professionalmente, acquisite sia attraverso il lavoro sia attraverso altre esperienze. 
In genere è servizio individuale svolto sia in forma colloquiale, sia con impiego di strumentazione 
strutturata. In un'accezione più ampia indica tutte le attività volte a rilevare e far rilevare competenze 
laddove queste ultime siano oggetto di valutazione.   

- Counselling. Attività finalizzata a favorire nel soggetto un percorso di crescita della consapevolezza  
connessa a questioni che comportano scelte o l’adozione di orientamenti. 

- Outplacement. Attività volta a favorire il reimpiego del lavoratore presso azienda diversa da quella di 
provenienza. Si struttura in una serie di azioni che vanno dalla fornitura di informazioni sul mercato del 
lavoro, all’offerta di opportunità, alla formazione sulle modalità di gestione del colloquio e di elaborazione 
dei dati personali.  

- Incontro domanda offerta. Servizio orientato a rilevare statisticamente gli andamenti occupazionali in 
un’area o bacino socioeconomico e alla ricerca dei fattori di scostamento. Può rappresentare una fase del 
processo di progettazione formativa 

- Progettazione di percorsi formativi. Attività volta ad accertare la congruità tra fabbisogno formativo e 
ipotesi di attività per dargli risposta: individua gli obiettivi generali e specifici di un corso o di un’attività 
formativa, giustifica l’adozione di metodologie, definisce i criteri di valutazione. Essa costituisce la fase 
preliminare all’azione formativa e  ne determina consapevolmente le caratteristiche, compresa  la modifica 
in itinere di quelle previste. 

- Elaborazione dati MdL. Ci si riferisce alle indagini statistiche volte alla lettura per fattori diretti e indiretti 
dell’andamento del mercato del lavoro  per comparti, aree, settori,  contesti territoriali. 
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- Tutoring. Attività destinata a supportare il destinatario di un processo formativo. E’ svolta anche da figura 
prevista nelle attività di tirocinio presso aziende per facilitare il processo di inserimento; essa collabora in 
genere alla redazione/progettazione dei percorsi formativi o alla valutazione degli esisti degli stessi.  

- Direzione e coordinamento azioni formative. Funzioni connesse ai processi organizzativi e di gestione 
delle risorse tecniche ed umane impiegate nei percorsi e delle attività di formazione. 

- Attività amministrative e organizzative. Funzioni connesse ai processi amministrativi, di rendicontazione 
e di gestione delle risorse tecniche e strumentali necessarie alle attività formative. 

Presente ed esercitata(15) 24. Indicare le funzioni attive presso la Sede Operativa nel periodo 1 
settembre 2000– 31 agosto 2001: 

con 
personale 

interno 

con 
consulenti 

Diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di formazione   
Analisi della domanda sociale e di formazione   
Progettazione di azioni di formazione   
Progettazione e produzione di strumenti per l'apprendimento (NTE=nuove 
tecnologie educative) 

  

Counselling e/o tutoring all'inserimento lavorativo   
Valutazione e monitoraggio delle azioni formative   
Ricerca e sviluppo del servizio (innovazione)   
Gestione del sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento   
Promozione e marketing del servizio   
Gestione delle relazioni esterne con imprese, organismi e attori locali   
Altro (specificare) 
     ………………………………………..………………………………………. 
………………………………………………………..………………………………………. 

  

Numero complessivo delle risorse dedicate a tali funzioni       

(15) La funzione è esercitata quando presso la Sede Operativa è disponibile la/le risorsa/e che la svolge/svolgono. Per 
personale “interno” si intende il personale con contratto di dipendenza. Per “consulenti” si intende la risorsa impiegata 
senza vincolo di dipendenza. La scelta non è esclusiva entrambe i casi sono possibili su ogni funzione. 
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25. La Regione in cui opera la Sede Operativa ha adottato un sistema 
di accreditamento ? 

 

Sì  
No  
 
25.a  Se sì, la Sede Operativa è accreditata?  
Sì  
No  
 
25.b  Se sì, per quali ambiti o tipologie? (specificare) 

     ……………………………………………….…………………………… 
…………………….………………………………………………….……………………… 
 

 

 
26. La Sede Operativa ha ottenuto una certificazione della classe ISO 
9000? 

 

Sì  

No  
No, ma abbiamo avviato le procedure  
 
26.a  Se sì, indicare la classe 
ISO 9001:1994  
ISO 9001:2000  
ISO 9002  

 





??
• ??
allegato Ballegato B
• SCHEDSCHEDA DI CONTA DI CONTAATTTTOO

(per Enti o A(per Enti o Associazioni che sissociazioni che si

segnalano per la prima vsegnalano per la prima volta)olta)

SettembrSettembre 2001e 2001
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Scheda di contatto (per Enti o Associazioni di Enti che 
rispondono per la prima volta all’indagine) 

 
 

1. Denominazione per esteso dell’Ente che svolge attività di 

formazione professionale (1) 

      ……………………………………….………………………. 
………………………………………………………….…………………. 
 

(1) Con il termine “Ente” si indicano tutti gli Enti pubblici e privati che svolgono 
attività di formazione professionale a favore di terzi, persone e imprese sia 
pubbliche che private. 
Dall’indagine sono esclusi gli Enti che svolgono attività di formazione 
rivolta soltanto ai propri dipendenti. 
Elemento distintivo di un Ente  è la responsabilità civile e penale nell’impiego 
del finanziamento pubblico assegnato per lo svolgimento dell’attività 
formativa. 
Il termine “Ente”  è qui usato come equivalente a quelli di “Ente 
convenzionato”, “Ente di diritto pubblico”, “Associazione”, “Cooperativa”, ecc. 

 
 

2. Sigla eventualmente utilizzata per indicare l’Ente (2) 

     ……………………………………………………………………. 
 

 
(2) Indicare la sigla impiegata in documenti pubblici (es. Bandi, pubblicità, 
elenco telefonico, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. L’ Ente è un soggetto “no profit”? Sì    No  
 

5. La natura giuridica dell’Ente  è:  

Regione   
Provincia   
Comune   
Consorzio di Enti locali   
Istituto scolastico   
Università   
Ente di formazione   
Consorzio Enti di formazione   
Associazione, cooperativa no profit   
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura  
Enti bilaterali  
Organizzazione sindacale  
Organizzazione dei datori di lavoro  
Associazione/consorzio di imprese  
Altro (specificare) ……………………...…………………………………………...  

3. Indirizzo e recapiti della sede legale dell’Ente  

- Via/Piazza      ………………………………………………….. 
- Città     ...................................Prov     ……………........ 
- Tel.      ………..………………. Fax      …………………... 
- E-mail      ……………………………………………….…… 
-    Sito Internet      …………………………………………. 
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6. L’Ente che risponde  (è possibile una sola risposta)    
6.1 E’ un Ente che dispone di proprie Sedi Operative (3) 
attraverso le quali attua iniziative di formazione professionale  
 

 
 

6.2 E’ un’associazione di Enti che attua a proprio titolo 
iniziative di formazione professionale o presso le Sedi 
Operative (3) di cui dispone o attraverso le Sedi Operative (3) 
degli Enti associati 
 

 
 

 

6.3 E’ un’associazione di Enti che non dispone di proprie Sedi 
Operative (3) e non opera presso le Sedi Operative (3) dei propri 
associati  
 

 
 

 

 

Se viene scelta la risposta 6.1 proseguire fino alla domanda 9 
del questionario.  
Se viene scelta la risposta 6.2  proseguire  fino al termine del 
questionario. 
Se viene scelta la risposta 6.3 passare direttamente alla 
domanda 10 del questionario. 

 
 
(3) Per Sede Operativa si intende il luogo in cui sono organizzate le risorse tecniche, 
strumentali, progettuali e umane necessarie all’attuazione dell’attività formativa. Il 
termine Sede Operativa è assunto come equivalente a quelli di “Centro di 
Formazione Professionale”, “CFP”, “Agenzia di servizi formativi”, “Centro Servizi 
Formativi” e simili. 
Una Sede Operativa nel senso prima indicato può: 

- coincidere con l’Ente di cui è espressione; 
- essere distinta dall’Ente da cui dipende (ad esempio essere una di più 

sedi operative diverse appartenenti allo stesso Ente). 
Ad una Sede Operativa possono far capo una o più Sedi staccate; in questo caso, 
poiché si considera la Sede staccata una distribuzione territoriale di interventi 
coordinati, le risorse della Sede Staccata sono considerate come risorse della Sede 
Operativa. 
 

 

 
7. Da quanti anni l’Ente svolge attività di formazione 
professionale a finanziamento pubblico attraverso le proprie 
Sedi Operative? 

 

da 1 a 2 anni  
da 3 a 5 anni  
da 6 a 10 anni  
da più di 10 anni  

 
8. L’Ente  opera:  
solo nel campo della formazione professionale  

 
anche in campi diversi dalla formazione professionale, ma la 
formazione costituisce l’attività prevalente 

 
 

opera in altri campi diversi dalla formazione e la formazione non 
costituisce l’attività prevalente 
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9 . In quali Regioni e di quante Sedi Operative (4) l’Ente dispone in modo diretto? 

(Gli Enti che hanno scelto la risposta 6.2, indichino solo le Sedi Operative che da essi dipendono in 

modo diretto con esclusione di quelle degli Enti associati) 

Regioni Indirizzo delle  Sedi  Operative 

  

Indirizzo / eventuale e-mail della 
Sede Operativa  

Indirizzo ed eventuale e-mail  
delle sedi staccate aggregate 
 alla Sede Operativa 

Abruzzo Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Basilicata Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Calabria Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Campania Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Emilia Romagna Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Friuli Venezia Giulia Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Lazio Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Liguria Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Lombardia Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       
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Marche Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Molise Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Piemonte Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Puglia Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Sardegna Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Sicilia Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Toscana Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Umbria Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Valle d’Aosta Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Veneto Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Provincia Autonoma 
di Trento 

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Provincia Autonoma 
di Bolzano 

Denominazione      
Via/Piazza       

Denominazione      
Via/Piazza       
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Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       

 
(4) Vedi nota (3) 

 
Avvertenza - Per quanti alla domanda 6 hanno scelto la risposta 6.1 la 
compilazione si conclude dopo aver risposto alla domanda 9. 
Chi alla domanda 6 ha indicato le risposte 6.2 e 6.3 deve proseguire rispondendo 
alla domanda 10. 

 
 

 10. Per ogni Associato indicare: 
 10.1 La denominazione per esteso dell’Ente associato che svolge 

attività di formazione professionale (vedi nota (1)) 

     …………………………..………………………………..………….…………………
…………………………………………………………………………………………. 
 10.2 La Sigla eventualmente utilizzata dall’Ente associato 

(vedi nota (2)) 

     ……………………………………………………………………………………. 

 10.3 Indirizzo e recapiti della sede legale dell’Ente associato 

Denominazione      
Via/Piazza       
Città      Prov.      
Tel.            Fax       
E-mail       
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