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Prefazione 7 

 

rivolti a giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma del quarto 
anno del sistema regionale di Istruzione e formazione professionale o del diploma di 
istruzione secondaria superiore. Ed è bene sottolineare che si tratta di attività 

e 800 e le 1.000 ore (di cui almeno il 30% 
dedicato allo stage in impresa). 
Questo tipo di offerta formativa (insieme agli ITS, promossi dal MIUR) tende a 
colmare una delle più gravi lacune del nostro sistema di istruzione e formazione 

altamente specializzata a carattere tecnico professionale con caratteristiche di 
flessibilità, tali da rispondere e anticipare le esigenze del sistema produttivo.  
È 
tra istruzione tecnica e professionale e imprese. Lo sviluppo industriale, in specie nel 
nord del Paese, è stato accompagnato dalla nascita di istituti tecnici e professionali o 
da iniziative di formazione professionale in funzione diretta dei fabbisogni di 
manodopera qualificata espressi da una specifica azienda o dal territorio. Però 
questo disegno è stato avviato con mero riferimento a percorsi immediatamente 

, per lungo tempo non ha osato strutturare 
un canale non universitario post secondario superiore.  
La mancanza di questi percorsi formativi ha causato notevoli problemi al nostro 
sistema educativo ed al mercato del lavoro dei giovani, problemi di cui il Paese ha 
sofferto anche nei momenti di sviluppo economico e che, ovviamente, si sono 

to 
immediato nel lavoro (rinunciando al raggiungimento di più alti livelli di 

sistema produttivo di preziose competenze tecniche non di profilo universitario e, 
nel contempo, si sono convogliati molti giovani verso lauree disancorate dalle 
effettive esigenze del mercato del lavoro.  
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Lo studio che qui si presenta dimostra che le attività di IFTS hanno portato al 
raggiungimento di importanti traguardi. 
La crisi economica ed occupazionale induce in primo luogo a mettere in evidenza gli 
esiti occupazionali: quasi il sessanta per cento dei coloro che hanno frequentato i 

ed i 24 mesi dal termine della formazione) contro circa il ventidue per cento di 
 

Questo risultato è il frutto di due elementi che si sono intrecciati, sviluppando una 
positiva sinergia: la qualità  (percepita) dei processi formativi e la capacità di creare 
interazione tra  diversi soggetti ed in particolare tra le diverse istituzioni formative e 
le imprese. 
Sul primo punto basti ricordare la percentuale assai elevata di partecipanti ai corsi 
che ha dichiarato di essere soddisfatto del corso IFTS seguito (oltre 85%), di aver 
apprezzato la professionalità dei docenti (93,7%) e di aver  acquisito o potenziato 
conoscenze ed abilità a contenuto tecnico professionale (94%).  
Quanto al secondo aspetto, va posto in rilievo che le Regioni (o il Ministero della 

attori. I percorsi IFTS delle Regioni (e quelli ITS riconosciuti dal MIUR) sono infatti 
attivati  a seguito della costituzione di partenariati nei quali trovano posto le istanze 
delle istituzioni scolastiche, delle Agenzie formative accreditate, delle imprese, delle 
Università e degli enti locali, che intervengono direttamente nella progettazione e 
nella realizzazione dei percorsi. In questo contesto hanno un ruolo determinante le 
imprese, sia perché consentono di ancorare gli obiettivi della formazione ad effettive 
esigenze del sistema produttivo, sia perché  offrono (principalmente mediante lo 

erienza pratica 
(non a caso il 74,1% dei corsisti dichiara di aver accolto con favore la possibilità di 

precedenza).  
In conclusione non ci si può augurare che, anche a seguito dei confortanti risultati 

e formazione tecnica e professionale e possano trovare ampia diffusione i percorsi di 
formazione tecnica superiore. 
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1.  
  

Istituito nel 1999 con la legge n. 144/99, il canale della formazione tecnica superiore 
ha vissuto un articolato processo di adeguamento e riorganizzazione il cui elemento 
ricorrente è stata la volontà di valorizzare la dimensione di saperi della cultura 
tecnica e tecnologica. Da questo punto di vista, la legge finanziaria n. 296/061 ha 
rappresentato una cesura importante per il potenziamento della alta formazione 
professionale, perché poneva le basi per riflessioni e provvedimenti che, man mano, 
avrebbero investito tutta la filiera lunga della istruzione e formazione tecnico-
scientifica. Lo sforzo programmatico compiuto a livello centrale e regionale è stato 
ben più importante di quanto si possa misurare nella fase realizzativa: rispetto ad 
altra offerta formativa, infatti, tale canale è stato caratterizzato da un numero 
sempre molto misurato di interventi formativi. Eppure, lo stesso ha condotto ad 

definitiva - a normativa vigente - sancita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 25 gennaio 2008. Il D.P.C.M. contiene le Linee guida per la 
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la 
costituzione degli Istituti tecnici superiori e costituisce il dispositivo normativo che 
oggi declina il canale della formazione tecnica in due segmenti: 

 le iniziative formative ad opera degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), di nuova 
istituzione; 

 i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), per cui sono 
stati definiti nuovi standard di percorso.  

                                   
1 Legge n. 
tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del 
potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, 
secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il 
Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
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Da un punto di vista del governo del sistema, entrambi i canali devono essere 
oggetto della programmazione delle Regioni che sono chiamate, ogni tre anni, a 
redigere i Piani territoriali.  
Il primo triennio della nuova programmazione (nuova perché articolata secondo i 
criteri della riorganizzazione sancita dal D.P.C.M.) assume gli anni 2008-2010 come 

ne. 
Nonostante si tratti di un periodo  nella maggior parte dei casi - solo nominale, 

messa a regime del sistema di formazione tecnica superiore prevista e auspicata a 
partire dalla seconda tornata di Piani territoriali triennali.  

ben più esteso di quello di riferimento per i documenti (determine, avvisi pubblici, 
atti di consultazione, ecc.) ed ha rappresentato la cornice per molte delle azioni e 

 
Per comprendere questa discrasia tra gli anni della programmazione e quelli di 
realizzazione, è necessario ricordare che la portata delle innovazioni introdotte si 
legava anche alle questioni di politica di sviluppo locale, a strategie regionali che 
insistono su politiche industriali e di sviluppo e, in molti casi, a piani di trasferimento 
tecnologico e della ricerca di cui ciascuna amministrazione locale è competente.  
Inoltre, le Regioni hanno seguito diverse strade per la stesura dei Piani territoriali, 
tanto che gli stessi sono stati frutto di un processo di concertazione istituzionale, 
che ha tenuto conto sia delle proposte formulate dalle Province e del confronto con 

ancora attivi. 
Benché molte delle risultanze del lavoro sinora condotto in questi ultimi quattro 
anni siano più evidentemente connesse al processo di individuazione e istituzione 

Essa, anzi, ha trovato una sua centratura connettendosi con le strategie di sostegno 
allo sviluppo del tessuto locale, sia per quel che riguarda la scelta degli ambiti 
settoriali cui riferirsi, sia per quel che riguarda la opportunità o meno di declinare le 
stesse aree professionali già oggetto di formazione ITS, sia, infine, per la scelta di 
rivolgersi a target specifici di utenti.  
Dal punto di vista degli standard di percorso, si ricorda che gli IFTS, presentano una 
durata variabile dalle 800 alle 1.000 ore (per un massimo di due semestri) e 

ma di scuola secondaria 
superiore.  
Sono finalizzati al conseguimento di un Certificato di specializzazione tecnica 

(linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche-economiche, organizzative, 
comunicative e relazionali) e di competenze tecnico professionali proprie di ciascuna 
specializzazione. Le competenze previste in esito sono descritte a banda larga e 
declinate in rapporto ad aree di specializzazione connesse ai processi di lavoro e alle 
aree di attività corrispondenti.  
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Sulla attuale riconfigurazione dei percorsi IFTS, hanno influito sulla revisione della 
 

 lle aree tecnologiche e 
a seguire, la declinazione delle figure di Tecnico Superiore cui i Diplomi ITS 
si riferiscono (Decreto di concerto MIUR-MLPS del 7 settembre 20112); 

 
citato D.P.C.M., ha implicato che ITS e percorsi IFTS fossero correlati a 
differenti livelli del quadro di riferimento delle qualifiche europee (EQF);  

 di stato tecnica e professionale quinquennale che 
si è concluso con la definizione di nuovi obiettivi formativi e standard di 
competenza. 

Ad oggi, i percorsi IFTS, pertanto, rispondono ad una istanza di specializzazione 
basata sullo sviluppo dei risultati 
tecnica e professionale di livello secondario e si pongono al IV livello della 
classificazione EQF. 

dividuazione dei livelli delle competenze in esito, Regioni e 
Ministeri competenti hanno scelto di studiare ed esplorare soluzioni che non 

a IFTS al nuovo assetto previsto per tutto il canale di 
formazione tecnica superiore nella sua nuova articolazione, è stato contestualmente 
avviato e concluso il lavoro congiunto tra Regioni, Ministero del lavoro e Ministero 

contribuissero a dotare il sistema di una fisionomia nuova e specifica rispetto agli 
 

ricorrenza delle figure maggiormente 
formate, delle criticità rilevate nei territori rispetto a particolari profilature e la 
riflessione circa la possibile sovrapposizione con altri canali formativi che insistevano 
sulle medesime aree professionali hanno costituito le premesse e le direttrici per la 
definizione delle venti nuove specializzazioni.  
In attesa che i lavori avviati in tal senso si concludessero, nel biennio 2012-2013 
(periodo interessato dalle attività afferenti invero ancora alla fase di prima 

territoriali e questa rispondeva: 
 da un lato, ai nuovi standard di percorso (numero di ore, livello delle 

competenze, titolo in uscita, ecc.);  

                                   

2 Decreto del MIUR di concerto con il MLPS, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, 
comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli ITS e relative figure nazionali di riferimento, la 
verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. 
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  così come indicato peraltro nello stesso D.P.C.M. per la fase 
di transizione in essere  alle vecchie figure nazionali precedenti 

3.  
Sino alla firma del Decreto Interministeriale del febbraio 2013 concernente le nuove 
venti specializzazioni di formazione tecnica superiore, infatti, i percorsi IFTS 

riferimento, frutto dei plurimi accordi Stato-Regioni che hanno costituito il quadro 
-2007. 

È 
condotto da ISFOL in collaborazione con le Regioni e il Ministero del Lavoro e 
rispetto al quale si fornisce, in questa sede, un quadro di sintesi, è da intendersi 

indicazioni contenute nel D.P.C.M. e dunque tutti i corsi monitorati hanno come 
 

Il lavoro si pone, dunque, proprio a metà tra la conclusione della prima tornata di 
 tecnica e la necessità di 

disporre di un supporto informativo per la nuova tornata di programmazione; per gli 
anni 2013-2015 ovvero dalla programmazione riferibile agli anni 2013/2014, il 
sistema disporrà delle nuove certificazioni di specializzazioni IFTS declinate in 
competenze, abilità e conoscenze, correlate al sistema produttivo, come da decreto 
interministeriale MIUR MLPS concernente la definizione dei percorsi di 
specializzazione tecnica superiore4. 

ti, era quella di disporre di 
indicazioni che potessero aiutare a sostenere tutte quelle direttrici di lavoro in grado 

nali di un territorio. Il fine ultimo dei 

delle competenze rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e, a tredici anni 
dalla prima sperimentazione degli IFTS, la formazione tecnica superiore sembra 
finalmente aver assunto una precisa fisionomia.  
 
 

                                   
3 In base a quanto disposto al IV capo, del D.P.C.M., art. 15, durante la fase transitoria identificabile con gli anni 

figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza 
unificata citati in premessa, anche ai fini della certifica  
4 
politiche sociali 7 febbraio 2013, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, 
concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 del.  
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1.1. Il contesto di riferimento per i corsi IFTS 

La riorganizzazione del sistema ha visto, tra i primi e immediati risultati, la nascita di 
un grande interesse per la novità introdotta dal D.P.C.M. in merito alla costituzione 
delle Fondazioni quali sedi stabili per una formazione tecnica ad alta specializzazione 

locali. Nonostante gli sforzi 

settore già attivi sul territorio, che la programmazione dei percorsi IFTS appariva 
 di secondo piano.  

Anzi, in diverse circoscrizioni geografiche la compresenza di una offerta diversificata 
(IFTS, ITS, offerta integrata Università-imprese, percorsi di alta qualificazione a 
titolarità regionale, ecc.), ha rappresentato un valore aggiunto anche per evitare di 
disperdere quel patrimonio di competenze tecniche che, per tradizione, ha 
contribuito a caratterizzare vocazioni produttive locali e di settore.  
È anche in considerazione del quadro di riferimento completato dal decreto recante 
le Li
professionale5 che, i corsi IFTS, oltre che parte integrante del sistema ordinamentale 

Regioni  
Nata come filiera per giovani e adulti, diplomati e privi del titolo di scuola secondaria 
superiore purché in possesso di competenze funzionali al successo formativo 

ad adulti occupati interessati ad 

di una nuova professione.  

bacino di utenti cui potenzialmente si rivolge, in linea e in 
continuità, con quanto emergeva già dalle attività di monitoraggio condotte 

eterogeneità (per età, titoli ed esperienze pregresse) che contraddistingueva gli 
allievi della formazione tecnica (cfr. studi ISFOL in Bibliografia).  
Le variabili che hanno guidato la programmazione degli IFTS nei diversi territori e gli 
elementi comuni che hanno caratterizzato gli obiettivi ricorrenti nei Piani territoriali 
si collegano a:  

 
competenze tecniche legate a specificità settoriali e al mondo delle 
professioni (pur avendo compiuto percorsi di studi non lineari o diversi da 
quelli prettamente scolastici); 

                                   
5 lla ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 

-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 
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 il rilancio della cultura tecnica come strategia per contrastare il 
depauperamento del patrimonio industriale e manifatturiero; 

 
livelli di competenze e, insieme, 
fabbisogni espressi e taciti; 

 la valorizzazione delle competenze di programmazione territoriale e lo 
sforzo di declinare sulla dimensione locale gli indirizzi nazionali.  

Proprio alla luce del fatto che il sistema ordinamentale nazionale presuppone diversi 

competenze esclusive in materia - in modo diversificato e in linea con i processi di 
governance locali - 
dei percorsi IFTS.  

e per 

riconversione degli adulti occupati.  
Ciascuna Regione ha interpretato questa versatilità nel modo che più consentiva di 

capitalizzare le esperienze in atto e le reti già consolidate di soggetti già attivi sul 

territorio, scegliendo i meccanismi di programmazione più congrui: alcune, pur 

programmazione annuale e sequenziale (come accaduto per Friuli Venezia Giulia, 

Piemonte, Toscana, Marche, ecc.); altre Amministrazioni hanno proceduto con una 

programmazione più ampia nel tempo che ha sfruttato la triennalità prevista dai 

programmi dei Poli6; altre ancora hanno, infine, preferito concludere le attività di 

programmazione precedenti, procrastinando le nuove attività fino alla piena messa a 

regime del sistema (come accade in modo più evidente per le ripartizioni geografiche 

del Sud).  

1.2. La nuova programmazione  

La sfida più recente, connessa alla programmazione per il triennio 2013/2015, 
imponeva un ragionamento più ampio che, a partire dalle linee di sviluppo e dal 
processo di animazione territoriale che coinvolgeva il versante produttivo, 

ezione di un sostengo 
fattivo alle linee di sviluppo concordate localmente. Non è un caso che, a fronte di 
alcune Regioni che si sono limitate alla redazione del Piano territoriale focalizzato 
esclusivamente sulla prosecuzione e rafforzamento della attività degli ITS già istituiti, 

                                   
6 In questo caso si intendono i Poli formativi IFTS così come configurati nella fase 
D.P.C.M.  
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andando a coinvolgere anche altri soggetti quali ad esempio distretti e parchi 
tecnologici, reti di imprese, centri per il trasferimento tecnologico. 
Guardando alla trasversalità degli elementi contenuti nella programmazione 
2013/2015, anche e soprattutto in presenza di risorse finanziarie contingentate e 
legate alle emergenze degli interventi connessi al superamento della crisi economica, 
si evince lo sforzo di rispondere alla definizione di un nuovo sistema di governance e 
di allocazione delle risorse che possano assecondare potenzialità di sviluppo e 
innovazione e coniugare politiche di sviluppo con politiche della formazione, con 

sviluppare la capacità di attrarre risorse private e la necessità di 
costruire una identità settoriale e una credibilità forte sul territorio. 
Ad oggi, dopo una storia decennale, la filiera IFTS si realizza nelle regioni attraverso 
una molteplicità di mode  corsi infatti possono essere 
realizzati ad opera di ATS a seguito della messa a bando dei finanziamenti regionali o 
provinciali  oppure possono essere oggetto della programmazione pluriennale dei 
Poli IFTS istituiti e introdotti nel 2006.  

formativa degli IFTS, diventa interessante evidenziare le scelte compiute, ad esempio, 
in relazione agli ambiti settoriali di riferimento dei corsi, così da comprendere se gli 

determinati ambiti di sviluppo in riferimento a medesime aree economiche e 
 per 

ampio ventaglio di specializzazioni (tavola 1.1). 
A gennaio 2014, tutte le Regioni avevano ormai predisposto il Piano territoriale o 
documenti analoghi disciplinati normativamente in modo che potessero orientare la 
programmazione per il biennio in corso e comunque fino al 2015. 
Le Regioni che, oggi, hanno provveduto alla programmazione dei corsi IFTS sono 9, 
ovvero Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Puglia, Toscana, Abruzzo, ovvero tre in meno del precedente triennio 2010/2013 cui 
il lavoro di analisi degli esiti formativi di cui si da conto si riferisce.  
Alle  nove  Regioni si aggiungerà  anche la  Provincia di  Trento impegnata oggi nella 
definizione    per  stabilire  una  connessione  con   gli  altri  segmenti  del 
sistema  di   formazione  superiore     delle  specificità  del  sistema  di Alta 
Formazione Professionale. 



1. La formazione tecnica superiore: come è cambiata, cosa è cambiato 16 

Tavola 1.1 Sistema di formazione tecnica superiore: la programmazione IFTS e il rapporto tra ITS e  
IFTS  sintesi dai Piani territoriali  

Regione 
ITS costituiti 
sul territorio  

Programmazione  
IFTS inclusa nel 
Piano triennale 

Rapporto tra ITS e IFTS 

Piemonte si si 
I 13 settori ritenuti strategici per la realizzazione 

tecnologiche di riferimento per gli ITS 
Valle d'Aosta - - - 

Lombardia si si 

formativa esclusivamente nel contesto delle sei 
aree tecnologiche previste dal DPCM, dunque 
doppiando le aree già interessate dagli ITS e 

AEP non trattate da 
ITS  ottica di complementarietà e coesione e con 
le attività dei Poli tecnico professionali (1) 

P. A. Bolzano - - - 

P. A. Trento AFP in via di definizione 
Connessione tra sistema Alta formazione 
Professionale e formazione post diploma e IFTS in 
corso di valutazione (Gruppo di Lavoro provinciale) 

Veneto si no - 

Friuli Venezia 
Giulia 

si si 

Gli istituti scolastici di riferimento di entrambi gli 
ITS attivi sul territorio (industria meccanica e ICT) 
sono i medesimi del POLO formativo, evidenziando 

settori. 

Liguria si si 
IFTS programmati in coerenza con i percorsi 

professionali (2) 
Emilia 
Romagna 

si si 
Relazioni individuate 
politecnica 

Toscana si si contigua alle figure professionali per le quali è 
 

Umbria si no -  

Marche si si 
La scelta è stata quella di distinguere gli ambiti 
IFTS da quelli interessati dagli ITS 

Lazio si no - 

Abruzzo si si 
le specializzazioni devono tenere conto della 

in modo da evitare ridondanze 
Molise si Al vaglio Al vaglio 
Campania si Al vaglio Al vaglio 
Puglia si si Non esplicitata 
Basilicata no Al vaglio Al vaglio 
Calabria si no -  

Sicilia si no 
di azioni previste per la precedente 
programmazione. Non è al momento esplicitata la 
continuità o discontinuità tra ITS e eventuali IFTS 

Sardegna si no - 
(1) I destinatari degli interventi IFTS sono stati inizialmente i soggetti fino a 29 anni; a partire dalla seconda 

annualità (2012-2013) il limite è stato innalzato fino a 35 anni. Il percorso è possibile anche a giovani 
assunti con contratti di apprendistato. 
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(2) 
Piano triennale, sul Piano regionale per il diritto allo studio. Il Centro di servizio è stato costituito per 

Poli formativi tecnico professionali, degli ITS e dei percorsi di formazione o alta 
formazione.  

Fonte: elaborazione ISFOL su Piani Regionali e documenti collegati  
 

Tabella 1.1 Riepilogo corsi IFTS per Regione e annualità di programmazione nel periodo successivo 
 

Regione 

Realizzati 
Programmati/in fase di 

avvio 
2007-
2009 

 (800 ore) 

 2009-
2010 

 2010-
2011 

 2011-
2012 

 2012 
-2013 

 2013- 
2014 

Programm.ne 
2013-2015 

Piemonte (1) 38 40 39 - 17 - - 
Valle d'Aosta - - - - - - - 
Lombardia (2) - - - 23 22 22 11 
P. A. Bolzano 
(3) 

- - - - - - - 

P. A. Trento - - - - - 
In 

programm.ne 
- 

Veneto - 11 - - - - - 
Friuli Venezia 
Giulia 

- 10 10 8 - - 
In 

programm.ne 
Liguria 16 (4) - - - - - 1 (5) 
Emilia 
Romagna 

28 28 28 25 26 29 - 

Toscana - 22 21 21 19 21 - 
Umbria - - 6 - - - - 
Marche - 13 - - 6 (6) 7 (7)           - 
Lazio - 65 (8) - - - - - 
Abruzzo - - - - - 4 - 

Molise - - - - - 
In 

programm.ne 
- 

Campania - 14 - - - - - 
Puglia - - - - 62 (9) 21 (10)  
Basilicata - - - - - - - 
Calabria - - - - - - - 
Sicilia (11) - - - 6 4 - - 
Sardegna - - - - - - - 
Totale 82 203 76 83 156 104 12 

(1) 
-2010 ne erano stati programmati 41 e realizzati 40.  

(2) -2012 erano 24 (un corso non ha avuto inizio) La prima annualità di 

programmazione  2011-2012 si è conclusa nei mesi di giugno-luglio 2012, mentre la seconda è stata avviata a 

settembre ottobre 2012 e si è conclusa a luglio 2013. La terza infine con 22 corsi è stata avviata a settembre-

ottobre 2013. Nei mesi di gennaio/febbraio 2014 sono stati avviati ulteriori 11 corsi che pur facendo parte della 

 

(3)    el DPCM del 25 gennaio  2008, riferibili né 

        alla programmazione 2007-2009, né alla programmazione 2013-2015.  

(4)    I corsi fanno riferimento al Piano Territoriale 2007-2009 ed hanno avuto una durata di 800/1000 ore. 

(5) Il corso si rivolge esclusivamente ad adulti che abbaino già maturato esperienze di lavoro per almeno 24 mesi  nel 
settore sociale e si rivolge a 500 individui.  

(6) 
2010-2011, quale seconda tornata riferita al primo triennio di programmazione (insieme ai 13 programmati per 
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(7) I cors
nuova programmazione triennale  2013-2015. 

(8) Di quelli indicati, 33 corsi sono stati realizzati presso i Poli formativi IFTS e 32 corsi sono stati realizzati dai 
partenariati che hanno risposto ad avviso regionale. 

(9) I 62 corsi programmati e approvati dalle Province sono stati avviati a partire dai mesi di dicembre 2012-gennaio 
2013. 

(10)  2014, in quanto questi 21 corsi programmati sono 
frutto degli avvisi pubblici emanati dalla provincia di Bari e Barletta Andria Trani, cui si aggiungeranno via via le 
attività delle altre Province.  

(11) Il dato si riferisce a corsi che rispondono a stand
2008. Ai 4 corsi realizzati presso i Poli IFTS si sarebbero dovuti affiancare ulteriori 41 corsi IFTS selezionati tra le 

risulta avviata alcuna attività formativa. 

Fonte: Amministrazioni regionali 30 gennaio 2014 

 

territorio risulta piuttosto contenuta e di fatto, la programmazione del segmento 
ordinamentale dei  percorsi IFTS rimane  a macchia di leopardo  sul territorio 
nazionale. Pur rispondendo a scelte strategiche e specifiche di competenza regionale, 
tale variabile può risultare invalidante per un segm

È necessario, però che la valutazione del 
segmento non si fermi alle variabili quantitative (numero di corsi, allievi, corpo 
docente, agenzie formative coinvolte) ma che assuma la specificità territoriale quale 
unità di analisi funzionale a dispiegarne le molteplici potenzialità. È proprio a partire 
dal ruolo che la programmazione territoriale deve assumere quale leva strategica di 

per la manutenzione delle competenze dei più adulti, sia per promuovere il lavoro 
integrato di più soggetti sui territori. 
caso, infatti - anche alla luce dei risultati registrati in esito ai percorsi  funziona 
come un laboratorio a cielo aperto: garantire una continuità  anche in termini 
progettuali - può far si che le contaminazioni di competenze producano valore 
aggiunto alla rete delle economie locali e alle comunità attive sul territorio anche 

 
istallizzata hanno 

garantito la crescita e la capitalizzazione delle relazioni tra mondo imprenditoriale, 

rappresentato un campo di sperimentazione i cui elementi di trasferibilità sono stati 
 

Nonostante la programmazione frammentaria che, spesso, ha caratterizzato il canale 
IFTS, anche in fase di prima attuazione (così come disegnata dal citato D.P.C.M.), 
sembra che i corsi abbiano rappresentato una soluzione adeguata per rispondere, in 
modo veloce, alle esigenze degli adulti occupati e delle imprese interessate: da 
questo punto di vista, 
sui territori nei confronti 
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specializzazioni in settori ulteriori (e diversi) rispetto a quelli definiti per gli ITS, 
rappresentano oggi, forse più che in altri periodi, il vero punto di forza dei percorsi 
IFTS. 

occasionalmente, in altre (come in Piemonte, Lombardia, Marche e in Emilia 

Romagna), gli stessi percorsi sembrano essere stati oggetto di riflessioni corpose che 

hanno garantito una ricorrenza molto puntuale anche in regime di convivenza con 

gli ITS.  
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Con riferimento al processo di accompagnamento e assistenza tecnica, attuata 

configurata come azione a completamento del ciclo delle misure di sostegno e 
rafforzamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.  

interpretative del quadro conoscitivo periodicamente costruito e condiviso con le 

Interistituzionale.  

transizione dalla formazione tecnica superiore al lavoro, al fine di completare il 
quadro conoscitivo avviato con le azioni di accompagnamento, monitoraggio e 
valutazione condotte presso ciascuna amministrazione. Le risultanze delle analisi 
condotte sono state rese disponibili e restituite  sotto forma di dataset contenente i 

- agli attori del sistema per sostenere lo 
sviluppo della filiera.  

riferimento alle annualità di programmazione regionale e alle azioni attuate 

della riorganizzazione introdotta dal D.P.C.M. 

2.1.  
 indagine: i corsi IFTS tra il 2009 e il 2012  

programmazione regionale relativa ai percorsi IFTS, sia per la costituzione e gestione 
degli ITS. La formulazione e la stesura dei Piani risultava fortemente eterogenea e 
diversificata in base alla tipologia e al numero di azioni istituzionali che hanno 

gli stessi contenevano già le 
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indicazioni per la costruzione degli avvisi o delle proposte progettuali e informazioni 
 

attività imprescindibile per descrivere le singole realtà territoriali; la lettura e il 
confronto interregionale testimonia che, nella maggior parte dei casi, i Piani, pur 
denominati da ciascuna Regione con anni e intervalli diversi, in realtà riferivano di 
interventi formativi realizzati in medesimi anni solari e/o formativi. Le indicazioni ivi 
contenute con riferimento al numero di corsi e alla tipologia di target dei beneficiari 

a sul 
territorio, sia le caratteristiche della popolazione di utenti, condizionando dunque 

formativi ed occupazionali dei corsi IFTS conclusi nel triennio di riferimento.  
La tavola 2.1, qui di seguito, riporta in modo sintetico alcuni degli elementi che 
descrivono il contesto e che sono stati presi in considerazione per individuare le 
iniziative formative da includere nel piano di indagine e forniscono gli elementi che 
hann
intervistati in base alla loro dislocazione geografica e alle caratteristiche. 
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Tavola 2.1   
indicati per i destinatari finali dei corsi IFTS (programmazione ex DPCM 25 gennaio 
2008  - dicembre 2012) 

Regione 
Strumenti di  

programmazione 

Impianto del sistema 
 

del quale si eroga 
offerta IFTS 

Numero di corsi per 
annualità di 

programmazione 

Caratteristiche e  
requisiti di accesso 

per  
 

Piemonte 
Piano  
territoriale 
2008/2011 

Poli IFTS 

Tre anni di 
programmazione  
dei corsi: 

Conseguimento del 
diploma di scuola  
secondaria superiore. 

2008/2009; 

2009/2010; 
Offerta attraverso 
avviso 2010/2011. 

Valle  
d'Aosta 

- - Nessuna offerta con standard 800-1000 ore 

Lombardia 
Piano  
territoriale 
2010/2013 

Valutazione proposte 
provenienti da: 

Tre anni di 
programmazione dei 
corsi 

2011/2012; 
24 corsi  previsti  per 

 
24 corsi  previsti  per 

 
(ammessi 24 
partenariati che devono 
garantire per 3 anni 

edizioni dello stesso 
corso o  
offerta differente nei 3 
anni) 

Giovani fino ai  29 anni; 

Per il resto si fa  
riferimento a DPCM: 
nessun vincolo  
rispetto al titolo di 
studio e condizione 
occupazionale. 

anche a giovani assunti 
con contratto di 
apprendistato 

partenariati iscritti Albo 

 

Partenariati composti 
almeno per il 50% da 
soggetti facenti parte di 
uno dei 31 
raggruppamenti dei Poli  
formativi 

P.A.  
Bolzano 

Gli indirizzi 
regionali non 
sono contenuti in 
un Piano 
territoriale ma 
assunti  mediante 
Determinazione 
provinciale 
contenente 
indirizzi e 
orientamento 
mediante la quale 
sono stati 
realizzati percorsi 
IFTS Pilota 

Offerta attraverso 
avviso 

Nessuna offerta con standard 800-1000 ore 
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Tavola 2.1 
requisiti  indicati per i destinatari finali dei corsi IFTS (programmazione ex DPCM 
25 gennaio 2008  - dicembre 2012) 

Regione 
Strumenti di  

programmazione 

Impianto del sistema 
 

del quale si eroga 
offerta IFTS 

Numero di corsi per 
annualità di 

programmazione 

Caratteristiche e  
requisiti di accesso 

per  
 

   

 
P.A.  
Trento 

La provincia autonoma di Trento eroga 
offerta di formazione tecnica superiore 

formazione 

 
Sistema Alta Formazione Professionale 

Veneto 
 

 
Gli indirizzi 
regionali non 
sono contenuti in 
un Piano 
territoriale ma 
assunti con 
Decreto regionale 
i cui allegati  
parti integranti  
definiscono linee 
e atti di  
indirizzo. 

Poli IFTS 

Un anno di 
programmazione dei 
corsi 

Come da DPCM: nessun 
vincolo che faccia 
riferimento a titoli di 
studio, età, condizione 
occupazionale 

11 corsi per annualità 
2009 realizzati nel 
2010 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Piano territoriale 
2009/2011. 
La pianificazione, 
a cadenza  
annuale 2009, 
2010 e 2011, è  
assunta con 
Delibera 
regionale 

Poli formativi 

Tre anni di 
programmazione dei 
corsi 

2009/2010; 

2010/2011; 

2011/2012 

Come da DPCM: nessun 
vincolo  che faccia 
riferimento a titoli di 
studio, età, condizione 
occupazionale 

Liguria 

Piano territoriale 
2007/2009 
Piano triennale 
regionale 
dell'istruzione, 
della  
formazione e del 
lavoro 2010/2012 
Legge regionale 
11/05/2009  
n. 18 su Sistema 
educativo  
regionale di 
istruzione,  
formazione e 
orientamento 
(Istituzione ITS) 

Poli IFTS 

Due annualità di corsi 

programmazione 
2007-2009 per un 
totale di 16 corsi IFTS 

Come da DPCM: nessun 
vincolo che faccia 
riferimento a titoli di 
studio, età, condizione 
occupazionale 
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Tavola 2.1   
indicati per i destinatari finali dei corsi IFTS (programmazione ex DPCM 25 gennaio 
2008  - dicembre 2012) 

Regione 
Strumenti di  

programmazione 

Impianto del sistema 
 

del quale si eroga 
offerta IFTS 

Numero di corsi per 
annualità di 

programmazione 

Caratteristiche e  
requisiti di accesso 

per  
 

Emilia  
Romagna 

Due Piani 
territoriali: 
1. Piano 
territoriale 
2008/2010 
2. Piano 
territoriale  
 
2011/2013 

Rete Politecnica 
Valutazione proposte 
formative 
Sistema di partenariati 
consolidati 

Programmate 6 
annualità dei corsi (tre 
per ciascun Piano). 
Attuate 4 annualità di 
programmazione 
28 percorsi conclusi 

- 
2009; 
28 percorsi conclusi 

-
2010; 
28 percorsi conclusi 

-
2011; 
25 percorsi in fase di 
realizzazione per 

2011-2012. 

Come da DPCM: 
nessun vincolo che 
faccia riferimento a 
titoli di studio, età, 
condizione 
occupazionale 

Toscana 

Due Piani 
territoriali: 
1. Piano 
territoriale 
2007/2010 
2. Piano 
territoriale 
2011/2013 

Offerta attraverso 
avviso pubblico 
pluriennale a titolarità 
regionale e 
competenza di 
gestione e 
realizzazione a 
titolarità delle Province 

Programmate 5 
annualità di corsi  
mediante due bandi 
pluriennali: due 
annualità in 
riferimento al primo 
piano triennale, tre in 
riferimento al secondo 
19 corsi per 
2012; 

2011; 

2010; 

2009 
 

Come da DPCM: 
nessun vincolo che 
faccia riferimento a 
titoli di studio, età, 
condizione 
occupazionale 

Umbria 

Due Piani 
territoriali: 
1. Piano 
territoriale 
2007/2009 
2. Piano 
territoriale 
2012/2014 

Delega alle Province 
Poli IFTS 

Un anno di 
programmazione dei 
corsi: 
6 corsi annualità 2010. 

Come da DPCM: 
nessun vincolo che 
faccia riferimento a 
titoli di studio, età, 
condizione 
occupazionale 
 

Marche 

Piano territoriale 
2009/2011 
Linee guida per 

piano territoriale 
triennale di IFTS e 
adozione degli 
ITS 

Offerta attraverso 
avviso 

Due anni di 
programmazione dei 
corsi: 
13 corsi per annualità 
2009/2010; 

2012/2013 di cui 6 in 
fase di realizzazione. 

Come da DPCM: 
nessun vincolo che 
faccia riferimento a 
titoli di studio, età, 
condizione 
occupazionale 
 



 

2. Il campo dell’indagine: i corsi e l’utenza 

 

26 

Tavola 2.1   
indicati per i destinatari finali dei corsi IFTS (programmazione ex DPCM 25 gennaio 
2008  - dicembre 2012) 

Regione 
Strumenti di  

programmazione 

Impianto del sistema 
 

del quale si eroga 
offerta IFTS 

Numero di corsi per 
annualità di 

programmazione 

Caratteristiche e  
requisiti di accesso 

per  
 

 
Lazio 

 
Piano territoriale 
2009 
Linee guida per la 
riorganizzazione 
del sistema IFTS e 
la costituzione 
nuovi ITS 

 
Poli IFTS 
Offerta attraverso 
avviso 

 
Un anno di 
programmazione dei 
corsi: 
65 corsi annualità 
2009/2010: 33  
presso POLI e 32 ATS. 

 
Giovani tra i 18 e i 29 
anni; 
negli avvisi, in alcuni 
casi, il conseguimento 
del diploma di 
istruzione secondaria 
superiore è vincolo per 

 
 

Abruzzo 
Piano territoriale 
2007/2009 

Offerta programmabile 
 

rafforzamento 

 
a valere anche delle 
azioni previste dal 

USR/Regione 

Nessuna offerta con standard 800-1000 ore. 
Il Protoco
IFTS di 1200 ore 
 

Molise - - Nessuna offerta con standard 800 -1000 ore 

Campania 
Piano territoriale 
2009/2013 

Poli IFTS 

Un anno di 
programmazione dei 
corsi 
14 corsi per annualità 
2009/2010  
avviati tra gennaio e 
luglio 2011 + 2 per 
ognuno dei 7 Poli 
formativi IFTS 

Giovani tra i 18 e i 34 
anni; 
negli avvisi, in alcuni 
casi, il conseguimento 
del diploma di 
istruzione secondaria 
superiore è vincolo per 

 

Puglia 
Piano territoriale 
2007/2009 

Delega alle Province 
Offerta attraverso 
avviso 

Un anno di 
programmazione dei 
corsi 
62 corsi per annualità 
2012 

Gli utenti devono aver 
compiuto il 18esimo 
anno di età. Per il resto 
si fa riferimento al 
DPCM: nessun vincolo  
rispetto al titolo di 
studio ed alla  
condizione 
occupazionale 

Basilicata 

Piano territoriale 

Consiglio 
regionale 

Offerta al vaglio Nessuna offerta con standard 800 -1000 ore 

Calabria - - Nessuna offerta con standard 800 -1000 ore 

Sicilia 
Piano territoriale 
2007/2009 

Offerta attraverso 
avviso 

Nessuna offerta con standard 800 -1000 ore 

Sardegna - - Nessuna offerta con standard 800 -1000 ore 

Fonte: Piani territoriali e documentazione collegata
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che avevano proceduto alla programmazione dei percorsi IFTS, secondo i nuovi 
standard di percorso, erano 12, ovvero: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e 
Veneto.  
I corsi IFTS realizzati in quattro anni solari, ovvero tra il 2009 e il 2012, e che 
presentavano gli standard di percorso e formativi indicati nel D.P.C.M. del 25 
gennaio 2008 erano, pur con riferimento ad annualità e tornate di programmazione 
diverse, 474 su tutto il territorio italiano. 

uniformemente distribuita a livello nazionale e che anzi è la somma di corsi IFTS 
riferibili:  

 ad attività di programmazione ricorrenti (più o meno a cadenza periodica); 
 ad attività di programmazione di tornate uniche di corsi IFTS che hanno 

esautorato le azioni previste dal piano territoriale.  
In base alla condivisone degli obiettivi di indagine e alla necessità di disporre di un 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) svolti nel periodo di programmazione 
2009-2012, successivo Linee guida per la riorganizzazione 
del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
Istituti tecnici superiori assunte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 25 gennaio 2008.  

realizzati in base alle linee guida introdotte il 25 gennaio 2008. Ad esse si è aggiunta 
la Regione Molise che, pur non presentando corsi rispondenti agli standard previsti, 

 

nuove attività di programmazione. 

dieci, ovvero: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, 
Lombardia, Liguria, Piemonte e Molise.  
I corsi da includere nel monitoraggio ex post sono stati individuati in stretto raccordo 
con le Amministrazioni regionali sulla base delle attività programmate in modo che, 

essere rappresentativi di programmazione descritta nei Piani 
territoriali e riferibile alla fase di prima attuazione della riorganizzazione del canale 
IFTS. Le scelte sono state negoziate e dibattute tendendo conto e cercando di 
coniugare le esigenze conoscitive specifiche della singola Amministrazione regionale 

delle esperienze condotte.  
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2.2. La descrizione dei percorsi IFTS indagati: attività e ambiti  
settoriali 

Considerando la peculiarità di ciascuna programmazione regionale, il quadro che si 
andava componendo restituiva una realtà fortemente diversificata (per annualità 
della programmazione di riferimento, per anni formativi di attuazione e per i tempi 
trascorsi tra la programmazione e la realizzazione dei corsi IFTS). I corsi presi in 

sono stati realizzati.  
Complessivamente, sono stati presi in esame 249 corsi realizzati tra gli anni 2009-
2012 (fase di prima attuazione ex D.P.C.M. del 25 gennaio 2008). Questi si 
distribuiscono nelle diverse regioni in modo da restituire un quadro esaustivo di 
quanto avvenuto a seguito e in coerenza con le strategie delle programmazioni 
regionali che 
da ciascuna Amministrazione.  
In particolare si tratta di:  
- 40 corsi nella regione Piemonte (annualità 2010-2011); 
- -2012 e 22 per 

-2013); 
- 11 corsi per la Regione Veneto (annualità 2009-2010); 
- -2010 e 10 

-2011); 
- 16 corsi per la Regione Liguria (periodo triennale di programmazione 2007-

2009); 
- 25 corsi per la Regione Emilia Romagna (annualità 2010-2011); 
- -2011 e 21 per 

-2012); 
- -  

2010-2011); 
- 32 corsi per la regione Lazio (annualità 2009-2010); 
- 2 corsi per la Regione Molise (periodo programmazione 2007-2009). 
Il maggior numero di corsi si annovera, pertanto, nelle regioni Lombardia, Piemonte, 
Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. Queste 5 Regioni sommano, da sole, poco più del 
73% dei corsi presi in esame. 

realizzazione piuttosto che riferirsi alla annualità di programmazione (indicazione 
importante, al contrario, per collegare le attività formative agli avvisi pubblici che ne 
hanno determinato la realizzazione). Per esplorare le dinamiche di transizione dalla 
formazione al lavoro, è stato scelto di includere le attività formative in modo da 
stringere - per quanto possibile - 
e le interviste. Si è trattato di individuare, dunque, le ultime annualità dei corsi, lì ove 

mministrazione regionale aveva perseguito la realizzazione di più tornate di corsi 
e avvisi pubblici. Nel caso in cui la Regione avesse realizzato una unica tornata di 
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corsi 
programmazione. Questo ha comportato che, a fronte di una elevata 
rappresentatività territoriale che consentisse di descrivere quanto avvenuto sui 
territori, le singole attività formative si sono differenziate per i tempi di avvio, 
realizzazione e conclusione. Dai dati amministrativi regionali, risultava che (a 
settembre 2013) i corsi erano conclusi da un minimo di tre a un massimo di 36 mesi 
circa. Nel complesso, quasi tre corsi su quattro sono stati svolti oltre 12 mesi 

 

Tabella 2.1 Corsi IFTS per Regione e tempo trascorso dalla fine del corso (v.a. e val.%)  

 
 Totale 

  
1-3 mesi 4-6 mesi 7-12 mesi 13-24 mesi Oltre 24 mesi % v.a. 

Piemonte - - - 40 - 16,1 40 

Lombardia 22 - - 23 - 18,1 45 
Veneto - - - 1 10 4,4 11 

Friuli Venezia Giulia - - - 16 4 8,0 20 

Liguria - - - - 15 6,0 15 

Emilia-Romagna - - 25 - - 10,0 25 

Toscana 1 - 9 14 17 16,5 41 

Marche - 4 2 - 13 7,6 19 

Lazio - - - 15 16 12,4 31 

Molise - - - - 2 0,8 2 

Totale 23 4 36 109 77 100 249 

Totale % per riga 9,2 1,6 14,5 43,8 30,9 - 100 

Fonte: Indagine ISFOL, elaborazione Poleis su rilevazioni condotte, dicembre 2013  

Più precisamente, nel 43,8% dei casi, sono trascorsi da 13 a 24 mesi tra la chiusura 
del corso e l'inizio dell'indagine e, nel 30,9% dei casi, oltre 2 anni. Il 14,5% dei corsi 
registra un tempo trascorso tra i 7 e 12 mesi. Poco meno di un corso su dieci si è 
chiuso a meno di tre mesi dall'inizio dell'indagine. La tabella 2.1 offre il quadro 
dettagliato per Regione.  

differenti rilevazioni sul campo in modo tale da tenere conto - anche nella 
somministrazione dei quesiti  delle differenze temporali tra la fine dei corsi e le 
interviste ed arginare possibili problemi dovuti al mantenimento della memoria di 
date ed eventi7.  

                                   
7 Nonostante le accortezze, è pur sempre necessario ricordare che, soprattutto per quegli interventi conclusi  
oltre il 24esimo mese, il lasso di tempo risulta comunque particolarmente esteso e potrebbe influire sia nella  
ricostruzione del processo di transizione dalla formazione al lavoro, sia nella possibile distorsione dovuta a 
deficit di memoria (a tal proposito cfr. Cap. 6). 
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Per quanto riguarda le caratteristiche dei corsi, si ricorda che le Regioni  negli anni 
2009/2012 - potevano programmare e realizzare i percorsi IFTS, facendo riferimento 
alle indicazioni contenute nei testi allegati ai molteplici accordi Stato-Regioni 
sottoscritti in sede di conferenza unificata; questo in attesa che si concludessero i 
lavori che hanno condotto alla individuazione delle venti nuove specializzazioni 
IFTS8. Le attività corsuali dunque potevano riferirsi:  

 ad  una  delle 49 figure  di tecnico  superiore individuate a livello nazionale; 
 a figure il cui profilo - diverso o innovativo o fortemente collegato alle 

specificità del territorio - 
Pilota in  quanto espressione di  un interesse locale (provinciale o regionale).  

Gli ambiti settoriali per i quali erano attive le 49 figure Nazionali sono di seguito 
riportati:  

1. Agricoltura 
2. Ambiente 
3. Edilizia 
4. Information communication technology 
5. Industria manifatture 
6. Trasporti 
7. Turismo 
8. Servizi Assicurativi e finanziari.  

 

Amministrazione regionale non poteva superare il 50% del complesso di corsi e  
le ATS proponenti erano chiamate a produrre analisi e studi che comprovassero  
specifici fabbisogni formativi e professionali tali da suffragare la scelta di realizzare 
un progetto Pilota. 
  

                                   
8 eto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 
2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione 
del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436. 
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Tabella 2.2 Corsi IFTS per ambito settoriale di riferimento e progetto pilota, anni 2009-2012  
(v.a. e val.%) 

Ambito settoriale dei corsi IFTS 
Progetto Pilota 

Sì No Totale 
Agricoltura 15,0 7,4 8,0 
Ambiente - 4,8 4,4 
Edilizia 5,0 5,2 5,2 
ICT 10,0 14,8 14,5 
Industria  35,0 41,0 40,6 
Trasporti 5,0 5,2 5,2 
Turismo 10,0 17,9 17,3 
Servizi commerciali alle imprese 5,0 2,2 2,4 
Beni culturali - 0,4 0,4 
Altro 15,0 0,9 2,0 
Totale 100 100 100 

Totale v.a. 20 229 249 

Fonte: Indagine ISFOL, elaborazione Poleis su dati amministrativi forniti dalle Regioni. 

a figure di tecnico superiore diverse da quelle codificate a livello nazionale, 
 

Si tratta, per lo più, di percorsi che estendevano le applicazioni del sapere tecnico ad 
ambiti settoriali non già coperti dalle figure nazionali o di una ulteriore e specifica 
curvatura di una figura già individuata a livello nazionale ma stressata, nelle 
applicazioni delle conoscenze e competenze, fino a costituire un profilo innovativo a 
vocazione fortemente territoriale.  

riferimento ai settori Ateco, indicati in ciascun progetto formativo che ha dato luogo 
ai corsi monitorati, ha consentito di riclassificare le 249 attività corsuali tenendo in 
considerazione più ambiti settoriali di quelli interessati da una delle 49 figure 
nazionali.  
Superando la distinzione tra progetto pilota e progetto non pilota, nel complesso, il 

turismo, gricoltura. Appena rappresentata, per volume di 
offerta, la presenza dei corsi afferenti ai beni culturali e ai servizi commerciali alle 
imprese.  

Entrando nel dettaglio, si osserva come il 56,6% dei corsi si riferisca a sole 10 figure 
nazionali di riferimento (tabella 2.3). La figura di Tecnico superiore per il disegno e 
progettazione industriale è quella che ha visto la realizzazione del numero maggiore 
di corsi (23), seguita dalla figura di Tecnico superiore per la ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche (21 corsi) e dalla 
figura di Tecnic
(16 corsi). La tabella seguente riporta le prime 10 figure nazionali di riferimento che 
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o delle figure e dei profili in esito rispetto alle quali sono stati 
realizzati i corsi in esame. 

Tabella 2.3  
 (v.a. e val.%)  

Figura  Numero di corsi % 
Tecnico superiore per il disegno e progettazione industriale 23 9,2 
Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle 
produzioni tipiche 

21 8,4 

 16 6,4 
Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia 13 5,2 

 13 5,2 
Tecnico superiore di produzione 12 4,8 
Tecnico superiore ambiente, energia e sicurezza (in azienda) 12 4,8 
Tecnico superiore di automazione industriale 11 4,4 
Tecnico superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali 10 4,0 

 10 4,0 
Totale prime 10 figure 141 56,6 
Altre figure 108 43,4 
Totale 249 100 

Fonte: Indagine ISFOL, elaborazioni Poleis su dati amministrativi forniti dalle Regioni 

La disaggregazione dei corsi, per Regione e ambito, esplicita le scelte effettuate dalle 
amministrazioni in relazione ai settori di intervento dei corsi e allo stanziamento di 
risorse per i profili in uscita; è da queste due variabili che è possibile ricostruire le 
direttrici delle  azioni  intraprese a sostegno dello sviluppo del  territorio (tabella 2.4). 
Guardando al dato complessivo, emerge innanzitutto che gli investimenti maggiori 
per i corsi IFTS si sono indirizzati al settore della Industria-
tratta di un investimento trasversale sul territorio nazionale, tanto che questi corsi 

programmato in quegli anni. Altrettanto trasversale è stata la scelta di puntare alla 
formazione nei settori del  questo caso, sono state nove 
delle dieci regioni ad aver c  
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Tabella 2.4 Corsi IFTS presi in esame: distribuzione per Regione e ambito settoriale (v.a. e val.%)  

 Regioni 
Valori assoluti 

Agricoltura Ambiente Edilizia ICT Industria  Trasporti Turismo 
Servizi alle 

imprese 
Beni 

culturali 
Altro Totale 

Piemonte 6 - - 4 18 3 6 - - 3 40 
Lombardia 2 - 4 9 18 2 7 2 1 - 45 
Veneto 1 1 - 2 5 - 2 - - - 11 
Friuli Venezia 
Giulia 

4 - - 3 13 - - - - - 20 

Liguria - - - 2 5 1 7 - - - 15 
Emilia-Romagna 2 1 3 4 12 2 1 - - - 25 
Toscana 3 5 3 - 16 2 9 3 - - 41 
Marche 1 - 1 2 8 - 4 1 - 2 19 
Lazio 1 4 2 10 4 3 7 - - - 31 
Molise - - - - 2 - - - - - 2 
Totale 20 11 13 36 101 13 43 6 1 5 249 

Regioni 
Valori % per riga  

Agricoltura Ambiente Edilizia ICT Industria  Trasporti Turismo 
Servizi alle 

imprese 
Beni 

culturali 
Altro Totale 

Piemonte 15,0 - - 10,0 45,0 7,5 15,0 - - 7,5 100 
Lombardia 4,4 - 8,9 20,0 40,0 4,4 15,6 4,4 2,2 - 100 
Veneto 9,1 9,1 - 18,2 45,5 - 18,2 - - - 100 
Friuli Venezia 
Giulia 

20,0 - - 15,0 65,0 - - - - - 
100 

Liguria - - - 13,3 33,3 6,7 46,7 - - - 100 
Emilia-Romagna 8,0 4,0 12,0 16,0 48,0 8,0 4,0 - - - 100 
Toscana 7,3 12,2 7,3 - 39,0 4,9 22,0 7,3 - - 100 
Marche 5,3 

 
5,3 10,5 42,1 - 21,1 5,3 - 10,5 100 

Lazio 3,2 12,9 6,5 32,3 12,9 9,7 22,6 - - - 100 
Molise - - - - 100 - - - - - 100 
Totale 8,0 4,4 5,2 14,5 40,6 5,2 17,3 2,4 0,4 2,0 100 

Fonte: Elaborazioni Poleis su archivi regionali  
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2.3. Le caratteristiche socio-anagrafiche degli iscritti ai corsi 

degli esiti formativi ed occupazionali, in accordo con le dieci Regioni che hanno 

ricost
circa i lavori di analisi e sistematizzazione condotti cfr. Cap. 7).  
Gli iscritti ai 249 percorsi IFTS nel periodo di programmazione 2009-2012, desunti 
dalle anagrafiche fornit 90 
di cui il 63,2% uomini e il 36,8% donne9.  

compresa tra i 20 e i 24 anni e il 21,6% tra i 25 e i 29 anni (tabella 2.5).  
Il 34,5% ha 30 o più anni e, tra questi, gli over 35 rappresentano poco meno di un 
iscritto su cinque (19,7% degli iscritti totali). La differenza di genere è 
particolarmente evidente tra gli iscritti di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Questa 
classe di età è composta per il 47,9% di maschi e per il rimanente 34,9% di donne. Al 
contrario, le donne con più di 30 anni di età rappresentano il 22% di tutte le corsiste 
a fronte dei loro colleghi maschi che presentano una percentuale pari al 18,4%. 
Questa distribuzione, come si vedrà più avanti, influenza i comportamenti delle due 
componenti (maschile e femminile) diversificando sia i percorsi di studio e 

, sia i comportamenti rispetto alla 
partecipazione in aula, sia infine i percorsi di inserimento e reinserimento al lavoro. 
In particolare, le donne, si rivolgono agli IFTS in età più adulta, dopo aver conseguito 
titoli di studio più elevati (di livello terziario) o, comunque, dopo aver reputato 
concluso il percorso di studi. A supporto di tale evidenza, si riscontra, una maggiore 
incidenza di donne nelle classi di età più avanzate e nel gruppo di coloro che hanno 
conseguito titoli di studio di livello terziario.  
La componente maschile al contrario è composta prevalentemente da giovani adulti 
(fino a 29 anni) che hanno conseguito, in misura rilevante, al massimo il diploma di 
scuola secondaria superiore.  

matura e il possesso di titoli di studio più elevati; le donne, infatti, si rivolgono al 
canale della formazione tecnica superiore per rafforzare le competenze verso il 
mercato e implementare la propria occupabilità anche quando hanno già concluso 

 
  

                                   
9 Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, coerentemente con la distribuzione dei corsi presi in esame, il 
66% degli ex corsisti risultava iscritto ad attività formative realizzate in quattro regioni, ovvero Piemonte 
(20,8%), Lombardia (19,6%), Toscana (13,9%) e Lazio (11,8%). Gli iscritti nelle Regioni Emilia-Romagna e 
Marche rappresentano rispettivamente il 9,8% e il 9,1% del totale, mentre più contenuta risulta l'incidenza 
degli iscritti di Friuli Venezia Giulia (6,8%), Liguria (4,3%), Veneto (3,4%) e Molise (0,6%). 
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Tabella 2.5 Iscritti ai corsi per classe di età, titolo di studio e genere (v.a. e val%)  

Classe d'età 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

17-19 anni 1,2 0,2 0,8 
20-24 anni 47,9 34,9 43,1 
25-29 anni 19,3 25,5 21,6 
30-34 anni 13,2 17,4 14,8 
oltre 35 anni 18,4 22 19,7 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 3.595 2.095 5.690 

Titolo di studio 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Nessun titolo, licenza elementare, licenza media  3,9 1,4 3,0 
Qualifica professionale IeFP triennale  1,9 1,1 1,6 
Diploma professionale quadriennale 0,4 0,7 0,5 
Qualifica rilasciata da un istituto di scuola secondaria superiore 
(3 anni) 

0,7 0,3 0,5 

Diploma di scuola secondaria superiore 5 anni  79,5 66,2 74,6 
Accademia Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche,  
Accademia di arte drammatica, Perfezionamento Accademia  

0,4 1,1 0,7 

Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali  
(v. ordinamento)  

0,3 1,0 0,6 

Laurea triennale (nuovo ordinamento) 5,9 12,2 8,2 
Laurea magistrale (o durata sup.  a 3  anni  nel caso di  
v. ordinamento) 

6,2 14,7 9,3 

Titoli post laurea (Master, Specializzazione, Dottorato di ricerca)  0,9 1,5 1,1 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 3.595 2.095 5.690 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013  

Rispetto ai titoli di studio degli iscritti, coloro che sono in possesso almeno di un 
titolo di studio del ciclo secondario superiore rappresentano il 94,5% degli iscritti; di 
questi il 74,6% è in possesso di un diploma di scuola superiore (con una maggiore 
incidenza tra gli uomini) e il 19,2% di corsisti ha conseguito un titolo nel sistema 
accademico (tra cui la percentuale tra le donne risulta più del doppio della 

giovani e adulti privi del diploma di scuola secondaria superiore o senza alcun titolo 
di studio, purché certifichino in ingresso il possesso delle competenze necessarie e 
funzionali al successo formativo.  Nel complesso, è necessario ricordare che i corsi 
IFTS si rivolgono a un ampio bacino di utenti potenziali. Le caratteristiche degli 
utenti, dipendono, in primo luogo, dal profilo dei beneficiari finali che la regione 
indica al momento di emanare gli avvisi pubblici per attribuire i finanziamenti per la 
realizzazione dei corsi IFTS e, a seguire, dalle indicazioni circa i requisiti di accesso 
che ogni partenariato vincitore è libero di individuare a partire dalle indicazioni 
regionali. La maggior parte delle regioni ha indicato quali requisiti di accesso quelli 
previsti dalla normativa in vigore. Dunque, ai corsi potevano accedere anche giovani 
e adulti privi del titolo di studio o in possesso al massimo della qualifica triennale in 
uscita dal sistema della formazione professionale inziale, per i quali, amento e 
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la certificazione delle competenze acquisite in percorsi di apprendimento non 
formali o sul luogo di lavoro  a normativa vigente  era  necessario che i 

regione. 
È invece dato per assodato il possesso dei requisiti minimi di accesso per coloro che 
hanno conseguito un diploma di tecnico al termine del quarto anno del sistema di 
formazione iniziale ordinamentale. Considerando che il quarto anno del sistema di 
IeF
dei corsi riguardano solo una parte dei territori su cui si sono realizzati i percorsi 
IFTS, il numero di coloro che possono contare davvero sulle potenzialità della filiera 
lunga della istruzione e formazione tecnica è ancora abbastanza ridotto.  
Gli intervistati che si sono iscritti al percorso IFTS, quale percorso per verticalizzare le 
competenze acquisite in percorsi triennali o quadriennali, rappresentano il 2,1% dei 
rispondenti. Coloro che complessivamente sono privi del diploma di scuola 
secondaria superiore (includendo anche tutti coloro che sono privi di qualsiasi titolo 
di studio e coloro che sono in possesso al massimo della qualifica professionale 
triennale conseguita presso gli istituti professionali di stato) si assestano sul 5,5% 
degli intervistati.  
Rispetto alle caratteristiche socio-anagrafiche degli utenti della filiera IFTS, è da 
guardare con interesse anche il fatto che, confrontando il dato odierno con quello 

dei percorsi programmati per le annualità 2002-2003, la partecipazione degli adulti 
over 30 anni cresce in modo significativo passando dai 19,5 punti percentuali rilevati 
circa otto anni fa al 34,5% del dato odierno.  
Al contrario, si dimezza la percentuale di giovani e adulti privi di qualsiasi titolo di 
studio e cresce, invece, la percentuale di adulti in aula in possesso di un titolo di 
studio di livello terziario accademico. Una ultima notazione riguarda, ancora una 
volta, la questione di genere: la partecipazione delle donne, già minoritaria (e 

segnali importanti che, da un lato, possono essere imputati a politiche di 
orientamento e a strategie che hanno interessato la diversificazione (o meno) dei 

qualifiche e dei diplomi professionali e tecnici che è possibile conseguire ai vari livelli 

della dimensione socio economica di un singolo territorio. Si tratta, in entrambi i 
casi, di elementi di attenzione non solo per la progettazione delle singole attività 
formative ma anche e soprattutto per la definizione di politiche formative territoriali 
che sappiano valorizzare appieno le caratteristiche di una domanda di formazione 
molto variegata per motivazioni, competenze e percorsi pregressi. 
Si pensi che, secondo quanto emerge dal rapporto di monitoraggio delle azioni 

-dovere per gli anni 2012-2013, 
oltre il 30% delle giovanissime impegnate in diritto dovere al di fuori dei percorsi 
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ragazze, che in valore assoluto per gli anni considerati sono più di 30mila, ad 
esempio, non esiste la possibilità di sviluppare in senso verticale le proprie 

diploma di scuola secondaria superiore. Al contrario, i ragazzi più orientati ad ambiti 
legati alla meccanica e alla ristorazione 
formativa coerente e in linea con gli orientamenti già assunti  nei percorsi pregressi.  
È anche per tale ragione che i titoli delle figure di riferimento dei corsi IFTS, le cui 

descrizione del profilo e degli ambiti settoriali che hanno caratterizzato la 

ono in misura importante coloro che hanno 
conseguito un titolo di istruzione secondaria superiore di tipo tecnico (61,2%) e 
professionale (13,4%). Il 70% dei diplomati maschi ha conseguito un diploma di 
istruzione tecnica contro il 42,9% delle donne (tabella 2.6). Queste ultime, peraltro, si 
concentrano in misura quasi esclusiva tra coloro che hanno conseguito un diploma 
tecnico ad indirizzo commerciale, per il turismo e per le attività sociali.   
Anche la prevalenza, in termini percentuali, registrata tra le donne che hanno 
conseguito una istruzione professionale (18,9% contro il 10,7% dei compagni di 
corso maschi) è da collegare agli indirizzi dei diplomi che, per queste ultime, si 
riferiscono quasi in modo esclusivo a indirizzi afferenti, di nuovo, i servizi 
commerciali, turismo e pubblicità, servizi alberghieri e ristorazione, servizi sociali. È 

composizione dei gruppi classe e sulle dinamiche di partecipazione ai percorsi IFTS 
pesano per i più giovani le scelte dei percorsi di studio e formazione compiuti al 
termine del primo ciclo di istruzione.  

Tabella 2.6 Ex corsisti iscritti diplomati e in possesso di titoli di livello terziario per indirizzo di 
studi e genere (v.a. e val.%) 

Indirizzo diploma scuola secondaria superiore 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Professionale 10,7 18,9 13,4 
Tecnica 70,0 42,9 61,2 
Generica 19,3 38,1 25,5 
Totale diplomati 100 100 100 
Totale v.a. 2.858 1.386 4.244 

Indirizzo titoli accademici 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Indirizzo Scientifico 49,8 32,7 40,1 
Indirizzo Sanitario 1,4 1,4 1,4 
Indirizzo Statistico-Sociale 28,3 22,9 25,3 
Indirizzo Umanistico 20,5 43,0 33,2 
Totale laureati 100 100 100 
Totale v.a. 476 616 1.092 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 
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Anche tra i laureati, le differenze di genere raccontano di scelte e motivazioni assai 
differenti che hanno caratterizzato i percorsi degli iscritti maschi e femmine. A 
fronte di una maggioranza di donne che, r

indirizzo di diploma di laurea (triennale e magistrale) indica che nel 43% dei casi si 
tratta di una laurea afferente al gruppo umanistico e che le laureate ad indirizzo 
scientifico rappresentano meno del 33% delle donne con titoli universitari 
(prevalentemente concentrate nel gruppo architettura e scienze naturali) contro 
quasi il 50% dei laureati uomini (di cui la metà laureati in ingegneria).   
Per più di un quarto degli intervistati, il percorso IFTS si presenta come una attività 
ulteriore e aggiuntiva rispetto alle scelte già compiute in favore dei percorsi 
universitari. È stato chiesto agli ex corsisti quale azione e quale scelta avessero 
compiuto subito dopo il conseguimento del titolo di studio più elevato al momento 

 

che hanno conseguito al massimo il diploma di scuola secondaria superiore. Si tratta 
di un gruppo composito al cui interno possono trovarsi due tipologie di individui: 
giovani ancora impegnati nei percorsi universitari e contestualmente iscritti al corso 
IFTS (per approfondire conoscenze e competenze) e giovani e adulti che hanno 
abbandonato il percorso universitario e per i quali il percorso IFTS rappresenta una 

competenze di tipo tecnico. Al di là della connotazione della domanda di formazione, 
fortemente orientata alla dimensione operativa, di tipo tecnica e pratica, a fronte  di 
un 45% di ex corsisti che ha iniziato a lavorare (percentuali che caratterizzano 
soprattutto coloro che hanno conseguito al più la qualifica professionale e titoli di 
livello post laurea) è interessante notare che il 31,6% degli ex corsisti subito dopo il 
conseguimento del titolo si è iscritto ad un corso IFTS (tabella 2.7). Si tratta di un 
risultato interessante che conferma il posizion
sistema ordinamentale soprattutto in quelle aree e regioni la cui periodicità della 
programmazione ha consentito una crescita sostanziale anche della domanda di 
istruzione e formazione tecnica. 
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Tabella 2.7 Le azioni intraprese dagli ex corsisti a ridosso del conseguimento del titolo di studio più elevato conseguito, per titolo di  studio e genere (v.a. e 
val. %) 

Subito dopo aver conseguito il  
titolo 

Titolo di studio Genere 

Totale Nessun  
titolo 

Qualifica professionale 
(triennale e  

quadriennale) 

Diploma scuola 
secondaria  
superiore  

Titoli livello 
terziario 

Titoli post- 
laurea 

Maschi Femmine 

Mi sono iscritto al corso IFTS 20,1 27,6 33,2 26,9 42,5 32,7 29,7 31,6 
Ho iniziato un corso di formazione 
professionale 

3,0 4,8 4,3 8,2 - 4,2 6,3 5,0 

Ho continuato a studiare per il  
diploma/laurea 

22,4 2,0 0,1 0,2 - 1,2 0,3 0,9 

Ho continuato a studiare da solo (per 
concorsi e/o albo professionale/ordini 
e/o conseguire patentini) 

2,3 1,1 0,5 3,4 - 1,1 1,1 1,1 

Mi sono iscritto alle scuole superiori 1,4 - - - - 0,1 - 0,1 
Mi sono iscritto ad un Master/corso 
di specializzazione 

- - 0,1 0,9 5,6 0,2 0,3 0,3 

Mi sono iscritto all'università - - 35,7 7,9 5,2 27,7 29,1 28,2 
Ho fatto uno o più stage 1,3 2,7 2,0 8,2 11,3 2,9 3,8 3,3 
Ho fatto il tirocinio per l'iscrizione 
all'albo della professione 

- - 1,8 3,4 - 2,3 1,4 2,0 

Sono andato all'estero per  
studiare/cercare lavoro 

- - 1,0 3,1 - 1,2 1,6 1,3 

Ho lavorato 57,4 63,9 40,4 58,0 66,6 44,6 45,9 45,1 
Ho cercato lavoro 0,0 0,6 1,4 2,2 2,0 1,7 1,3 1,5 
Sevizio militare/civile - - 1,0 0,6 - 1,2 0,3 0,9 
Non ho fatto nulla 8,5 7,1 2,1 1,6 2,5 2,3 2,5 2,4 
Altro 1,2 2,0 0,3 0,8 5,7 0,5 0,7 0,5 
Non risponde - 0,7 - 0,2 - 0,1 - 0,1 
Totale v.a. 168 148 4244 1068 62 3.595 2.095 5.690 

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013
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Guardando agli iscritti ai corsi IFTS per genere, emerge che gli ambiti settoriali con il 

(15,3%). Rispetto a questi ambiti si ribadiscono forti discrepanze tra la componente 
maschile e la componente femminile. In particolare, si osserva come sia decisamente 
più elevata la partecipazione degli uomini rispetto alle donne a corsi riguardanti il 

ontro il  
12,9%). A contrario, la partecipazione a corsi inerenti il settore turistico risulta più 
elevata tra le donne (31,6% contro il  11,3%) (tabella 2.8). 

Tabella 2.8 Ex corsisti iscritti per ambito settoriale del corso IFTS e genere (v.a. e val.%)  

Ambito settoriale del corso IFTS 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Agricoltura 7,5 6,1 7 
Ambiente 2,6 3,2 2,8 
Edilizia 6,7 3,4 5,5 
Information communication technology 16,7 12,9 15,3 
Industria 45,6 31,4 40,4 
Trasporti 5,8 4,5 5,3 
Turismo 11,3 31,6 18,8 
Servizi commerciali alle imprese (import-export, marketing,  
pubblicità, amministrazione, ecc) 1,4 3,3 2,1 
Beni culturali (compresi manufatti artistici, prodotti lignei, ecc.) 0,4 0,4 0,4 
n.d. 2,0 3,2 2,4 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 3.595 2.095 5.690 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

La disaggregazione degli iscritti per genere conferma quanto la componente 
maschile sia maggiormente presente nei settori manifatturieri e mentre quella 
femminile nei servizi.  
Benché non si dispongano in modo diretto di dati sulla dimensione della domanda di 
formazione tecnica superiore, dal confronto tra la distribuzione percentuale dei corsi 
e la distribuzione percentuale dei corsisti emerge che una più forte pressione di 

smo e 
 

Anche in questo caso la disaggregazione per genere impone alcune importanti 
sottolineature. Al di là della differente numerosità dei due gruppi (si ricorda che i 

si evidenzia 
una scelta di genere soprattutto per il settore del Turismo (che interessa il 31,6% del 

terizza questi due 
settori, gli uomini sono particolarmente presenti in tutti i corsi riferibili anche agli 

 e dei Trasporti, mentre 
ente e ai Servizi 

commerciali. Si tratta di una distinzione che ripercorre le tradizionali dinamiche di 
accesso e permanenza nel mercato del lavoro. Dinamiche che potrebbero essere 
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oggetto di riflessioni specifiche che facciano leva anche sui percorsi di orientamento 
e su misure di promozione specifiche e che possano condurre a valorizzare la 
componente  femminile in  ambiti settoriali  a tradizionale  appannaggio maschile.  
Se è vero, infatti, che la formazione tecnica superiore è frutto di scelte strategiche a 
sostengo dei piani di sviluppo nazionale e locali e in contrasto alla depauperazione 
delle competenze di tipo tecnico più direttamente legate alle economie del tessuto 
locale, è proprio a partire dalle specificità dei percorsi, il cui impianto fa leva sul 
trasferimento di competenze tecniche e professionalizzanti  - ancorate ai fabbisogni 
locali - che la formazione porrebbe assumere un ruolo veramente importante per 
riequilibrare i disallineamenti nelle dinamiche di transizione. Guardando alla 
corrispondenza tra indirizzo di diploma conseguito e ambito settoriale di riferimento 

sistema ordinamentale di istruzione e formazione, debba prendere in considerazione 
le dinamiche che determinano la domanda lungo tutta la filiera della formazione 
tecnica superiore, a partire dalle questioni di orientamento di genere che interessano 
i giovanissimi sin dalla scelta della scuola secondaria superiore o dei percorsi 
triennali della istruzione e formazione (tabella 2.9). 

Tabella 2.9 Ex corsisti iscritti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, per ambito 
settoriale del corso IFTS e indirizzo degli studi (val.%) 

Ambito settoriale del corso IFTS 
Indirizzo diploma scuola secondaria  

superiore Totale 
Professionale Tecnica Liceale 

Agricoltura 7,3 8,9 3,7 7,4 

Ambiente 0,7 2,5 1,8 2,0 

Edilizia 1,4 8,7 1,5 5,8 

Information communication technology 11,4 13,5 24,3 15,8 

Industria 33,9 44,6 37,4 41,1 

Trasporti 2,3 6,3 5,7 5,5 

Turismo 39,5 12,4 19,5 18,4 

Servizi alle imprese ( import-export, marketing-
pubblicità, amministrazione, ecc) 

1,1 1,6 2,7 1,8 

Beni culturali (compresi manufatti artistici,  
prodotti lignei, ecc) 

1,1 0,2 0,4 0,4 

n.d.  1,2 1,4 3,0 1,8 

Totale 100 100 100 100 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

 

per le donne. Queste ultime, infatti, con titoli di studio non immediatamente 
spendibili perché percepiti come propedeutici ai percorsi universitari (liceali) o deboli 
rispetto alle dinamiche di inserimento nel mercato del lavoro, tentano di 
incrementare le proprie chance occupazionali andando a sommare competenze di 
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completare il percorso di studi intrapreso o ridisegnarlo in direzione di una maggiore 
aderenza ai fabbisogni professionali del mercato o, anche più semplicemente, 
accedere ad una esperienza di pre-inserimento mediante lo stage previsto a 
completamento del corso IFTS. 
Il s
pregresse che determinano la partecipazione meno ampia della componente 

iale di riferimento del corso. Si tratta, in entrambi i casi, di 
componenti che prefigurano il perpetuarsi delle dinamiche di inserimento 
occupazionale in relazione alla nota distinzione che vede le donne primeggiare nei 
settori ritenuti ad appannaggio femminile (amministrazione, consulenza 
commerciale, turismo, ristorazione) a sfavore di altri settori ritenuti, per tradizione, 

qualità, edilizia, sicurezza, logistica, ecc.).  
In questo caso, sarebbe dunque necessario anticipare e promuovere processi di 
orientamento che sappiano valorizzare le inclinazioni e gli interessi superando i 
disequilibri di genere che si riscontrano anche nel mercato del lavoro.  

consentito a giovani e adulti anche se occupati, a qualsiasi titolo e con qualsiasi 
 

Per quanto riguarda la condizione occu
IFTS, dunque, la quota percentuale di coloro che si dichiarava in cerca di nuova 
occupazione (coloro cioè che avevano maturato già almeno una esperienza di lavoro 

uale) supera i 37 punti percentuali 
(tabella 2.10). Tra questi ricorrono in termini percentuali in misura maggiore le 
donne (che superano il 40%).   
Gli occupati, pari al 22,3% di tutti gli iscritti ai corsi, confermano la disparità di 
genere nei processo di inserimento nel mondo del lavoro, tanto che la stessa 
percentuale sale sino al 23,9% contro il 19,7% rilevata tra le donne.  
Nel complesso è significativo - considerando soprattutto la disparità numerica tra 
uomini e donne iscritte e presenti in aula - che una più ampia estraneità al mercato 
del lavoro (e non conoscenza dei contesti lavorativi) caratterizzi più la componente 
maschile di quella femminile. Alla ricerca della prima occupazione sono infatti quasi 
il 24% di corsisti maschi, contro il 19,7% di corsiste femmine; in valori assoluti, si 
tratta di quasi un migliaio di uomini contro circa 400 donne. 
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Tabella 2.10 
IFTS e titolo di studio più elevato conseguito (v.a. e val.%) 

Condizione occupazione al  
momento dell'iscrizione al 
corso IFTS 

Titolo di studio 

Totale Nessun  
titolo 

Qualifica 
professionale 
(triennale e 

quadriennale) 

Diploma 
scuola  

secondari
a 

superiore  

Titoli  
livello  

terziario 

Titoli 
post- 
laurea 

In cerca di prima occupazione 1,8 15,5 28,5 17,6 9,7 25,1 

Disoccupato 32,1 41,9 35,5 46,7 51,8 37,8 

Occupato 21,4 32,4 20,5 27,7 33,2 22,3 

Non in cerca di occupazione 
(compresi gli studenti) 

44,6 10,1 15,5 8,0 5,3 14,7 

Totale 100 100 100 100 100 100 

Totale v.a. 168 148 4.244 1.068 62 5.690 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Sommando, in termini assoluti, coloro che sono alla ricerca della prima occupazione 
e coloro che non sono alla ricerca di una occupazione - perché esplicitamente 
impegnati in percorsi di studio - 
dei corsi IFTS;  essa, infatti, continua a caratterizzarsi per  una forte disomogeneità di 
esperienze, conoscenze, percorsi di studio e lavoro. Si tratta di una peculiarità 
importante alla quale i partenariati hanno dovuto far fronte diversificando 
metodologie didattiche e soluzioni funzionali al successo formativo del singolo.  

2.4. Le skill in possesso degli ex corsisti  

Per approfondire il quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche socio-anagrafiche 

transizione da e verso il mercato del lavoro, è stato chiesto ai corsisti di indicare il 
livello di alcune competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. Il 
focus si è concentrato in particolare sul possesso (auto-valutato dal rispondente) 
delle competenze di lingua straniera e di informatica.  
Queste, infatti, si configurano come le competenze di base e trasversali che le 
agenzie formative devono garantire in esito a tutti i percorsi IFTS. Tali standard 
rispondono a criteri individuati a livello nazionale e si riferiscono a quelle competenze 
riconosciute come più spendibili nel mercato e funzionali, soprattutto, a sostenere i 
processi in atto, orientati alla internazionalizzazione dei mercati. Da questo punto di 
vista, a beneficiarne potrebbero essere proprio quelle imprese che oggi sono 
impegnate a rinnovare i versanti di approvvigionamento di materie prime e le 
relazioni con i fornitori, elementi che, più che in altri periodi, rappresentano fattori 

nuovi mercati.  
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In prima battuta, è interessante notare che più del 7% degli ex iscritti non è di 
madrelingua italiana (tabella 2.11). La ricorrenza maggiore di giovani e adulti 
stranieri, considerando il peso percentuale e non il valore assoluto, è riscontrabile in 
modo più consistente nei corsi realizzati in Liguria, Toscana e nelle Marche ove i corsi 

-export hanno agito anche come 
rmando in 

alcuni casi specifici la formazione tecnica superiore in una leva importante per un 
pieno inserimento nella vita attiva.  
Il 48,9% degli intervistati dichiara di conoscere almeno un'altra lingua, ulteriore 

sta ultima percentuale sale sino al 63,4% tra le 
donne (contro il 40% circa tra gli uomini) ed è imputabile a due fattori: il primo si 
riferisce alla ricorrenza maggiore in termini percentuali di giovani donne di 

do si riferisce al fatto che le donne 
risultano più spesso iscritte ai corsi IFTS nel settore del turismo e nei corsi afferenti 
agli ambiti settoriali del commercio e dunque, il possesso di una terza lingua 
straniera costituisce una competenza di tipo tecnico legata alla professione più che 
una competenza trasversale. 

Tabella 2.11 Competenze linguistiche degli ex corsisti iscritti, per genere (v.a. e val.%)  

È madrelingua italiana? 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Sì 94,1 90,4 92,7 

No 5,9 9,6 7,3 

Totale 100 100 100 

Totale v.a. 3.595 2.095 5.690 

 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Sì 40,3 63,7 48,9 

No 59,7 36,3 51,1 

Totale 100 100 100 

Totale v.a. 3.595 2.095 5.690 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

10 e, 
analizzando nel dettaglio le risposte fornite, risulta che il 32,5% degli intervistati è in 
grado di sostenere agevolmente una conversazione telefonica a fronte del 19,1% di 
rispondenti che dichiara di non essere affatto in grado (tabella 2.12).  

                                   
10 
considerato come persona priva di una conoscenza almeno elementare della lingua inglese. 
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Tabella 2.12 Competenze linguistiche degli ex corsisti iscritti, per genere (v.a. e val.%)  

È in grado di sostenere una conversazione  
telefonica in lingua inglese? 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Si agevolmente 28,7 39,1 32,5 

Si ma con qualche difficoltà 50,7 44,2 48,3 

No 20,6 16,7 19,1 

Totale 100 100 100 

Totale v.a. 3.595 2.095 5.690 

È in grado di leggere e comprendere un testo scritto di  
 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 

Si agevolmente 49,8 52,9 51,0 

Si ma con qualche difficoltà 37,3 34,2 36,1 

No 12,9 12,9 12,9 
Totale 100 100 100 

Totale v.a. 3.595 2.095 5.690 

È in grado di produrre un testo scritto in lingua inglese? 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Si agevolmente 39,9 47,1 42,5 

Si ma con qualche difficoltà 42,0 37,1 40,2 

No 18,1 15,8 17,3 

Totale 100 100 100 

Totale v.a. 3.595 2.095 5.690 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

La produzione di un testo scritto presenta minori difficoltà per tutti gli iscritti, tanto 

42,5% di rispondenti che dichiara di non avere alcun problema. A questi si somma 
un ulteriore 40,2% che dichiara di essere capace di scrivere un testo in lingua inglese 
anche se con qualche difficoltà. 
quale il 51% dei rispondenti dichiara di poter fruire agevolmente di un testo di tipo 

riore 36,1% di 
rispondenti che dichiara di esserne capace di leggere lo stesso tipo di testo pur se 
con qualche difficoltà. Rimane una percentuale pari al 12,9% di ex corsisti intervistati che si 
dichiara non in grado di leggere e comprendere un testo di tipo tecnico. Le donne 
presentano, come già anticipato, una più diffusa conoscenza della lingua inglese, 
tanto che dichiarano di poter ottenere performance migliori sia nella conversazione, 
sia nella lettura e produzione di un testo in inglese. Rispetto alla lettura, comprensione e 
produzione di un testo la percentuale di donne che dichiara di non avere alcun 
problema è sempre superiore alla percentuale maschile. Le abilità connesse alla 
conoscenza della lingua inglese non sono da trascurare considerando che 
contesto economico, sono considerate sempre più skill di base. Nella terza edizione 
della classifica EPI (English Proficiency Index
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dopo Uruguay, Sri 
Lanka e Russia. 

classifica di EF (Education First), fondata su test effettuati su 750.000 adulti 
-2012), rivela anche 

come ci sia una forte correlazione tra la conoscenza della lingua da parte della forza 
lavoro di una nazione e le prospettive economiche del Paese stesso. Se è pur vero 
che queste considerazioni possono rimandarci a debolezze di fondo del nostro 
complessivo sistema di istruzione, ciò non toglie che una riflessione debba essere 
posta in termini di  performance   di istruzione  superiore   volta  a 
recuperare questo gap. 
Pur decisamente minoritarie, le percentuali relative a coloro che dichiarano di non 
poter agire alcuna competenza di lingua inglese costituiscono una spia di allarme 
rispetto agli standard di competenza previsti in esito del percorso IFTS, come la 
capacità di leggere un testo di tipo tecnico e sostenere una conversazione per quel 
che concerne le normali attività lavorative previste per il profilo professionale di 
riferimento, costituiscono obiettivi formativi significativi. Se la riduzione del monte 

-
1.000 decretate dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008) ha imposto il contenimento del 
numero di ore da dedicare al  quali quelle 
di lingua inglese - a favore di competenze più direttamente legate alla applicazione dei 
saperi tecnici nella pratica della professione, è comunque necessario tenere in 
considerazione che anche nei settori più tradizionali della manifattura ed edilizia, il 

potrebbe essere oggetto di moduli specifici di riallineamento o essere sviluppati 
 formativo in 

ingresso o in itinere. 
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3.1. Gli esiti formativi dei percorsi IFTS 

il percorso. Di questi, un numero molto ridotto pari a 34 individui ha preso parte ai 
itinere 

classe è stata resa possibile solo in alcune regioni (come ad esempio nella Regione 
Marche e nella regione Lazio) dove si voleva evitare che rimanessero disattesi i posti 
disponibili; in altre, tale figura non è stata né prevista, né consentita e, dopo lo 
scorrimento delle graduatorie, in caso di eventuale ritiro formale, il percorso è stato 
portato a termine con il gruppo classe originario, pur se numericamente ridotto. Nel 

 
Ammontano, pertanto, a 5.582, pari al 98,1% di tutti gli iscritti, coloro i quali hanno 

rispetto ai quali sono stati approfonditi i temi legati alla valutazione del percorso 
(tabella 3.1).  
A livello nazionale il dato di rilievo riguarda quel 11,6% di individui che, pur iscritti, 
hanno di fatto abbandonato il percorso senza conseguire alcuna certificazione. Il 
dato, nei fatti, si configura come fisiologico se si pensa anche alla forte 
disomogeneità delle aule e restituisce la descrizione di una dinamica piuttosto 
allineata a quanto accade anche in altri interventi a carattere professionalizzante. 
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Tabella 3.1 Ex corsisti per partecipazione e esito formativo, per genere (v.a. e val.%)  

 
effettivamente partecipato 

 

Genere 
Totale 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine Maschi Femmine 
v.a v.a v.a % % % 

Sì, ho frequentato regolarmente  3.069 1.811 4.880 85,4 86,4 85,8 
Si, ma sono stato ammesso a corso 
iniziato 

23 12 
 

34 
0,6 0,6 0,6 

Si, ma come uditore  6 2 9 0,2 0,1 0,2 
Totale Formati e/o Certificati (A) 3.098 1.825 4.923 86,2 87,1 86,5 

Si anche se ho abbandonato prima 
della fine del corso (B) 
 

440 220 659 12,2 10,5 11,6 

Totale Iscritti  e Frequentanti 
(A+B) 

3.537 2.045 5.582 98,4 97,6 98,1 

No, perché mi sono iscritto ma  
ritirato prima di iniziare l'attività 
formativa ( C  ) 
 

58 50 108 1,6 2,4 1,9 

Totale ex corsisti iscritti (A+B+C) 3.595 2.095 5.690 100 100 100 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Una conferma di quanto anticipato circa la dimensione dei fenomeni di abbandono 
si desume dalle risposte dirette degli intervistati.  
Ai 5.582 ammessi in aula e frequentanti, sono state rivolte alcune domande più 
specifiche per approfondire la questione relativa alle caratteristiche dei percorsi 
didattici. A loro è stato chiesto, in prima battuta se, una volta ammessi in aula, 
abbiano effettivamente portato a termine il percorso.  

senza successo sono stati appena lo 0,7% degli ex corsisti.  
Ad aver richiesto la dichiarazione intermedia delle competenze, certificazione che 
attesta comunque il conseguimento di alcune competenze da sviluppare entro il 
percorso, indipendentemente dal numero delle ore frequentate e dal momento di 
fuoriuscita dalla classe, sono stati davvero pochissimi iscritti. 
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Tabella 3.2 Esiti del percorso IFTS, per genere e partecipazione alle attività di stage di tutti gli ex 
corsisti iscritti (v.a. e val.%) 

corso IFTS: 
Genere 

Ha preso parte al 
periodo di stage Totale 

Maschi Femmine Sì No 
Ho portato a termine il percorso  
conseguendo la certificazione finale 

 
80,4 

 
83,7 

 
97,3 

 
18,2 

 
81,6 

Ho portato a termine il percorso ma 
NON ho sostenuto l'esame finale 

2,0 1,7 1,0 5,1 1,9 

Ho portato a termine il percorso, ho 
sostenuto l'esame finale MA non ho 
conseguito la Certificazione 

0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 

Ho seguito parte del percorso 
conseguendo la certificazione 
intermedia (Dichiarazione intermedia)  

0,6 0,3 - 2,4 0,5 

Ho abbandonato il percorso senza 
conseguire alcuna certificazione 
delle competenze  

16,3 13,7 1,0 73,4 15,4 

Altro 0,1 - - 0,1 
 

0,1 
 

Totale  100 100 100 100 100 
Totale v.a. 3.067 1.758 3.867 957 4.825 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

È evidente che la questione della certificazione delle competenze - slegata dal 
conseguimento di un titolo di studio e/o di una qualificazione  - rappresenti ancora 
un tema per addetti ai lavori piuttosto che un interesse proprio dei beneficiari finali. 
Que
dalle competenze certificate, essendo il sistema della domanda/offerta non ancora 
ben capace di leggere e riconoscere le stesse ai fini di una loro piena valorizzazione. 
Il dato, soprattutto se messo in relazione con la percentuale di coloro che 

implementare la certificazione delle competenze, al fine di praticare una flessibilità 
in ingresso e in uscita dai percorsi e potenziare i servizi rivolti in particolar modo agli 
adulti e agli adulti occupati. Questi ultimi, infatti, potrebbero essere interessati anche 
solo ad alcune parti del percorso. La lettura sistematica e periodica delle competenze 
in possesso degli adulti che si rivolgono al corso IFTS con un bagaglio di studi ed 
esperienziale pregresso e articolato, infatti, potrebbe facilitare le entrate e le uscite 
dai percorsi IFTS garantendo, da un lato, la tenuta del numero aula dei corsisti iscritti 

motivazioni, piuttosto che sui numeri dei posti occupati in aula.  
Le informazioni relative alle caratteristiche socio-anagrafiche degli iscritti, ammessi e 
ritirati consentono di fare qualche approfondimento in più sulla questione 

ttica. È significativo, a tal proposito, che, nella maggioranza 
dei casi, coloro che hanno abbandonato il percorso, di fatto, hanno rinunciato allo 
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stage perché interessati da esperienze di lavoro rispetto alle quali sarebbe stato 
difficile garantire la lo
IFTS.  

trovato un lavoro (tabella 3.3).  
Si tratta di una percentuale piuttosto alta (più di uno su tre) che, da un lato, 

di assicurare la certificazione delle competenze in fase intermedia del percorso e  

enti gestori e individui investono in termini di tempo, risorse e aspettative.  
Una maggiore flessibilità del percorso potrebbe andare incontro anche a quella 
percentuale di ex corsisti (pari a più del 30%) che ha abbandonato dopo aver 
incontrato difficoltà personali nella frequenza del corso; difficoltà che ricorrono in 
modo più frequente tra le donne (che si esprimono in tal senso in oltre il 38% di 
casi).  
Significativo, pur se ridotto nei numeri, quel 11,4% di ex corsisti che hanno  

alle attese. Ad esprimere un disallineamento tra le attese e il programma del corso 
sono per lo più i maschi (ovvero coloro tra i quali la percentuale di diplomati era 
quasi totalizzante). In questo caso, si potrebbe essere davanti a scelte che si 
dovrebbero maggiormente sostenere attraverso campagne di informazione e 
sensibilizzazione e attraverso un più puntuale processo di selezione in ingresso.  

Tabella 3.3 (v.a. e val.%)  

Può indicare la motivazione principale per cui ha posto fine 
 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Livello troppo basso dei contenuti trattati 1,1 1,9 1,3 
Livello troppo alto dei contenuti trattati 2,9 3,6 3,1 
L'ambito dei contenuti non era quello che mi aspettavo 13,5 7,2 11,4 
Ho trovato lavoro 34,8 33 34,2 
Ho incontrato difficoltà personali nella frequenza del corso 26,8 38,1 30,5 
Ho preferito impegnarmi in altri studi 9,6 6,3 8,5 
Altro  4,3 4,6 4,4 
Non Risponde 7,1 5,3 6,5 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 518 247 765 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Interessante è il giudizio espresso da quel 3,6% di donne (contro il 2,9% di uomini) 
che ha dichiarato che i contenuti dei corsi erano di livello troppo elevato rispetto alle 
competenze e ai requisiti richiesti in ingresso. Considerando che è tra le donne che si 
riscontra la percentuale maggiore di laureati, appare evidente che il match tra le 
competenze apprese in altri percorsi di studio e formazione e il livello dei contenuti 
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dei corsi IFTS restituisce la fotografia di un disallineamento che fa sì che anche il 

Soprattutto per coloro che non hanno alcuna dimestichezza con i contenuti più 
affini alla dimensione tecnica dei saperi ma che esprimono comunque una domanda 
consistente, tale disallineamento potrebbe essere ovviato  come di fatto avviene già 
in alcune realtà - con la realizzazione di moduli di allineamento ad hoc o con la 
frequenza di parti di altri percorsi formativi parallelamente ai percorsi IFTS (in 
modalità classi aperte).  

con la molteplicità di servizi offerti anche dalle stesse fondazioni ITS, è possibile che 
questi aspetti possano trovare una risposta adeguata grazie alla molteplicità dei 
soggetti che costituiscono i network sui territori e che sono chiamati ad intercettare 
e rispondere anche i fabbisogni (formativi e professionali) degli individui.  

ge perché 
hanno trovato una occupazione, in oltre il 57% dei casi accade che il corsista rinunci 

di donne supera quella della componente maschile (60%). Benché in valore assoluto 

segnale importante che testimonia la rinuncia ad agire uno strumento importante di 
pre-inserimento al lavoro e che avrebbe potuto contrastare situazioni di svantaggio 
rispetto alle dinamiche di mobilità o inserimento nel marcato del lavoro.  

casi è stato effettuato un bilancio di competenze che ha permesso il riconoscimento 
dell

sarebbe 
più di un ex corsista su quattro di quelli che hanno dichiarato di non aver concluso 
lo stage e che ha dichiarato invece che gli sono stati riconosciuti crediti in ingresso 
(26%). Ciò vale in misura prevalente per gli uomini, che erano anche quelli più 
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Tabella 3.4 
consentito lo svolgimento dello stage, per genere (v.a. e val.%)  

Ha preso parte e concluso lo stage previsto dal percorso IFTS? 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Sì 78,5 85,0 80,9 
No 21,9 15,5 19,6 
n.d. 0,1 0,1 0,1 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  3.537 2.045 5.582 

Per quale motivo non ha preso parte o concluso lo stage? 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Mi sono ritirato prima del suo avvio (non ho mai iniziato) 49,7 60,1 52,7 
Lo stage era al di sotto delle mie aspettative 1,4 1,5 1,5 
La sede dello stage risultava troppo distante dal luogo di residenza 1,2 - 0,8 
Ho trovato un impiego/ho intrapreso una attività lavorativa 16,6 15,2 16,2 
L'azienda (l'ente o l'istituto) non ha più realizzato lo stage 1,7 1,5 1,6 
Mi sono stati riconosciuti crediti formativi utili al completamento 
del percorso a seguito del mio lavoro (in essere e/o pregresso) 
 

28,4 20,7 26,2 

Altro 
1,0 1,1 1,0 

 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  775 316 1.091 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

I motivi che hanno spinto gli intervistati a partecipare al corso IFTS sono 
essenzialmente due: la volontà di inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro (43%) 
e la volontà di approfondire aspetti e contenuti a carattere tecnico e professionali 
(40,6%) 
intrapresi (tabella 3.5).  
Nel primo caso, sono più gli uomini ad essere direttamente proiettati verso il 
mercato del lavoro, nel secondo sono le donne a essere più direttamente interessate 

pliamento di conoscenze e competenze. Il bisogno di aggiornamento 
professionale è indicato come motivazione principale nel 7,4% dei casi, mentre  

post-diploma alternativa e più semplice del percorso universitario.
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Tabella 3.5  

 
Motivo principale che ha determinato la partecipazione al corso IFTS 

Totale 
del corso IFTS: 

Volevo approfondire 
aspetti e contenuti 
a carattere tecnico/ 

professionali 

Volevo 
inserirmi/reinserirmi 

nel mercato del 
lavoro 

Volevo/avevo 
bisogno di 

aggiornamento 
professionale 

L'attività formativa 
prevedeva rimborsi 

spese/borsa di studio 

Volevo concludere 
un percorso più 

semplice di quello 
universitario 

Altro 
Non  

risponde 

Ho portato a termine il percorso 
conseguendo la certificazione 
finale 

43,3 42,6 8,6 0,2 3,5 1,7 0,1 100 

Ho portato a termine il percorso 
ma NON ho sostenuto l'esame 
finale 

53,5 39,2 6,1 - - 1,3 - 100 

Ho portato a termine il 
percorso, ho sostenuto l'esame 
finale MA non ho conseguito la 
Certificazione 

55,9 26,9 6,3 - 4,4 6,5 - 100 

Ho seguito parte del percorso 
conseguendo la certificazione 
intermedia (Dichiarazione 
intermedia)  

90,3 9,7 - - - - - 100 

Ho abbandonato il percorso 
senza conseguire alcuna 
certificazione delle competenze  

34,7 28,3 6,9 0,3 1 28,9 - 100 

Altro - 100 - - - - - 100 

Totale  42,5 40,1 8,3 0,2 3 5,9 0,1 100 
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Tabella 3.5  

 

Genere  

Motivo principale che ha determinato la partecipazione al  corso IFTS  

Volevo approfondire 
aspetti e contenuti 
a carattere tecnico/ 

professionali 

Volevo 
inserirmi/reinserirmi 

nel mercato del 
lavoro 

Volevo/avevo 
bisogno di 

aggiornamento 
professionale 

L'attività formativa 
prevedeva rimborsi 

spese/borsa di studio 

Volevo concludere 
un percorso più 

semplice di quello 
universitario 

Altro 
Non  

risponde 
Totale 

Maschi 41,9 41,7 8,3 0,2 2,6 5,3 - 100 

Femmine 44,9 38,7 8,4 0,2 2,7 4,9 0,1 100 

Totale  43,0 40,6 8,3 0,2 2,7 5,1 0,1 100 

Totale v.a.  2.401 2.267 466 10 148 286 3 5.582 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013
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3.2. La certificazione dei crediti in uscita dal percorso IFTS 

Secondo le indicazioni contenute negli accordi in Conferenza Stato Regioni, 

percorsi IFTS potessero essere rilasciati crediti formativi che, previo accordo o 
e Università, potessero essere certificati e 

spendibili nel sistema accademico (con modalità esplicitate di caso in caso).  
La possibilità di acquisire o meno crediti formativi non era scontata e 

impegnate nella programmazione; nello specifico, alle domande dedicate 
solo gli ex 

corsisti dei corsi IFTS realizzati nelle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte e Toscana in quanto interessate a raccogliere informazioni circa le 
effettive interrelazioni tra il sistema accademico e quello della formazione tecnica 
superiore. Le altre regioni, invece, non hanno ritenuto che questo aspetto costituisse 
un elemento rilevante in quanto avevano investito su sul sistema IFTS quale percorso 

i 
percorsi accademici. 
I rispondenti, in questo caso, sono stati poco più di 4.000 degli oltre 5.600 che hanno 

 
Il 33,3% ha richiesto e ottenuto la certificazione dei crediti formativi da spendere nel 
sistema accademico. Certificazione che, tuttavia, è stata utilizzata solo nel 9,3% dei 
casi e, come dichiarato dai poco più di ottanta ex corsisti sui centoventisette 
rispondenti, per ottenere il riconoscimento di uno o più esami presso la facoltà cui 
era già precedentemente iscritto (tabella 3.6).  
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Tabella 3.6 Certificazione, utilizzo e spendibilità dei crediti formativi certificati in esito al percorso 
IFTS, per genere (v.a. e val.%)  

Ha ottenuto la certificazione dei crediti formativi acquisiti  
durante il corso IFTS? 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Sì 34,1 32,0 33,3 
No 57,5 59,7 58,4 
Non so 8,4 8,3 8,4 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  2.512 1.576 4.088 
Ha utilizzato i crediti formativi acquisiti durante il corso 
IFTS? 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Sì 9,2 9,5 9,3 
No 90,8 90,5 90,7 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  856 505 1.361 
Specifichi come le è stato possibile utilizzare i crediti 
formativi: 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Mi sono stati riconosciuti uno o più esami presso la facoltà cui 
era iscritto 

53,9 72,4 60,9 

Mi sono stati ridotti i programmi didattici di uno o più esami 
della facoltà frequentata 

- - - 

Sono stato esonerato dalla frequenza di alcune parti del corso 
frequentato 

10,3 - 6,4 

Sono stato esonerato dalla frequenza a 
laboratori/esercitazioni del corso 
(accademico/formativo) che sta frequentando 

11,4 10,2 11,0 

Altro 22,9 17,4 20,8 
Non risponde 1,5 - 0,9 

Totale 100 100 100 
Totale v.a.  79 48 127 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

3.3. Familiarità ed esperienza degli ex corsisti rispetto ad altri 
percorsi di studio e formazione  

La partecipazione degli iscritti IFTS ad altre attività di istruzione e formazione - 
diverse dal percorso IFTS - è stata osservata in momenti diversi in modo da coglierne 

avanti, anche per analizzare la domanda di nuova formazione quale elemento 
 

È stato chiesto ai rispondenti, infatti, se avessero partecipato a specifiche attività 
formative durante il percorso, a conclusione del corso IFTS e se, al momento 

 
Per quanto riguarda il periodo (durante o dopo il corso), si ricorda che già al 

un altro percorso di studio e/o formazione (prevalentemente un percorso di tipo 
universitario). La percentuale sale sino al 16,2% se si osservano le risposte di coloro 
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che nel perdurare del corso IFTS si sono contemporaneamente iscritti ad altre attività 
formative (tabella 3.7). Anche in questo caso il duplice impegno caratterizza più le 
donne degli uomini (17,9% contro il 15,2%). Considerando che in circa il 70% dei 
casi si trattava di un percorso universitario per il conseguimento di un titolo 
accademico, sono di nuovo le donne a distinguersi dalla componente maschile per la 
scelta di proseguire nel sistema accademico.  

Tabella 3.7 Ex corsisti che durante la frequenza del corso IFTS erano iscritti anche ad altri percorsi 
di studio e formazione, per genere (v.a. e val.%) 

Durante il corso IFTS, era contemporaneamente iscritto 
anche ad altri percorsi di studio e/o formazione? 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Sì, ero iscritto ad altri percorsi 15,2 17,9 16,2 
No 84,8 82,1 83,8 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  3.537 2.045 5.582 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Ad ogni modo, si tratta di una scelta impegnativa se si pensa che, nella maggioranza 
dei casi, i corsi presentano una articolazione oraria full time e impegnano i corsisti 
anche con momenti di studio individuali e nella realizzazione di project work. 
Sembra dunque che, accanto a percorsi di studio universitari, si affianchi una attività 
i cui contenuti declinati sulla dimensione tecnica e professionalizzante siano intesi 
come strumenti per implementare la spendibilità del titolo di studio universitario 
anche prima del suo conseguimento.  

 competenze 

parte, dal punto di vista delle analisi più legate agli esiti formativi ed occupazionali, è 
pur sempre necessario considerare che, a fronte di fenomeni di accumulo di titoli e 
percorsi di istruzione e formazione, risponde uno slittamento dei tempi effettivi in 

particolarmente utile se si considera la natura delle competenze trasferite in aula 
(immediatamente spendibili e in riferimento alla specializzazione del tecnico 
superiore) per valutarne il rischio di obsolescenza soprattutto nei settori ad alto 
contenuto innovativo e tecnologico.  
Dopo il corso, il 5,2% degli intervistati ha conseguito un titolo di studio ulteriore 

anche in questo caso di un titolo universitario (tabella 3.8).  
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Tabella 3.8 Ex corsisti che dopo la conclusione del corso IFTS hanno conseguito ulteriori titoli di 
studio e/o che hanno frequentato altri corsi di formazione, per genere  (v.a. e val.%) 

Escludendo la certificazione IFTS, dopo aver concluso la 
frequenza del corso IFTS, ha conseguito un titolo di 
studio altro o diverso rispetto a quello di cui era in 

 

Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Sì, ho conseguito un titolo di studio ulteriore 4,7 6,1 5,2 

No 95,3 93,9 94,8 

Totale 100 100 100 

Totale v.a.  3.537 2.045 5.582 

Dopo aver concluso la frequenza del corso IFTS,  
ha frequentato altri corsi di formazione? 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Sì, ho frequentato un corso di formazione 10,3 11,4 10,7 

Sì, più di uno 3,9 2,8 3,5 

No 85,8 85,8 85,8 

Totale 100 100 100 

Totale v.a.  3.537 2.045 5.582 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Per quanto riguarda la partecipazione ad altri corsi di formazione, il 10,7% dichiara 
di aver partecipato ad una sola altra attività formativa, mentre il 3,5% ha 
frequentato più di un corso. In complesso, ben il 14,2% degli ex corsisti ha prodotto 
una nuova domanda di formazione (peraltro senza distinzioni di genere). 
Considerando che si è trattato, in oltre la metà dei casi, di corsi di aggiornamento 
e/o di specializzazione professionale e che, a questi, si somma un ulteriore 10% di ex 
corsisti impegnati in attività formative finalizzate al conseguimento di una 
abilitazione professionale, gli intervistati si presentano decisamente impegnati nella 
costruzione di un profilo professionale forte, caratterizzato da un numero più ampio 
possibile di skill che possano garantire il potenziamento delle condizioni di 
inserimento o permanenza nel mercato.  
A questo gruppo di ex corsisti impegnati nella costruzione di una specifica 
professionalità, si aggiunge un ulteriore 14,4% di ex corsisti che già è in possesso 
della abilitazione professionale o del patentino (tabella 3.9). Se le donne sembrano 
maggiormente puntare al  conseguimento di titoli di studio più elevati, gli uomini 
con una percentuale pari al 15,9% (in termini assoluti si tratta di un valore più che 
doppio rispetto alle loro colleghe di corso) sembrano puntare a ambiti professionali 
più regolamentati.  
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Tabella 3.9 no in possesso di abilitazioni, per genere 
(v.a. e val.%) 

È in possesso di abilitazione professionale o patentino? 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Sì 15,9 11,9 14,4 
No 84,1 88,1 85,6 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  3.595 2.095 5.690 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Il complesso delle informazioni restituisce dunque il quadro di una utenza attiva e 
attenta alle dinamiche che caratterizzano i fenomeni di inserimento professionale. 
Anche al termine dei corsi questa risulta più che motivata a sostenere gli 
investimenti necessari a implementare la propria occupabilità; in questa ottica la 
realizzazione del corso IFTS può essere letta come una occasione attraverso la quale 
sperimentare forme concrete di sostegno all  
Da un lato, si tratta di provare a valorizzare, insieme, la flessibilità dei percorsi e le 
risorse di questa utenza così particolare (in termini di conoscenze e motivazioni) per 

prio a partire dalla 
socializzazione e valorizzazione delle esperienze pregresse dei pari (soprattutto 
quando questi siano adulti, in possesso di competenze e portatori di know how 
specifico) questa può tradursi in formule per sviluppare nuova imprenditorialità o la 
creazione di forme di start up che possano avvalersi anche di protocolli di co-
working;  

 dimensione della rete dei partner (obbligatorio 

proattiva, potrebbe davvero rappresentare un volano per ragionare  anche in 
periodi di congiuntura economica non semplici  sulla capacità di assorbire e 
produrre una domanda di lavoro qualificata.  
La percezione circa la necessità di continuare a formarsi o ad arricchire il proprio 
bagaglio di conoscenze anche con ulteriori momenti di istruzione e/o formazione 
non si esaurisce solo a quanto detto.  
Infatti, il 13,1% dei rispondenti, dichiara che - - è 
impegnato in un percorso di studio e/o di formazione (tabella 3.10).  
In circa la metà dei casi, si tratta, ancora una volta, della prosecuzione dei percorsi 
universitari (triennali o quinquennali) già avviati contestualmente o prima 

5% degli ex corsisti si è iscritto ad un ulteriore percorso formativo a carattere 
professionalizzante, dimostrando di non aver esaurito la motivazione a colmare la 
distanza percepita tra competenze possedute e richieste del mercato.  A questi, 
infine, si aggiunge anche un 2,7% di ex corsisti impegnati in attività di stage o 
tirocinio prevalentemente collegati, anche in questo caso, alla conclusione di un 
percorso per il conseguimento di una qualifica professionalizzante o della 
abilitazione professionale.  



 

3. Esiti formativi del percorso IFTS e altri percorsi di studio e formazione 

 

60 

Tabella 3.10 
e/o formazione e le motivazioni addotte alla scelta della prosecuzione degli studi, per 
genere (v.a. e val.%) 

Attualmente, è impegnato in qualche percorso di 
istruzione, formazione o di stage/tirocinio? 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Si, in percorsi di studio o di formazione 12,3 14,3 13,1 
Si, in attività di stage/tirocinio 2,7 2,6 2,7 
No 84,9 83,1 84,3 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 3.595 2.095 5.690 

Motivazione a monte della prosecuzione degli studi 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Aggiornamento professionale 14,0 16,9 15,2 
È interessato a continuare a studiare 50,6 49,6 50,2 
Vuole rafforzare il titolo conseguito al termine del corso 
IFTS 

5,5 4,6 5,1 

Ha difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro 10,1 15,1 12,1 
Ritiene più facile trovare un buon lavoro 15,5 11,6 14,0 
Altro 4,3 2,2 3,4 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 443 300 743 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Tra i motivi dichiarati a monte della prosecuzione degli studi di istruzione e 

percorso di studi per presentarsi più preparati sul mercato. È così che si può 
interpretare quel 12,1% che ha prodotto una nuova domanda di formazione come 
contrasto alla difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro e quel 14% di rispondenti 
che si rivolge ad altri percorsi di istruzione  prevalentemente universitari - convinti 
che il conseguimento di un titolo di studio più elevato rappresenti uno strumento 
per facilitare la ricerca di lavoro.  

corso con la partecipazione ad una seconda o ulteriore attività formativa11, emerge 
che i più propensi a sostenere un investimento in formazione sono stati coloro che 
avevano avuto già esperienze di lavoro (tabella 3.11). Si tratta, quindi, di disoccupati 
che hanno sperimentato la difficoltà di un reinserimento e 
competenze possedute; per questo gruppo il corso IFTS ha rappresentato una 

aggiornamento professionale quando non anche alla riqualificazione professionale.  
  

                                   
11 
occupazione. 
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Tabella 3.11 Ex corsisti, secondo la frequenza di altri percorsi di studio e formazione durante e 
dopo il corso IFTS, per 

 (v.a. e val.%) 

Condizione occupazionale al 
momento dell'iscrizione al corso 

Durante il corso IFTS, era 
contemporaneamente iscritto anche ad altri 

percorsi di studio e/o formazione? 
Totale 

Sì No 
In cerca di prima occupazione 18,3 26,4 25,1 
Disoccupato 23,6 40,6 37,8 
Occupato (compreso chi è Iscritto alle 
liste di mobilità/ In cassa integrazione) 

14,4 23,9 22,3 

Non in cerca di occupazione (compresi 
gli studenti) 

43,7 9,1 14,7 

Totale 100 100 100 
Totale v.a. 929 4.761 5.690 

Condizione occupazionale dopo il 
corso 

Dopo aver concluso la frequenza del corso 
IFTS, ha frequentato altri corsi di 

formazione? Totale 

Sì, uno 
Sì, più di 

uno 
No 

In cerca di prima occupazione 5,6 3,0 6,0 5,9 
Disoccupato 35,8 31,4 24,5 25,9 
Occupato (compreso chi è Iscritto alle 
liste di mobilità/ In cassa integrazione) 

50,7 64,6 56,9 57,3 

Non in cerca di occupazione (compresi 
gli studenti) 

7,9 0,9 12,6 11,7 

Totale 100 100 100 100 
Totale v.a. 527 172 4.224 4.923 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Incrociando la domanda di nuova formazione con la condizione occupazionale 
rilevata dopo il corso IFTS, si riscontra un atteggiamento analogo: rimane evidente 
come coloro che non siano riusciti ad inserirsi nel mercato del lavoro abbiano 
successivamente scelto di manutenere le competenze apprese o di acquisirne di  
nuove attraverso un ulteriore intervento di formazione.  
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4.  

Al momento della rilevazione, avvenuta tra i mesi di settembre e dicembre 2013, gli 
ex corsisti che dopo il corso hanno dichiarato di essere occupati rappresentano il  
57,3% degli iscritti12.  
Di contro, nel complesso, risultano non in stato di occupazione il 42,7% degli ex 
corsisti, di cui:  

 il 25,5% si dichiara disoccupato, cioè alla ricerca di una nuova occupazione;  
 il 5,6% risulta in cerca di prima occupazione, cioè non ha mai avuto alcuna 

esperienza professionale; 
  

 

Grafico 4.1 Condizione occupazionale prima e dopo il corso IFTS (val.%) 

 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-POLEIS, dicembre 2013 

                                   
12 Si ricorda che nel 74,7% dei casi si tratta di corsi conclusi da 13 a 36 mesi (con una incidenza maggiore di 
corsi conclusi intorno ai 18-24 mesi); i corsi conclusi da 12 mesi rappresentano il 14% circa di tutti gli 
interventi corsuali presi in esame, mentre il 10,8% degli IFTS oggetto di indagine si sono conclusi a meno di sei 
mesi dalla rilevazione.  
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Il confronto tra la condizione prima del corso IFTS (ovvero al momento 
13) delinea un 

sostanziale cambiamento della condizione occupazionale degli ex corsisti in 
direzione di una maggiore partecipazione alle dinamiche del mercato del lavoro 
(tabella 4.1); in particolare: 

 il saldo tra la percentuale di occupati prima e dopo il corso è pari al +35%;  
 la differenza tra disoccupati (cioè ex corsisti con esperienze professionali 

interrotte o a termine) prima e dopo il corso è negativo e pari a -12,3 punti 
percentuali;  

 negativo è anche il saldo tra coloro che erano alla ricerca di prima 
occupazione pari a -19,5 punti percentuali. Tale valore è particolarmente 
significativo perché esplicita che circa un corsista su cinque, pur partendo 
da una totale estraneità al mercato, ha, dopo il corso, avuto almeno una 
esperienza di lavoro  indipendentemente dal fatto che si tratti di una 
occupazione ancora in essere o conclusa; 

 meno significativa ma comunque importante risulta anche la diminuzione 

occupazione (-3,1%).  

                                   
13 A tale proposito, come già evid
iscritti erano disoccupati nel 37,8% dei casi, in cerca di prima occupazione nel 25,1%, occupati nel 22,3%, non 
in cerca di lavoro nel 14,7% dei casi. 
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Tabella 4.1 Saldo tra la condizione occupazionale degli ex corsisti rilevata al momento 
 età, titolo di studio e 

genere (val. %) 

Condizioni occupazionale  
dopo il corso 

Occupato 
In cerca  
prima 

occupazione 
Disoccupato 

Non in 
cerca  

occupazione 
Totale 

Classi di età 

17-19 anni 47,9 6,3 27,1 18,8 100 
20-24 anni 52,7 9,4 20,8 17,2 100 
25-29 anni 59,5 5,0 26,0 9,4 100 
30-35 anni 59,9 2,5 30,9 6,7 100 
Oltre 35 anni 63,5 0,4 31,0 5,2 100 

Titolo di 
studio 

Nessun titolo 59,5 0,6 20,8 19,0 100 
Qualifica e diploma IeFP 67,3 2,7 25,9 4,1 100 
Diploma 55,5 6,5 25,3 12,7 100 
Terziario 62,5 3,7 26,6 7,2 100 
Post Laurea 64,5 0,0 27,4 8,1 100 

Genere 
Maschi 60,4 5,1 23,9 10,6 100 
Femmine 52,1 6,4 28,1 13,3 100 

Totale 57,3 5,6 25,5 11,6 100 

Condizione occupazionale  
prima del corso 

Occupato 
In cerca  
prima 

occupazione 
Disoccupato 

Non in 
cerca  

occupazione 
Totale 

Classi di età 

17-19 anni 6,4 19,1 10,6 63,8 100 
20-24 anni 9,8 44,3 24,3 21,6 100 
25-29 anni 21,3 19,3 45,1 14,3 100 
30-35 anni 28,7 9,8 53,9 7,6 100 
Oltre 35 anni 46,7 1,2 48,6 3,4 100 

Titolo di 
studio 

Nessun titolo 21,4 1,8 32,1 44,6 100 
Qualifica e diploma IeFP 32,4 15,5 41,9 10,1 100 
Diploma 20,5 28,5 35,5 15,5 100 
Terziario 27,6 17,6 46,7 8,1 100 
Post Laurea 33,9 9,7 51,6 4,8 100 

Genere 
 

Maschi 23,9 26,0 35,7 14,5 100 
Femmine 19,7 23,6 41,6 15,1 100 

Totale 22,3 25,1 37,8 14,7 100 

Saldo condizione occupazionale 
prima e dopo il corso IFTS 

Occupato 
In cerca  
prima 

occupazione 
Disoccupato 

Non in 
cerca  

occupazione 
Totale 

Classi di età 

17-19 anni 41,5 -12,8 16,5 -45 - 
20-24 anni 42,9 -34,9 -3,5 -4,4 - 
25-29 anni 38,2 -14,3 -19,1 -4,9 - 
30-34 anni 31,2 -7,3 -23 -0,9 - 
Oltre 35 anni 16,8 -0,8 -17,6 1,8 - 

Genere 
Maschi 36,5 -20,9 -11,8 -3,9 - 
Femmine 32,4 -17,2 -13,5 -1,8 - 

Titolo di 
studio 

Nessun titolo 38,1 -1,2 -11,3 -25,6 - 
Qualifica e diploma IeFP 34,9 -12,8 -16,0 -6,1 - 
Diploma 35,0 -22,0 -10,2 -2,8 - 
Terziario 34,9 -14,0 -20,1 -0,8 - 
Post Laurea 30,6 -9,7 -24,2 3,2 - 

Totale 35,0 -19,5 -12,3 -3,1 - 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-POLEIS dicembre 2013 
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La disaggregazione dei valori per età e sesso indica che le variazioni più significative 
sono avvenute per la componente maschile degli iscritti e per i giovanissimi fino ai 
24 anni. A tal proposito, come si può dedurre dai valori riportati nel dettaglio ancora 
nella tabella 4.1, risulta preoccupante la differenza riscontrata diffusamente tra 
uomini e donne: analizzando la condizione occupazionale dopo il corso, infatti, si 
osserva che le donne scontano maggiori difficoltà rispetto ai loro colleghi uomini. Il 
saldo tra la percentuale di occupate prima e dopo il corso è pari al 32,4% contro il 
36,5% registrato tra gli uomini. 
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Tabella 4.2 orso IFTS,  
per ambito settoriale del corso IFTS (val. %) 

Condizione occupazionale dopo il corso 
Ambito settoriale del corso IFTS 

Agricoltura Ambiente Edilizia ICT Industria Trasporti Turismo 
Servizi alle 

imprese 
Altro Totale 

Occupato  56,5 50,3 51,0 52,4 61,9 59,7 55,1 45,8 60,4 57,3 

In cerca di prima occupazione 5,8 3,1 8,7 7,2 4,9 5,0 4,7 10,8 5,7 5,6 

Disoccupato 27,6 28,6 25,0 27,9 23,4 24,4 26,8 35,0 20,8 25,5 

Non in cerca di occupazione (compresi gli studenti) 10,1 18,0 15,4 12,5 9,8 10,9 13,4 8,3 13,2 11,6 

Totale  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Condizione occupazionale prima del corso  
Ambito settoriale del corso IFTS 

Agricoltura Ambiente Edilizia ICT Industria Trasporti Turismo 
Servizi alle 

imprese 
Altro Totale 

Occupato 25,9 21,9 17,6 16,9 24,2 20,5 22,0 25,8 29,4 22,3 

In cerca di prima occupazione 23,1 20,0 32,7 23,8 26,1 27,4 23,9 17,5 23,8 25,1 

Disoccupato 38,4 41,3 29,2 40,3 35,8 40,3 41,0 49,2 31,9 37,8 

Non in cerca di occupazione (compresi gli studenti) 12,6 16,9 20,5 19,0 13,9 11,9 13,2 7,5 15,0 14,7 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Saldo condizione occupazionale prima e dopo il corso IFTS  
Ambito settoriale del corso IFTS 

Agricoltura Ambiente Edilizia ICT Industria Trasporti Turismo 
Servizi alle 

imprese 
Altro Totale 

Occupato 30,7 28,4 33,3 35,5 37,7 39,3 33,1 20,0 31,0 35,0 

In cerca di prima occupazione -17,3 -16,9 -24,0 -16,6 -21,2 -22,4 -19,2 -6,7 -18,1 -19,5 

Disoccupato -10,8 -12,7 -4,2 -12,4 -12,4 -15,8 -14,2 -14,2 -11,1 -12,4 

Non in cerca di occupazione (compresi gli studenti) -2,5 1,1 -5,1 -6,5 -4,1 -1,0 0,2 0,8 -1,8 -3,1 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis dicembre 2013  



 

4. La condizione occupazionale dopo i corsi IFTS  

 

68 

fatto registrare un maggiore incremento degli occupati (tabella 4.2). Gli altri ambiti 
settoriali hanno raccolto esiti non meno importanti: è questo il caso, ad esempio, dei 

occupati nel complesso dopo il corso, 
lavorativi riguardanti i giovani alla prima esperienza professionale. Il grafico 4.2 
sintetizza i principali risultati rilevati sugli occupati dopo il corso per settore del 
precorso frequentato, classi di età e sesso. Le differenze di genere più significative - 
relative agli occupati nei diversi ambiti produttivi - si rilevano per tutte le classi di 
età ad eccezione della fascia centrale che va dai 25 ai 35 anni e, rispetto alla quale le 
due componenti sembrano affini per attività produttiva. In tutte le altre, rimane 
evidente il diverso orientamento del mercato che vede una prevalenza di donne nei 
settori del commercio, dei servizi e della pubblica amministrazione e una 

presenti le differenze n  editoria 
e nei servizi finanziari assicurativi (dove prevalgono gli uomini).  

Grafico 4.2 Distribuzione percentuale degli occupati per settore economico al momento 
 

 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis dicembre 2013 
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Per tracciare un quadro più articolato dei processi di transizione dalla formazione al 
lavoro, è necessario considerare anche che, alla percentuale di occupati rilevata al 

- pari al 57,3% degli iscritti - contribuiscono:  
 la partecipazione ai corsi IFTS degli adulti già occupati al momento 

 
 la quota percentuale di coloro che hanno trovato lavoro solo dopo il corso 

IFTS (ovvero il 38,2% degli ex corsisti);  
 il peso percentuale del gruppo di coloro che, pur essendo occupati anche 

prima del corso, ha cambiato lavoro o posto di lavoro dopo il corso IFTS 
(pari al 7,4% degli iscritti).  

Complessivamente, il valore percentuale relativo alla nuova occupazione (ovvero i 
nuovi posti di lavoro che assommano i nuovi inserimenti occupazionali e gli occupati 
che hanno cambiato lavoro) si assesta sul 45,6% di tutti gli scritti ai corsi IFTS.  
Si tratta, dunque, di giovani e adulti che: 

 hanno modificato la propria condizione o posto di lavoro rispetto al 
 

 ma non lavoravano al 
 

La nuova occupazione ha interessato in misura maggiore i giovani di età compresa 
tra i 20 e i 29 anni e, in particolare, coloro che avevano già considerato concluso il 
proprio percorso nel sistema scolastico (perché avevano già conseguito un diploma o 

 di questo gruppo, infatti, la percentuale di 
nuovi occupati dopo il corso sale sino a superare i 51 punti percentuali (contro il 
46% circa rilevato per tutti gli iscritti occupati).  
Al contrario, per gli adulti con più di 35 anni, gli IFTS hanno rappresentato una 
occasione di formazione continua in quanto, più frequentemente occupati già al 

È tra questi che si rileva la maggioranza di chi ha 
mantenuto la stessa condizione occupazionale.  
La misurazione degli esiti dei corsi non si limita, però, al solo inserimento 
occupazionale: al termine dei percorsi IFTS, infatti una quota consistente di ex 
corsisti  pari, al netto degli occupati, al 15,8% degli iscritti - produce una nuova 
domanda di formazione (cfr. capitolo 3). Considerando, dunque tutti coloro che sono 
inseriti in ulteriori percorsi di istruzione e formazione (tra cui, si ricorda prevalgono i 

percorsi di istruzione/formazione) sale sino al 73,1% (tabella 4.3). 
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Tabella 4.3 Condizione occupazionale degli ex corsisti, per genere e classe di età (val. %)  

 

Genere Classe di età  

Maschi Femmine 
17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

Oltre 
35 

anni 
Totale 

 
A. Occupati dopo il corso (B+C) 60,4 52,1 45,8 52,7 59,5 59,9 63,6 57,3 

 
B. Occupati prima del corso che 
lavorano nella stessa impresa 
presso cui lavoravano al 

 

12,7 10,0 4,2 3,3 7,9 15,2 31,7 11,7 

 
C. Occupati che non lo erano al 
momento del corso e occupati 
prima e dopo il corso che hanno 
cambiato lavoro (nuova 
occupazione) (D+E) 

47,7 42,1 41,7 49,3 51,6 44,8 31,8 45,6 

 
D. Occupati che non lo erano al 

 
39,6 35,9 39,6 44,6 42,3 34,5 22,6 38,2 

 
E. Occupati prima e dopo il corso 
ma che hanno cambiato lavoro  

8,1 6,2 2,1 4,8 9,4 10,3 9,2 7,4 

 
F. Ex corsisti impegnati in 
percorsi di studio o di 
formazione, in attività di 
stage/tirocinio 

15,1 16,9 6,4 21,3 15,7 11,8 7,0 15,8 

 
G. Tasso lordo d'inserimento 
(A+F) 

75,5 69,0 52,2 74,0 75,2 71,7 70,6 73,1 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis dicembre 2013 

mesi (cfr. capitolo 2), durante le indagini di campo, è stato possibile adottare un 
rsi, gli 

ingressi e le uscite dal mercato del lavoro e descrivere anche aspetti più qualitativi 
che hanno riguardato le scelte attuate a seguito della frequenza del corso.  
Nel dettaglio, per esplorare i fenomeni che incidono sui percorsi di transizione dalla 
formazione IFTS al lavoro e sui percorsi di vita e di carriera degli ex corsisti, è stata 

azionale 
 

in considerazione anche le principali caratteristiche degli individui (sesso, età, ambito 
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settoriale del corso frequentato) e fornisce qualche informazione in più relativa ai 
meccanismi di inserimento e/o alle strategie di permanenza nel mercato del lavoro14.  
Procedendo con ordine:  
1. tra coloro che si dichiaravano in cerca di prima occupazione (e dunque non 

avevano mai avuto una esperienza di lavoro neanche prima del corso), il 50,2% si 
dichiara occupato 
assoluta estraneità al mercato del lavoro il 18,2% di questo gruppo che, nei fatti, 
non ha mutato in alcun modo la propria situazione.  
A questa percentuale si contrappone il 20,2% di ex corsisti che, al momento 

maturato almeno una esperienza di lavoro - a termine 
o fallimentare - 
corsisti che, in cerca del primo lavoro prima del corso, dichiara di essere non più 
in cerca di occupazione: come hanno già mostrato i dati relativi alla frequenza di 
altri e ulteriori percorsi di studio e formazione, questo dato, più che testimoniare 
fenomeni di sfiducia e demotivazione che possano preludere situazioni affini alla 
condizione dei neet, si riferisce alla prosecuzione degli studi e, dunque, fa 
riferimento alla domanda di nuova formazione.  

2. 
corso risultavano disoccupati
quota pari al 52,8%.  
Di contro, risulta preoccupante il permanere di quel 40,6% in stato di 
disoccupazione anche dopo il corso. In questo caso, si prefigurano situazioni di 
disoccupazione di lunga durata rispetto alle quali non si rilevano sostanziali 
differenze di genere. Tra coloro che compongono questo gruppo, mediamente 
più adulti e con una istruzione medio-alta, il 6,6% si dichiara non più alla ricerca 
di lavoro. È tra questo gruppo (prevalentemente femminile) che potrebbero 
essere rintracciati fenomeni di demotivazione che, se non contrastati 
adeguatamente, possono preludere una esclusione permanente dal mercato.  

3. Permane non in cerca di occupazione quasi il 40% degli ex corsisti che si erano 
nnato, 

prevalentemente di giovani iscritti e impegnati nella prosecuzione degli studi 

                                   
14 Nonostante i dati raccolti costituiscano gli unici al momento disponibili e confrontabili a livello nazionale, è 
necessario comunque ricordare che le informazioni e le caratteristiche dei dati sono piuttosto disomogenei (per 
tempi intercorsi tra la conclusione dei 

la natura stessa delle anagrafiche disponibili). Inoltre è bene tenere presente che i dati relativi alla condizione 
occupazionale ex post rispetto alla frequenza del corso, richiedono una avvertenza particolare in quanto il dato 
restituito fa riferimento alla descrizione della condizione rilevata al momento del
e per trasparenza, va precisato che qualunque inferenza sulla relazione tra partecipazione al corso IFTS e lo 
stato attuale di occupazione deve essere condotta con le adeguate cautele. La variabile tempo rende complesso 
poter determinare un efficacia diretta della formazione ricevuta sulla condizione occupazionale. Inoltre, è 
necessario evidenziare che la metodologia di rilevazione e analisi si configura come prettamente descrittiva in 
quanto la natura del dato disponibile relativo agli iscritti, frequentanti, ammessi non iscritti, non si configurava 
sufficientemente omogeno nelle regioni che hanno aderito alla 

rmativi. 
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universitari. Da questo punto di vista, i percorsi IFTS, progettati per trasferire 
competenze declinate sui fabbisogni rilevati rispetto ad un orizzonte temporale a 
breve e medio termine, potrebbero diventare un investimento solo in parte 

 
delle dinamiche di inserimento occupazionale, quanto piuttosto al fatto che le 
scelte dei singoli che procrastinano la ricerca di lavoro al termine degli studi già 

competenze apprese in aula e che, se non esercitate e manutenute anche nei 
contesti lavorativi rischiano di perdere valore.  
È, invece, il 38,5% degli individui che prima non erano in cerca in occupazione ad 
aver trovato lavoro dopo il corso IFTS. A questi si somma un ulteriore 14,9% di 
individui che si sono confrontati con il mercato del lavoro tra la fine del corso e 

vista e che, pur a termine, ha maturato almeno una esperienza 
professionale.  

4. 
, mentre perde il lavoro e si 

dichiara in cerca di occupazione poco più del 12% di coloro che, al contrario, 
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Tabella 4.4 Condizione occupazionale degli ex 
genere (v.a. e val.%) 

Condizione 
occupazionale al 
momento  
dell'iscrizione al corso 
IFTS 

Condizione occupazionale al momento dell'intervista 

Occupato 
In cerca 
prima  

occupazione 

In cerca  
occupazione 
/disoccupato 

Non in cerca 
occupazione 

Totale Occupato 
In cerca 
prima  

occupazione 

In cerca  
occupazione 
/disoccupato 

Non in  
cerca  

occupazione 
Totale 

% riga % colonna (v.a.) % 

             

Maschi 

Occupato 87,1 - 11,4 1,5 100 34,4 - 11,4 3,4 858 23,9 

In cerca 
prima 
occupazione 

54,5 16,2 18,0 11,3 100 23,4 82,1 19,6 27,8 934 26,0 

In cerca 
nuova 
/disoccupato 

54,1 - 40,7 5,2 100 31,9 - 60,8 17,6 1.282 35,7 

Non in cerca 
occupazione 

42,6 6,3 13,6 37,4 100 10,2 17,9 8,3 51,2 521 14,5 

Totale Maschi 60,4 5,1 23,9 10,6 100 100 100 100 100 
 

100 

Totale Maschi v.a.  2.170 185 858 382 3.595 2.170 185 858 382 3.595 
 

             

Femmine 

Occupato 82,6 - 15,0 2,4 100 31,2 - 10,5 3,6 413 19,7 

In cerca 
prima 
occupazione 

42,1 22,1 24,5 11,3 100 19,0 80,7 20,5 20,2 495 23,6 

In cerca 
nuova 
/disoccupato 

50,9 - 40,5 8,6 100 40,5 - 59,8 27,1 871 41,6 

Non in cerca 
occupazione 

31,9 8,2 17,0 42,9 100 9,2 19,3 9,2 49,1 316 15,1 

Totale Femmine 52,2 6,4 28,2 13,2 100 100 100 100 100 - 100 

Totale Femmine v.a. 1.093 135 590 277 2.095 1.093 135 590 277 2.095 
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Tabella 4.4 
(v.a. e val.%) 

 

Condizione 
occupazionale al 
momento  
dell'iscrizione al corso 
IFTS 

Condizione occupazionale al momento dell'intervista 

Occupato 
In cerca 
prima  

occupazione 

In cerca  
occupazione 
/disoccupato 

Non in cerca 
occupazione 

Totale Occupato 
In cerca 
prima  

occupazione 

In cerca  
occupazione 
/disoccupato 

Non in  
cerca  

occupazione 
Totale 

% riga % colonna (v.a.) % 

             

             

Maschi e 
Femmine 

Occupato 85,6 - 12,6 1,8 100 33,3 - 11,0 3,5 1.271 22,3 

In cerca 
prima 
occupazione 

50,2 18,2 20,2 11,3 100 22,0 81,5 19,9 24,6 1.428 25,1 

In cerca 
nuova 
/disoccupato 

52,8 - 40,6 6,6 100 34,8 - 60,4 21,6 2.153 37,8 

Non in cerca 
occupazione 

38,5 7,0 14,9 39,5 100 9,9 18,5 8,6 50,3 838 14,7 

Totale  57,4 5,6 25,5 11,6 100 100 100 100 100 
 

100 

Totale v.a.  3.263 320 1.448 659 5.690 3.263 320 1.448 659 5.690 
 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis dicembre 2013 
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mercato del lavoro) tra coloro che si dichiaravano disoccupati.  
Ad aver maggiormente messo a frutto la partecipazione al corso sembrano essere, 
dunque, coloro che avevano già avuto esperienze professionali pregresse al corso 

settoriali 

(dunque aveva già diverse esperienze professionali). Si tratta di una quota che supera 
perfino gli occupati che hanno mantenuto lo status di lavoratori prima e dopo il 
corso.  

Grafico 4.3 Condizione occupazionale prima e dopo il corso IFTS, per certificazione conseguita al 
termine dello stesso (val.%) 

 
Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis dicembre 2013 

Secondo quanto emerge dalla disaggregazione del dato relativo alla condizione 
occupazionale al termine del corso per conseguimento o meno della certificazione 
IFTS, emerge che la certificazione intermedia o finale del corso incide in minima 

(grafico 4.3). Tale fenomeno è da ricondurre a due motivazioni: la prima si riferisce 
alla numerosità  assai differente  del gruppo di certificati e non certificati. Coloro 

tratta di un rapporto 
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di 1 a 8 rispetto al quale difficilmente sarebbe corretto costruire variabili in grado di 
restituire indicatori di efficacia dei corsi che tenga conto del titolo finale. In secondo 
luogo, si ricorda che la motivazione ricorrente per cui i percorsi sono stati 
abbandonati si riferiva a una sopraggiunta occasione di lavoro difficilmente 

 
Più significativa, invece, la conferma del ruolo della formazione superiore come 
strumento per implement
competenze settoriali e  di tipo tecnico e professionale.  
È 
scuola secondaria superiore (istruzione tecnica, professionale e liceale/magistrale), 
sia dalla disaggregazione degli ex corsisti occupati e in possesso della laurea per 
indirizzo del percorso accademico (scientifico, sanitario, statistico-sociale e 
umanistico). In entrambi i gruppi (diplomati e laureati),  gli occupati presentano 

intrapresi (tabella 4.5).   
Lì ove è pur percepibile uno scarto rispetto alla media rilevata, come ad esempio nel 
caso dei laureati ad indirizzo umanistico e dei diplomati in uscita dai licei, 
(rispettivamente - 6% e -2,9% rispetto alla media di tutti gli ex corsisti laureati e 
diplomati), la stessa viene compensata dalla percentuale  più consistente - di 
individui non in cerca di occupazione perché ancora impegnati in percorsi di studio e 
formazione (dopo il corso IFTS). Sembra, dunque, che la formazione tecnica, pur nei 
limiti legati al singolo intervento, possa, da un lato, rappresentare uno strumento per 
rafforzare le competenze di coloro che hanno un titolo di studio della filiera tecnica 
e professionale - o comunque legato alla dimensione dei saperi scientifici e tecnici - 

già acquisiti in altri segmenti del sistema ordinamentale, riallineando così le chance 
occupazionali. 
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Tabella 4.5 Ex corsisti diplomati e laureati per indirizzo di diploma e del percorso accademico e 
condizione occupazionale  

Diplomati 
(istruzione secondaria  
superiore quinquennale) 

Condizione occupazionale al momento dell'intervista 
Totale 

Occupato 
In cerca di prima 

occupazione 
Disoccupato 

Non in cerca di 
occupazione 

Indirizzo scuola secondaria  
superiore 

% riga 

Professionale 55,9 8,5 24,9 10,8 100 
Tecnica 56,6 5,6 26,9 10,9 100 
Liceale (e magistrale ) 52,6 7,6 21,6 18,2 100 
Totale 55,5 6,5 25,3 12,7 100 
Totale v.a. 2.356 275 1.073 540 4.244 
      Indirizzo scuola secondaria  
superiore 

% colonna 

professionale 13,5 17,5 13,1 11,3 13,4 
Tecnica 62,4 52,7 65,1 52,2 61,2 
Liceale (e magistrale) 24,2 29,8 21,7 36,5 25,5 
Totale 100 100 100 100 100 
Totale v.a. 2.356 275 1.073 540 4.244 
Laureati  
(triennali, magistrali - 
vecchio e nuovo 
ordinamento) 

Condizione occupazionale al momento dell'intervista 

Totale 
Occupato 

In cerca di  
prima  

occupazione 
Disoccupato 

Non sono in 
cerca di 

occupazione 
Indirizzo percorso 
accademico 

% riga 

Indirizzo Scientifico 67,6 3,0 22,6 6,8 100 
Indirizzo Sanitario 80,0 - 13,3 6,7 100 
Indirizzo Statistico-Sociale 63,0 4,7 25,7 6,5 100 
Indirizzo Umanistico 56,4 2,5 32,9 8,6 100 
Totale 62,8 3,2 26,6 7,3 100 
Totale v.a. 686 35 291 80 1.092 
      Indirizzo percorso 
accademico 

% colonna 

Indirizzo Scientifico 43,1 37,1 34,0 37,5 40,1 
Indirizzo Sanitario 1,7 - 0,7 1,3 1,4 
Indirizzo Statistico-Sociale 25,4 37,1 24,4 22,5 25,3 
Indirizzo Umanistico 29,7 25,7 40,9 38,8 33,2 
Totale 100 100 100 100 100 
Totale v.a. 686 35 291 80 1.092 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis dicembre 2013 
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4.1. Gli occupati 

 

di 3.264 individui, sui 5.690 iscritti.  
La tabella 4.6 presenta brevemente alcune delle caratteristiche socio-anagrafiche 
che caratterizza questo gruppo.  

Tabella 4.6  Ex corsisti occupati per classe di età, titolo di studio e genere (v.a. e val.%)  

Classi di età 
          Genere                           Totale 

Maschi Femmine 
 

17-19 anni 1,0 0,2 0,7 
20-24 anni 42,6 33,6 39,6 
25-29 anni 20,2 26,7 22,4 
30-34 anni 14,9 16,5 15,4 
Oltre 35 anni 21,3 22,9 21,8 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  2.170 1.093 3.263 

Titolo di studio 
               Genere                           Totale 

Maschi Femmine 
 

Nessun titolo, licenza elementare e licenza media  3,9 1,5 3,1 
Qualifica professionale IeFP 2,3 1,2 1,9 
Diploma Tecnico quadriennale 0,5 0,8 0,6 
Qualifica istituto di scuola secondaria superiore (3 anni) 0,6 0,3 0,5 
Diploma scuola secondaria superiore (5 anni) 77,1 62,5 72,2 
Accademia Belle Arti, Ist. Sup. Indust. Art., Accad. arte 
drammatica, Perf. Accad. Danza, Perf. Conservatorio, ecc. 

0,5 1,1 0,7 

Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali 
(vecchio ordinamento) 

0,4 1,4 0,7 

Laurea triennale (nuovo ordinamento) 6,3 13,7 8,8 
Laurea magistrale (o durata superiore ai tre anni in caso 
vecchio ordinamento) 

7,4 16,0 10,3 

Titoli post laurea (Master, Specializzazione, Dottorato di 
ricerca) 

1,1 1,5 1,2 

Totale 100 100 100 
Totale v.a.  2.170 1.093 3.263 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis dicembre 2013 
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Il 39,6% degli occupati ha tra i 20 e i 24 anni, il 22,4% ha tra i 25 e i 29 anni, il 
15,4% tra i 30 e i 35 anni. Gli over 35 costituiscono il 21,8%, mentre marginale è la 
presenza di giovani occupati con meno di 20 anni (anche perché in valore assoluto 
rappresentavano una assoluta minoranza anche tra gli iscritti).  
La composizione degli occupati per titolo di studio rispecchia in modo abbastanza 
fedele la composizione delle classi.  
Al contrario, è la disaggregazione per genere a fornire, sul tema, qualche 
informazione in più. Se tra gli occupati maschi, i diplomati rappresentano il 77% del 
gruppo, tra le donne, la stessa percentuale scende sino al 62,5%. A questo valore si 
contrappone il 29% circa di laureate in stato di occupazione (contro il 14,8% tra gli 
uomini). In questo caso, la maggiore ricorrenza di donne laureate in stato di 
occupazione dopo il corso IFTS è da collegare più direttamente alla composizione 
delle classi che  come accennato - vedevano una più larga partecipazione di donne 
adulte (che avevano dunque già attuato i propri investimenti nel sistema 

na reale preferenza del mercato del lavoro 
nei confronti di titoli universitari.  
Per il 67,2% degli intervistati occupati, si tratta della prima e unica esperienza di 
lavoro maturata (dalla conclusione del corso IFTS ad oggi); per il 23,7% dei corsisti 
(q
lavoro, mentre il restante 9,6% degli occupati ha dichiarato di avere avuto molteplici 
esperienze di lavoro.  
Sono le donne occupate ad aver maturato un molteplice numero di esperienze di 
lavoro, tanto che la percentuale di ex corsiste femmine che dichiara di essere alla 
prima occupazione dopo il corso scende ad un valore pari al 63,3%, contro il 69,1% 
rilevato tra gli uomini. 
Il tempo trascorso per trovare lavoro dopo il corso è relativamente breve: nel 46% 
dei casi è passato meno di un mese e, in un ulteriore 9% dei casi, non sono trascorsi 
più di tre mesi (tabella 4.7). 
Il dato anticipa la valutazione di efficacia dello stage quale canale funzionale ad 
ampliare le possibilità di inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro: come si vedrà 
nei paragrafi successivi, lo stage, infatti, ha rappresentato la via per il lavoro per 
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Tabella 4.7 Ex corsisti occupati per numero di esperienze professionali pregresse, tempo di ricerca 
del lavoro attuale 
esito formativo e genere (v.a. e val.%)  

Esperienze 
professionali  

pregresse 

 
e unica da quando ha 
svolto/concluso il corso? 

Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Si 69,1 63,3 67,2 
No, ho avuto un'altra esperienza 21,7 27,6 23,7 
No, ho avuto più di una esperienza di 
lavoro 

9,2 9,1 9,2 

Totale 100 100 100 
Totale v.a. 2.170 1.093 3.263 

Tempo per 

lavorativo 

Dopo quanto tempo (da fine corso) 
ha trovato lavoro? 

Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Da 0 a 1 mese 47,7 42,5 46,0 
Da 1 a 3 mesi 9,5 10,9 10,0 
Da 3 a 6 mesi 11,4 10,0 10,9 
Da 6 mesi a un anno 14,1 16,6 14,9 
Oltre un anno 17,2 20,0 18,2 
Non risponde 0,1 - - 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 1.807 924 2.731 

Durata del 
lavoro 
attuale 

Da quanto tempo svolge 
l'attuale lavoro? 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
 
Da 0 a 1 mese 

 
5,4 

 
5,9 

 
5,6 

Da 1 a 3 mesi 7,2 5,6 6,7 
Da 3 a 6 mesi 7,2 9,2 7,9 
Da 6 mesi a un anno 17,7 19,9 18,4 
Oltre un anno 62,5 59,5 61,5 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 2.170 1.093 3.263 

 
Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis dicembre 2013   

 

Proseguendo, quasi il 26% dei corsisti ha trovato lavoro tra i 3 e 12 mesi, mentre ad 

impiegato meno di un mese contro il corrispondente 47,7% degli uomini e le donne 
che hanno impiegato più di 6 mesi sono il 36,6% rispetto al 31,3% della componente 
maschile. I tempi differenziati intercorsi, dalla fine del corso fino al momento 

modo diretto sulla durata e anzianità di lavoro per 

da almeno 6 mesi. Sono prevalentemente coloro che hanno concluso i corsi da meno 
di sei mesi a lavorare da un periodo inferiore ai tre mesi.  
I settori produttivi che occupano prevalentemente gli ex corsisti sono quelli 



4. La condizione occupazionale dopo i corsi IFTS   
81 

81 

 
corso), del commercio, strutture alberghiere e pubblici servizi (settore 
particolarmente recettivo per i nuovi occupati) e il settore dei servizi alle imprese 

stretto, 
commercio e turismo, il 13,1% negli altri servizi pubblici, sociali e alle persone 
(cinema, TV, palestre, musei, attività presso le famiglie), il 7,8% 

a degli altri settori, pur se minoritaria è comunque in linea e proporzionale 
agli ambiti settoriali di riferimento dei corsi IFTS realizzati sui territori e presi in 

(e in misura minore anche agricoltura, industria alimentare, metallurgica e 
meccanica) sono quelli che maggiormente hanno visto un minore impatto sulla 
nuova occupazione prodotta e hanno, invece, permesso ai lavoratori del settore una 
occasione di formazione permanente e continua (in questi settori cioè è significativa 
la presenza di occupati anche prima del corso e che non hanno cambiato lavoro al 
termine della frequenza IFTS).  
Al contrario, i comparti che hanno contribuito maggiormente a far registrare nuovi 
inserimenti occupazionali sono quelli del commercio, trasporti, industria chimica e di 
produzione di apparecchi elettronici, elettrici o dispositivi di precisione. 
La disaggregazione per genere, mostra una partecipazione femminile al mercato che 
ricalca le dinamiche note a livello nazionale. In coerenza anche con gli ambiti di 
riferimento dei corsi frequentati, in uscita dalla formazione IFTS, le donne sono più 
frequentemente impegnate nei settori del commercio, turismo e pubblici esercizi, 
servizi alle persone. La distribuzione della componente femminile rispetto agli ambiti 
settoriali produttivi, infatti, è la espressione anche degli orientamenti che già 
avevano influito sulla scelte del corso IFTS (e sulla composizione delle classi), 

quali la maggiore partecipazione femminile era appunto concentrata 
nelle attività formative che si riferivano a figure afferenti le professioni del turismo, 
della promozione turistica e delle figure legate alle professioni del web editing in 
senso ampio. Una quota significativa di donne si rileva, inoltre, nei settori della 
pubblica amministrazione e assimilabili in quanto, già durante lo svolgimento dei 
corsi, era elevata la quota di corsiste lavoratrici proprio in quei settori.  
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Tabella 4.8 zionale al 
 

lavorano gli ex corsisti 

Condizione occupazione rispetto al 
 

Totale 

Condizione occupazione rispetto al 
 Genere 

Totale Occupato 
solo dopo il 

corso 

Occupati sia 
prima che 

dopo il corso 

Occupati sia 
prima che dopo 

il corso che 
lavorano nella 
stessa impresa  

Occupato 
solo dopo il 

corso 

Occupati sia 
prima che 

dopo il 
corso 

Occupati sia 
prima che dopo 

il corso che 
lavorano nella 
stessa impresa  

Maschi Femmine 

% riga  % colonna  
Agricoltura, caccia, pesca 65,1 34,9 27,9 100 2,6 2,8 3,6 3,1 1,7 2,6 
Costruzioni 60,2 39,8 20,9 100 5,7 7,5 6,5 7,2 4,4 6,3 
Industria meccanica 60,2 39,8 22,3 100 10,1 13,3 12,2 14,7 4,2 11,2 
Industria tessile e 
dell'abbigliamento 

80,5 19,5 7,8 100 2,8 1,4 0,9 1,4 4,1 2,4 

Industria alimentare, delle 
bevande e del tabacco 

63,6 36,4 26,3 100 3,4 4,0 4,7 3,9 3,0 3,6 

Industria metallurgica 70,5 29,5 21,8 100 2,5 2,1 2,6 3,2 0,7 2,4 
Industria chimica 58,1 41,9 19,8 100 2,3 3,3 2,6 3,4 1,2 2,6 
Produzione e distribuzione 
energia elettrica, acqua gas 

77,8 22,2 11,1 100 1,9 1,1 0,9 1,9 1,3 1,7 

Industria estrattiva  100,0 - - 100 0,4 - - 0,3 - 0,2 
Altre industrie manifatturiere 
(produzione apparecchi 
elettronici, elettrici o dispositivi 
precisione) 

69,3 30,7 17,8 100 6,4 5,7 5,4 7,2 4,1 6,2 

Commercio, alberghi e pubblici 
esercizi / ristorazione 

70,2 29,8 15,6 100 20,2 17,2 14,7 15,1 27,4 19,2 

Trasporti, magazzinaggio e 
logistica 

72,7 27,3 16,5 100 4,0 3,0 3,0 4,6 2,1 3,7 

Comunicazioni, stampa ed 
editoria 

76,1 23,9 13,6 100 3,1 1,9 1,8 2,5 3,0 2,7 
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Credito e assicurazioni 
(intermediazione finanziaria) 

93,5 6,5 6,5 100 1,3 0,2 0,3 0,8 1,3 0,9 

Attività immobiliari, noleggio, 
ricerca e servizi alle imprese 
(studi legali, notarili, consulenze, 
ricerche di mercato) 

69,2 30,8 25,6 100 3,7 3,3 4,5 3,4 3,9 3,6 

Informatica e attività connesse  76,1 23,9 12,5 100 8,9 5,6 4,8 9,8 3,8 7,8 
Istruzione e formazione  42,1 57,9 52,6 100 1,8 5,1 7,5 1,6 5,5 2,9 
Sanità e assistenza sociale  51,6 48,4 40,6 100 1,5 2,8 3,9 1,7 2,5 2,0 
Pubblica amministrazione e 
difesa 

48,4 51,6 35,8 100 3,5 7,5 8,6 4,5 5,7 4,9 

Altri servizi pubblici, sociali e alle 
persone 

69,2 30,8 18,0 100 13,6 12,1 11,6 9,7 19,9 13,1 

Totale 66,7 33,3 20,4 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  2.175 1.088 665 3.263 2.175 1.088 665 2.170 1.093 3.263 

 Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis dicembre 2013 
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Tabella 4.9 S frequentato  
(v.a. e val.%)  

presso cui lavorano gli 
ex corsisti 

Ambito settoriale di riferimento del corso IFTS  
Totale 

v.a.  
Totale 

Agricoltura Ambiente Edilizia ICT Industria  Trasporti Turismo 
Servizi 
imprese 

Altro 

Agricoltura, caccia, 
pesca 

17,7 7,1 7,2 - 1,1 0,7 1,6 - 2,9 86 2,6 

Costruzioni 0,5 4,3 44,6 2,7 7,1 2,9 1,6 33,3 4,9 207 6,3 
Industria meccanica 3,6 7,1 3,6 3,8 19,4 8,8 2,6 11,1 12,4 365 11,2 
Industria tessile e 
dell'abbigliamento 

1,0 1,4 - 1,1 4,0 1,5 0,2 - 2,9 75 2,3 

Industria alimentare, 
delle bevande e del 
tabacco 

10,9 - 2,2 1,3 3,6 2,9 3,4 - 4,4 118 3,6 

Industria metallurgica 1,6 - - 1,3 4,7 2,2 - - 1,3 77 2,4 
Industria chimica 3,6 4,3 1,4 1,1 4,1 - 0,4 - 3,4 87 2,7 
Produzione e 
distribuzione energia 
elettrica, acqua gas 

3,6 2,9 2,2 0,9 1,9 0,7 0,6 - 1,7 55 1,6 

Industria estrattiva  - - - - 0,3 2,2 - - - 7 0,2 
Altre industrie 
manifatturiere 
(produzione apparecchi 
elettronici, elettrici o 
dispositivi precisione) 

3,1 8,6 2,2 7,1 8,1 4,4 1,8 - 7,6 202 6,2 

Commercio, alberghi e 
pubblici esercizi/ 
ristorazione 

19,8 10,0 9,4 12,9 13,0 8,0 46,9 11,1 19,2 627 19,2 

Trasporti, 
magazzinaggio e 
logistica 

4,2 8,6 2,2 1,8 2,4 24,8 0,6 - 5,7 121 3,7 

Comunicazioni, stampa 
ed editoria 

- - 0,7 9,6 2,0 3,6 1,6 - 1,1 88 2,7 
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Credito e assicurazioni 
(intermediazione 
finanziaria) 

- - 1,4 1,6 0,6 0,7 2,0 - 0,6 31 1,0 

Attività immobiliari, 
noleggio, ricerca e 
servizi alle imprese 
(studi legali, notarili, 
consulenze, ricerche di 
mercato) 

4,7 8,6 2,9 2,7 3,4 3,6 3,8 - 3,6 116 3,6 

Informatica e attività 
connesse  

3,6 - 2,2 31,6 6,1 5,1 0,8 - 3,2 255 7,8 

Istruzione e formazione  3,1 - 1,4 2,4 1,9 1,5 6,4 22,2 3,4 96 2,9 
Sanità e assistenza 
sociale  

2,1 5,7 0,7 0,4 2,1 1,5 1,6 - 3,0 63 1,9 

Pubblica 
amministrazione e 
difesa 

5,2 11,4 2,2 4,7 4,1 5,8 7,2 - 4,2 159 4,9 

Altri servizi pubblici, 
sociali e alle persone 

11,5 20,0 13,7 13,1 10,0 19,0 17,1 22,2 14,4 428 13,1 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 
Totale v.a.  193 70 141 451 1.233 137 501 10 527 3.263 

 
Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis, dicembre 2013 



 

4. La condizione occupazionale dopo i corsi IFTS  

 

86 

del corso IFTS emergono le prime attestazioni di coerenza (tabella 4.9). Queste 
risultano tanto più evidenti per gli occupati che hanno frequentato i corsi i cui 
ambiti settoriali si riferivano a ambiente, agricoltura, ristorazione e turismo, 
trasporti, ICT e attività marketing (incluso il web marketing).  
Più difficile, invece, rintracciare le connessioni dirette tra corso e settore produttivo  

azienda e alla progettazione e design industriale. Il confronto diretto, infatti, non 
può prescindere dalla trasversalità dei contenuti oggetto dei corsi e, rispetto ai quali, 
si profila una destinazione di applicazione piuttosto ampia: a tal proposito, è 
necessario tenere presente che la figura in esito al corso si configura a banda larga e, 
dunque, può presentare settori e ambiti di applicazione diversificati anche in 
relazione alla profilatura regionale e locale e alla connotazione che ne hanno dato i 
progettisti in relazione al segmento del mercato del lavoro di riferimento.  
Ai corsisti occupati è stato chiesto di indicare, tramite domanda aperta, la 
professione svolta. Le risposte fornite sono state riaggregate utilizzando la 
classificaizone Ateco (al secondo digit) in modo da ricostruire un quadro di insieme 
tale da agevolare la lettura.  
Tra gli occupati, il 30,4% risulta impegnato in professioni tecniche, il 19,2% in 
professioni esecutive nel lavoro d'ufficio, il 16,9% in professioni qualificate nelle 
attività commerciali e nei servizi. Per un ulteriore 10,6% di ex corsisti si tratta di 
professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (tabella 4.10).  
Pur con le semplificazioni necessarie a restituire una fotografia dei dati aggregati 

professione svolta testimonia di una occupazione piuttosto qualificata e in linea con 
le figure e profili di riferimento e con il livello delle competenze previste in esito ai 
percorsi IFTS.  
Secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. e successivi decreti attuativi, infatti, i percorsi 
IFTS si collocano al IV livello della classificazione EQF. Semplificando, si tratta cioè di  
corsi che estendono in senso orizzontale i livelli di conoscenze e competenze 
acquisite nei percorsi quinquennali della scuola secondaria superiore e in senso 
verticale le competenze acquisite in esito ai percorsi triennali e quadriennali del 
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP). In riferimento agli ambiti 
settoriali delle aeree economiche, i programmi e le attività didattiche sono declinate 
in chiave applicativa facendo leva sulle conoscenze tecniche per esplorare la 
dimensione della pratica professionale.  
È pertanto significativo, da questo punto di vista, sottolineare che solo il 2,6% degli 
ex corsisti occupati svolge professioni non qualificate cui si aggiunge un ulteriore 
5% di occupati che ha dichiarato di svolgere attività professionali assimilabili ai 
conduttori di impianti, operai di macchinari e conducenti di veicoli.  
Guardando al dettaglio offerto ancora dalla tabella 4.10, inoltre, emerge una 
differenza sostanziale tra coloro che hanno conseguito la certificazione finale e chi 
invece ha abbandonato il percorso senza alcuna attestazione delle competenze: tra 
chi svolge una professione tecnica, coloro che non hanno conseguito la 
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certificazione finale del percorso IFTS costituiscono una percentuale decisamente 
 

compreso il periodo di stage  e si sono presentati sul mercato con il titolo di tecnico 
superiore (23,3% contro il 31,4%).  
Se, dunque, in questo caso, la formazione tecnica costituisce una leva per accedere a 
un lavoro più qualificato, ancora una volta, la disaggregazione per genere evidenzia 
una disparità nei meccanismi di accesso tra uomini e donne. Queste ultime si 

 
Nel complesso è, comunque, significativo che quasi una ex corsista su quattro svolge 
attività afferenti professioni tecniche ed è residuale il valore relativo agli ex corsisti 
che dichiarano di svolgere attività non qualificate. Appare dunque evidente che, pur 
con i retaggi di dinamiche  e divisioni del mercato non pienamente superate, la 
valorizzazione e la certificazione delle competenze tecniche e professionali riesca a 
costituire una variabile per facilitare i meccanismi di ingresso e collocazione 
qualificata nel mercato.  
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Tabella 4.10 Ex corsisti occupati per professione e condizione occupazionale prima e dopo il corso IFTS, esito formativo e genere (v.a. e val.%)  
 

Professione 
svolta 

Esito del percorso  

Occupati prima e dopo il corso IFTS 

Occupati solo al 
termine del corso 

Totale ex corsisti 
occupati al 
momento 

dell'intervista 

Occupato nella stessa 
azienda presso cui 

lavorava al momento del 
corso 

Occupato in una 
azienda diversa da 
quella presso cui 

lavorava al momento 
del corso 

Totale  

Certificati 
Non 

certificati 
M F Totale M F Totale M F Totale M F Totale v.a. % 

Legislatori, 
imprenditori e 
alta dirigenza 

3,4 1,0 4,6 2,4 3,9 5,1 - 3,5 4,8 1,5 3,8 3,0 2,5 2,8 103 3,2 

Professioni 
intellettuali, 
scientifiche e 
elevata 
specializzazione 

10,5 11,6 12,8 23,3 16,1 9,9 14,5 11,3 11,6 19,9 14,2 8,3 9,8 8,8 347 10,6 

Professioni 
tecniche 

31,4 23,3 28,4 24,8 27,3 35,8 26,0 32,8 31,3 25,2 29,4 33,8 24,6 30,6 986 30,2 

Professioni 
esecutive nel 
lavoro d'ufficio 

19,3 19,1 13,2 27,1 17,6 9,9 29,0 15,8 11,9 27,9 16,9 14,7 30,9 20,3 626 19,2 

Professioni 
qualificate 
attività 
commerciali e 
nei servizi 

16,6 18,5 13,2 16,7 14,3 13,0 17,6 14,4 13,1 17,0 14,3 14,7 24,7 18,2 551 16,9 

Artigiani, operai 
specializzati e 
agricoltori 

9,9 16,6 16,3 3,8 12,3 16,0 4,6 12,5 16,2 4,1 12,4 13,1 4,5 10,2 356 10,9 
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Conduttori 
impianti, operai 
macchinari fissi 
e mobili, 
conducenti 
veicoli 

5,4 6,4 8,1 1,0 5,9 6,1 1,5 4,7 7,4 1,2 5,4 8,0 0,9 5,6 180 5,5 

Professioni non 
qualificate 

2,7 2,3 2,2 - 1,5 2,4 3,1 2,6 2,3 1,2 1,9 3,7 1,6 2,9 85 2,6 

Forze armate 0,3 0,2 0,9 - 0,6 1,0 1,5 1,2 0,9 0,6 0,8 0,1 - 0,1 11 0,3 
Non risponde 0,5 0,8 0,2 1,0 0,5 0,7 2,3 1,2 0,4 1,5 0,7 0,6 0,4 0,5 19 0,6 
Totale  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
100 

Totale v.a. 2.783 480 455 210 665 292 131 423 747 341 1.088 1.423 752 2.175 3.263 
 

 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis, dicembre 2013 
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4.1.1  
 
I percorsi IFTS, nelle intenzioni del legislatore e, sin dalla loro istituzione, erano stati 

competenze di tipo tecnico sia a favore delle imprese più grandi, sia a sostegno dello 
sviluppo del sistema imprenditoriale costituito dalle piccole e medie imprese. 

lavoratori della conoscenza che, a partire da conoscenze e competenze tecniche, 
potessero giocare un ruolo fondamentale anche per 
prodotto.  
Oggi, la figura del lavoratore della conoscenza e del tecnico superiore è stata assunta 
come riferimento dei corsi biennali realizzati presso le Fondazioni di partecipazione 
riconosciute da MIUR e Regioni come Istituti Tecnici Superiori (i nuovi ITS).  
I corsi IFTS hanno, nel frattempo, assunto una connotazione diversa e più vicina alla 
dimensione del lavoro altamente specializzato in risposta, soprattutto, alle esigenze 
produttive e dei servizi legati al territorio; anche per tale ragione, è rimasta invariata 

programmano gli interventi) verso interventi formativi che possano assicurare:  
 forza lavoro qualificata alle imprese piccole e medie presenti e attive sul 

territorio;  
 interventi specifici di formazione per manutenere know how anche in quelle 

realtà che hanno vissuto o stanno vivendo gli effetti della congiuntura 
economica non favorevole.  

Da questo punto di vista, la disaggregazione del dato relativo agli ex corsisti occupati 
per numero di addetti delle aziende presso cui sono impegnati sembra restituire un 
risultato coerente con gli obiettivi cui intendeva rispondere la filiera.  
Guardando al complesso dei dati riportati in tabella 4.11, la nuova occupazione 
interessa soprattutto le imprese con un numero variabile da 5 a 49 addetti. Sono 
queste  che accolgono in misura prevalente giovani e adulti occupati solo dopo il 
corso IFTS.  
A partire da tale premessa, è comunque bene sottolineare che nello specifico, il 30% 
degli ex corsisti occupati lavora in imprese tra 10 e 49 addetti e che tra questi si 
distinguono in prima battuta  e per il valore percentuale - coloro che, pur occupati 
anche prima del corso IFTS, hanno cambiato lavoro.  
Significativo, inoltre, che quasi il 24% degli ex corsisti sia occupato in imprese di 
piccolissime dimensioni (con al massimo 4 addetti). Si tratta di un fenomeno 
direttamente connesso alle caratteristiche strutturali del sistema delle impese 
italiano. Sono queste che accolgono più frequentemente - in termini percentuali - i 
corsisti occupati anche prima del corso  (27,6%, contro il 22% di ex corsisti occupati 

chi non ha cambiato lavoro.  
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Tabella 4.11 Dimensione delle imprese presso cui lavorano gli ex corsisti occupati, per condizione 
 

Numero addetti 
 

Occupato 
solo dopo il 

corso 

Occupati prima e dopo il corso IFTS  

Totale ex 
corsisti occupati  

Occupati che 
lavorano nella 
stessa impresa 

Occupati che 
hanno 

cambiato  
lavoro 

Totale  

1-4 addetti 22,0 28,7 25,8 27,6 23,9 
5-9 addetti 17,7 11,3 9,2 10,5 15,3 
10-49 addetti 30,7 24,8 34,1 28,4 30,0 
50-99 addetti 8,7 8,9 8,3 8,6 8,7 
100-250 addetti 9,0 10,4 10,2 10,3 9,4 
Oltre 250 addetti 11,9 15,9 12,3 14,5 12,7 
Totale 100 100 100 100 100 

Totale v.a. 2.175 665 423 1.088 3.263 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis, dicembre 2013 

È stato chiesto agli ex corsisti occupati di indicare  indipendentemente dalla 
tipologia di contratto che regolava il rapporto di lavoro  come avrebbero descritto 

si caratterizzava per il carattere continuativo e stabile nel tempo anche se regolato 
da una molteplicità di formule contrattuali (tabella 4.12). Sono i maschi, le persone 
più adulte e i giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni ad aver descritto in questo 

diffusamente, a dichiarare una attività saltuaria e occasionale; tale opinione risulta 
ancor più evidente tra quelle ex corsiste che si sono occupate solo dopo il corso IFTS 
e tra le quali il valore percentuale si assesta attorno al 16,1% (contro il valore medio,  
pari al 12,7%).  

Tabella 4.12 
percorso, condizione occupazionale prima e dopo il corso, età e genere (v.a. e val.%) 

Indipendentemente 
dal contratto come 
descriverebbe 

 

 

Classi di età Genere 
Totale 17-19 

anni 
20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

Oltre 
35 anni 

Maschi Femmine 

Saltuaria e occasionale 13,0 12,2 13,8 12,3 12,6 11,0 16,1 12,7 
Continuativo nel tempo 73,9 84,8 84,3 85,7 84,6 86,3 81,3 84,6 
Non sa 13,1 3,0 1,9 2,0 2,8 2,7 2,6 2,7 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  23 1.293 730 504 713 2.170 1.093 3.263 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Rispetto alla natura del lavoro svolto, si conferma quanto chi abbia mantenuto la 
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continuativo nel tempo. Si esprime in tal senso il 92% dei lavoratori che non hanno 
cambiato lavoro. È comunque rilevante che, anche tra coloro che si sono occupati 
solo dopo il corso IFTS, la percentuale di ex corsisti che descrive il lavoro come 
continuativo e stabile è pari agli 82,5 punti percentuali. 

 dipendenze, mentre nel 18,2% dei 
15; le 

donne, in questo caso e in riferimento ad attività di tipo autonomo, evidenziano una 
percentuale più elevata rispetto agli uomini (tabella 4.13). Sono coloro che non 
hanno raggiunto la certificazione finale o intermedia delle competenze (proprio per 

più frequentemente di lavorare alle dipendenze e in modo stabile e continuativo nel 
tempo.  

Tabella 4.13 
percorso, e genere (v.a. e val.%) 

Di che tipo di lavoro si tratta? 
Totale 

Totale 
Maschi Femmine 

Occupato alle dipendenze 81,2 79,7 80,7 
Occupato autonomo 17,9 18,9 18,2 
Non so 0,8 1,5 1,0 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 2.170 1.093 3.263 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-POLEIS, dicembre 2013 

Per quel che riguarda il lavoro autonomo, complessivamente è il 18,2% degli ex 
corsisti ad aver dichiarato di non lavorare con un contratto alle dipendenze. A questi 
e soprattutto a quel 12% di nuovi occupati solo dopo il corso IFTS, è stato chiesto di 
esplicitare le motivazioni che hanno determinato (per scelta o necessità) di lavorare 
autonomamente.  
Gli ex corsisti si sono espressi principalmente assumendo due posizioni (tabella 4.14): 
 difficoltà a 

collocarsi nel mercato con un lavoro alle dipendenze e dunque ha rappresentato 

piuttosto elevate, tanto che la componente femminile supera di circa 10 punti 
quella masc
incentivi alla occupazione femminile anche con formule associative, potrebbero 
rappresentare una leva per scardinare le difficoltà di inserimento o di 
permanenza nel mercato. È quanto ad esempio è avvenuto a quel 4% di ex 
corsiste che ha scelto la professione autonoma anche a seguito di contributi 

 

                                   
15  
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 Al contrario, un 30,9% di occupati autonomi ha dichiarato di avere più 
opportunità come lavoratore autonomo. In questo caso, si tratta di una 
scelta professionale consapevole che mette a frutto le opportunità 

Affine a questa scelta, si colloca anche quel 9,4% che dichiara di lavorare in 
proprio per valorizzare appieno le competenze ed esperienze professionali. 
Tra chi sceglie la professione autonoma per esprimersi al meglio attraverso 
una piena realizzazione professionale prevale decisamente la componente 
maschile.  

Tabella 4.14 Motivazione in base alla quale gli ex corsisti hanno deciso di intraprendere una 
attività di tipo autonomo per genere (v.a. e val.%)  

Per quale ragione si trova a svolgere una attività di 
tipo autonomo? 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
La professione che svolgo ha più opportunità come 
lavoratore autonomo 

32,8 27,4 30,9 

 
Difficoltà a trovare lavoro dipendente  stabile 

 
42,2 

 
52,5 

 
45,7 

Valorizzazione delle competenze ed esperienze 
professionali 
 

11,3 5,8 9,4 

Successione nell'impresa di famiglia 5,4 6,3 5,7 
Insoddisfazione rispetto a precedenti esperienza di 
lavoro 

0,9 - 0,6 

Sfruttamento di una idea innovativa 0,7 0,9 0,8 
Agevolazioni fiscali, creditizie, contributi 2,4 4,0 2,9 
Altro 1,7 - 1,1 
Non risponde 2,6 3,1 2,8 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  424 223 647 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Per quel che riguarda le diverse tipologie contrattuali, il 27,9% degli occupati lavora 
con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sul dato, assumono un peso 
rilevante coloro che erano occupati anche prima del corso e, in particolare, coloro 
che lavorano ancora nella stessa impresa che li vedeva occupati anche prima della 

 
A partire da questa premessa, è comunque importante sottolineare che il 19% degli 
occupati che hanno trovato lavoro solo dopo il corso IFTS, lavora con un contratto a 
tempo indeterminato; a questi si aggiunge un ulteriore 25,5% di ex corsisti, nuovi 
occupati,  che pur lavorando con un contratto a termine, ha ottenuto un contratto a 
tempo determinato continuativo e non stagionale. Il contratto di apprendistato 
risulta la soluzione efficace per i nuovi inserimenti professionali per più di un 

istituto, sarebbe interessante poter sperimentare formule adeguate per la 
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che hanno già conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e il diploma 
quadriennale di tecnico). Procedendo nella disamina delle tipologie contrattuali, 

n partita IVA; come evidenzia il dettaglio 
ancora della tabella 4.14, tra questi, assumono un peso significativo coloro che 
hanno conseguito anche titoli di livello accademico.  
Il valore relativo ai lavoratori con partita IVA, inoltre, sale sino a superare i 12 punti 
percentuali tra coloro che già lavoravano anche prima del corso e che non hanno 
modificato la propria condizione occupazionale. Si tratta, in questo caso, di liberi 
professionisti con partita IVA che potrebbero aver utilizzato il corso IFTS come una 
occasione formativa per ampliare le competenze necessarie alla propria professione 
e che, pur avendo  prevalentemente - titoli di livello universitario, hanno comunque 
investito nella frequenza del percorso formativo per colmare un gap di competenze 
di tipo tecnico. A tal proposito è significativo che la percentuale salga, sino a quasi il 

dove più spiccata è la presenza di professionalità tecniche che svolgono attività di 
tipo consulenziale. Mentre non si riscontrano particolari differenze di genere per 

(eccezion fatta per quelle ex corsiste che, già occupate, hanno cambiato lavoro dopo 
il corso IFTS), le donne occupate prima e dopo sono riuscite a reinserirsi nel mercato 
per lo più grazie al contratto a tempo determinato (a carattere non stagionale) e al 
contratto di apprendistato. È rispetto a queste due tipologie di contratti che si 
registra una più alta percentuale di donne ovvero rispettivamente del 34,6% (contro 
il 23,3% di uomini) e del 17,7% (contro il 12% circa di uomini).  
Nel complesso, infine, la lettura incrociata delle tipologie contrattuali con i settori 
produttivi delle imprese che occupano gli ex corsisti evidenzia che sono i settori più 
tradizionali della manifattura e dei servizi alle imprese a presentare una maggiore 
occupazione a tempo indeterminato o con forme più tradizionali dei contratti alle 
dipendenze; al contrario 
una forma contrattuale più aderente ai cicli produttivi e alla stagionalità delle  
attività lavorative.  
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Tabella 4.15  e titolo di studio 
(v.a. e val.%) 

Contratto che regola il 
rapporto di lavoro ? 

Occupati prima e dopo il corso 
Occupati solo 
dopo il corso 

Totale ex corsisti occupati  

Titolo di studio 

Totale 

Occupati che 
lavorano nella 
stessa impresa 

Occupati che hanno 
cambiato lavoro 

Totale 

N
es

su
n

 
ti

to
lo

 

Ti
to

lo
 Ie

FP
. 

D
ip
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to
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rz

ia
ri

o 
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st

 
La

u
re

a 

M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  M F Tot.  
Contratto di lavoro 
dipendente a tempo 
indeterminato  

57,4 57,6 57,4 31,1 17,7 27,0 47,1 42,4 45,6 18,8 19,1 18,9 39,0 36,1 26,4 30,8 19,0 27,9 

Contratto di formazione e 
lavoro o contratto di 
inserimento  

1,1 0,9 1,1 1,4 0,8 1,2 1,2 0,9 1,1 4,4 1,9 3,5 - - 3,0 1,9 7,1 2,7 

Contratto di apprendistato 2,2 0,9 1,8 12,0 17,7 13,7 6,0 7,3 6,4 22,1 18,1 20,7 6,0 3,1 19,4 7,6 2,4 15,9 

Contratto di lavoro ottenuto 
per il tramite di un'agenzia di 
Somministrazione (ex 
Interinale) 

0,4 0,5 0,5 0,7 - 0,5 0,5 0,3 0,5 2,7 0,5 1,9 5,0 6,2 1,4 0,1 - 1,4 

Contratto di lavoro 
dipendente a tempo 
determinato: a carattere non 
stagionale 

9,7 9,4 9,6 23,6 34,6 27,0 15,1 19,0 16,3 25,1 26,4 25,6 18,0 25,8 21,8 25,3 26,2 22,5 

Contratto di lavoro 
dipendente a tempo 
determinato: a carattere 
stagionale 

1,3 3,8 2,1 2,7 0,8 2,1 1,9 2,6 2,1 5,2 5,4 5,3 12,0 3,1 4,3 3,3 - 4,2 

Contratto di lavoro ripartito 
(Job Sharing) 

- - - - - - - - - 0,1 - 0,1 - - - - - - 
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Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis dicembre 2013 

TTabella 4.15  e titolo di studio 
(v.a. e val.%) 

Contratto di lavoro 
intermittente 
o a chiamata (o Job on call) 

2,2 2,4 2,3 2,4 3,1 2,6 2,3 2,6 2,4 3,2 6,5 4,4 2,0 8,2 4,1 1,8 4,8 3,7 

Socio lavoratore con busta 
paga  

0,4 - 0,3 - - - 0,3 - 0,2 - 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 

Contratto di Collaborazione  
coordinata e continuativa 

1,3 1,4 1,4 1,7 2,3 1,9 1,5 1,8 1,6 0,9 2,0 1,3 - - 1,4 1,6 7,1 1,4 

Contratto di Collaborazione 
occasionale 

0,9 0,9 0,9 1,0 2,3 1,4 0,9 1,5 1,1 1,4 2,8 1,9 - - 1,3 3,1 4,8 1,6 

Contratto di Lavoro a 
progetto 

0,2 3,3 1,2 2,7 6,2 3,8 1,2 4,4 2,2 3,3 4,5 3,7 - 3,1 3,1 3,9 9,5 3,2 

Associato in partecipazione - - - - 1,5 0,5 - 0,6 0,2 0,1 0,0 0,1 - - 0,1 - - 0,1 

Attività in proprio (impresa) 4,8 4,7 4,8 5,1 1,5 4,0 5,0 3,5 4,5 2,5 1,9 2,3 8,0 2,1 2,8 3,1 - 3,0 

Libero professionista (partita 
IVA) 

13,9 9,0 12,3 13,0 10,0 12,1 13,5 9,4 12,2 6,5 6,2 6,4 5,0 3,1 6,9 13,9 19,0 8,3 

Socio di cooperativa o di 
società 

2,4 - 1,7 - 1,5 0,5 1,5 0,6 1,2 0,3 0,3 0,3 - 2,1 0,5 0,9 - 0,6 

Coadiuvante in impresa 
famigliare 

1,3 3,3 2,0 1,0 - 0,7 1,2 2,1 1,5 1,6 1,1 1,4 5,0 2,1 1,4 0,6 - 1,4 

Nessun contratto ma solo un  
accordo informale con il 
datore di lavoro 

- 0,9 0,3 1,0 - 0,7 0,4 0,6 0,5 1,7 2,3 1,9 - 3,1 1,6 0,7 - 1,4 

Altro 0,4 0,9 0,6 - - - 0,3 0,6 0,4 0,1 0,7 0,3 - - 0,3 0,4 - 0,3 

Non risponde - - - 0,7 - 0,5 0,3 - 0,2 0,2 0,3 0,2 - 2,1 - 0,6 - 0,2 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Totale v.a 455 210 665 292 131     423        747  341 1.088 1.423 752 2.175 100 97 2.356 668 42 3.263 
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In linea con la professione dichiarata e con i contenuti del lavoro descritto, chi lavora 
con un contratto alle dipendenze, in quasi il 60% dei casi è inquadrato come 
impiegato. Seguono gli operai specializzati e gli operai generici. Questi ultimi 
rappresentano il 13,4% di occupati, un valore piuttosto consistente che supera la 
percentuale di coloro che avevano dichiarato di svolgere una attività non qualificata 
(tabella 4.16).  

ione 
al corso fornisce qualche informazione in più.  

specializzati, gli impiegati e quadri, funzionari e dirigenti interessano in misura 
 professionale pregressa. Il livello 

della contrattualizzazione sembra, dunque, seguire logiche più legate alla anzianità 
di servizio e alle competenze agite, piuttosto che rappresentare un effettivo 
elemento funzionale alla valutazione della qualità della formazione erogata.   
È da rilevare inoltre che, anche rispetto a questo specifico ambito, la differenza di 
genere mostra un mercato del lavoro che penalizza le donne,  soprattutto quelle che 

dopo il corso. Queste ultime, in particolare, sono del tutto assenti tra gli 
inquadramenti più elevati agli apici delle organizzazioni aziendali.  
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Tabella 4.16 Livello di inquadramento degli ex corsisti per esito formativo, condizione occupazionale prima e dopo il corso IFTS e genere (v.a. e val.%) 

Livello di 

inquadramento 

Occupati prima e dopo il corso IFTS 
Occupati solo dopo il corso 

Totale ex corsisti 

occupati Occupati che lavorano nella 
stessa impresa  

Occupati che hanno 
cambiato lavoro  

Totale  

Genere 
Totale 

        Genere 
Totale 

Genere 
Totale 

Genere 
Totale v.a. % 

 Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

Dirigente/funzionario 0,3 1,3 0,6 - - - 0,2 0,9 0,4 - - - 3 0,2 

Quadro 2,5 1,9 2,3 2,3 - 1,6 2,4 1,3 2,1 1,8 - 1,1 29 1,5 

Impiegato 49,7 73,1 57,3 63,3 73,0 66,1 54,5 73,0 60,3 54,0 65,5 58,1 1151 58,9 

Operaio qualificato/  

specializzato 
30,9 3,8 22,1 20,9 2,7 15,5 27,3 3,5 19,8 15,6 5,0 11,8 289 14,8 

Operaio semplice/ 

personale generico 
8,3 2,6 6,5 7,9 14,9 10,0 8,2 6,5 7,7 20,0 11,0 16,8 261 13,4 

Non sa 1,2 3,2 1,9 2,8 2,7 2,8 1,8 3,0 2,2 3,4 9,4 5,6 84 4,3 

Altro 5,2 12,2 7,5 2,8 6,8 4,0 4,4 10,4 6,3 5,2 9,1 6,6 127 6,5 

Non risponde 1,9 1,9 1,9 - - - 1,2 1,3 1,2 - - - 9 0,5 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.953 100 

Totale v.a.  324 156 480 177 74 251 501 230 731 784 438 1.222 1.953 

 
Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 
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dati che gli intervistati hanno meno propensione a rendere noto, sia se chiesto in 
forma aperta sia suggerendo classi di reddito. In questo caso, più di un intervistato 
su quattro (26,8%) ha preferito non rispondere.  
Gli ex corsisti che hanno risposto, hanno dichiarato di percepire nel 32,6% dei casi 
un reddito compreso nella fascia fra 851 e 1.250 euro; nel 15,5% dei casi 
percepiscono un reddito fra 451 e 850 euro e in un ulteriore 15% di casi un reddito 
fra 1.251 e 1.450 euro. Il 3,9% dichiara  un reddito mensile non superiore ai 450 
euro mentre, dalla parte opposta della forbice proposta, il 6,2% dichiara un reddito 
superiore a 1.450 euro (tabella 4.17). 
Analizzando il genere, in linea con le indagini nazionali e censuarie, non stupisce che 

due classi di reddito più basse è maggiore di quella registrata per la componente 
maschile: 6% contro i

euro netti mensili, invece, risulta essere sempre inferiore. Guardando alle soglie più 
elevate, le donne che non superano i 1.250 euro di reddito sono quasi il 60% contro 
il 48% degli uomini. 

forse ancora più marcata quanto osservato in precedenza: la quota di uomini che 
guadagna tra 1.251 euro e 1.450 è quasi doppia rispetto a quanto si registra tra la 
componente femminile. Il rapporto tra i valori di incidenza nelle altre due classi 

percepisce un reddito tra 1.451 e 1.850 euro è oltre tre volte quella registrata tra le 

volte la corrispettiva incidenza nella componente femminile.  
Unica chance per le donne, come mostra la disaggregazione del dato per condizione 
occupazionale prima e dopo il corso IFTS, è quella di valorizzare le proprie 
competenze cambiando lavoro e posto di lavoro. Si tratta, comunque, non sempre di 
scelte semplici che pur, a fronte di un livello di istruzione elevato e di una esperienza 
pregressa già consolidata, risultano fortemente influenzate dalle dinamiche del 
mercato del lavoro. Al contrario per gli uomini, infatti, emerge che sono proprio 

pregressa.  
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Tabella 4.17 Classe di reddito netto mensile degli ex corsisti occupati per condizione occupazionale prima e dopo  il corso IFTS e genere (v.a. e val.%) 

Classi di redito netto 
mensile 

Occupati prima e dopo il corso 
Occupato solo dopo il corso Totale ex corsisti occupati Occupati che lavorano 

nella stessa impresa 
Occupati che hanno 

cambiato lavoro 
Totale 

Genere 
Totale 

Genere 
Totale 

Genere 
Totale 

Genere 
Totale 

Genere 
Totale 

M F M F M F M F M F 
Fino a 450 euro 1,1 2,9 1,7 1,0 6,1 2,6 1,1 4,1 2,0 3,8 6,8 4,8 2,9 6,0 3,9 
Più di 450 e fino a 850 euro 10,3 20,1 13,4 11,0 26,0 15,6 10,6 22,4 14,3 12,2 23,5 16,1 11,6 23,2 15,5 
Più di 850 e fino a 1.250 euro 23,3 23,4 23,3 28,5 28,2 28,4 25,3 25,3 25,3 38,4 32,4 36,4 33,9 30,1 32,6 
Più di 1.250 e fino a 1.450 
euro 

21,3 13,9 19,0 17,2 13,0 15,9 19,7 13,5 17,8 16,4 8,2 13,6 17,5 9,8 15,0 

Più di 1.450 e fino a 1.850 
euro 

11,9 1,4 8,6 12,7 3,1 9,7 12,2 2,1 9,0 3,0 1,1 2,3 6,2 1,5 4,6 

Più di 1.850 euro 4,2 1,9 3,5 2,4 - 1,7 3,5 1,2 2,8 1,6 - 1,1 2,3 0,4 1,6 
Non risponde 27,9 36,4 30,6 27,1 23,7 26,1 27,6 31,5 28,8 24,5 27,9 25,7 25,6 29,1 26,8 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  455 210 665 292 131 423 747 341 1.088 1.423 752 2.175 2.170 1.093 3.263 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis, dicembre 2013   
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4.1.2 La qualità del lavoro secondo il giudizio degli ex corsisti  
 

occupati di esprimere alcune particolari valutazioni che potessero aiutare nella 
rsi 

in relazione alla formazione ricevuta e in merito ad alcuni aspetti qualitativi 
 

Un primo aspetto in merito al quale sono state raccolte le opinioni degli ex corsisti 
ha riguardato la coerenza del lavoro rispetto alla formazione ricevuta e la possibilità 
di utilizzare sul posto di lavoro le competenza acquisite durante il corso IFTS.  
Tali opinioni sono analizzate in riferimento ai soli occupati che hanno conseguito la 
certificazione delle competenze (certificazione finale ed intermedia dei percorsi). 
Intanto, il primo risultato da evidenziare è che il giudizio relativo al livello di 

divide sostanzialmente il gruppo di occupati. Nel 51,1% dei casi questi dichiarano 
una occupazione coerente con la formazione ricevuta contro una percentuale 
analoga pari al 48,9% che si esprime in senso contrario (tabella 4.18).  
Ad affermare che sussista una coerenza tra formazione e lavoro sono per lo più gli 
uomini e i giovani tra i 25 e i 29 anni (per i quali la percentuale di coerenza sale sino 
al 53,8% dei casi). Anche in questo caso si è di fronte a variabili che sottolineano  la 
disparità di genere: i maschi hanno evidentemente maggiore opportunità di mettere 
a frutto il processo di acquisizione delle competenze.  
Risulta evidente, inoltre, che il giudizio rispetto a una totale incoerenza (ovvero la 
percentuale di coloro che affermano che il lavoro è per nulla coerente con la 
formazione) assume un peso rilevante e interessi quasi un terzo del totale degli ex 
corsisti occupati. 
La disaggregazione dei rispondenti per condizione occupazionale al momento 

 
1. il primo evidenzia quanto siano stati gli occupati che hanno mantenuto la stessa 

occupazione a capitalizzare in misura maggiore la formazione acquisita 
dichiarando nel 52,6% dei casi una occupazione molto o abbastanza coerente. 
Nello specifico, si è espresso per una piena coerenza solo il 49,1% di chi ha 
cambiato lavoro pur essendo occupato prima del corso e il 51,2% di coloro che 
si sono occupati solo dopo il corso IFTS. Sembra dunque che chi abbia cambiato 
lavoro sia stato motivato da condizioni oggettive legate alla continuità del 
contratto e di reddito, più che dalla sola volontà di avvicinarsi ad un lavoro più 
coerente agli investimenti intrapresi in formazione.  

2. Il secondo, invece, sottolinea, ancora una volta, una marcata differenza di 
genere. Le donne infatti, e con particolare evidenza quelle che lavorano nella stessa 
impresa (prima e dopo il corso) dichiarano minori  livelli di coerenza (con uno  scarto di  
punti percentuali significativo e ricorrente).  

stato per lo più capitalizzato dagli uomini che non cambiano lavoro mentre, al 
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contrario, sembra ininfluente per le donne e per i nuovi inserimenti occupazionali. È 
in relazione alle caratteristiche anagrafiche e ai percorsi di studio e di carriera degli 
ex corsisti che ad esprimersi più positivamente sono le classi di età più giovani e 
comunque con meno di 29 anni.  
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Tabella 4.18 Coerenza tra formazione e lavoro svolto, secondo le dichiarazioni degli ex corsisti occupati prima e dopo il corso e genere (v.a. e val.%) 

Ritiene che la Sua attività 
lavorativa sia coerente con 
la formazione acquisita nel 
corso IFTS? 

Occupati prima e dopo il corso IFTS 
Occupati solo al termine del 

corso Totale ex corsisti 
occupati 

Occupato che lavora nella 
stessa azienda 

Occupato che ha cambiato 
lavoro 

Totale 

M F Totale M F Totale M F Totale M F Totale 
(v.a.) (%) 

 

Molto 

 

24,4 

 

16,2 

 

21,8 

 

14,3 

 

14,0 

 

14,2 

 

20,4 

 

15,3 

 

18,8 

 

20,7 

 

18,0 

 

19,8 624 19,5 

Abbastanza 32,1 28,1 30,8 35,2 34,1 34,9 33,3 30,4 32,4 32,3 28,9 31,1 1.012 31,6 

Poco 14,3 13,3 14,0 20,9 9,3 17,3 16,9 11,8 15,3 11,7 12,0 11,8 415 12,9 

Per nulla 29,2 42,4 33,4 29,6 42,6 33,7 29,4 42,5 33,5 35,3 41,1 37,3 1.156 36,0 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.207 100 

Totale v.a. 442 210 652 288 129 417 730 339 1.069 1.405 734 2.139 3.208 

 
Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis, dicembre 2013 
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Tabella 4.19 
lavorano (v.a. e val.%)  

Livello di 
coerenza tra 
formazione e  
lavoro 

Ambito  
settoriale 
del corso 
IFTS 

 

Totale 
Agricoltura Costruzioni Industria Commercio Trasporti 

Pubblica 
Amm.zione e 

Istruzione 
Sanità 

Serv. 
finanziari 

assicurativi 

Altri 
servizi 

pubblici 

Comunicazione 
stampa 
editoria 

Molto  
abbastanza 
coerente 

Agricoltura 0,8 - 0,7 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 2,7 
Ambiente 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,2 - 0,9 
Edilizia - 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,5 0,1 2,9 
ICT - 0,1 0,8 0,2 - 0,4 - 0,2 0,6 4,9 7,3 
Industria 0,1 1,6 11,3 1,5 0,5 0,8 0,2 0,7 1,4 1,4 19,6 
Trasporti - - 0,3 - 0,8 0,2 - - 0,2 0,1 1,6 
Turismo 0,2 - 0,4 4,7 - 0,9 - 0,3 1,2 0,2 7,8 
Servizi alle  
imprese 

- - - - - 0,1 - - 0,1 - 0,2 

Altro 0,4 0,5 3,1 1,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,9 0,1 8,2 
Totale 1,6 4,0 16,9 8,8 2,1 3,1 0,7 1,8 5,3 6,9 51,0 

Poco - per nulla  
coerente 

Agricoltura 0,3 - 0,9 0,7 0,2 0,3 - 0,2 0,4 0,2 3,2 
Ambiente 0,1 - 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 - 1,3 
Edilizia 0,3 0,2 0,4 0,3 - 0,1 - 0,1 0,1 - 1,6 
ICT - 0,3 1,6 1,5 0,2 0,6 0,1 0,3 1,2 0,8 6,6 
Industria 0,3 1,1 6,1 3,5 0,4 1,5 0,4 0,8 2,4 1,7 18,2 
Trasporti - 0,1 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 0,3 2,5 
Turismo - 0,2 0,9 2,6 0,1 1,1 0,2 0,5 1,4 0,2 7,4 
Servizi alle  
imprese 

- 0,3 1,6 1,3 0,3 0,6 0,1 0,5 1,2 0,4 6,3 

Altro 0,7 1,7 9,2 8,4 1,1 4,0 1,2 2,0 6,7 2,8 37,9 
Totale 1,5 0,9 6,4 3,4 0,9 1,5 0,4 0,9 1,7 1,3 18,8 
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Totale 

Agricoltura 1,1 - 1,6 1,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,7 0,2 5,9 
Ambiente 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 - 2,2 
Edilizia 0,3 2,0 0,5 0,4 0,1 0,2 - 0,2 0,6 0,2 4,4 
ICT - 0,4 2,3 1,7 0,2 1,0 0,1 0,6 1,8 5,7 13,9 
Industria 0,4 2,6 17,5 5,0 0,9 2,2 0,7 1,6 3,8 3,1 37,7 
Trasporti - 0,1 0,9 0,3 1,0 0,3 0,1 0,2 0,8 0,4 4,1 
Turismo 0,2 0,2 1,3 7,3 0,1 2,0 0,2 0,8 2,6 0,4 15,2 
Servizi alle  
imprese 

- 0,1 - - - 0,1 - - 0,1 - 0,3 

Altro 0,5 0,8 5,5 3,1 1,0 1,3 0,5 0,7 2,2 0,7 16,2 
Totale 2,7 6,4 30,1 19,3 3,7 7,8 1,9 4,4 13,0 10,6 100 
Totale v.a. 86 205 966 621 121 248 60 144 417 340 3.208 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis, dicembre 2013 
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La disaggregazione del dato relativo alla coerenza percepita tra formazione e lavoro 

ne 
esatta di quanti effettivamente abbiano avuto occasione di connettere realmente i 

tria e delle 

giudizi di coloro che si esprimono negativamente.  
La formazione è, infatti, poco o per nulla coerente per tutti coloro che dichiarano un 
impegno lavorativo in un settore lontano da quello di riferimento del corso (e tra i 
quali prevale chi lavora nella sanità, pubblica amministrazione, altri servizi alle 
persone) ma anche per tutti coloro che, pur lavorando in un settore analogo, hanno 
livelli di inquadramento o svolgono attività assai differenti da quelle riferibili alle 
competenze in esito previste dal percorso IFTS e sviluppate in aula. 
Nello svolgere la propria attività lavorativa, il 39,5% degli ex corsisti dichiara di non 
utilizzare affatto quanto appreso in aula.  
Di contro, il 60,5% degli occupati agisce nel  contesto lavorativo le competenze 
apprese con una gradualità decisamente diversificata. Il 14,1% ha potuto utilizzare 
quanto appreso durante il corso in modo pieno e sistematico e, nonostante si tratti 
di un valore piuttosto contenuto, è comunque significativo che la percentuale per 
coloro che si è occupato solo dopo il corso (e che dunque ha utilizzato il corso IFTS 
come strumento per implementare la propria occupabilità) sale sino al 15,5%.  
Il 26% dichiara di aver messo a frutto la formazione utilizzando le competenze per 
molte attività ma non per tutte. A questi si aggiunge un ulteriore 20,4% di coloro 
che ha capitalizzato quanto appreso nel corso solo per poche attività lavorative e 
saltuariamente.  
Anche in questo caso la componente femminile evidenzia una minore attinenza del 
lavoro con la formazione IFTS ricevuta.  
Per coloro che sono occupati prima e dopo il corso IFTS (ovvero il 19,1% degli iscritti) 
si conferma una relazione dire
competenze apprese sul lavoro: è tra coloro che si sono occupati solo dopo il corso 
(pari in termini percentuali al 38,2% degli iscritti) e coloro che hanno mantenuto la 
stessa occupazione che avevano già durante la frequenza del corso (7,4%) a 
valorizzare maggiormente le competenze apprese, sollecitandole in modo completo e 
sistematico.  
Interessante è la quota percentuale di adulti occupati che, pur dichiarando un livello 
di coerenza pressoché nullo tra formazione e lavoro affermano di utilizzare 
comunque (anche se in modo non sistematico) quanto appreso nel corso IFTS 
(tabella 4.20). Si tratta, in questo caso, di agire competenze che pur non legate alla 
figura specifica di riferimento del corso, si riferiscono ai contesti organizzativi o a 
competenze di base e trasversali.  
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Tabella 4.20 Occupati prima e dopo il corso per le modalità di utilizzo delle competenze apprese nel corso IFTS per coerenza dichiarata tra formazione e lavoro (v.a. e val.%) 

Modalità di utilizzo delle 
competenza sul lavoro 

Occupato nella stessa azienda 
presso cui lavorava al momento 

del corso 

Occupato in una azienda diversa da 
quella presso cui lavorava al 

momento del corso 

Occupati solo al termine del 
corso 

Totale ex corsisti occupati al 
momento dell'intervista 

Coerenza tra formazione e lavoro Coerenza tra formazione e lavoro 
Coerenza tra formazione e 

lavoro Coerenza tra formazione e lavoro 
Molto/ 

abbastanza 
Poco/per 
niente Totale 

Molto/ 
abbastanza 

Poco/ per 
niente Totale 

Molto/ 
abbastanza 

Poco/per 
niente Totale 

Molto/ 
abbastanza 

Poco/ per 
niente Totale 

% colonna  
In modo completo e sistematico 22,1 - 11,6 22,3 0,5 11,2 30,4 - 15,5 27,7 0,1 14,1 
Per molte attività ma non per 
tutte 55,5 2,3 30,3 49,5 1,9 25,4 47,5 1,2 24,8 49,5 1,5 26,0 
Per poche attività e solo 
saltuariamente 16,6 24,2 20,2 18,9 29,7 24,4 17,8 21,6 19,7 17,7 23,2 20,4 
Non ho utilizzato affatto quanto 
appreso nel corso IFTS 5,8 73,5 37,9 9,2 67,9 39,0 4,2 77,1 40,0 5,2 75,2 39,5 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Modalità di utilizzo delle 
competenza sul lavoro 

Occupato nella stessa azienda 
presso cui lavorava al momento 

del corso 

Occupato in una azienda diversa da 
quella presso cui lavorava al 

momento del corso 

Occupati solo al termine del 
corso 

Totale ex corsisti occupati al 
momento dell'intervista 

Coerenza tra formazione e lavoro Coerenza tra formazione e lavoro 
Coerenza tra formazione e 

lavoro Coerenza tra formazione e lavoro 
Molto/ 

abbastanza 
Poco/per 
niente Totale 

Molto/ 
abbastanza 

Poco/per 
niente Totale 

Molto/ 
abbastanza 

Poco/per 
niente Totale 

Molto/ 
abbastanza 

Poco/ per 
niente Totale 

% riga 
In modo completo e sistematico 16,8 - 16,7 10,1 0,2 10,4 72,9 0,0 72,9 99,8 0,2 100 
Per molte attività ma non per 
tutte 23,6 29,2 23,7 12,2 0,5 12,7 62,0 1,6 63,5 97,1 2,9 100 
Per poche attività e solo 
saltuariamente 19,7 20,5 20,2 6,0 9,6 15,6 29,6 34,7 64,3 44,3 55,7 100 
Non ho utilizzato affatto quanto 
appreso nel corso IFTS 23,5 19,3 19,6 1,5 11,4 12,9 3,6 63,9 67,5 6,7 93,3 100 
Totale 21,0 19,7 20,4 6,4 6,6 13,0 33,9 32,7 66,6 51,0 49,0 100 
Totale 344 310 654 206 212 418 1088 1049 2137 1.637 1.571 3.208 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013
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Nonostante si tratti di un valore contenuto, esso può costituire una spia importante 
per continuare a implementare la qualità della formazione erogata e i lavori per 
continuare ad ancorare la formazione alle caratteristiche del tessuto produttivo. Per 

, se si incrocia il livello di coerenza percepito ed 
espresso dagli ex corsisti con le modalità di utilizzo sul lavoro delle competenze 
apprese in formazione, si può avanzare una prima riflessione che attenua la 
dicotomia sopra descritta (sia in relazione a in merito alla coerenza). 
Contrariamente a quanto si potrebbe desumere dai primi dati, infatti, anche coloro 
che si sono espressi in modo negativo sulla coerenza tra i contenuti del corso e il 
lavoro, di fatto, si esprimono in modo positi
apprese in aula. Essi cioè dichiarano di mettere in campo  anche se meno degli altri 
o in misura più sporadica - quanto appreso nel corso stesso.  
Tale informazione è tanto più interessante se si pensa che troviamo una percentuale 
di ex corsisti occupati che avevano dichiarato una scarsa o nulla coerenza tra 
formazione e lavoro anche tra coloro che utilizzano in modo sistematico le 
conoscenze e competenze acquisite durante il corso IFTS. In questo senso, tale 
incidenza rappresenta un segno secondo cui anche per coloro per cui - in teoria - 
non ci si sarebbe attesa una capitalizzazione del tempo trascorso in formazione 
rispetto alle attività del lavoro, sussiste il riconoscimento di un nucleo forte di 
conoscenze e competenze sviluppate in aula che comunque trova un riscontro nelle 
pratiche lavorative quotidiane. Questo è vero per tutti gli occupati 
indipendentemente dal fatto che si tratti di nuovi inserimenti o del mantenimento di 
posizioni lavorative già in essere.  
Al di là, dunque, della necessità di sostenere un inserimento occupazionale coerente, 
che davvero possa capitalizzare i finanziamenti e le risorse investite nella 

alla specificità dei contenuti tecnici, soprattutto lì dove le competenze tecniche di 
base e trasversali (dalla lingua straniera, alla informatica) curvate sul settore, di 
riferimento hanno comunque accompagnato una nuova collocazione nel mercato 
del lavoro. È probabilmente per tale ragione che i livelli di gradimento e 

nque significativi: poco più di nove 
occupati su dieci si dichiarano molto (42,6%) o abbastanza soddisfatti (48,6%) 

% si dichiara poco (6,3%) o per nulla soddisfatto 
(2,5%) (tabella 4.21).  
In linea con gli elementi di criticità che sono emersi nella descrizione delle 

livello di inqua
formazione) le donne risultano meno soddisfatte del lavoro.  
Al di là di una questione di genere che sarà necessario affrontare in sedi specifiche, 
nel complesso, comunque si è di fronte a livelli di soddisfazione davvero molto 
elevati che testimoniano di una analisi e opinioni che vanno al di là dei singoli 

mantenimento di una condizione occupazionale ritenuta valida determina una 
risposta comunque positiva.  
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più qualificata anche a fronte di un minore guadagno, mentre il 37,7% preferirebbe 
un lavoro meno qualificato pur di guadagnare di più. Al tempo stesso, se una 
maggiore qualificazione del lavoro fosse posta in alternativa alla stabilità del lavoro, 

il 21,9% opterebbe per un lavoro più precario purché maggiormente qualificato. 
Le donne rispetto agli uomini opterebbero in misura maggiore per un lavoro più 
qualificato, guadagnando di meno (64,4% contro il 61,2%) e per un lavoro meno 
qualificato ma più stabile (79,9% contro il 77,2%). 
Da questi giudizi si può osservare come da una parte vi sia la disponibilità a 

sacrificare la qualità del lavoro pur di avere un rapporto di lavoro più stabile. Emerge 
quindi come il vero valore alla base delle scelte professionali sia la stabilità del 
rapporto di lavoro e non tanto il contenuto del lavoro, sintetizzato in una sua 
qualificazione tecnica. Questo dato viene rafforzato anche dalla coesistenza di 

percentuale di occupati formati che ritengono incoerente il lavoro con la formazione 
IFTS ricevuta e che non utilizzano nel lavoro quanto appreso durante il corso. Ciò che 
sembra essere importante e fonte di soddisfazione si conferma il lavoro in sé, come 
strumento per rafforzare il ruolo sociale della persona.  

Tabella 4.21 
trovassero a cambiare lavoro (v.a. e val.%) 

È soddisfatto del lavoro?  
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Molto 43,9 40,2 42,6 
Abbastanza 47,5 50,8 48,6 
Poco 5,9 7,0 6,3 
Per nulla 2,8 2,1 2,5 
Totale 100 100 100 
Se dovesse immaginare un lavoro diverso da quello che sta 
svolgendo, Lei preferirebbe: 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Un lavoro più qualificato, guadagnando di meno 61,2 64,4 62,3 
Un lavoro meno qualificato, guadagnando di più 38,8 35,6 37,7 
Totale 100 100 100 
E cosa sceglierebbe tra: 
(immaginando un lavoro diverso da quello che sta svolgendo) 

Genere  
Totale 

Maschi Femmine 
Un lavoro maggiormente qualificato ma più precario 22,8 20,1 21,9 
Un lavoro meno qualificato ma più stabile 77,2 79,9 78,1 
Totale  100 100 100 
Totale v.a. 2.170 1.093 3.263 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 
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4.1.3 I percorsi per gli adulti occupati  
 

corso IFTS 1.271, pari al 22,3% del totale degli iscritti.  
Per avere una fotografia relativa agli studenti lavoratori e per sapere come e in che 
misura questi ultimi si differenziano dalla popolazione dei percorsi IFTS è possibile 
far riferimento ad alcune delle principali caratteristiche socio-anagrafiche riportate 
in modo dettagliato nella tabella 4.22. Nello specifico, si tratta per più di due terzi di 
uomini (68,7%); il 60% dei lavoratori ha più di 30 anni di età e, in particolare, nel 
41% dei casi si tratta di ultra trentacinquenni. I giovani occupati con meno di 24 

tra i 25 e i 29 anni e che, contemporaneamente alla frequenza del corso, si 
dichiaravano in stato di occupazione, raggiungono una quota pari al 20,5%.  
La disaggregazione del dato, per genere, mostra che i corsisti lavoratori uomini 
appartenevano in misura più rilevante al gruppo di 20-24enni.  Al contrario, in 
coerenza con i fenomeni già rilevati per il complesso del gruppo classe, le 
studentesse lavoratrici si collocano più frequentemente tra gli over 35.  

 più frequentemente  risultano in possesso di titoli di 
studio di livello terziario (soprattutto grazie ai percorsi di studio della componente 
femminile), tanto che un corsista occupato su quattro ha conseguito titoli 
accademici.  
Il complesso delle informazioni ci restituisce un quadro rispetto al quale questo 
gruppo di ex corsisti lavoratori, pur avendo concluso un precedente percorso di studi 
e pur essendo già sul mercato, ha rilevato la necessità di sviluppare ulteriori 
competenze professionalizzanti. Si tratta insieme di moltiplicare le possibilità di 
migliorare la propria posizione professionale e o di cambiare lavoro e  di ampliare e 

anche per migliorare la propria collocazione occupazionale.  
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Tabella 4.22 Occupati per genere, classe di età e ambito di riferimento dei corsi IFTS (v.a. e val.%)  

Genere 

Classi di età  
% colonna 

Totale 
17-19 
anni 

20-24 anni 25-29 anni 30-35 anni Oltre 35 anni 

Maschi 100 77,6 60,2 67,6 66,3 67,5 
Femmine - 22,4 39,8 32,4 33,7 32,5 
Totale 100 100 100 100 100 100 
Totale  v.a. 3 241 261 241 525 1.271 

 
Titolo di studio 

%riga  
Totale 

Genere 
Nessun 
titolo 

Titoli IeFP Diploma 
Titoli livello 

terziario 
Post Laurea 

Maschi 2,9 4,0 74,9 16,4 1,9 100 
Femmine 2,7 3,4 55,2 37,5 1,2 100 
Totale 2,8 3,8 68,5 23,3 1,7 100 
Totale v.a. 36 48 870 296 21 1.271 

 
Ambito di riferimento del corso 

 % riga 

Totale 
Genere 

A
gr

ic
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tu
ra

 

A
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en
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Ed
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a 

ICT 

In
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Tr
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po
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Tu
ri
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o 

Se
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i a
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e 

Altro 

Maschi 7,1 2,6 5,4 12,6 50,1 5,6 12,8 1,0 2,8 100 
Femmine 10,1 3,1 2,2 9,4 30,4 3,1 30,2 5,6 5,8 100 
Totale 8,1 2,8 4,3 11,6 43,7 4,8 18,5 2,5 3,8 100 
Totale v.a.  103 35 55 147 556 61 235 32 47 1.271 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Per quanto riguarda la partecipazione al corso IFTS, è interessante notare che, in 
molti casi i corsisti stessi sono stati veicolo di informazione e pubblicizzazione 

20,9% di casi in cui il datore di lavoro non è stato messo al corrente circa la 

pieno consenso nei confronti del corso IFTS (tabella 4.23).  
A questi, si somma anche quel 2% di casi, residuale per i valori assoluti ma davvero 
interessante per lo sviluppo del sistema IFTS nel suo complesso, in cui è lo stesso 

numeri molto contenuti, è interessante sottolineare che la proposta  formativa IFTS è 
arrivata da parte degli imprenditori per quei corsisti impegnati soprattutto nei corsi 
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Tabella 4.23 Coinvolgimento del datore di lavoro rispetto al attività formativa per settore di 
riferimento del corso IFTS (v.a. e val.%) 

Il suo datore di 
lavoro sapeva 
che era 
impegnato nella 
frequenza del 
corso? 

Ambito settoriale  di riferimento del corso IFTS 
% di riga 

A
gr

ic
ol

tu
ra

 

A
m

bi
en

te
 

Ed
ili

zi
a 

ICT 

In
du

st
ri

a 

Tr
as
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rt

i 

Tu
ri
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o 
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rv

iz
i a
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es
e 

Altro Totale 

Si, era 
d'accordo/si è 
mostrato 
interessato 

8,7 1,4 6,3 13,9 40,5 5,2 21,7 1,1 1,4 100 

Si, me lo aveva 
proposto lui 

- - 3,7 - 85,2 - 11,1 - - 100 

Si, ha preso atto 
della 
comunicazione 

7,6 2,6 2,4 11,6 47,2 5,5 17,8 2,4 3,1 100 

No 8,6 3,8 1,9 12,0 41,4 4,5 15,8 4,5 7,5 100 
Svolgevo 
un'attività 
autonoma 

8,5 5,3 9,0 7,9 39,7 4,2 18,5 2,1 4,8 100 

Totale 8,1 2,8 4,4 11,6 43,7 4,9 18,5 2,4 3,7 100 
 % di colonna 

A
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Altro Totale 

Si, era 
d'accordo/si è 
mostrato 
interessato 

31,1 13,9 41,1 34,7 26,8 30,6 34,0 13,3 10,6 28,9 

Si, me lo aveva 
proposto lui 

- - 1,8 - 4,1 - 1,3 - - 2,1 

Si, ha preso atto 
della 
comunicazione 

31,1 30,6 17,9 33,3 35,8 37,1 31,9 33,3 27,7 33,2 

No 22,3 27,8 8,9 21,8 19,8 19,4 17,9 40,0 42,6 20,9 
Svolgevo 
un'attività 
autonoma 

15,5 27,8 30,4 10,2 13,5 12,9 14,9 13,3 19,1 14,9 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale 103 35 55 147 556 62 235 32 47 1.271 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

il comportamento dei lavoratori che svolgevano una attività di tipo autonomo 
(14,9%) e che han
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Semplificando, un più elevato coinvolgimento dei datori di lavoro (o di chi 
comunque lavora in proprio) si riscontra, dunque, per quegli ambiti settoriali che 
hanno visto la realizzazione di un numero maggiore di corsi IFTS. È interessante 
legare questo fenomeno ad una promozione della programmazione del segmento 
formativo IFTS stesso che, quando assume carattere ricorrente riesce ad accreditarsi 
anche rispetto al versante delle imprese ed è capace di sollecitare il crescere della  
domanda di formazione (individuale o continua) anche da parte di giovani e adulti 
occupati.  
Per gli occupati che frequentavano i corsi IFTS riferibili ad altri ambiti settoriali, 

frequenza come 
domanda individuale non necessariamente connessa ai percorsi professionali in 
corso.   
Se si confronta la condizione occupazionale prima del corso e la condizione 

imane 
occupato. Si tratta in valore assoluto di 1.087 individui. Dopo il corso, il 61,2% 
conserva il proprio posto di lavoro e lavora nella stessa impresa, mentre il 38,8% ha 
cambiato lavoro o posto di lavoro.  
La maggiore mobilità, si ricorda, ha interessato i lavoratori di aziende di media 
dimensione. Al contrario, i lavoratori delle imprese con oltre 250 addetti e quelli delle 
microimprese si sono caratterizzati per aver mantenuto il proprio posto di lavoro 
nella stessa impresa con una prevalenza - anche in termini di valori assoluti - di 
lavoratori delle piccolissime realtà imprenditoriali con meno di 4 addetti (cfr. tabella 
4.11, paragrafo 4.1.1).  
Incrociando il dato con la tipologia di occupazione dichiarata al momento 

 che il 49,7% di coloro che lavorava alle dipendenza 
ha cambiato posto di lavoro. La percentuale tra i lavoratori autonomi scende sino a 
interessare poco più del 36%. Di contro, tra questi il 63,3% permane in una attività 

vità già in essere (tabella 4.24). Se da un lato, è 
probabile che i cambiamenti intercorsi anche tra i dipendenti siano da imputare alle 

sia stato efficace in quanto ha contribuito sia al rafforzamento della qualità del 
lavoro svolto che ha permesso di incrementare la propria professionalità, sia lo 
sviluppo di ulteriori competenze che abbiano permesso i cambiamenti registrati. Tale 
ipotesi trova un suo riscontro anche tra coloro che si esprimevano in merito alla 
coerenza tra formazione e lavoro (cfr. tabella 4.18). Coloro, infatti, che hanno avuto 

di coerenza più elevati di chi ha invece modificato al propria situazione lavorativa: il 
76% di chi ha cambiato lavoro testimonia, infatti, una coerenza diretta tra contenuti 
del corso IFTS frequentato e il lavoro. In questo caso, i cambiamenti hanno pagato 
meno della permanenza in azienda o della continuità lavorativa perché ha 
consentito agli ex corsisti occupati la possibilità di scegliere la formazione in 
relazione al percorso professionale già in corso e alla possibilità di mettere a frutto le 
competenze apprese. La percentuale di quelli che affermano di avere trovato un 
lavoro nuovo e coerente con la formazione ricevuta è pari al 29%. Questo potrebbe 
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essere un aspetto importante per sviluppare interventi di formazione permanente e 
continua in relazione alla individuazione di strategie funzionali al potenziamento dei 
percorsi di studio e di carriera della forza lavoro attiva sul territorio.  

Tabella 4.24 Ex corsisti occupati e prima e dopo il corso IFTS, per tipologia di occupazione 
 

Tipologia rapporto di 
lavoro al momento 

IFTS 

Occupati prima e dopo il corso IFTS 
Occupato nella stessa 

azienda presso cui lavorava 
al momento del corso 

Occupato in una azienda diversa 
da quella presso cui lavorava al 

momento del corso 
Totale  

 % riga 
Occupato alle dipendenze 50,3 49,7 100 
Occupato autonomo 63,3 36,7 100 
Non so 20,0 80,0 100 
Totale  52,8 47,2 100 
Totale v.a. 671 600 1.271 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL-Poleis, dicembre 2013 

Procedendo in direzione di ulteriori approfondimenti circa la relazione tra la 
partecipazione al corso e i risultati percepiti, è stato chiesto agli ex corsisti lavoratori 

to 
uno stimolo ai fini della ricerca di una nuova occupazione.  
Ha risposto positivamente il 64% di coloro che hanno cambiato lavoro (contro il 
54% di chi invece rimane occupato nella stessa impresa in cui lavorava durante il 
corso IFTS) (tabella 4.25).  
 

Tabella 4.25 Occupati prima e dopo il corso e opinione circa il ruolo del la formazione ai fini della 
ricerca di un nuovo lavoro (v.a. e val.%) 

Ai fini della ricerca di lavoro o di un nuovo 
 

Occupato prima e dopo il corso IFTS 
Occupato che 

lavora nella stessa 
azienda 

Occupato che ha 
cambiato lavoro 

Totale 

Ha costituito uno stimolo 54,5 64,1 59,1 
Ha rappresentato un ostacolo 1,7 1,7 1,7 
Non ha influito in alcun modo nella ricerca di 
lavoro 

43,7 34,2 39,2 

Totale 100 100 100 
Totale v.a.  638 579 1.217 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Nonostante quindi per il 54% dei rispondenti non si sia registrato alcun 
cambiamento oggettivo in termini di collocazione nel mercato, la numerosità delle 
risposte, indica che, in ogni caso, la formazione ha rappresentato una occasione per 
riflettere sulla propria biografia professionale quando anche non direttamente sulla 
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già occupato.  
È da notare, comunque che il 34,2% di chi ha cambiato lavoro dichiara che il corso 
non ha influito in alcun modo. È tra questi che i valori relativi al livello di coerenza 
tra formazione e lavoro scendono in modo significativo.  
Rispetto agli effetti prodotti dalla formazione e rilevati direttamente dai lavoratori, 
gli ex corsisti occupati prima e dopo il corso nella stessa impresa sono stati 
interpellati circa i cambiamenti da loro misurati (tabella 4.26).  
Alla domanda generica se il corso avesse avuto o meno delle ricadute 

tivamente più di un 
terzo degli occupati (35,4%). 
In merito ai mutamenti avvenuti con riferimento al possibile ampliamento delle 

esprime positivamente appena il 10% dei rispondenti (ancora per lo più uomini).   
In generale, pochi sono gli ex corsisti che testimoniano di un risultato tangibile 
collegato all attività formativa degli IFTS. 
Il 4,5% degli ex corsisti ha affermato di aver avuto la possibilità di svolgere attività 
più aderenti alla formazione acquista e maturata. Il 4% ha collegato alla formazione  

aumento retributivo. 
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Tabella 4.26 Effetti e risultati del corso sugli occupati che non hanno cambiato datore di lavoro 
dall'inizio del corso   (v.a. e val.%) 

La 
partecipazione al 
corso ha 
permesso:  

Si No 
Totale  

Genere 
Totale 

Genere  
Totale 

Maschi Femmine Maschi Femmine % riga v.a.  

1. un 
avanzamento di 
carriera 

3,6 5,0 4,0 96,4 95,0 96,0 100 842 

2. un 
miglioramento del 
livello retributivo 

2,1 1,1 1,8 97,9 98,9 98,2 100 841 

3. di accedere ad 
attività lavorative 
più aderenti alla 
mia formazione  

4,3 5,0 4,5 95,7 95,0 95,5 100 840 

4. di ampliare le 
attività svolte/i 
servizi offerti  

11,3 7,8 10,1 88,7 92,2 89,9 100 841 

5. di migliorare la 
qualità del mio 
lavoro 

39,5 27,4 35,4 60,5 72,6 64,6 100 841 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Prendendo in esame la disaggregazione del dato per genere, le differenze rilevate tra 
le diverse componenti, anche in questo caso, sembrano da imputare raramente alla 
qualità del servizio formativo erogato, quanto piuttosto alle differenze che 
caratterizzano le organizzazioni aziendali. Gli uomini in particolare sono risultati più 

frequentemente visto un avanzamento di carriera; analizzando il gruppo dei 
rispondenti, è necessario specificare che, in linea con quanto rilevato a livello 
nazionale, i miglioramenti dal punto di vista dei livelli retributivi e di carriera si 
collegano comunque più alla valorizzazione dei titoli di studio, che al 
raggiungimento o allo sviluppo di competenze spe
disaggregazione per titolo di studio mostra infatti quanto siano stati i laureati e 
coloro che esibivano titoli di livello post universitario, a ottenere più frequentemente 
miglioramenti della posizione professionale. 
 

4.1.4 
percorsi IFTS  

 
Tornando ad analizzare l

canali di ricerca e reperimento del lavoro.  
In linea con le dinamiche che contraddistinguono le dinamiche nazionali, anche al 
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rete informale di amici, parenti e conoscenti: risponde in tal senso il 50,3% degli 
occupati.  
A fronte di questo dato, ne emerge un secondo direttamente connesso alle 

strumento che è stato indicato   quale 
rispondenti (tabella 

4.27).  
Se, a queste risposte, si somma anche quel 5,4% di corsisti che ha trovato lavoro 
grazie alla rete dei partner che ha dato vita ai corsi IFTS, emerge che la struttura 

ostituiscono uno 
strumento efficace per facilitare anche i primi inserimenti lavorativi. Un ruolo 
particolarmente significativo del partenariato, nello specifico, emerge grazie alla 
disaggregazione dei dati per genere che mostra quanto le due componenti (maschi e 
femmine), rispetto ai canali di inserimento, si riallineino. Si tratta di un fenomeno 

ibuiscono 
alla realizzazione delle attività.  
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Tabella 4.27 per genere (v.a. 
e val.%)  

Quale è stato il canale prevalente mediante il quale ha trovato 
 

Totale 

Maschi Femmine Totale 
Attivazione della rete personale (amici, conoscenti, familiari) 51,5 48,3 50,3 
Conoscenza diretta del datore di lavoro/segnalazione di precedenti  
datori di lavoro o altri contatti di lavoro 

8,5 7,7 8,2 

Mediante la consultazione di quotidiani e stampa specializzata 2,4 3,4 2,8 
Mediante società di selezione, società di lavoro interinale,  
associazioni di categoria 

9,1 8,4 8,8 

Mediante la consultazione o il caricamento dati in banche dati  4,1 7,6 5,3 
Mediante Centri per l'impiego 3,3 2,8 3,1 
Mediante la rete degli enti gestori e dei partner del corso IFTS 5,0 5,9 5,4 
Altro 15,8 15,8 15,8 
Non risponde 0,3 0,2 0,2 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  1.109 609 1.718 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

favorire la nuova occupazione.  
A tal proposito si ricorda che nei percorsi IFTS 
deve avere una durata pari ad almeno il 30% del monte ore. Lo svolgimento dello 
stage previsto nel corso IFTS, è garantito a tutti, occupati e non occupati, ad 
eccezione di eventuali casi in cui il riconoscimento delle competenze agite durante le 
attività lavorative contestuali o pregresse alla frequenza del corso IFTS permetta il 
completamento del percorso in modo individualizzato.  

come parte integrante del processo di acquisizione delle competenze previste in 
esito al percorso.  
Di contro, le imprese sembrano rispondere in modo positivo alle sollecitazioni 
provenienti dal versante formativo, tanto che i corsisti che hanno ricevuto una 
proposta 
26% di tutti gli stagiaire (tabella 4.28).  
Lo stage si è trasformato in una opportunità di lavoro per il 21,3% degli ex corsisti 
che hanno accettato la proposta contrattuale ricevuta. Si è trattato di esperienze 
professionali che si sono, , rivelate molto positive tanto 
che, 
corsisti.  
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Tabella 4.28 Esiti rilevati a seguito della partecipazione allo stage (val. %) 

 

Genere Classi di età  

Maschi Femmine 
17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

Oltre 
35 

anni 
Totale 

Partecipazione allo stage 76,7 82,4 41,7 84,0 83,1 73,0 68,8 78,8 
Corsisti che hanno ricevuto 
una proposta di lavoro 
dall'azienda stage 26,7 25,0 40,0 30,0 26,6 25,2 15,1 26,0 
Corsisti che hanno accettato la 
proposta di lavoro dall'azienda 
stage 22,3 19,6 35,0 24,8 21,2 22,0 11,1 21,3 
Corsisti occupati nella stessa 
azienda stage al momento 
della rilevazione 13,2 9,7 10,0 14,5 12,5 10,6 5,0 11,9 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Considerando che il partenariato richiesto obbligatoriamente per avviare il corso IFTS 
prevede la presenza anche solo di una impresa, a fronte di un numero variabile di 

è 
da imputare soprattutto al lavoro di animazione territoriale che ha implicato il 
coinvolgimento di una molteplicità di imprese e il rafforzamento di una logica di 
rete.  
La distribuzione del dato per genere degli ex stagisti ospitati in azienda non mostra 
particolari differenze ma, anzi, ricalca in modo quasi esatto la composizione del 
gruppo classe di ex corsisti, quasi a testimoniare che lo stage, inserito in una 
dimensione formativa, può davvero rappresentare  uno strumento per riequilibrare le 
difficoltà di accesso e di inserimento occupazionale.  
A fonte di una presenza più cospicua maschile nei corsi e di un migliore o più 
immediato posizionamento nel mercato, lo stage, infatti, si configura come uno 
strumento importante per ampliare le chance occupazionali dei beneficiari 

-anagrafiche.  
Il 30% del monte ore dei percorsi dedicato allo stage sembra rappresentare un 

r 

questa si configura come frutto di una reale progettazione congiunta, tanto più 
positiv di innalzamento 
della qualità della domanda di lavoro.   
I corsi che nel complesso hanno fatto registrare una più elevata percentuale di 
proposte di lavoro agli stagiaire sono quelli realizzati negli ambiti settoriali 

 quelli particolarmente gratificanti per 
le donne, tanto da vedere una ricorrenza rilevante di proposte di lavoro.  
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Tabella 4.29  
presso cui hanno realizzato lo stage, per ambito settoriale del corso IFTS e genere 
(v.a. e val.%)  

Ambito di 
riferimento 
del corso 
IFTS 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Ha 

ricevuto 
una 

proposta 
di lavoro 

Non ha 
ricevuto 
proposta 
di lavoro 

Totale 

Ha 
ricevuto 

una 
proposta 
di lavoro 

Non ha 
ricevuto 
proposta 
di lavoro 

Totale 

Ha 
ricevuto 

una 
proposta 
di lavoro 

Non ha 
ricevuto 
proposta 
di lavoro 

Totale 

% colonna 
Agricoltura 3,8 9,3 7,8 6,0 6,1 6,1 4,6 8,0 7,2 
Ambiente 1,9 3,0 2,7 3,3 3,2 3,2 2,4 3,1 2,9 
Edilizia 6,7 8,9 8,3 3,3 3,9 3,7 5,4 6,9 6,5 
ICT 18,2 17,3 17,5 11,2 13,5 12,9 15,6 15,8 15,7 
Industria 48,9 40,2 42,6 36,3 31,8 32,9 44,3 36,9 38,8 
Trasporti 6,0 5,6 5,7 4,7 3,6 3,9 5,5 4,9 5,0 
Turismo 12,4 11,1 11,5 30,2 30,7 30,6 19,0 18,8 18,8 
Servizi alle 
imprese 

0,5 1,8 1,5 3,0 4,2 3,9 1,5 2,7 2,4 

Altro 1,6 2,7 2,4 2,1 3,2 2,9 1,8 2,9 2,6 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ambito di 
riferimento 
del corso 

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Ha 

ricevuto 
una 

proposta 
di lavoro 

Non ha 
ricevuto 
proposta 
di lavoro 

Totale 

Ha 
ricevuto 

una 
proposta 
di lavoro 

Non ha 
ricevuto 
proposta 
di lavoro 

Totale 

Ha 
ricevuto 

una 
proposta 
di lavoro 

Non ha 
ricevuto 
proposta 
di lavoro 

Totale 

% riga 
Agricoltura 8,7 58,6 67,3 8,1 24,6 32,7 16,8 83,2 100 
Ambiente 10,8 46,9 57,7 10,8 31,5 42,3 21,5 78,5 100 
Edilizia 16,7 61,4 78,2 4,8 17,1 21,8 21,5 78,5 100 
ICT 19,0 49,4 68,4 6,8 24,8 31,6 25,8 74,2 100 
Industria 20,7 46,7 67,4 9,0 23,7 32,6 29,6 70,4 100 
Trasporti 19,6 50,7 70,2 8,9 20,9 29,8 28,4 71,6 100 
Turismo 10,8 26,7 37,4 15,4 47,2 62,6 26,2 73,8 100 
Servizi alle 
imprese 

3,7 33,6 37,4 12,1 50,5 62,6 15,9 84,1 100 

Altro 10,3 46,6 56,9 7,8 35,3 43,1 18,1 81,9 100 
Totale 16,4 45,1 61,5 9,6 28,9 38,5 26,0 74,0 100 
Totale v.a. 736 2.020 2.756 430 1.297 1.727 1.166 3.317 4.483 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 
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La disaggregazione del dato per titolo di studio più elevato conseguito al momento 

realizzazione dello stage sia stato rilevante anche tra coloro che si presentavano 
senza alcuna qualifica e privi di titoli di studio (tabella 4.30).  
Considerando che la realizzazione dello stage vedeva il coinvolgimento anche di 
coloro che si presentavano come iscritti già occupati, la disaggregazione del dato per 

più diffusa preferenza delle impese per coloro che risultavano in cerca di prima 
occupazione o disoccupati; nella pratica, questa preferenza si accorda alla giovane 
età dei corsiti, nel primo caso, e alla esperienza di lavoro già maturata, nel secondo 
caso. Nonostante tale premessa è significativo che nel 16% dei casi, le proposte 
hanno interessato anche gli ex corsisti già occupati.  
Per questo ulteriore e specifico gruppo di ex corsisti pari in valore assoluto a 840 
individui, è interessante notare che nel 61% dei casi, coloro che hanno ricevuto una 

nel tempo intercorso, hanno 
cambiato lavoro e/o posto di lavoro ed è oggi occupato in una impresa diversa da 

 

 

per i nuovi inserimenti occupazionali ma anche come potenziale leva per incentivare 
la mobilità professionale.  
Per una piena efficacia di questa metodologia formativa è sempre più necessario, 
dunque, che le modalità e i tempi di realizzazione siano oggetto di specifici accordi 

ospitante. Queste occasioni, infatti, devono configurarsi sempre di più come percorsi 
individualizzati che mettano insieme la biografia professionale del singolo con il 
rispetto delle esigenze delle imprese interessate ad investire in formazione.  
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Tabella 4.30 
presso cui hanno realizzato lo stage, per titolo di studio e condizione occupazionale 

 

Titolo di studio 

Ha 
ricevuto 

una 
proposta 
di lavoro 

Non ha 
ricevuto 
proposta 
di lavoro 

Totale 

Ha 
ricevuto 

una 
proposta 
di lavoro 

Non ha 
ricevuto 
proposta 
di lavoro 

Totale 

% riga  % colonna  
Nessun titolo, licenza elementare e 
licenza media  

31 69 100 1,9 1,5 1,6 

Qualifica professionale IeFP  19,6 80,4 100 0,9 1,4 1,2 
Diploma professionale quadriennale 15 85 100 0,3 0,5 0,4 
Qualifica rilasciata da un istituto di 
scuola secondaria superiore (3 
anni)" 

33,3 66,7 100 0,7 0,5 0,5 

Diploma di scuola secondaria  
superiore  

26,8 73,2 100 79,1 76 76,8 

Accademia Belle Arti, Isti. Sup. 
Indust. Art., Accad. arte drammatica, 
Perf. Accad. di Danza, Perf. 
Conservatorio, ecc. 

33,3 66,7 100 0,9 0,6 0,7 

Diploma universitario o di scuola 
diretta a fini speciali (v. 
ordinamento) 

12,5 87,5 100 0,3 0,6 0,5 

Laurea triennale (nuovo 
ordinamento) 

21,2 78,8 100 7,1 9,3 8,7 

Laurea magistrale (o di durata 
superiore ai 3 anni in caso v. 
ordinamento) 

25,3 74,7 100 8,2 8,5 8,4 

Titoli post laurea (Master, 
Specializzazione, Dottorato di 
ricerca) 

18,2 81,8 100 0,7 1,1 1 

Totale 26 74 100 100 100 100 
Totale v.a. 1.170 3.318 4.488 1.170 3.318 4.488 

Condizione occupazionale al 
momento dell'iscrizione al corso 
IFTS  

Ha 
ricevuto 

una 
proposta 
di lavoro 

Non ha 
ricevuto 
proposta 
di lavoro 

Totale 

Ha 
ricevuto 

una 
proposta 
di lavoro 

Non ha 
ricevuto 
proposta 
di lavoro 

Totale 

% riga % colonna 
In cerca di prima occupazione 30,3 69,7 100 32,2 26 27,6 
Disoccupato 26,6 73,4 100 40,1 38,9 39,2 
Occupato  22,3 77,7 100 16,0 19,7 18,7 
Non in cerca di occupazione  21,2 78,8 100 11,7 15,4 14,4 
Totale 26,1 73,9 100 100 100 100 
Totale v.a. 1.170 3.318 4.488 1.170 3.318 4.488 
 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 
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La disaggregazione del dato per ambiti settoriali del corso e condizione 

è stato 
quello dei disoccupati in uscita dai corsi del settore ambiente, turismo e ICT. Al 
contrario, coloro che erano in cerca di prima occupazione, e che hanno frequentato i 
corsi nei settori industria e trasporti, hanno ricevuto più frequentemente proposte di 
lavoro. Gli occupati già al momento del corso che hanno ricevuto proposte di lavoro 
dalle impese dello stage hanno frequentato per lo più i corsi dei settori servizi alle 
imprese (44%), agricoltura ed edilizia (tabella 4.31).  

Tabella 4.31 Ex corsisti che hanno ricevuto u
svolto lo stage per la  condizione occupazionale ad inizio corso e ambito settoriale di 
riferimento del corso IFTS (v.a. e val.%)  

Ambito di riferimento del corso Condizione occupazionale al momento dell'iscrizione 
del corso IFTS 

 

In cerca di 
prima 

occupazione 
Disoccupato Occupato 

Non in cerca 
di 

occupazione 
Totale 

Agricoltura 3,7 4,3 7,5 4,4 4,6 
Ambiente 2,1 3,2 2,7 - 2,4 
Edilizia 5,8 2,6 8,6 10,2 5,5 
ICT 15,1 16,0 15,0 16,1 15,6 
Industria 48,3 44,1 33,2 47,4 44,1 
Trasporti 6,4 5,1 4,3 6,6 5,6 
Turismo 15,6 22,4 21,4 12,4 18,9 
Servizi alle imprese 1,1 1,3 4,3 - 1,5 
Altro 1,9 1,1 3,2 2,9 1,9 
Totale 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  377 469 187 137 1.170 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Agli stagiaire che hanno ricevuto una proposta di lavoro, è stato chiesto di 
esplicitare se questa fosse andata a buon fine e se, dunque, avessero accettato il 
lavoro (tabella 4.32).  
Hanno 
questo sottogruppo) mentre 214 hanno rifiutato (18,2%).  
La proposta si è trasformata in una occasione di lavoro concreta per coloro che 

, trasporti, ambiente e industria (dove le 
percentuali di coloro che hanno accettato la proposta di lavoro hanno superato 
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Tabella 4.32 cui 
hanno svolto lo stage, per ambito settoriale del corso IFTS (v.a. e val.%) 

Ambito settoriale corso IFTS 
 

Accettata 
Non 

accettata 
Totale Accettata 

Non 
accettata 

Totale 

% riga % colonna 
Agricoltura 74,5 25,5 100 4,3 6,6 4,7 
Ambiente 89,3 10,7 100 2,6 1,4 2,4 
Edilizia 92,1 7,9 100 6,1 2,3 5,4 
ICT 83 17 100 15,8 14,6 15,6 
Industria 85,1 14,9 100 46 36,2 44,2 
Trasporti 92,2 7,8 100 6,2 2,3 5,5 
Turismo 68,3 31,7 100 15,8 32,9 18,9 
Servizi alle imprese 76,5 23,5 100 1,4 1,9 1,5 
Altro 81,8 18,2 100 1,9 1,9 1,9 
Totale 81,8 18,2 100 100 100 100 
Totale v.a.  956 214 1.170 956 214 1.170 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Meno appetibile la proposta per gli ex corsisti in uscita dagli interventi formativi 

stagionale del lavor
giocato un ruolo importante per preferire diversi percorsi professionali. Sono per lo 
più i giovani fino a 24 anni ad aver trasformato la proposta in un rapporto di lavoro 
e in particolare i maschi. 
Le donne, al contrario, già più adulte, si ripartiscono uniformemente fino alla classe 
di età dei 29 anni e testimoniano una minore propensione generale ad accettare le 

in rapporto di lavoro (tabella 
4.33).  

Tabella 4.33 Ex corsisti che hanno ricevuto e accettato o meno la proposta di lavoro da parte 
 

Classi di 
età 

ferta di lavoro ricevuta 
  

Genere  
Totale 

Maschi Femmine 

A
cc

et
ta

ta
 

N
on

 
ac

ce
tt

at
a 

To
ta

le
 

A
cc

et
ta

ta
 

N
on

 
ac

ce
tt

at
a 

To
ta

le
 

A
cc

et
ta

ta
 

N
on

 
ac

ce
tt

at
a 

Totale 

17-19 anni 0,8 - 0,7 0,6 1,1 0,7 0,7 0,5 0,7 
20-24 anni 63,1 57,9 62,2 36,2 39,6 36,9 53,5 50,0 52,9 
25-29 anni 18,5 19,0 18,6 30,0 34,1 30,9 22,6 25,5 23,1 
30-34 anni 10,4 6,6 9,8 20,9 13,2 19,3 14,1 9,4 13,3 
Oltre 35 
anni 

7,2 16,5 8,7 12,4 12,1 12,3 9,0 14,6 10,0 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a. 616 122 738 340 91 431 956 214 1.170 
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Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Per ben il 55,8% di coloro che hanno accettato la proposta, si tratta del lavoro che li 

so 

superiore ai sei mesi in oltre il 43,4% dei casi (tabella 4.34).  

Tabella 4.34  Ex corsisti che hanno accettato la proposta di lavoro dall'impresa presso cui hanno 
svolto lo stage per durata del lavoro e condizione occupazionale al momento 

 

Condizione 
occupazionale dopo il 
corso IFTS 

Durata del lavoro presso l'impresa in cui è stato svolto lo stage 
%  riga 

da 0 a 1 
mese 

da 1 a 3 
mesi 

da 3 a 6 
mesi 

da 6 mesi 
a un anno 

Oltre un 
anno 

Occupato 
presso 

impresa 
stage 

Totale 

Occupato  2,0 8,3 7,7 6,3 7,6 68,1 100 
In cerca prima occupazione 33,3 - 66,7 - - - 100 
Disoccupato 18,0 30,8 13,5 18,8 18,8 - 100 
Non in cerca occupazione 16,2 37,8 21,6 10,8 13,5 - 100 
Totale 4,9 12,6 9,2 8,2 9,3 55,8 100 
Totale v.a. 47 120 88 78 89 532 954 

Condizione 
occupazionale dopo il 
corso IFTS 

Durata del lavoro presso l'impresa in cui è stato svolto lo stage 
% colonna 

da 0 a 1 
mese 

da 1 a 3 
mesi 

da 3 a 6 
mesi 

da 6 mesi 
a un anno 

Oltre un 
anno 

Occupato 
presso 

impresa 
stage 

Totale 

Occupato  34 54,2 68,2 62,8 66,3 100 81,9 
In cerca prima occupazione 2,1 - 2,3 - - - 0,3 
Disoccupato 51,1 34,2 20,5 32,1 28,1 - 13,9 
Non in cerca occupazione 12,8 11,7 9,1 5,1 5,6 - 3,9 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a. 47 120 88 78 89 532 954 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 
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4.2. I non occupati 

4.2.1. Persone in cerca di occupazione 
 
Gli ex corsisti in cerca di occupazione16 dopo il corso rappresentano il 31% del totale 
degli iscritti (pari in valore assoluto a 1.767 individui). Di questi il 59% sono uomini e 
il 41% donne. Il 42% circa ha meno di 25 anni, il 21,6% tra 25 e 29 anni e il 15,8% 
ha tra 30 e 35 anni. Poco meno di un disoccupato su cinque (19,9%) ha più di 35 
anni (tabella 4.35).  

Tabella 4.35 Ex corsisti in cerca di occupazione per classe di età, titolo di studio ed esperienze 
professionali pregresse e  genere (v.a. e val.%) 

Classi di età 
Genere 

Totale 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine Maschi Femmine 

% riga % colonna 
17-19 anni 93,3 6,7 100 1,3 0,1 0,9 
20-24  anni 69,4 30,6 100 49,2 31,2 41,8 
25-29 anni 51,2 48,8 100 18,7 25,7 21,6 
30-35 anni 49,3 50,7 100 13,2 19,6 15,9 
Oltre 35 anni 51,7 48,3 100 17,5 23,5 19,9 
Totale 59,0 41,0 100 100 100 100 
Totale v.a.  1.042 725 1.767 1.042 725 1.767 

 

Titolo di studio 
Genere 

Totale 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine Maschi Femmine 

% riga % colonna 
Nessun titolo, licenza elementare e 
licenza media inferiore 

75,0 25,0 100 2,6 1,2 2,0 

Qualifica professionale di I livello1 62,5 37,5 100 1,4 1,2 1,4 
Diploma professionale 
quadriennale 

57,1 42,9 100 0,4 0,4 0,4 

Qualifica rilasciata da istituto di 
scuola secondaria superiore (3 
anni)" 

75,0 25,0 100 0,9 0,4 0,7 

Diploma di scuola superiore di 5 
anni 

63,8 36,2 100 82,6 67,2 76,3 

Accademia Belle Arti, Ist. Sup. 
Indust. Art., Accad. arte 
drammatica, Perf. Accad. di Danza, 
Perf. Conservatorio., etc. 

26,7 73,3 100 0,4 1,5 0,9 

Diploma universitario o di scuola 
diretta a fini speciali  

44,4 55,6 100 0,4 0,7 0,5 

Laurea triennale (nuovo 
ordinamento) 

41,6 58,4 100 5,5 11,0 7,8 

       
       
       

                                   
16 Sono incluse nelle persone in cerca di occupazione anche gli inoccupati (coloro che sono in cerca di prima 
occupazione). 
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Laurea magistrale (o durata 
superiore ai 3 anni  in caso vecchio 
ordinamento) 

34,0 66,0 100 5,3 14,7 9,2 

Titoli post laurea (Master, 
Specializzazione, Dottorato di 
ricerca) 

35,3 64,7 100 0,6 1,5 1,0 

Totale 58,9 41,1 100 100 100 100 
Totale v.a.  1.042 725 1.767 1.042 725 1.767 

Condizione occupazionale  
Genere 

Totale 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine Maschi Femmine 

% riga % colonna 

In cerca di prima occupazione  57,7 42,3 100 17,6 18,5 17,9 
Disoccupato 59,3 40,7 100 82,4 81,2 81,9 
Totale  59 41 100 100 100 100 

Totale v.a.  1.042 725 1.767 1.042 725 1.767 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Anche in questo caso, tra le fasce di età più elevate le donne ricorrono in misura 
maggiore. Il titolo di studio più elevato conseguito è il diploma di scuola secondaria 
superiore per il 76,3% di coloro che sono alla ricerca di una occupazione; seguono 
con una percentuale del 19,6% gli ex corsisti che hanno conseguito titoli 
universitari.  

attività di ricerca, 

rispetto alla scelta e alla diversificazione dei canali attivati per trovare una 
occupazione. Il 29% dei non occupati infatti è arrivato a sostenere colloqui di lavoro 

 
Nei rimanenti casi, internet si conferma lo strumento più diffuso per la ricerca di 
lavoro, tanto che il 73,7% degli ex corsisti non occupati ha analizzato le offerte di 
lavoro pubblicate su piattaforme dedicate.  

ricors

professi
 

lavoro nel 
10,2% dei casi (tabella 4.36). La proposta di lavoro si è trasformata in una fattiva 
esperienza professionale nel 78,5% dei casi
chi cerca lavoro dopo il corso IFTS, ovvero del 2,5% del totale degli ex corsisti. Tanti 
sono coloro che hanno avuto una esperienza di lavoro dopo il corso IFTS ma 
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Tabella 4.36 Ex corsisti in cerca di occupazione secondo i risultati delle attività di ricerca di lavoro 
esito formativo e genere. (v.a. val.%). 

La ricerca ha 
prodotto 
qualche 
proposta di 
lavoro? 

Esito formativo 
Totale 

Certificati Non certificati 

M F Totale M F Totale M F Totale 

Sì 9,3 12,2 10,5 7,7 8,3 8,0 9,1 11,7 10,2 

No 90,7 87,8 89,5 92,3 91,7 92,0 90,9 88,3 89,8 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Totale v.a. 926 640 1.566 116 85 201 1.042 725 1.767 

Ha accettato 
la proposta 
di lavoro? 

Esito formativo 
Totale 

Certificati Non certificati 

M F Totale M F Totale M F Totale 

Sì 80,5 74,4 77,6 77,8 100 87,5 80,2 76,5 78,5 

No 19,5 25,6 22,4 22,2 0,0 12,5 19,8 23,5 21,5 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Totale v.a. 87 78 165 9 7 16 96 85 181 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Le attività di ricerca messe in atto dalle donne hanno avuto relativamente più 
successo rispetto alle azioni di ricerca della componente maschile: per 
donne la ricerca ha prodotto qualche proposta di lavoro rispetto al 9,1% degli 
uomini. Tuttavia, le donne testimoniano una minore propensione ad accettare la 

  
Sono davvero pochissimi in valori assoluti e in termini percentuali coloro che, pur in 
cerca di lavoro hanno provato ad avviare una attività di tipo autonomo o a svolgere 
in proprio la professione. Considerando la natura della formazione tecnica 
programmata e realizzata, tale assenza impone una riflessione circa la necessità di 
ripensare anche le azioni di orientamento ex post e misure di accompagnamento al 

una formazione che, pur in una ottica associativa o cooperativa, possa consentire lo 
sviluppo anche di competenze legate alla dimensione organizzativa e amministrativa 
per incrementare le chanche occupazionali degli ex corsisti.  
Per coloro che hanno accettato la proposta di lavoro, il motivo principale che ha poi 

contratto (59,9%). Causa più diffusa tra le donne che tra gli uomini (67,2% contro il 
insoddisfazione per i contenuti del lavoro (31%), la sede di 

lavoro lontano da casa (23%) e la retribuzione inadeguata e le poche garanzie di 
continuità del lavoro (rispettivamente indicate dal 13% dei rispondenti) (tabella 
4.37).   
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Tabella 4.37  Ex corsisti in cerca di occupazione che hanno maturato una esperienza professionale 
ativa, per 

genere (v.a. e val.%) 

 
Totale 

Maschi Femmine Totale 
Termine del contratto 53,8 67,2 59,9 
Sono stato licenziato 5,1 1,6 3,5 
Ho deciso di licenziarsi 6,4 1,6 4,2 
Cessazione dell'attività da parte dell'impresa 2,6 1,6 2,1 
Commesse non sufficienti 3,8 0,0 2,1 
Altro 25,6 18,8 22,5 
Non risponde 2,6 9,4 5,6 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  78 64 142 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

4.2.2. Le persone non in cerca di occupazione 
 
Gli ex corsisti non in cerca di occupazione rappresentano 11,6% del complesso 

 
Si caratterizzano per la giovane età: più del 65% ha meno di 25 anni e un ulteriore 
17,6% ha tra 25 e 29 anni. Gli over 29 
ex corsisti che dichiara di non cercare lavoro e di non aver messo in atto alcuna 

superiore e il 12% di un titolo di livello terziario. In termini di esito del percorso 
formativo, il 90,9% ha ottenuto la certificazione finale del percorso.  
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Tabella 4.38 Ex corsisti non in cerca di occupazione per classe di età, titolo di studio e motivazioni 
secondo cui non sono alla ricerca attiva di un impiego, per genere (v.a. e val.%) 

Classe di età 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

17-19 anni 1,8 0,7 1,4 
20-24 anni 74,2 49,5 63,8 
25-29 anni 15,7 20,2 17,6 
30-35 anni 3,9 14,8 8,5 
Oltre 35 anni 4,4 14,8 8,8 
Totale 100 100 100 

Titolo di studio 
Genere 

Totale 
Maschi Femmine 

Nessun titolo, licenza elementare e licenza media 
inferiore 

7,1 1,8 4,8 

Qualifica professionale di I livello1 1,0 - 0,6 
Diploma professionale quadriennale - 1,1 0,5 
Diploma di scuola superiore di 5 anni 84,8 77,7 81,8 
Accademia Belle Arti, Ist. Sup. Indust. Art., Accad. 
arte drammatica, Perf. Accad. Danza, Perf. 
Conservatorio, ecc. 

0,5 - 0,3 

Laurea triennale (nuovo ordinamento) 4,5 9,0 6,4 
Laurea magistrale (o durata superiore a 3 anni  in 
caso di v. ordinamento) 

1,8 9,4 5,0 

Titoli post laurea (Master, Specializzazione, 
Dottorato di ricerca) 

0,3 1,1 0,6 

Totale 100 100 100 
Motivazioni per cui gli ex corsisti non cercano 
lavoro  

Genere 
Totale 

Maschi Femmine 
Perché sto studiando 76,2 63,7 70,9 
Per impegni familiari (casa, figli cura parentale, 
etc.) 

0,8 18,0 8,0 

Per motivi di salute 2,1 1,4 1,8 
Non ho bisogno di lavorare 1,3 - 0,8 
Sto facendo/intendo fare il servizio di leva 
volontario 

0,5 0,4 0,5 

A causa della crisi economico-finanziaria - 2,9 1,2 
Perché sto valutando di trasferirmi altrove 1,8 1,8 1,8 
Altro 17,3 11,9 15,0 
Totale 100 100 100 
Totale v.a.  383 276 659 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Il principale motivo per cui i partecipanti al corso IFTS non sono impegnati nella 
ricerca di lavoro è rappresentato dal fatto che, nel 70,9% dei casi, gli ex corsisti sono 
impegnati negli studi; tra questi, prevalgono i maschi (che al contrario delle donne 
avevano più spesso conseguito al più il diploma di scuola secondaria superiore).  
Gli impegni familiari (casa, figli, cura parentale, etc.) rappresentano la motivazione 

evidenzia una diversificazione di genere piuttosto marcata: la difficoltà a conciliare 
vita lavorativa e dimensione domestica interessa infatti il 18% delle donne di questo 
gruppo. 
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degli ex corsisti, o meglio alla qualità percepita del processo formativo al quale si è 
partecipato (par. 5.1). Inoltre, il raffronto tra una serie di condizioni iniziali e una 
serie di condizioni finali, riferite agli ex studenti, ci fornisce ulteriori indicazioni 

esse utili ad una valutazione più oggettiva dei percorsi, che si riferiscono agli 

cambiamento rispetto ad una condizione iniziale (par. 5.2).  

5.1. La qualità percepita del processo formativo 

Consideriamo, in prima istanza, la valutazione del corso da parte degli ex studenti, 
ossia la qualità percepita dei singoli percorsi. La parte del questionario che si riferisce 

 Risultati percepiti a seguito del perc
È però da evidenziare che, essendo il questionario somministrato a termine del 
percorso formativo, le risposte sono state, in una certa qual misura, condizionate dal 
successo professionale ottenuto. Pertanto, come evidente dal lavoro che ha 
int
riscontri professionali positivi esprimerà giudizi tendenzialmente più positivi rispetto 
ad un altro che non ne abbia avuti.  
La qualità percepita del processo formativo risulta essere una dimensione importante 
in quanto indicativa non solo della qualità del corso rispetto ad una serie di elementi 
che caratterizzano il processo formativo ma anche determinate ai fini di una positiva 
mobilitazione di energie da parte delle persone in formazione, influenzando pertanto 

 
La qualità percepita risulta particolarmente rilevante in processi quali quello 

che lo genera, cosicché il processo formativo è di qualità se si ottengono le 
condizioni per cui il gruppo e/o gli individui in formazione investano energie in 
apprendimento. La qualità percepita del processo da parte del discente risulta 
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(C. Bisio, 1996). La qualità del processo, che può essere ritenuta il mezzo, influenzerà 
rendimento), che ne costituisce il fine.  

Nel caso specifico, la qualità percepita del corso formativo IFTS fa riferimento alla 
valutazione da parte degli ex corsisti di una serie di elementi che caratterizzano il 
corso stesso. Tale aspetto ci consente di prendere in considerazione dimensioni 
collegate alle aspettative, alla soddisfazione, al clima, alla relazione, ecc. che, come 
detto, inducono con tutta probabilità un effetto positivo o negativo in termini di 
apprendimento. 
La valutazione della qualità percepita del processo formativo, per poter essere 
significativa, verrà svolta solo prendendo in considerazione i soggetti formati, in 
quanto costituiscono il gruppo di persone che ha svolto un numero di ore 
sufficientemente ampio, tale da poter esprimere una valutazione della attività 
formativa con cognizione di causa, nonostante il lasso di tempo a volte ampio 

capitolo, quindi, verranno presi in considerazione i giudizi espressi dai 4.923 
intervistati formati 
uomini e il 37% donne.  

incontrato difficoltà personali alla frequenza (cfr. capitolo 3, tabella 3.3), cosa che ci 
consente di poter evitare approfondimenti inerenti il collegamento tra abbandono 
ed eventuale valutazione negativa rispetto 

 
L'analisi della qualità percepita è qui affrontata sia prendendo in considerazione le 
risposte date dagli ex discenti alle singole domande del questionario (par. 5.1.1) 

esprimendo in forma sintetica la stima del fenomeno investigato, hanno consentito 
di evidenziare, con un miglior grado di approssimazione, la significatività di alcune 
variabili identificate come rilevanti, essenziali all'interpretazione dei fenomeni presi 
in considerazione (par. 5.1.2). 

5.1.1 Analisi dei giudizi espressi sugli elementi qualitativi dei corsi IFTS  
 

complessivamente i formati esprimono un grado di soddisfazione per il percorso IFTS 
 soddisfazione e il 

rimasto insoddisfatto rappresenta poco più del 10% dei rispondenti. Gli uomini 
tendono sia ad esprimere complessivamente un livello di soddisfazione leggermente 
superiore rispetto a quanto espresso dalle donne (89% contro 86,7%) sia a 
manifestare una maggiore intensità della propria soddisfazione: il 34,2% esprime un 

o di soddisfazione contro il 30% della componente femminile. 
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Tabella 5.1 Ex corsisti certificati. Grado di soddisfazione rispetto al percorso IFTS frequentato per 
genere e classi di età (v.a. e val.%)  

Qual è il grado di 
soddisfazione rispetto 
al percorso IFTS 
frequentato 

Genere  

Totale 
M F 

17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

oltre 35 
anni 

Alto 34,2 30,0 30,2 35,1 31,0 32,2 29,0 32,6 
Abbastanza alto 54,8 56,7 69,8 55,1 55,1 53,2 58,4 55,5 
Abbastanza basso 8,6 10,8 - 8,1 11,3 11,5 9,2 9,4 
Basso 2,4 2,5 - 1,8 2,6 3,1 3,4 2,5 
Non risponde - - - - - - - - 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a. 3.098 1.825 37 2.191 1.085 701 909 4.923 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Tabella 5.2 Ex corsisti certificati secondo i risultati percepiti a seguito della partecipazione al 
 

A seguito della partecipazione 
al corso ritiene di  

Genere Classe d'età 

Totale 
M F 

17-
19 

anni 

20-
24 

anni 

25-
29 

anni 

30-
34 

anni 

oltre 
35 

anni 
1. Aver 
potenziato/acquisito 
conoscenze e abilità legate 
a contenuti tecnico 
professionali  

Sì 94,2 93,8 100,0 94,5 95,0 93,5 91,9 94,0 

No 5,8 6,2 - 5,5 5,0 6,5 8,1 6,0 

                    
2. Aver sperimentato il 
contatto diretto con il 
mondo del lavoro 

Sì 74,1 76,1 51,6 81,8 80,4 70,5 55,7 74,9 

No 25,9 23,9 48,4 18,2 19,6 29,5 44,3 25,1 

                    

3. Aver imparato una 
professione 

Sì 57,7 56,0 49,8 62,1 57,6 54,1 46,7 57,0 
No 42,2 44,0 50,2 37,8 42,3 45,9 53,3 42,9 
Non 
risponde 

0,1 - - 0,1 0,2 - - 0,1 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  3.098 1.825 37 2.191 1.085 701 909 4.923 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

A seguito della partecipazione al corso, il 94% ritiene di aver potenziato e/o acquisito 
conoscenze e abilità legate a contenuti tecnico-professionali, il 74,8% di aver 
sperimentato il contatto diretto con il mondo del lavoro e il 57% di aver imparato 
una professione (tabella 5.2). Si evidenzia come, pur in presenza di valori 

o una professione rimane significativo (il 42,9% del 
totale).  
Vediamo, in questo caso, come la valutazione dei miglioramenti inerenti la sfera 
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progressivamente il giudizio positivo per i soggetti più adulti, ad eccezione che per la 
prima fascia dei 17-19 anni. 
Il corso è stato giudicato di buon livello dal 92,2% dei formati (tabella 5.3). Elementi 
sul buon livello del corso emergono dai giudizi espressi in merito ai contenuti 
trattati: il 79,2% ritiene che i contenuti non fossero troppo specialistici rispetto alle 

75,5% ritiene che i contenuti non sono stati trattati in modo troppo generico. Si 
evidenzia, quindi, un giudizio più che positivo sul mix raggiunto nella realizzazione 
del corso tra contenuti specialistici trattati e approfondimento degli stessi. 

Tabella 5.3 Ex corsisti formati. Giudizio sui contenuti trattati nel corso IFTS per genere e classe  
 

  

Genere  

Totale 
Maschi Femmine 

17-
19 

anni 

20-
24 

anni 

25-
29 

anni 

30-
34 

anni 

oltre 
35 

anni 

1. Il corso IFTS è stato di 
buon livello  

D'accordo 92,8 91,2 100,0 92,7 92,4 91,1 91,5 92,2 
Non 
d'accordo 

7,2 8,8 - 7,3 7,6 8,9 8,5 7,8 

                    
2. Il corso IFTS era troppo 
specialistico rispetto alle 
conoscenze/competenze che 
possedevo al momento 

 

D'accordo 20,9 20,7 18,5 22,7 21,1 21,6 15,6 20,8 

Non 
d'accordo 

79,1 79,3 81,5 77,4 78,9 78,4 84,4 79,2 

                    
3. Il corso IFTS trattava i 
contenuti in modo troppo 
generico 

D'accordo 24,4 24,7 20,0 24,1 24,7 24,6 25,5 24,5 
Non 
d'accordo 

75,6 75,3 80,1 75,9 75,4 75,4 74,6 75,5 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  3.098 1.825 37 2.191 1.085 701 909 4.923 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Ampiamente positivi risultano essere i giudizi relativi ad aspetti più organizzativi 
attinenti al corso IFTS: il 93,7% ha trovato soddisfacente (65,2%) o pienamente 
soddisfacente (28,5%) la preparazione e la professionalità dei docenti; il 91,4% ha 
trovato soddisfacente (74,8%) o pienamente soddisfacente (16,6%) 
l'aggiornamento/attualità degli argomenti trattati e l'87,7% ha trovato 
soddisfacente (71,3%) o pienamente soddisfacente (16,4%) le strumentazioni messe 
a disposizione (tabella 5.4).  
L'aspetto che ha riscosso minor soddisfazione riguarda l'assistenza e l'orientamento 
ricevuti nella ricerca di lavoro: il 53,4% dei formati ha, infatti, dichiarato di essere 
soddisfatto (44,2%) o pienamente soddisfatto (9,2%). Particolarmente insoddisfatte 
sotto questo aspetto sono le donne, che nel 51% dei casi hanno dichiarato di aver 
trovato l'assistenza ricevuta nella ricerca di lavoro appena soddisfacente (28,1%) o 
insoddisfacente (22,9%) contro il 43,7 degli uomini. I valori rilevati esprimono 
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pertanto qualche problematicità rispetto alla dimensione del supporto alla ricerca 
del lavoro.  

ricevuti nella ricerca di lavoro risulta esplicito anche per la componente più giovane 
del campione, contrariamente alla tendenza abituale, dove la negatività del giudizio 
progredisce dalle classi più giovani a quelle più anziane. Questo ad evidenziare 
quanto tale dimensione sia strategica tanto più quanto i corsi siano orientati verso 
una target di giovani. 

Tabella 5.4 Ex corsisti formati. Giudizio su aspetti organizzativi attinenti il corso IFTS, per genere e 
 

Le chiediamo di esprimere un 
giudizio per ognuno dei seguenti 
aspetti attinenti il corso IFTS: 

Genere  

Totale 
Maschi Femmine 

17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-
29 

anni 

30-
34 

anni 

oltre 
35 

anni 

1. Preparazione e 
professionalità del 
personale docente 

Pienamente 
soddisfacente 

28,7 28,1 36,4 26,6 27,9 29,6 32,6 28,5 

Soddisfacente 66,0 63,8 59,8 67,9 65,7 63,5 59,6 65,2 
Appena 
soddisfacente 

4,6 7,1 3,9 4,9 5,6 5,9 6,8 5,6 

Insoddisfacente 0,7 0,9 0,0 0,6 0,8 0,9 1,0 0,8 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
        

2. Strumentazioni 
disponibili 

Pienamente 
soddisfacente 

17,6 14,3 25,8 16,6 17,0 15,2 15,7 16,4 

Soddisfacente 70,9 72,0 74,2 71,8 70,0 70,8 72,0 71,3 
Appena 
soddisfacente 

9,8 10,9 0,0 10,1 10,7 12,0 9,0 10,2 

Insoddisfacente 1,7 2,7 0,0 1,5 2,4 2,0 3,2 2,1 
Non risponde 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

    
        

3. Aggiornamento/ 
attualità degli 
argomenti trattati 
durante il corso 

Pienamente 
soddisfacente 

17,8 14,6 12,4 16,7 16,1 13,7 19,5 16,6 

Soddisfacente 74,1 76,1 83,8 75,2 75,7 77,3 70,7 74,8 
Appena 
soddisfacente 

7,3 8,3 3,9 7,5 7,5 7,5 8,5 7,7 

Insoddisfacente 0,8 0,9 - 0,6 0,8 1,6 1,1 0,9 
Non risponde - 0,1 - - - - 0,1 0,0 

    
        

4. Assistenza e 
orientamento nella 
ricerca di lavoro 

Pienamente 
soddisfacente 

9,6 8,7 2,2 11,1 8,9 9,9 5,1 9,2 

Soddisfacente 46,7 40,1 34,5 47,1 43,7 42,4 39,8 44,2 
Appena 
soddisfacente 

24,1 28,1 40,1 24,7 26,8 24,5 26,8 25,6 

Insoddisfacente 19,5 22,9 23,2 17,1 20,5 23,2 28,0 20,8 
Non risponde 0,1 0,2 - - 0,2 - 0,3 0,1 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  3.098 1.825 37 2.191 1.085 701 909 4.923 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 
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Per quanto concerne l'esperienza di stage, i giudizi positivi oscillano dal 90,7% 

con i contenuti del corso (tabella 5.5).  
Ricevono ulteriori giudizi di soddisfazione la disponibilità del responsabile o tutor 

macchinari di lavoro (87,6%) e l'adeguatezza delle postazioni di lavoro (85,6%). Le 
donne, in relazione all'esperienza dello stage, esprimono un livello di soddisfazione 
minore per ogni aspetto indagato di quanto manifestato dagli uomini. Gli elementi 
in cui si evidenza il divario maggiore di soddisfazione sono la disponibilità del 

5% delle donne è soddisfatto 

92,2%). Più contenute risultano le differenze espresse rispetto agli altri ambiti dello 
stage indagati. 
In modo anomalo rispetto al trend sui giudizi negativi (che come già evidenziato 
procedono in senso crescente con l'aumentare dell'età), i più giovani giudicano 

eccetto che rispetto al clima. Dato che conferma ulteriormente l'indicazione relativa 
alla valenza strategica degli strumenti che mettono in contatto il discente con il 
mondo del lavoro quanto il corso è orientato ad un target giovanile.  
  



5. La valutazione dei percorsi  

  
137 

Tabella 5.5 
 

Le chiediamo di esprimere un giudizio 
per ognuno dei seguenti aspetti 

effettuato - 

Genere  

totale 
Maschi Femmine 

17-
19 

anni 

20-
24 

anni 

25-
29 

anni 

30-
35 

anni 

oltre 
35 

anni 

1. Disponibilità del 
responsabile o tutor 

 

Pienamente 
soddisfacente 

35,0 35,2 33,6 36,0 36,1 33,8 32,5 35,1 

Soddisfacente 51,9 47,3 53,0 51,2 48,7 50,4 48,7 50,1 
Appena 
soddisfacente 

8,7 12,0 0,0 8,8 11,4 9,8 11,6 10,0 

Insoddisfacente 4,4 5,5 13,4 4,0 3,9 6,1 7,2 4,8 
  

2. Adeguatezza delle 
postazioni di lavoro 

Pienamente 
soddisfacente 

25,9 24,1 7,9 25,2 26,1 24,2 25,2 25,2 

Soddisfacente 63,1 61,5 72,9 64,7 61,8 60,6 58,4 62,4 
Appena 
soddisfacente 

8,0 9,9 8,2 7,2 9,3 11,1 9,9 8,7 

Insoddisfacente 3,1 4,3 11,0 2,7 2,7 4,1 6,4 3,6 
non risponde 0,0 0,3 - 0,1 0,2 - 0,1 0,1 

  

3. Possibilità di accedere 
a strumenti e/o 
macchinari di lavoro 

Pienamente 
soddisfacente 

24,1 20,9 15,7 23,1 23,5 21,3 22,9 22,9 

Soddisfacente 62,4 63,3 70,9 64,2 63,3 62,5 58,2 62,8 
Appena 
soddisfacente 

9,5 11,1 0,0 9,1 9,5 12,5 11,8 10,1 

Insoddisfacente 4,0 4,4 13,4 3,4 3,6 3,8 6,9 4,1 
non risponde 0,0 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 

  

4. Coerenza con i 
contenuti del corso IFTS 

Pienamente 
soddisfacente 

20,8 18,0 7,9 20,2 19,3 17,4 21,2 19,7 

Soddisfacente 61,4 61,6 69,2 61,8 61,5 63,2 59,0 61,5 
Appena 
soddisfacente 

11,9 13,4 15,7 12,0 13,6 12,1 12,8 12,5 

Insoddisfacente 5,8 6,5 7,2 5,6 5,5 7,3 6,8 6,0 
non risponde 0,1 0,5 0,0 0,4 0,2 0,0 0,3 0,3 

  

lavoro 

Pienamente 
soddisfacente 

34,6 30,7 36,0 34,2 33,6 31,9 30,1 33,1 

Soddisfacente 57,7 57,7 55,8 57,6 58,4 57,6 57,1 57,7 
Appena 
soddisfacente 

5,2 7,1 8,2 5,2 5,2 6,9 7,9 5,9 

Insoddisfacente 2,5 4,2 0,0 2,7 2,7 3,5 4,7 3,1 
non risponde 0,1 0,4 0,0 0,3 0,2 0,0 0,3 0,2 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  3.098 1.825 37 2.191 1.085 701 909 4.923 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Il grado di spendibilità del corso IFTS sul mercato del lavoro è giudicato alto (15,5%) 
o abbastanza alto (47,6%) dal 63,2% dei formati, mentre il restante 37% lo giudica 
basso (10,3%) o abbastanza basso (26,7%). Le donne esprimono giudizi più negativi 
rispetto alla componente maschile: il 40,9% di esse ritiene che il grado di spendibilità 
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del corso IFTS sia basso o abbastanza basso contro un giudizio negativo del 37% 
degli uomini (tabella 5.6). 
Coloro che hanno giudicato bassa o abbastanza bassa la spendibilità del corso sul 
mercato del lavoro hanno indicato come principale causa la generale mancanza di 
lavoro (39%). Un giudizio, pertanto, non riconducibile alle caratteristiche dei corsi 
IFTS. Altre cause indicate sono state la richiesta di esperienza nel settore da parte 
delle imprese (28,6%) e la mancanza di imprese interessate alle figure formate 
tramite il canale IFTS (26,3%). Altro motivo di scarsa spendibilità è individuato dalla 
limitata conoscenza che i percorsi IFTS hanno presso le aziende (19,2%). 

Tabella 5.6 Ex corsisti certificati. Giudizio sul grado di spendibilità del corso IFTS sul mercato del 
lavoro e motivi addotti alla scarsa spendibilità attribuita al corso IFTS, per genere e  

 

Qual è, secondo Lei, il grado di 
spendibilità del corso IFTS sul 
mercato del lavoro? 

Genere  

M F 
17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

oltre 35 
anni 

Totale 

Alto 16 14,6 31,5 15,9 13,5 21 11,9 15,5 
Abbastanza alto 49,4 44,5 55,1 53,4 48,1 38,4 39,7 47,6 
Abbastanza basso 24,9 29,7 13,4 23,3 27,2 28,3 33,5 26,7 
Basso 9,7 11,2 0 7,4 11,3 12,3 14,9 10,3 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  3.098 1.825 37 2.191 1.085 701 909 4.923 

Può indicare perché secondo lei 
è poco spendibile il corso IFTS?  

Genere  

Totale* 
M F 

17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

oltre 
35 

anni 
Non è conosciuto dalle aziende 19,9 18,1 0,0 22,2 20,5 11,7 18,4 19,2 
È richiesta comunque una 
esperienza di lavoro nel settore 

27,8 29,8 44,1 32,1 29,5 26,0 24,0 28,6 

Non ci sono imprese interessate 26,2 26,5 - 25,7 24,5 30,6 26,6 26,3 
Il settore inerente il profilo 
professionale di riferimento è 
saturo 

5,5 4,7 - 4,6 6,2 3,9 6,0 5,2 

Non c'è lavoro 39,7 38,1 55,9 41,3 35,6 38,3 39,2 39,1 
Altro 16,0 19,6 - 13,8 20,1 20,6 18,9 17,5 
Totale v.a. 3.098 1.825 37 2.191 1.085 701 909 4.923 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili due risposte  

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

La partecipazione al corso IFTS è stata un'esperienza giudicata positiva dalla maggior 
parte dei formati. Infatti, se potesse tornare indietro, si riscriverebbe al corso 
sicuramente il 59,6% e probabilmente il 23,7%. Solo il 13,6% esprime un giudizio 
negativo su questa eventualità. Un giudizio positivo che fa sì che l'80,4% dei formati 
consiglierebbe la partecipazione al corso ad un amico o a un conoscente (tabella 5.7). 
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Tabella 5.7 Ex corsisti f
corso IFTS per genere e classe d'età (v.a. e val.%) 

  Genere  

 
Maschi Femmine 

17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

oltre 
35 

anni 
Totale 

Se potesse tornare 
indietro, si 
riscriverebbe al 
corso? 

Sicuramente sì 60,6 57,9 78 63,3 58,2 55,9 54,6 59,6 
Probabilmente 
sì 

23,5 24,1 16 22,4 25,8 24,7 24 23,7 

Probabilmente 
no 

7,2 6,8 2,2 5,9 6,5 9,7 8,7 7 

Sicuramente 
no 

6,4 7 3,9 5,4 6,9 8,2 8,0 6,6 

Non so 2,3 4,3 - 3,1 2,7 1,5 4,7 3 
                    
Consiglierebbe la 
frequenza del corso 
ad un 
amico/conoscente?  

Sì 81,5 78,4 96,1 83,5 79,3 77,4 75,7 80,4 
No 9,1 9,6 - 8,4 9,8 10,9 9,8 9,3 

Non so 9,4 12 3,9 8,1 11 11,6 14,5 10,4 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  3.098 1.825 37 2.191 1.085 701 909 4.923 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

dei casi, mentre è risultata ininfluente nel 33,8%. In tal senso la sua efficacia è 
 

Tabella 5.8 Ex corsisti 
 

Ai fini della ricerca di lavoro, 
 

Genere  

Maschi Femmine 
17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

oltre 
35 

anni 
Totale 

Ha costituito uno stimolo 65,9 64,2 66,1 69,2 67,1 66,3 52,6 65,3 
Ha rappresentato un ostacolo 1,1 0,8 - 0,9 1,2 0,2 1,7 1,0 
Non ha influito in alcun modo 
nella ricerca di lavoro 

33,1 35,0 33,9 29,9 31,8 33,5 45,7 33,8 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  3.098 1.825 37 2.191 1.085 701 909 4.923 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

5.1.2 Indici di qualità percepita  
 

articolato e, anche se 

richiede una particolare attenzione ai diversi fattori concomitanti che possono aver 
influito sulla determinazione delle risposte. 
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I concetti complessi sono sempre multidimensionali e quindi scomponibili in una 
serie di aspetti misurabili che, se opportunamente ricomposti, ricostruiscono con un 
buon grado di approssimazione la dimensione latente (cfr. D.F. Iezzi, 2009).  

 premesso, il primo passo è stato quello di riassumere le 
informazioni presenti nella sezione E del questionario, attraverso indicatori costruiti 
mediante la tecnica di scaling; 
in forma sintetica la stima del fenomeno investigato. 
Il termine scaling, costruzione di scale, si riferisce a quei procedimenti che 
permettono di collegare valori numerici ad attributi posseduti da ogni soggetto e 
consentono di analizzare gli aspetti non direttamente misurabili, come 
comportamenti preferenze o atteggiamenti.  
Lo scaling, generalmente, è costituito da più domande (item) proprio perché i 
concetti che vengono rilevati sono quasi sempre complessi, tali da rendere non 

sede, gli indicatori di scala sono stati costruiti selezionando opportunamente le 
domande a seconda del grado di appartenenza a ciascuno di essi, attribuendo un 
punteggio ad ogni modalità di risposta e sommando i risultati ottenuti.   
Sono stati individuati 5 indicatori di scala che intendono rilevare: 
 

 
 

 (secondo indicatore, di seguito denominato 
 

 
 

 
ind  

 la valutazione generale del corso (quinto indicatore, di seguito denominato  
 

Tutti e cinque gli indicatori esprimono il grado di soddisfazione con punteggi che 
variano da 1 a 100; valori prossimi al limite inferiore esprimono una scarsa 
soddisfazione, altresì valori più vicini al limite superiore, un alto gradimento.  
Passando all'analisi dei risultati, tutti e cinque gli indicatori mostrano un giudizio 
decisamente positivo (grafico 5.1), con una variabilità diversa a seconda della 
specifica area di giudizio che rappresentano. Per i Contenuti  osserviamo un 
punteggio ben oltre la media, rappresentata dal valore del quinto indicatore 
Valutazione generale (83 su 100 rispetto a 76 su 100) che si differenzia, in 
particolare, dall'indicatore Mercato del Lavoro e dall'indicatore Docenti, Strumenti e 
Ambiente per i quali, sebbene si evidenzi una valutazione positiva, si rileva uno 

Stage ha ottenuto un valutazione 
superiore alla media con un punteggio pari a 77,16. 
Il passo successivo è stato quello di selezionare una serie di variabili che ipotizziamo 
significative ai fini dello studio degli ambiti definiti dai diversi indicatori. A tal fine è 
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stato considerato il genere, l'età, il titolo di studio, l'indirizzo formativo, lo stato 
occupazionale. 
Passando all'analisi delle incidenze delle variabili identificate rispetto ai diversi 
indicatori, non risulta una particolare influenza della variabile riferita al genere 
altresì è evidente, rispetto alla disaggregazione per età, la propensione da parte dei 

e delle valutazioni con punteggi più bassi. 
Anche in questo caso, il quarto indicatore, Mercato del lavoro, si differenzia dagli 
altri  in senso negativo; , 
osserviamo un punteggio appena sufficiente (60,68) con una scarto di circa 15 punti 
rispetto ai 20-24enni (75,18); questi ultimi, in generale, hanno fornito per tutti gli 

dalla tavola 5.1 si nota, invece, come il primo indicatore (Contenuti), oltre ad avere il 
punteggio più alto, è rappresentato anche da una certa linearità, contemplando solo 
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Grafico 5.1 Indicatori disaggregati per genere e età (valori medi)  

 
 

Valutazione 
Valore  
medio 

Genere Età in classi 

F M 
17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

oltre 
35 

anni 

1° Indicatore: Contenuti 83,38 82,96 83,62 85,00 83,99 83,55 82,53 82,29 

2° Indicatore: Docenti, 
strumenti, ambiente 

72,11 70,94 72,79 72,92 73,02 71,94 71,66 70,42 

3° Indicatore: Stage 77,16 76,05 77,85 73,93 77,82 77,55 76,35 75,60 

4° Indicatore: Mercato 
del lavoro 

71,30 70,76 71,61 69,80 75,18 72,96 70,46 60,68 

5° Indicatore: 
Valutazione generale 

76,52 76,38 76,61 70,43 78,45 77,23 75,08 72,39 

Valore medio 76,09 75,42 76,50 74,42 77,69 76,65 75,22 72,27 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Il grafico 5.2 mostra il gradimento espresso differenziato per titolo di studio più 
elevato conseguito. Mediamente, i diplomati, unitamente a coloro che non 
possiedono alcun titolo, sono quelli che si ritengono più soddisfatti; questo è 
particolarmente evidente se si confrontano i punteggi di coloro che posseggono un 
titolo post laurea, i quali dichiarano, rispetto all'in
meno soddisfatti con un punteggio di 71,41 su 100. Anche in questo caso, 
l'indicatore Contenuti evidenzia una minore variabilità, mentre l'indicatore Mercato 
del lavoro trova d'accordo nel giudizio negativo quelli che non hanno nessun titolo e 
quelli che possiedono i titoli di studio più elevati.  
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Grafico 5.2 Indicatori disaggregati per titolo di studio (valori medi) 

 
 

 

Titolo di studio 

Nessun titolo 
Qualifica 

professionale Diploma Terziario Post Laurea 
1° Indicatore: 
Contenuti 

84,81 83,16 83,76 81,99 77,38 

2° Indicatore: 
Docenti, 
strumenti, 
ambiente 

77,07 73,62 72,37 70,55 66,26 

3° Indicatore: 
Stage 

77,21 76,27 77,53 75,70 77,51 

4° Indicatore: 
Mercato del 
lavoro 

65,77 67,75 72,08 69,57 64,92 

5° Indicatore: 
Valutazione 
generale 

72,58 74,70 77,20 74,74 70,98 

Valore medio  75,49 75,10 76,59 74,51 71,41 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Rispetto invece alla tipologia di indirizzo formativo del titolo di studio posseduto 
(grafico 5.3), i laureati a indirizzo Sanitario hanno valutato i Contenuti con un 
punteggio addirittura pari a 91,69 e lo Stage con 82,98. 
Molto positivi anche i giudizi d
indirizzo tecnico e professionale.  
Al contrario, i più severi nel giudizio sembrano essere coloro che provengono da 

percezi Mercato del lavoro, si 
allineano a coloro che sono privi di un titolo di studio.  

particolarmente interessante oss Mercato 
del lavoro raggiunga un valore di circa 83 su 100 in controtendenza con le altre 
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variabili analizzate fino a questo punto, il cui punteggio massimo non eccedeva 75. 
Diversamente, il valore medio più ba
seguire Agricoltura (74,32) e Trasporti (74,50).  

Grafico 5.3 Indicatori per indirizzo formativo (valori medi) 

 
 

Indirizzo formativo del titolo di studio posseduto 
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1° Indicatore: 
Contenuti 

 
83,43 

 
84,08 

 
83,15 

 
81,32 

 
91,69 

 
81,41 

 
81,88 

 
83,28 

 
84,81 

2° Indicatore: Docenti, 
strumenti, ambiente 

72,13 72,82 71,62 70,35 68,82 70,20 70,32 70,15 77,07 

3° Indicatore: Stage 78,11 77,71 76,65 75,84 82,98 77,20 73,85 80,22 77,21 

4° Indicatore: Mercato 
del lavoro 

71,19 72,11 72,01 70,08 70,35 65,89 70,48 73,39 65,77 

5° Indicatore: 
Valutazione generale 

76,76 77,19 77,20 74,21 82,78 73,74 75,09 74,80 72,58 

Valore medio 76,32 76,78 76,13 74,36 79,32 73,69 74,32 76,37 75,49 

 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 
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Grafico 5.4 Indicatori per area tematica di appartenenza del percorso formativo (valori medi) 

 
Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Poniamo, infine, attenzione alla variabile che sembra condizioni in modo più 
marcato la valutazione dei percorsi IFTS: lo stato occupazionale. In linea con le 
attese, coloro che non sono occupati hanno dato in media una valutazione, seppur 
sopra la sufficienza, con un punteggio più basso (tabella 5.9); questa soddisfazione 
sembra ancora più robusta per Mercato del lavoro; gli occupati hanno 
dato una valutazione con un punteggio molto al di sopra della media sulla 

Contenuti, non essendosi focalizzati troppo, 
Mercato del lavoro; 

riguarda coloro che non sono in cerca di occupazione: questi ultimi, hanno valutato 
molto positivamente i Contenuti (81,95) e Stage (76,77) e hanno 

rispetto all'indicatore Mercato del lavoro nonostante non siano, presumibilmente, 
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Tabella 5.9 Indicatori per stato occupazionale successivo al corso (valori medi)  

 

Stato occupazionale successivo al corso 
Sono occupato, 

lavoro a qualsiasi 
titolo e con qualsiasi 
forma di contratto, 

compresi i 
CIG/mobilità  

Sono in cerca della 
prima 

occupazione (non 
ha mai lavorato) 

Sono in cerca di 
occupazione 
/disoccupato 

Non sono in cerca di 
occupazione 

1° Indicatore: 
Contenuti 

84,08 81,15 83,00 81,95 

2° Indicatore: Docenti, 
strumenti, ambiente 

73,30 70,87 69,31 73,16 

3° Indicatore: Stage 78,20 75,52 75,56 76,77 
4° Indicatore: Mercato 
del lavoro 

73,88 70,20 66,76 69,44 

5° Indicatore: 
Valutazione generale 

77,43 75,83 74,98 75,90 

Valore medio 77,38 74,71 73,92 75,44 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

significatività statistica, un legame tra le variabili appena descritte e gli indicatori 
costruiti.  

e usata, 
17, che consente di stabilire se una variabile risposta o 

dipendente (i 5 indicatori), sia condizionata o meno da altre variabili dette 
indipendenti e di tipo categorico. 

oncretamente, le variabili su cui 
atica, formazione, occupazione 

e età) e studiate separatamente su ogni indicatore, hanno generato una certa 
influenza nelle risposte date sul gradimento dei percorsi formativi. 

significativo la valutazione dei percorsi è il genere.  

questo è particolarmente evide
Mercato del lavoro Valutazione generale. 
 
Anche la variabile occupazione, come già ipotizzato, ha condizionato in modo 
statisticamente significativo tutti gli indicatori, seppur con maggior intensità il 
secondo, Docenti, strumenti e ambiente, e solo a  Mercato del 
lavoro.

                                   
17 nalisi della varianza (ANOVA) si può mettere a confronto la variabilità delle medie del campione 

medie tra i gruppi sono tutte uguali, oppu
sono diverse. Quando F risulta significativa (α = 0.05) il trattamento o covariata produce effetti, si rifiuta 

secondo la quale almeno 2 medie dei gruppi sono diverse (distanziate) tra di loro. 
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Tabella 5.10 Riepilogo Anova ad una via (valori medi) 

Nota: La metodologia si riferisce a A.J. Dobson, An Introduction to Generalized Linear Models. Chapman & Hall/CRC, 2002. 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

 

Titolo di studio Area 
Indirizzo titolo di 
studio posseduto 

Occupazione Genere Età 

  gdl F Sig. gdl F Sig. gdl F Sig. gdl F Sig. gdl F Sig. gdl F Sig. 

1° Indicatore 
     Contenuti 

4 5,920 0,000 9 6,396 0,000 9 3,379 0,000 3 7,603 0,000 1 2,760 0,097 4 3,435 0,008 

2° Indicatore 
     Docenti, 
     strumenti, 
     ambiente 

4 10,552 0,000 9 5,830 0,000 9 5,653 0,000 3 30,046 0,000 1 23,315 0,000 4 6,824 0,000 

3° Indicatore 
     Stage 

4 2,545 0,038 9 3,068 0,001 9 2,891 0,002 3 9,786 0,000 1 15,216 0,000 4 3,967 0,003 

4° Indicatore 
     Mercato de 
     lavoro 

4 4,920 0,001 9 6,471 0,000 9 2,549 0,006 3 26,394 0,000 1 1,371 0,242 4 60,329 0,000 

5° Indicatore 
    Generale 

4 11,146 0,000 9 5,777 0,000 9 5,161 0,000 3 10,255 0,000 1 ,330 0,566 4 37,356 0,000 
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Tabella 5.11 Riepilogo risultati modelli Anova a più vie costruiti sui singoli indicatori (valori medi)  

TEST degli effetti sui modelli 

Variabile 

modello su Indicatore 1:  
Contenuti 

modello su Indicatore 2:  
Docenti, strumenti, 
ambiente 

modello su Indicatore 3:  
Stage 

modello su Indicatore 4:  
Mercato del lavoro 

modello su Indicatore 5:  
Valutazione generale 

Chi-quadro 
 di Wald 

df Sig. 
Chi-

quadro di 
Wald 

df Sig. 
Chi-

quadro 
 di Wald 

df Sig. 
Chi-

quadro 
 di Wald 

df Sig. 
Chi-quadro 

 di Wald 
df Sig. 

Intercetta 581,10 1,00 0,00 540,33 1,00 0,00 269,33 1 0,00 145,50 1 0,00 475,05 1,00 0,00 
Area Tematica 54,12 8,00 0,00 35,75 8,00 0,00 22,24 8 0,00 40,26 8 0,00 40,97 8,00 0,00 
Formazione 7,23 8,00 0,51 5,95 8,00 0,65 14,89 8 0,06 8,57 8 0,38 20,37 8,00 0,01 
Genere 0,70 1,00 0,40 3,90 1,00 0,05 8,39 1 0,00 0,77 1 0,38 0,79 1,00 0,37 
Titolo di studio 1,53 1,00 0,22 5,52 1,00 0,02 2,27 1 0,13 0,47 1 0,49 0,13 1,00 0,72 
Classe di età 5,94 1,00 0,01 13,54 1,00 0,00 7,52 1 0,01 180,67 1 0,00 89,68 1,00 0,00 

Nota: La metodologia si riferisce a A.J. Dobson, An Introduction to Generalized Linear Models. Chapman & Hall/CRC, 2002.  
Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 
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Al fine di stabilire quale di queste variabili, studiate contemporaneamente, sia 
determinante alla spiegazione di ogni indicatore, costruiamo un modello statistico, 
appartenente alla famiglia dei modelli lineari generalizzati (D.R. Cox, 1992), noto 
come Anova fattoriale o a più vie18. 
Nella tabella 5.11, riportiamo i risultati dei 5 modelli, calcolati uno per ogni 
indicatore, le cui covariate considerate sono età, genere, titolo di studio, tipologia di 
formazione e area tematica. È stata esclusa la variabile occupazione poiché 
evidentemente è quella che condiziona maggiormente la risposta. 

e a io il 
gradimento; altresì le variabili che non sono utili alla spiegazione del gradimento dei 

formazione, 
il titolo di studio e come abbiamo già visto, il genere. Questo è ancora più evidente 
se osserviamo i valori della significatività (α < 0.05) nel modello Indicatore 4: 
Mercato del lavoro Generale. 

Indicatore 
4: Mercato del Lavoro le variabili statisticamente significative alla spiegazione della 

area tematica e 
dalla c Indicatore 3: Stage, 
sono determinanti tutte le variabile, tranne il titolo di studio e,  infine, per il modello 
costruito sull Indicatore 2: Docenti, Strumenti, Ambiente sono significative tutte le 
covariate, tranne la formazione.  

i risultati, è che la percezione e la 
soddisfazione dei corsisti dipende pertanto da due caratteristiche, l'età e l'area 
tematica, quest'ultima riconducibile più direttamente alla caratteristica del corso 
frequentato.  
 
5.1.2.1. Metodologia utilizzata per la costruzione degli indicatori di scala sulla 
percezione del corso  
 
La soddisfazione (S) per un generico individuo i  e per un generico indicatore, è dato 
dalla somma dei punteggi totalizzati nei diversi item, dove 𝑋𝑗 è il valore che assume 

 
 

𝑺𝒊  = ∑ 𝑿𝒋 

 
Successivamente, è stato necessario eseguire una standardizzazione19 
di soddisfazione (standardizzato) del generico indicatore (I), assumerà un valore che 
va da 1 a 100 e si ottiene, per ciascun individuo con la seguente formula:  

                                   
18  ad una via, in cui viene esaminata una variabile per volta, sono studiate 
contemporaneamente tutte le covariate oggetto di studio; quindi prese contemporaneamente tutte le variabili, 
verifichiamo quelle che hanno determinato in modo più significativo la risposta. 
19 Attraverso questa procedura, è possibile rendere confrontabili variabili identiche appartenenti a distribuzioni 
diverse, ma anche variabili diverse, o variabili espresse in unità di misura diverse. 
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𝑰𝒊  = 
𝑺𝒊

𝑻
 x 100 

 
dove T è il massimo totalizzabile per ogni indicatore.   
I punteggi attribuiti agli item di ciascun indicatore si riportano di seguito: 
 

min 6 max 24 

D47. A seguito della partecipazione al corso ritiene di..... 
1. Aver potenziato/acquisito conoscenze e abilità legate a contenuti tecnico 

professionali                                                                                Sì=4    No=1 
3. Aver imparato una professione                                                   Sì=4    No=1 

D48.  
1. Il corso IFTS è stato di buon livello                                              Si=4    No=1 
2. Il corso IFTS era troppo specialistico rispetto alle conoscenze - 

 Si=1    No=4 
3. Il corso IFTS trattava i contenuti in modo troppo generico         Si=1    No=4 

D49. Le chiediamo di esprimere un giudizio per ognuno dei seguenti aspetti attinenti     
il corso IFTS seguito. 

3. Aggiornamento/attualità degli argomenti trattati durante  
il corso                                                                                     Min 1     Max 4 

 

 

D49. Le chiediamo di esprimere un giudizio per ognuno dei seguenti aspetti attinenti 
il corso IFTS seguito. 

1. Preparazione e professionalità del personale docente              Min 1    Max 4 
2. Strumentazioni disponibili                                                        Min 1    Max 4 
4. Assistenza e orientamento nella ricerca di lavoro                     Min 1    Max 4 

 
 

D50. Le chiediamo di esprimere un giudizio per ognuno dei seguenti aspetti 
 

1.   Min 1    Max 4 
2. Adeguatezza delle postazioni di lavoro                                        Min 1   Max 4 
3. Possibilità di accedere a strumenti e/o macchinari di lavoro       Min 1    Max 4 
4. Coerenza con i contenuti del corso IFTS                                      Min 1    Max 4 
5.                                                       Min 1    Max 4 
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lavoro: punteggio min 3 max 12 

D47. A seguito della partecipazione al corso ritiene di..... 
2. Aver sperimentato il contatto diretto con il mondo del lavoro   Sì=4    No=1 

D52. Qual è, secondo Lei, il grado di spendibilità del corso IFTS  
sul mercato del lavoro?                                             Min 1    Max 4 

D56.                       Min 1    Max 4 
1. Ha costituito uno stimolo          = 4 
2. Ha rappresentato un ostacolo    = 1 
3. Non ha influito in alcun modo nella ricerca di lavoro = 99 

 
5° Indicatore: Valutazione generale del corso: punteggio min 20  max 80  
 
Indicatore 1 + indicatore 2 + indicatore 3 + indicatore 4 + i seguenti item :  

D51. Qual è il grado di soddisfazione rispetto al percorso IFTS  
frequentato?                                                                                   Min 1    Max 4 
1. Alto = 4 
2. Abbastanza alto = 3 
3. Abbastanza basso = 2  
4. Basso = 1 

D54. Se potesse tornare indietro, si riscriverebbe al corso?                    Min 1    Max 4 
1. Sicuramente sì = 4  
2. Probabilmente sì = 3 
3. Probabilmente no = 2 
4. Sicuramente no = 1 
5. Non so = 99 

D55. Consiglierebbe la frequenza del corso ad un amico/conoscente?  Min 1    Max 4 
1. Sì = 4 
2. No = 1 
3. Non so = 99 

5.1.3 Considerazioni di sintesi  
 
Prendendo in considerazione i risultati di entrambe le analisi, è possibile tracciare 
una serie di considerazioni di sintesi. In termini generali, i giudizi espressi in relazione 
alle varie dimensioni degli IFTS sono decisamente positivi. Il giudizio maggiormente 
positivo è espresso in relazione all'adeguatezza dei contenuti dei corsi, seguito dalla 
validità dell'esperienza dello stage, dalla valutazione su docenti, strumenti e 
ambiente, per riservare l'ultimo posto all'utilità degli stessi con riferimento 
all'inserimento lavorativo.  
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Rispetto a tale dato, coloro che hanno giudicato bassa o abbastanza bassa la 
spendibilità del corso sul mercato del lavoro hanno indicato come principale causa la 
generale mancanza di lavoro. Un giudizio, pertanto, non riconducibile alle 
caratteristiche dei corsi IFTS. Altre cause indicate sono state la richiesta di esperienza 
nel settore da parte delle imprese e la mancanza di imprese interessate alle figure 
formate tramite il canale IFTS, oltre alla limitata conoscenza che i percorsi IFTS 
hanno presso le aziende. 
Tali dati possono evidenziare due aspetti critici. Da una parte l'esigenza di una 
maggiore rispondenza dei corsi ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese in 
termini di figure professionali e competenze, dall'altro l'esigenza di una migliore 
pubblicizzazione e promozione da parte del livello programmatico e attuativo dei 
corsi IFTS presso il mondo dell'impresa.  
La seconda indicazione interessante è invece riferita alle variabili che maggiormente 
incidono sul giudizio. La prima variabile che entrambe le analisi considerano 
determinante, è l'età dei discenti, evidenziando la propensione da parte dei corsisti, 

e valutazioni con punteggi più bassi. In particolare, 
in riferimento al quarto indicatore, Mercato del lavoro
35enni osserviamo un punteggio appena sufficiente ad esso attribuito.  
L'analisi delle singole risposte del questionario evidenzia però una maggiore severità 
dei giovani nel giudicare gli strumenti messi a disposizione dai corsi quando riferiti a 
facilitare il contatto con il mondo del lavoro, stage compreso. 
Il dato così letto evidenzia pertanto, da una parte, la criticità dei fattori legati alla 
ricerca del lavoro per gli over 35enni, cosa che li porta ed essere più severi rispetto 
alla dimensione legata all'effettiva spendibilità professionale del corso, ma allo stesso 
tempo la difficoltà per i più giovani, quindi con meno esperienza professionale nella 
ricerca del lavoro, di trovare idonei strumenti operativi all'interno dei corsi IFTS che 
agevolino tale ricerca. 
Altra variabile giudicata significativa nel giudizio espresso dagli ex discenti è quella 

to settoriale di riferimento del corso IFTS frequentato, tanto più 
interessante in quanto più direttamente riconducibile alla caratteristica del corso 
stesso e non a caratteristiche che lo studente possedesse a prescindere o acquisite 
precedentemente al percorso IFTS, come potrebbero essere il genere, il titolo di 

generale più positivo sia espresso con riferimento  in ordine progressivo - all'area 
tematica dei beni culturali, a seguire edilizia, industria, servizi commerciali alle 
imprese, information communication technology, turismo, agricoltura, ed infine 
ambiente. Sono ancora i corsi inerenti l'area tematica beni culturali a raggiungere un 
giudizio molto positivo con riferimento all'indicatore Mercato del lavoro che risulta 
essere quello che raccoglie, in generale, i giudizi più negativi.  
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5.2. Gli effetti della formazione in termini di apprendimento 

Altro ambito di valutazione dei percorsi formativi preso in esame è quello riferito agli 
effetti che il corso ha avuto sugli alunni in termini di apprendimento, inteso come 
risultato del processo formativo, oltre ovviamente al successo in termini di esiti 
professionali, di cui è stato oggetto il capitolo 4. Si è pertanto provato a realizzare 

cambiamento, generato dalla partecipazione al corso IFTS.  
Le dimensioni che sono state prese in considerazione sono: la motivazione generale 

 
Altra dimensione che sarebbe stato auspicabile analizzare è quella 

frequentato il corso, se tale atteggiamento fosse variato dopo la frequenza del corso 
e, se si, in quale direzione. Ma i dati forniti dal questionario non hanno reso possibile 
un soddisfacente confronto tra una situazione antecedente e una situazione 
successiva alla frequenza del corso stesso.  

soggetti coloro che lo hanno frequentato, si è voluto confrontare lo stato degli 
alunni rispetto alle due dimensioni considerate in due momenti distinti, prima e 
durante/dopo la partecipazione allo stesso, per verificare appunto il cambiamento in 
termini di apprendimento.  

netto delle loro caratteristiche di partecipazione e attivazione iniziali, andando ad 

motivazione adeguata o erano classificati come inattivi o non attivi da un punto di 
vista lavorativo ad inizio corso.  

5.2.1 L'incremento della motivazione alla partecipazione al corso: analisi della  
 prima dimensione identificata per valutare gli effetti della formazione  
 sull'apprendimento 

 

a attenzione sulla fase che 
coincide con l'inizio del corso, un indicatore della motivazione alla partecipazione ad 
inizio corso 

 n. 41 (cfr. 
Allegato B), di cui è evidenziata la distribuzione delle risposte nella tabella che segue. 
La domanda è stata somministrata a tutti gli ex alunni che hanno effettivamente 
cominciato il corso. 
Considerando le risposte, possiamo classificare le prime tre come rappresentative, al 
medesimo grado, della presenza di motivazione ad inizio corso (modalità 1) e la 
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il 2,8%. 

Tabella 5.12 
val.%)  

Qual è stato il motiv  
al corso IFTS? (solo frequentanti) 

Genere 
Maschi Femmine Totale 

Motivati 

Volevo approfondire aspetti e contenuti a 
carattere tecnico/professionali 

41,9 44,9 43,0 

Volevo inserirmi/reinserirmi nel mercato del lavoro 41,7 38,7 40,6 
Volevo/avevo bisogno di aggiornamento 
professionale 

8,3 8,4 8,3 

Totale motivati 91,9 92,1 92,0 

Non motivati 

L'attività formativa prevedeva rimborsi spese/ 
borsa di studio 

0,2 0,2 0,2 

Volevo concludere un percorso più semplice di 
quello universitario 

2,6 2,7 2,7 

Totale non motivati 2,8 2,9 2,8 
Altro 5,3 4,9 5,1 
Non risponde - 0,1 0,1 
Totale  100 100 100 
Totale ( v.a. )  3537 2045 5582 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Successivamente, se consideriamo la partecipazione allo stage come indicatore della 
motivazione alla partecipazione, questa volta, durante il corso e andiamo ad 
incrociare quanti 

 
evidenziano due dati (tabella 5.13). Innanzitutto, la percentuale di partecipazione 
allo stage di chi ha cominciato il percorso è in generale molto alta, raggiungendo 
l'84,1%, in seconda istanza, emerge che la percentuale di partecipazione è 
addirittura superiore tra quanti sono stati identificati come non motivati (91,7%) 
rispetto a quanti sono stati classificati come motivati ad inizio percorso (83,8%).  
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Tabella 5.13 Ex coristi che hanno partecipato allo stage e ex corsisti secondo la partecipazione e 
conclusione del periodo di stage previsto dal corso IFTS suddivisi tra motivati e non 
motivati ad inizio corso (v.a. e val.%)  

Ha preso parte al periodo di stage previsto dal percorso 
IFTS? 

Motivazione ad inizio corso 
Motivati Non motivati Totale  

Si 83,8 91,7 84,1 
No 16,2 8,3 15,9 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 5.134 159 5.293 

 
Motivazione ad inizio corso 

Motivati Non motivati Totale  
Si 99,3 - 99,3 
No 0,7 - 0,7 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 4.305 145 4.450 

Per quale motivo non ha preso parte o non ha concluso 
lo stage? 

Motivazione ad inizio corso 
Motivati Non motivati Totale 

Mi sono ritirato prima del suo avvio (non ho mai iniziato) 41,9 44,9 41,9 
Lo stage era al di sotto delle mie aspettative 1,8 - 1,8 
La sede dello stage risultava troppo distante dal luogo di 
residenza 1,1 - 1,0 
Ho trovato un impiego/ho intrapreso una attività 
lavorativa 20,4 - 20,1 
L'azienda (l'ente o l'istituto) non ha più realizzato lo stage 1,9 11,4 2,0 
Mi sono stati riconosciuti crediti formativi utili al 
completamento del percorso a seguito del mio lavoro (in 
essere e/o 31,6 43,7 31,8 
Altro 1,4 - 1,4 
Totale 100 100 100 
Totale v.a. 860 13 873 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

l'avvenuta conclusione dello stage  come secondo 
indicatore della motivazione alla partecipazione durante il corso, vediamo come la 
percentuale totale di chi ha avviato lo stage e lo ha concluso è del 99,3%, quindi 
anche in questo caso molto alta, e che tra i non motivati tutti hanno portato a 
termine il percorso. 
Il gruppo di quanti non hanno preso parte o, pur avendo preso parte, non ha 
concluso lo stage ammonta al 15,9% (che non ha preso parte al periodo di stage) più 
lo 0,7% (che pur avendolo cominciato non lo ha però concluso). Se poi andiamo a 
chiedere a questi la motivazione per cui lo stage è stato abbandonato o mai 
cominciato, vediamo che il risultato è ulteriormente mitigato da quanti ne 

ha realizzato lo stage o nel fatto che sono stati riconosciuti crediti grazie a 
precedenti esperienze lavorative, cosa che ha consentito di evitare lo stage senza 

risultante dalla maggior propensione dei non motivati a concludere lo stage rispetto 
ai motivati. Tra i motivati difatti il 20,4% non ha realizzato lo stage perché ha 
trovato lavoro, contro lo zero per cento dei non motivati. 
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, che possiamo intendere quale indicatore della motivazione alla 
partecipazione al corso, in questo caso, a termine percorso si evidenziano due dati. Il 
primo è che la percentuale totale di chi ha portato a termine il percorso (prime tre 
risposte) è del 76%. Un secondo dato è che tale percentuale tra coloro che hanno 
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Tabella 5.14 Esiti formativi degli ex corsisti in base al livello di motivazione dichiarato ad inizio 
corso e motivazione principale per cui il corso è stato interrotto (v.a. e val.%)  

 
Motivazione ad inizio corso 

Motivati 
Non 

Motivati 
Totale 

Ho portato a termine il percorso conseguendo la certificazione 
finale 

 
72,0 

 
91,0 

 
73,0 

finale 
2,0 - 2,0 

ma non conseguito al certificazione  
1,0 1,0 1,0 

Ho seguito parte del percorso conseguendo la certificazione 
intermedia (Dichiarazione intermedia) 

- - - 

Ho abbandonato il percorso senza conseguire alcuna 
certificazione delle competenze 

10,0 6,0 10,0 

Altro - - - 

Non risponde 15,0 3,0 14,0 

Totale 100 100 100 

Totale v.a.  5.134 159 5.293 

Può indicare la motivazione principale per cui ha posto fine 
la certificazione 

finale? 

Motivazione ad inizio corso 

Motivati 
Non 

Motivati 
Totale 

Livello troppo basso dei contenuti trattati 0,5 - 0,5 

Livello troppo alto dei contenuti trattati 1,4 - 1,4 

L'ambito dei contenuti non era quello che mi aspettavo 7,8 - 7,7 

Ho trovato lavoro 33,7 47,2 34,0 

Ho incontrato difficoltà personali nella frequenza del corso 33,3 52,8 3,6 

Ho preferito impegnarmi in altri studi 9,5 - 9,3 

Altro 6,3 - 6,2 

Non Risponde 7,4 - 7,3 

Totale 100 100 100 

Totale v.a.  542 9 551 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Dalla tabella 5.14, in particolare, emerge la motivazione per cui gli ex alunni non 
hanno portato a termine il percorso. La domanda è stata, pertanto, rivolta soltanto a 
coloro che hanno abbandonato il percorso, conseguendo o meno la certificazione 
intermedia. 
Tra i motivati, su 551 unità totali, il 33,7% ha abbandonato il percorso perché ha 
trovato lavoro, mentre il 33,6% lo ha abbandonato per cause personali estranee alle 
caratteristiche del corso. Possiamo pertanto definire che un buon 67,3% di coloro 
che abbandonano il corso lo fanno per cause estranee al corso stesso. 
Tra i non motivati, vediamo come 4 di 9 unità hanno abbandonato il corso per aver 
trovato lavoro. 

si su questa prima dimensione tre sono le considerazioni di 
sintesi: 
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 che la motivazione generale alla partecipazione iniziale è generalmente molto 
alta; 

 
tra coloro che partono già con una motivazione adeguata; 

 che una gran parte di coloro che partono con un atteggiamento che abbiamo 
definito come non motivato recuperano motivazione nel corso della frequenza, 
rendendo in un certo senso non così influente la motivazione iniziale ai fini 
della buona conclusione del percorso formativo. 

Questi elementi concorrono tutti a far ipotizzare una buona incidenza dei corsi 

formativi IFTS rispetto al mantenimento e all'accrescimento della motivazione 

inizialmente detenuta dai discenti. 

5.2.2 L'assunzione di un atteggiamento pro-attivo nella ricerca del lavoro: analisi 
della seconda dimensione identificata per valutare gli effetti della 
formazione sull'apprendimento 

 
 del 

condizione di non attività nella ricerca del lavoro, in una fase antecedente il corso, 
ad una condizione di attività nella ricerca di lavoro dopo la conclusione del corso  a 
prescindere dal fatto che riesca o meno a trovarne uno (non intendiamo qui difatti 

 possiamo ipotizzare che assistiamo ad un 
cambiamento/apprendimento e che questo apprendimento in una certa misura 
possa essere attribuito al corso. 
Un tale collegamento può non essere certamente diretto, in considerazione della 
complessa serie di variabili che può intervenire, prima tra tutte lo stato di studente, 
che car

ricerca di un lavoro può pertanto essere giustificata sia dallo scarso intervallo 
intercors
dall'intenzione di incrementare il proprio curriculum formativo attraverso il corso 
IFTS, più che dalla volontà di trovare un lavoro. 
Con riferimento alla dimensione cambiamento/apprendimento riferita alla ricerca del 
lavoro individuiamo, pertanto, come indicatori del raggiungimento del risultato il 

 
  dell'iscrizione all'essere 

inoccupati); 
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Tabella 5.15 Ex corsisti non in cerca di occupazione al momento 
condizione occupazionale dopo il corso IFTS per genere e classe d'età (v.a. e val.%)  

Condizione occupazionale 

Genere Classe d'età 

Totale 
Maschi Femmine 

17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

oltre 
35 

anni 
Sono occupato, lavoro a 
qualsiasi  
titolo e con qualsiasi forma di  
contratto, compresi i 
CIG/mobilità  

39,9 34,8 35,9 38,3 40,9 29,8 30,5 38,0 

Sono in cerca della prima 
occupazione (non ha mai 
lavorato) /Sono in cerca di 
occupazione /disoccupato 

39,9 34,8 38,1 19,1 27,1 29,3 - 38,0 

Non sono in cerca di 
occupazione 

38,8 43,5 26,1 42,6 32,0 41,0 69,5 40,6 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Totale v.a.  444 264 22 462 155 43 25 708 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

quanti da una situazione di non ricerca del lavoro passano ad una situazione di 
ricer

situazione di passività. La disaggregazione per genere evidenzia invece come tra 
quanti inattivi con ri
donne sembrano avere un minor grado di reattività al cambiamento. Sul totale per 
genere, il 43,5% delle donne si è mantenuta inattiva contro il 38,8% degli uomini.  
La tabella richiamata, 

-24 anni, notiamo come tra gli over 35, ben il 69,5% sia 
 condizione di coloro che permangono nella situazione di 

 
Dalla tabella 5.16, però si evince che l'88% di questi dichiarano di non essere in cerca 
di lavoro perché impegnati in percorsi di studio (l'86,7%) o formazione (1,3%). 
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Tabella 5.16 Motivazione della mancata ricerca del lavoro da parte di quanti non in cerca al 
momento dell'iscrizione al corso permangono nella medesima condizione dopo il 
termine del corso IFTS (v.a. e val.%) 

Può indicare perché attualmente non cerca lavoro o non ha 
concretamente messo in atto qualche attività di ricerca di lavoro? Valore % 
 
Perché sto studiando 

 
86,7 

Per impegni familiari (casa, figli cura parentale, etc.) 4,3 
Per motivi di salute 0,9 
Non ho bisogno di lavorare 1,7 
Sto facendo/intendo fare il servizio di leva volontario - 
A causa della crisi economico-finanziaria - 
Perché sto valutando di trasferirmi altrove 1,2 
Sto frequentando un altro corso 1,3 
Altro 3,8 
Totale 100 

Totale v.a.  287 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Passando alla seconda categoria di analisi, se prendiamo in considerazione le persone 

il 91,5% 
ricerca di lavoro a conclusione del corso.  
La tabella successiva evidenzia come il gruppo che meglio tende a mantenersi in una 

35. La disaggregazione per 
genere evidenzia, invece, come il gruppo che tende a regredire da una situazione in 
cerca ad una situazione non in cerca sia più consistente tra le donne (9,4%) che tra 
gli uomini (7,9%).  

Tabella 5.17 Ex corsisti in cerca di lav
  

Condizione 
occupazionale 
dopo il corso IFTS  

Genere Classe d'età 
Totale 

M F 
17-19 
anni 

20-24 
anni 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

oltre 35 
anni 

Occupato a 
qualsiasi titolo e 
con qualsiasi forma 
di contratto, 
compresi i 
CIG/mobilità  

53,7 47,1 30,3 53,2 55,8 48,4 41,2 51,2 

In cerca della prima 
occupazione (non 
ha mai lavorato) 
/disoccupato 

38,4 43,5 49,4 36,0 37,4 45,0 53,7 40,3 

Non sono in cerca 
di occupazione 

7,9 9,4 20,2 10,8 6,8 6,6 5,1 8,5 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totale v.a.  1.953 1.213 14 1.519 701 460 471 3.166 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 
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Anche in questo caso, la maggioranza dei rispondenti (70,7%) dichiara di non essere 
in cerca di lavoro perché sono impegnati in percorsi di studio (67,7%) o formazione 
(3%), o perché intendono intraprendere un'attività autonoma (2,1%), quasi che il 
corso IFTS riattivasse in alcuni la voglia di cimentarsi in nuovi percorsi di studio o 
facesse parte di una strategia più ampia di arricchimento del curriculum formativo 
(tabella 5.18). 

Tabella 5.18 Motivazione della mancata ricerca del lavoro da parte di quanti dichiarano di non 

 (v.a. e val.%) 

Motivazione della mancata ricerca di lavoro Val, % 

Perché sto studiando 67,7 
Per impegni familiari (casa, figli cura parentale, etc.) 11,2 
Per motivi di salute 2,8 
Non ho bisogno di lavorare - 
Sto facendo/intendo fare il servizio di leva volontario - 
A causa della crisi economico-finanziaria 1,3 
Perché sto valutando di trasferirmi altrove 1,1 
Sto frequentando un altro corso 3,0 
Sto per intraprendere un'attività autonoma 2,1 
Altro 10,1 
Totale 100 

Totale v.a.  269 

Fonte: Elaborazioni ISFOL su indagine ISFOL- Poleis dicembre 2013 

Passando alla terza ed ultima categoria di analisi e prendendo in considerazione gli 
ex discenti 
in una situazione di occupazione. 
Il 40,3% di questi è occupato in una azienda diversa da quella iniziale. Questo dato è 
interessante e può essere inteso come ulteriore misura della pro-attività legata alla 
ricerca del lavoro.  

sono: 
 

corso; 
 che una buona quota, ossia il 91,5% permane in una situazione di attività tra 

l'inizio e la fine del corso e coloro che passano da una situazione di attività ad 
una di inattività (ossia 8,5%) nel 70,7% dei casi lo fanno perché sono impegnati 
in percorsi di studio (67,7%) o formazione (3%), o perché intendono 
intraprendere un'attività autonoma (2,1%), come se il corso IFTS per questi 
rientri in una strategia più ampia di arricchimento del curriculum formativo e/o 
di ricerca del lavoro; 
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-attiva alla 

ricerca del lavoro. 
Questi elementi concorrono tutti a far ipotizzare una buona incidenza dei corsi 

formativi IFTS con riferimento all'assunzione di un atteggiamento pro-attivo rispetto 

alla ricerca del lavoro. 

5.3 Considerazioni di sintesi  

Come detto, il presente capitolo intendeva offrire un contributo alla valutazione 
della qualità dei corsi IFTS intesi nel loro complesso, da una parte riferendosi alla 
valutazione del corso degli ex discenti, ossia alla qualità percepita del processo 
formativo al quale essi hanno partecipato (par. 5.1), dall'altra raffrontando una serie 
di condizioni iniziali e una serie di condizioni finali, riferite agli ex studenti, così da 
desumere una serie di ulteriori indicazioni utili ad una valutazione più oggettiva dei 
percorsi, che si riferiscono agli effetti della formazione intercorsa 

nto, inteso in termini di cambiamento rispetto ad una condizione 
iniziale (par. 5.2).  
Pur rimandando ai suddetti paragrafi per una analisi maggiormente composita e 
articolata dei risultati, questa porta a supporre che i corsi nel loro complesso 
raggiungano una buona qualità, sia dal punto di vista della qualità percepita da 
parte degli ex allievi, sia dal punto di vista degli effetti che i corsi hanno avuto su di 
essi in termini di apprendimento.  
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6.  

rigenerazione del tessuto produttivo si riferisce sia al settore dello sviluppo e 
applicazione di nuove tecnologie, sia al rinnovamento degli ambiti manifatturieri 
tradizionali. Gli sforzi sinora compiuti in questa direzione si adoperano legando 
insieme lo sviluppo degli agenti di innovazione e la loro capacità di interazione e 
cooperazione, i processi di generazione e moltiplicazione della conoscenza tecnica e 
tecnologica propria dei sistemi imprenditoriali più avanzati e il sistema della 
formazione, quale driver per il trasferimento delle co
processo.  
È in questa ottica di integrazione di risorse, obiettivi e competenze e, non ultime, 

sistema di istruzione e formazione professionale con misure volte a sostenere forme 
di aggregazione territoriale e la diffusione di metodologie didattiche che 
valorizzassero la partecipazione attiva del soggetto in apprendimento e 

 locali).  

permanente costituiscono i paradigmi a partire dai quali, anche a livello di governo, 

professionale nella sua accezione più ampia. La tenuta del sistema ordinamentale si 
basa - non a caso - sulla implementazione e sulla verticalizzazione delle competenze 
di tipo tecnico a partire dalla valorizzazione di tutti i soggetti deputati alla 
programmazione degli interventi e alla capitalizzazione delle risultanze delle realtà 
già attive sul territorio in una logica di rete.  
Gli obiettivi per la formazione tecnica superiore, in particolare, sono ancora oggi 
ancorati a quel modello di rete che fa della integrazione lo strumento privilegiato e 
si riferiscono a:  

 innalzare le spendibilità delle competenze della forza lavoro re-
intrepretando in chiave tecnologicamente avanzata anche il settore della 
manifattura del made in Italy,  

 manutenere la dimensione di occupabilità anche dei soggetti più adulti 
interessati dal ridimensionamento o trasformazione delle imprese sul 
territorio,  



 

6. Tra risultati e proposte di lavoro 164 

 sostenere il tessuto produttivo attraverso la diffusione di competenze che 
possano concorrere al mantenimento della competitività attraverso processi 
di innovazione e internazionalizzazione.  

formazione tecnica superiore abbia saputo rispondere ai molteplici obiettivi di 
sistema posti in essere e, più in generale  alla domanda qualificata di competenze 
articolate sul versante dei saperi tecnici.  

formazione presuppone la declinazione di esiti e livelli formativi in esito ai percorsi, 
differenziati in relazione ai molteplici canali, molte Regioni -  in linea con i processi 
di governance locali - hanno continuato a sostenere la programmazione e 

 
Istituito nel 1999 con la legge n. 144, infatti, il canale della formazione tecnica 
superiore ha vissuto un articolato processo di adeguamento e riorganizzazione e 
costituisce il segmento che, forse, più di altri nel sistema ordinamentale è dotato di 
una flessibilità che ha consentito di accogliere in aula esigenze assai differenti e 
rispondere a fabbisogni formativi di giovani e adulti. È quanto emerge sia dagli 

e per quel che 
riguarda le caratteristiche della formazione individuale, sia dalla lettura delle 

inserimento al lavoro.  

a giovani e adulti e anche a tutti coloro che sono privi del diploma di scuola 

istruzione e formazione nel canale della formazione professionale triennale o che, 
privi del titolo di studio, siano interessati a sistematizzare competenze apprese in 
contesti lavorativi o di apprendimento formali e non formali. Nelle diverse Regioni 

consentiva di capitalizzare le esperienze in atto e, le reti già consolidate sul territorio.  
Le soluzioni adottate, dunque, risultano direttamente correlate al ruolo giocato dalle 
amministrazioni in merito alla capacità di agire la concertazione e la 
programmazione degli interventi. Ed è per tale ragione che si è di fronte a sistemi 
regionali di governance e impianti anche molto differenti. 
Tanto più la riflessione sugli IFTS ha tenuto conto - ed è stata frutto, sia a livello 
regionale, sia a livello di singolo partenariato chiamato ad allestire gli interventi 
formativi - dei processi di animazione territoriale, tanto più la declinazione del 
profilo territoriale di riferimento ha tenuto conto: 

 della diversificazione dei livelli delle competenze in rapporto ad altri 
segmenti della formazione; 

 della peculiarità dei contenuti in sinergia con il complesso sistema di offerta 
già in essere (anche in relazione al rapporto con quanto già sviluppato 

 
In questo senso, i risultati rilevati con riferimento alla occupazione prodotta - da un 
lato - e alle situazioni in cui il corso ha funzionato come volano per sostenere 
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percorsi di formazione permanente e continua   pongono i singoli 
interventi corsuali al centro di un circolo virtuoso capace di connettere 

qualità della domanda di lavoro. Non è un caso, a tal proposito, che le imprese 
abbiano mostrato un interesse diretto alle sollecitazioni proposte producendo una 
domanda di lavoro diretta (a seguito degli stage), mettendo a disposizione la 
docenza più prettamente impegnata sui contenuti tecnici, contribuendo alla 
modulazione dei contenuti dei corsi e, più in generale, alla declinazione della 
certificazione nazionale in base alla specificità della realtà produttiva locale.   

comunque necessario ricordare che, al momento, lo stesso rimane caratterizzato da 
un numero ridotto di interventi corsuali. È, forse, uno dei casi in cui il valore 
aggiunto della programmazione sul territorio non può essere misurato solo 
attraverso indicatori quantitativi riferiti al numero e al peso degli interventi. Il 
funzionamento del canale di IFTS, infatti, dipende soprattutto da aspetti qualitativi, 
infatti, che si riferiscono alle connessioni con le reti territoriali già in essere. Le linee 
di intervento sino a qui tracciate mirano dunque al consolidamento di un sistema:  

 coerente con i fabbisogni espressi dal sistema produttivo e integrato 
nelle sue diverse componenti; 

 caratterizzato da elevati livelli di qualità, misurati anche sulla base dei 
risultati prodotti; 

 a supporto della mobilità professionale e geografica dei cittadini, 
attraverso adeguati strumenti per agevolare il riconoscimento degli 
apprendimenti comunque acquisiti e le transizioni dalla formazione al 

 
 capace di garantire la massima inclusione possibile, rivolgendosi anche 

sistema scolastico nazionale. 
La valorizzazione delle competenze territoriali di programmazione regionale, la 
promozione dei network territoriali, la ridefinizion
del quadro di istruzione e formazione ordinamentale costituiscono le sfide per la 
sopravvivenza del segmento formativo degli IFTS.  
Oggi, la figura del tecnico superiore è stata assunta come riferimento dei corsi 
biennali realizzati presso le Fondazioni di partecipazione riconosciute da MIUR e 
Regioni come Istituti Tecnici Superiori (i nuovi ITS). I corsi IFTS hanno nel frattempo 
assunto una connotazione diversa più vicina alla dimensione del lavoro altamente 
specializzato in risposta soprattutto alle esigenze produttive e dei servizi legati al 
territorio.  

IFTS e ITS correla in modo diretto le diversi componenti del sistema formativo e del 
mondo del lavoro su diversi piani. 
formazione tecnica superiore, 
network e partenariati molto ampi, è da ricondurre alla scelta di connettere il 
sistema ordinamentale alle reti per la ricerca industriale, di avviare progetti pilota 
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anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali per la formazione continua, di 
implementare il numero di stage 

zzazione dei mercati locali e di sperimentare progetti pilota per 
conseguire il titolo in apprendistato.  
Nonostante le opportunità che il canale IFTS offre di rivolgersi ad un bacino 
potenzialmente molto ampio di utenti, costituisce solo una parte residuale nel 

sono stati realizzati complessivamente su tutto il territorio nazionale circa 500 corsi. 
A fronte dello sforzo compiuto in questi anni, rimangono alcune questioni aperte, tra 
cui:  

 
programmazione e realizzazione dei percorsi,  

 
parte integrante del sistema ordinamentale,  

 la capacità di sostenere il processo di orientamento per giovani e adulti 
interessati ad ampliare orizzontalmente le competenze acquisite in percorsi 

acquisite in percorsi triennali e quadriennali.  
Al momento, infatti, nonostante il processo di referenziazione delle competenze in 
esito ai percorsi abbia dato un impulso importante per iniziare a leggere il complesso 

amentale 
nazionale, solo alcune regioni garantiscono la programmazione di tutti i segmenti 

Piani Territoriali per la programmazione fino al 2015, le Regioni che garantiscono 

rispondere alla richiesta di tecnici intermedi del sistema paese e contrastare forme di 
impoverimento del know how legate a momenti congiunturali, forse, sarebbe 
necessario legare in modo più continuativo i percorsi formativi a piani industriali, 
processi di riqualificazione territoriale e politiche di sviluppo. 
Da questo punto di vista, rimane la necessità di rispondere alle contingenze del 
fabbisogno formativo e fabbisogno professionale diversificando i percorsi in 
relazione a target differenziati (con una particolare attenzione anche agli adulti 
interessati alla acquisizione e/o manutenzione delle competenze di tipo tecnico e a 
occupati interessati a interventi di formazione continua o alla ricollocazione) anche 

Centri sperimentali, ecc.).  
Se il tra
costituzione dei Poli tecnico professionali sembra ancora da raggiungere è vero che,  

-  
- sembra aver condotto a interessanti contaminazioni e, queste stesse esperienze, 
pur a macchia di leopardo e in modo discontinuo rispetto ai diversi territori, hanno 
condotto a valorizzare le risorse in essere.  
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7.1. La progettazione della rilevazione  

CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview) agli iscritti ai percorsi di formazione IFTS20.  

nominativi degli iscritti presenti nelle anagrafiche messe a disposizione dalle Regioni. 
Il questionario, nelle sue diverse articolazioni e sezioni è stato concordato ed oggetto 
di un lavoro congiunto ISFOL - Regioni. La rilevazione e le interviste sono state 

 
 

7.1.1. La cond  
 
La rilevazione si è articolata in quattro fasi distinte. 

1. Definizione della tecnica di rilevazione  

maggiormente funzionale alla tempistica e agli obiettivi di indagine. Dopo una 
attenta valutazione di fattibilità sulla base di criteri di efficienza ed efficacia, si è 

                                   
20 Inizialmente era stato progettato un sistema di rilevazione mediante tecnica mista CATI/CAWI, ma in corso 

hanno tenuto in considerazione:  
- le diverse esigenze informative espresse dalle Regioni in termini di efficacia occupazionale a una certa data (6 
mesi o 12 mesi); 
-  
- cazione di un complesso sistema 
di filtri per procedere nelle diverse sezioni del questionario.  

caratterizzavano tatti telefonici, 2) il limitatissimo numero di soggetti 
rintracciabile in modo esclusivo via e-mail 3) il vantaggio che la tecnica CATI avrebbe consentito rispetto ai 
tempi della fase di indagine di campo. Per non rinunciare alla possibilità di contattare gli ex-corsisti che hanno 

-
cui è stato chiesto di fornire uno o più contatti telefonici. 
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optato, in accordo con le R
CATI.  

2. Sistematizzazione e pulizia degli archivi.  
La seconda fase ha riguardato la sistematizzazione degli archivi di iscritti forniti dalle 

soggetti che il cambio di metodologia di rilevazione rischiava di escludere a priori 

unici, ossia determinare per quelle persone che risultavano iscritte a più corsi quale 
di questi fosse il corso più significativo e rispetto ad esso realiz

completi che permettessero un più efficace svolgimento delle fasi di rilevazione.  
3. Programmazione del sistema CATI. 

La terza fase è rappresentata d
le peculiarità intrinseche dei diversi sistemi regionali e le specifiche esigenze 

questionario è risultata alquanto complessa. Oltre alla programmazione dei filtri 
interni al questionario, si è resa necessaria, infatti, una programmazione di macro-
filtri inerenti la somministrazione di intere sezioni del questionario o parti di sezione 
che riguardavano una specifica Regione nel suo complesso. Tali filtri non sono legati 
allo svolgimento dei vari percorsi presenti nel questionario, ma piuttosto a 
caratteristiche del sistema regionale IFTS (per es. la certificazione dei crediti formativi 
acquisiti durante il corso IFTS è prevista solo da alcune Regioni) o da scelte delle 
Regioni sulle informazioni da rilevare.  

4.  

perativo si è concretizzata nella 
realizzazione di 10 indagini regionali. Indagini che non sono state realizzate tutte 
contemporaneamente, ma che hanno registrato un avvio scaglionato per permettere 
una più efficiente ed efficace gestione della rilevazione date le peculiarità ed 
esigenze espresse dalle singole Regioni. 

7.1.2 Lettura, analisi e sistematizzazione degli archivi regionali 
 

formativi ed occupazionali, il passaggio successivo - effettuato in accordo con le 
- ha comportato:  

 nagrafiche in relazione alle specifiche esigenze 
conoscitive; 

  
Il lungo lavoro si è basato sulla lettura, analisi e sistematizzazione delle anagrafiche 
messe a disposizione dalle Amministrazioni regionali che, nei mesi precedenti le 
indagini di campo (luglio-settembre 2013), hanno trasferito a ISFOL file di microdati 

restituito il file di microdati contenete gli esiti delle rilevazioni in modo tale che la 
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lettura nazionale non si sovrapponesse o non esautorasse le competenze di 
valutazione di ciascuna Regione. Su richiesta e in base a specifiche esigenze sono 
state predisposte e allestiti anche report regionali a supporto delle analisi di cui la 
Regione rimane titolare. 

Nella tabella 7.1 si riportano  in modo sintetico e per ciascuna delle Regioni che 
 le informazioni relative ai database forniti (come ad 

esempio, annualità di programmazione, tipologia utenti in relazione al grado di 
compimento del percorso formativo), alla numerosità dei nominativi contenuti e al 
dettaglio delle informazioni ivi contenute (e necessarie per il contatto).  

Tabella 7.1 Nominativi presenti nelle anagrafiche regionali (v.a. e val.%)   
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Emilia Romagna 559 558 Iscritti 2010/2011 434 77,8 

Friuli Venezia 
Giulia 

390 385 Iscritti 
2009/2010 
2010/2011 

259 67,3 

Lazio 677 671 Iscritti 2009/2010 355 52,9 

Liguria 243 243 Certificati 
2007/2008  

2008/2009 
162 66,7 

Lombardia 1.120 1.116 Iscritti 
2011/2012  

2012/2013 
759 68,0 

Marche  550 515 Iscritti 
2010/2011  

2011/2012 
302 58,6 

Molise 35 35 Iscritti 
Ante dpcm 25  

gennaio 2008 
25 71,4 

Piemonte 1.214 1.181 Iscritti 2010/2011 565 47,8 

Toscana 798 793 Iscritti 
2009/2010  

2010/2011 
444 56,0 

Veneto 193 193 Iscritti 2009/2010 110 57,0 

Totale 5.779 5.690   3.415 60,0 

Fonte: anagrafiche Regionali e elaborazioni ISFOL Poleis su dati amministrativi  
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7.1.2.1 La fase di acquisizione dei dati necessari alla rilevazione, nelle Regioni che 
 

 
Nei database forniti da diverse Regioni si sono riscontrati pochi casi di persone che 
hanno partecipato a più corsi IFTS, ma che ne hanno portato a termine soltanto uno. 
In questi casi, per evitare di contattare più volte la stessa persona per corsi diversi, si 

significativa in termini di ore di formazione effettuate.  
 -Romagna ha messo a disposizione un database contenente 559 

nominativi di iscritti ai percorsi IFTS 
2010/2011, di cui i contatti unici presenti ed effettivamente utilizzabili sono 
558. Per tutti i nominativi si aveva a disposizione almeno un contatto 
telefonico.  
Per quanto riguarda la rilevazione, i soggetti che hanno portato a termine 

 
regionale ha segnalato il mese di 

dicembre 2012 come data indicativa di chiusura di tutti i corsi effettuati, la 
rilevazione non ha riguardato la condizione occupazionale a 12 mesi dalla 

sezione riguardante le esperienze intercorse nel periodo compreso tra i 12 
 

 Il database di iscritti fornito dalla Regione Friuli Venezia Giulia comprendeva 
390 nominativi, di cui 385 contatti unici, riferiti alle annualità 2009/2010 e 
2010/2011, per un totale di 20 corsi complessivi. Per tutti i nominativi 
corrispondenti ai soggetti iscritti ai corsi era disponibile almeno un 
riferimento telefonico o un indirizzo e-mail. 

67,3% del totale dei nominativi recepiti dalle anagrafiche. Essendosi i corsi 
chiusi da oltre 12 mesi, la rilevazione ha implicato che venissero sottoposte le 
domane di tutte le sezioni del questionario.  

 La Regione Lazio ha fornito 677 nominativi di ex corsisti iscritti ai corsi 

si disponeva di nessuna tipologia di contatto.  

di risposta pari al 52,9%. Dal momento che i corsi risultavano conclusi da 
oltre 12 mesi, la rilevazione ha implicato che venissero sottoposte le domane 
di tutte le sezioni del questionario.  

 La Liguria ha fornito i nominativi degli ex corsisti certificati, per i 16 corsi 
della programmazione 2007-2009; si trattava di 243 record. Di questi, in soli 
5 casi non si disponeva di nessun tipo di contatto.  

pari al 66,7%. La Regione, avendo già svolto autonomamente delle attività di 
rilevazione concernenti la condizione occupazionale a 12 mesi dalla fine del 
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corso, ha richiesto che tale sezione del questionario (Sezione I ed L) non 
venisse riproposta ai propri formati.  

 La Regione Lombardia ha fornito i dati degli iscritti in due tranche, una per 
ciascuna annualità di programmazione; i nominativi sono stati 567 

, solo in 10 casi 
non era presente alcun tipo di contatto.  

759, per un tasso di risposta del 68%. Per i corsi relativi alla annualità 2011/ 
cere la 

condizione occupazionale degli ex corsisti iscritti non a 12 mesi, come le altre 
regioni, ma a 6 mesi dalla fine del corso e dunque a questo gruppo di corsisti 
composto da 369 soggetti sono state somministrate le domande contenute 
nelle Sezioni I ed L del questionario con riferimento ai sei mesi trascorsi. Le 

390 intervistati in uscita dai corsi relativi alla programmazione 2012/2013 e 
conclusi tra giugno e luglio 2013). 

 La Regione Marche ha fornito 550 nominativi di iscritti ai percorsi IFTS  
(di cui 515 record unici) in esito a due differente annualità di 
programmazione dei corsi. Per 63 iscritti non si disponeva di nessuna 
tipologia di contatto (telefono o e-mail). Le persone intervistate sono state 
302, pari al 58,6% del complesso degli ex corsisti iscritti. 
Per i corsi relativi alla annualità 2009/2010, la regione Marche ha manifestato 

12 mesi dalla fine del corso e dunque sono state somministrate le domande  
contenute nelle Sezioni I ed L del questionario con riferimento ai sei mesi 
trascorsi.  
Per i corsi relativi alla annualità 2010/2011, la regione Marche ha manifestato 

e a conoscere la condizione occupazionale degli ex corsisti iscritti a 
12 mesi dalla fine del corso e dunque sono state somministrate le domande 
contenute nelle Sezioni I ed L del questionario con riferimento ai sei mesi 
trascorsi. Le stesse sezioni, non so
degli ex iscritti ai corsi relativi alla programmazione 2011/2012 e conclusi 
circa 4-  

 La Regione Molise ha fornito i nominativi di 35 iscritti per i due corsi che 
come si è accennato rispondevano a standard di percorso precedenti il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008. Gli ex 

 
Dal momento che i corsi risultavano terminati da oltre 12 mesi, la rilevazione 
condotta ha riguardato il questionario nella sua interezza. 

 La Regione Piemonte ha messo a disposizione 1.214 nominativi, di cui 1.181 

tipo di contatto. 
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Le persone intervistate risultano essere 565, per un tasso di risposta pari al 
47,8%. Avendo fissato come data indicativa di chiusura delle attività 
didattiche al 30/06/2012, la rilevazione si è avvalsa del questionario nella sua 
interezza. 

 La Regione Toscana ha fornito le anagrafiche degli ex corsisti iscritti ai corsi 
relativi alle annualità 2009/2010 e 2010/2011. Poiché la competenza della 
gestione degli interventi IFTS è stata del delegata alle Province, i dati erano e 
sono organizzati per provincia di realizzazione del corso. Si trattava 
complessivamente di 798 nominativi, di cui 793 univoci. Per 66 persone non 
si disponeva di alcun tipo di contatto. 

un tasso di risposta del 56%. È necessario ricordare che in doversi casi, gli ex 

l placement (di tipo 
campionario) realizzate dalla stessa Amministrazione Regionale. 

 La Regione Veneto ha fornito le anagrafiche di 193 iscritti ai corsi IFTS relativi 

contatto. 
 riposta 

del 57%. Dal momento che i corsi risultavano terminati da oltre 12 mesi 

tutte le domande presenti nelle diverse sezioni del questionario. 
 

7.1.3 Le interviste realizzate 
 

complesso dei nominativi unici presenti nelle anagrafiche. Il dato non è uniforme 
alle diverse aree geografiche in quanto, secondo le attese, inversamente 
proporzionale al numero di mesi trascorsi dal termine dei corsi e al numero di 
operazioni di manutenzione periodica degli archivi.  
Le persone non intervistate sono state 2.262 persone. I motivi della mancata 
intervista sono nel 34,5% dei casi da addurre proprio alla assenza di contatto (non 
risponde nessuno dopo 6 tentativi in 6 giorni diversi); nel 27,9% di casi, invece, il 
recapito non risultava corretto o risultava dismesso. Sotto il 9% si colloca chi ha 
dichiarato di non aver svolto un numero di ore sufficienti o tale da ritenere di 

alle domande (rispettivamente 8,9% e 8,8%).  
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vincolata 

Al fine di ampliare la rappresentatività del campione, aumentare la precisione delle 
stime finali e la coerenza dei dati osservati con alcune informazioni note sulla 
popolazione di riferimento, si ricorre ad una procedura di correzione basata sulla 
teoria dei calibration estimators21.  
Tale 

i 
ausiliarie riconducibili alla popolazione di riferimento. Il ricorso a questa procedura è 
necessario soprattutto per correggere l'effetto delle mancate risposte, sotto l'ipotesi 
che l'autoselezione del campione da essa indotta non sia casuale, ma sia più 
frequente in alcuni strati della popolazione per i quali i risultati campionari devono 
essere opportunamente riproporzionati.  

comunemente utilizzata consiste nel suddividere il campione osservato in un insieme 
di classi di aggiustamento utilizzando le variabili ausiliarie, che si suppone siano 
legate alle probabilità di risposta, note sia per i rispondenti che per i non rispondenti. 
Ad ogni unità campionaria sarà associato un peso, chiamato peso calibrato che 

 
La determinazione dei pesi delle unità campionarie parte dal calcolo dei pesi base e 

zo di stimatori di ponderazione 
vincolata, con la determinazione dei pesi finali (pesi calibrati
di calibrazione che consente di migliorare la rappresentatività del campione e 
aumentare la precisione delle stime finali. 
Nel present ponderazione vincolata 

vincolat

e le corrispondenti stime determinate sulla base dati raccolti. 
Possiamo rappresentare lo stimatore appartenente alla classe degli stimatori di 
ponderazione vincolata attraverso la seguente relazione: 
 
 
 
 
 
 

                                   
21 Deville J.C. e Sarndäl C.E. (1992) Calibration Estimator in Survey Sampling, Journal of America Statistical 

Association  
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�̃� = ∑ 𝑥𝑖 𝑑𝑖𝜑𝑖 = ∑ 𝑥𝑖 𝑤𝑖 
 
Dove 𝑥𝑖 rappresenta il valore osservato della variabile 𝑥 per ciascuna unità osservata 

i, di = 
1

πi
 il reciproco della probabilità di inclusione di ciascuna unità, wi = diφi peso 

finale associato a ciascuna unità e φi rappresenta il fattore di correzione. 
I fattori correttivi sono ottenuti dalla risoluzione di un problema di minimo 

vincolato, in cui la funzione obiettivo da minimizzare (a) è una funzione di distanza 

G, opportunamente prescelta, tra i pesi base e i pesi finali, e i vincoli (b) sono definiti 

dalla condizione di uguaglianza tra stime campionarie dei totali noti delle variabili 

ausiliari e valori noti degli stessi 𝑋𝑈. 

 {
   𝑎)  𝑚𝑖𝑛 {𝐺 (𝑑𝑖,𝑤𝑖,)}

𝑏)  ∑ 𝑥𝑖 𝑤𝑖  =  𝑋𝑈

             i ∈ 𝐶22         

 
il fattore di correzione è dato dalla seguente formula: 
 

φi = 1 +  [𝑋𝑈 −  (∑ 𝑥𝑖 𝑤𝑖)]′  [ 
1

(∑ 𝑥𝑖𝑥𝑖
′𝑤𝑖)

 
 ] 𝑥𝑖   

 
In questo caso specifico, per la determinazione del peso finale, si è tenuto conto 
delle variabili ausiliarie secondo la seguente articolazione:  
 
Regione:  Piemonte 

Lombardia 
Veneto 
Friuli Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia Romagna 
Toscana 
Marche 
Lazio  
Molise  

Genere: Maschi  
Femmine 

Classe d'età: 15-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50 e oltre 

                                   
22 C inteso come campione intervistato, U come universo 
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Titolo di studio:   nessun titolo/elementare  
  licenza media/qualifica professionale 
  diploma 
  titolo universitario 

Condizione occupazionale: occupato  
   disoccupato 
    in cerca di prima occupazione 
    non in cerca di occupazione 

Area del corso      agricoltura 
    ambiente 
    edilizia 
    Information communication technology 
    industria  
    trasporti 
    turismo 
    servizi commerciali alle imprese  
    beni culturali  
    servizi alle persone 

 
I vincoli con le nidificazioni imposte per la calibrazione sono descritti nella tavola 7.1. 
 
Tavola 7.1 Variabili e nidificazioni  

Variabile 1  Variabile 2 Numero di vincoli 

Regione 
 

10 

Genere Classe d'età 10 

Titolo di studio Condizione occupazionale 16 

Area del corso Genere 20 

Area del corso Classe d'età 50 

Fonte: Elaborazioni ISFOL  

Essendo il campione intervistato fortemente selezionato rispetto al titolo di studio, 
alla condizione occupazionale, al 
vincoli non troppo stringenti in quanto, nidificazioni più ampie e differenti, non 
avrebbero consentito alla procedura di calibrazione di avere margini sufficienti per 
rappresentare correttamente gli strati dove la popolazione è molto rarefatta e 
avrebbero prodotto delle stime con una varianza troppo elevata. 
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7.3 Il questionario 

Il questionario è stato frutto di un lavoro congiunto condotto da ISFOL con le 
Amministrazioni Regionali ed è stato quindi concordato in ogni sua parte. Questo è 

percorso di ciascun corsista coinvolto, in tre distinti momenti: prima del corso, 
durante il corso e dopo il corso (cfr. Allegato B). 
Nello specifico nella sezione A e B sono state rilevate le informazioni sulle 
caratteristiche socio anagrafiche dei corsisti, nella sezione C tutte le notizie 
necessarie a ricostruire il conseguimento dei titoli di studio e le certificazioni in 

 
La sezione D era finalizzata ad indagare le motivazioni che hanno spinto il corsista a 

partecipare al percorso IFTS prescelto e le informazioni sulla partecipazione allo 

stage e in merito al conseguimento della certificazione finale. 

Attraverso la sezione E, lo studente ha potuto esprimere il proprio giudizio sulla 

percezione dei risultati raggiunti a seguito del corso, sia attraverso la valutazione dei 

contenuti e degli argomenti trattati, sia sulla spendibilità del corso nel mercato del 

lavoro. 

Dalla sezione F alla I, sono state rilevate le informazioni relative alla condizione 

occupazionale in specifici intervalli temporali: in particolare nella sezione F al 

nella sezione H e L successivamente al corso, nello specifico al momento 

erale al termine delle attività formative; infine nella 

sezione I vengono poste domande relative alla condizione occupazionale nel preciso 

lasso di tempo di 6/12 mesi dal termine del corso. Questa sezione è stata dedicata a 

tutti quei corsi che si erano conclusi da oltre 18 mesi. In questo caso infatti, le 

Regioni erano interessate a indagare gli esiti in modo comparativo rispetto alla 

condizione occupazionale rilevata al termine di un intervallo più ampio, quale quello 

avvio delle indagini di campo. La sezione M, infine, 

era dedicata ai lavoratori e al reddito personale dichiarato. 

Nella costruzione del questionario sono state previste alcune domande filtro o di 

ne che si voleva 

raccogliere, era necessario individuare studenti che possedevano determinate 

prerogative (esempio: solo iscritti o solo coloro che avevano portato a termine 

 



Allegati  
  

177 13. 1

7

7

 

14. 1

7

7

 

177 
8. 1

7

7

 

A. Elenco delle specializzazioni IFTS di riferimento per i corsi 
presi in esame  

 
Numero corsi  

Tecnico superiore per la gestione del territorio rurale 5 

Tecnico superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali 10 

Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali 5 

Tecnico superiore conduzione/ manutenzione impianti 9 

Tecnico superiore di automazione industriale 11 

Tecnico superiore per la conduzione del cantiere 8 

Tecnico superiore per il rilievo architettonico, 1 

Tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti 1 

Tecnico superiore per il  monitoraggio e la gestione del  10 

Tecnico superiore per il disegno e progettazione industriale 23 

Tecnico superiore di produzione 12 

Tecnico superiore ambiente, energia e sicurezza (in azienda) 12 

Tecnico superiore per i rilevamenti territoriali informatizzati 4 

Tecnico superiore per le telecomunicazioni 5 

Tecnico superiore per le applicazioni informatiche 6 

Tecnico superiore per lo sviluppo software 6 

Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche  6 

Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia 13 

Tecnico superiore per la mobilità e il trasporto pubblico locale 4 

Tecnico superiore della logistica integrata 5 

 4 

Tecnico Superiore per il marketing nel settore dei servizi finanziari 3 

 13 

Tecnico superiore per l'amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione 5 

Tecnico superiore di industrializzazione del prodotto e processo 7 

Tecnico superiore programmazione produzione/logistica 4 
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 1 

 4 

 3 

 16 

Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle 
produzioni tipiche 

21 

ure ricettive 3 

Tecnico superiore dei rapporti con i mercati internazionali (profit- no profit) 5 

Tecnico superiore di produzione - costruttore di archetti per strumenti musicali ad arco 1 

 2 

Totale 249 

Fonte: Elaborazione POLEIS su archivi regionali, dicembre 2013 
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B. Lo strumento di indagine 

 

 

Questionario sugli esiti occupazionali dei corsi IFTS  
 

Prog. a cura del CED |__|__|__|__| 
Codice Regione |__|__|  
Codice identificativo attribuito dalla regione al corso |__|__| 
Codice identificativo ex corsista |__|__|__|__| 

 
Buonasera, chiamo per conto della Regione  XXX. Potrei parlare con il sig....^  
 

S e stiamo contattando tutti gli ex allievi iscritti per avere 
 

 
 

Sì, mi sono iscritto     
Si, sono stato ammesso a corso iniziato   
Si, come uditore fino alla fine del corso  (solo in alcune Regioni) 
Si, come uditore e poi sono stato regolarizzato come 
iscritto frequentante   (solo in alcune Regioni) 
Si anche se ho abbandonato prima della fine del 
corso   

No, perché mi sono iscritto ma ritirato prima di 
 

 
 

Per la domanda 43 opzionare la modalità 5 
 

Le ricordiamo che il corso è stato finanziato con fondi pubblici e che sarebbe utile raccogliere la sua esperienza.  
Se vuole, può accertarsi presso società ____________________ 
Può parlare al telefono ora, vuole prendere un altro appuntamento telefonico o ricevere il questionario via e-
mail? 
 
Nuovo appuntamento telefonico data e ora ________________________ . 
Indirizzo e-mail ______________________ 
 
(Si garantisce che i dati raccolti verranno trattati in forma aggregata a soli fini statistici nell'assoluto rispetto 
della riservatezza secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla privacy. Le attività di analisi sono incluse nel 
Piano Statistico Nazionale e sono state concordate con le Amministrazioni Regionali che hanno contribuito al 
finanziamento della formazione erogata). 

 
Identificazione del corso 
 
1. Provincia di realizzazione del corso IFTS frequentato: ______________ PRE-COMPILATO ____________ 
|__|__| 
2. Titolo del corso IFTS frequentato: ___________________ PRE-COMPILATO 
________________________ |__|__| 
3. Settore di riferimento: ___________________ PRE-COMPILATO 
__________________________________ |__|__| 
4. Figura nazionale di riferimento: ___________________ PRE-
COMPILATO__________________________ |__|__| 
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5. Progetto Pilota:  Si 1 No 2  PRE-
COMPILATO ____________________ 
6. Numero ore del corso: |__|__|__|__| _____________________ PRE-COMPILATO 
____________________ 
7. Numero ore di stage: |__|__|__|__| ________________________ PRE-COMPILATO 
____________________ 
8. Data esame finale: |__|__||__|__||__|__| ________________________ PRE-COMPILATO 
____________________ 
 

Sezione A: DATI ANAGRAFICI CORSISTA (pre-compilato ex archivi amministrativi) 

1. Sesso  Maschio 1 Femmina 2 
2. Anno di nascita  |__|__|__|__| 
3. Comune di residenza     _______________________________________________ |__|__|__| 
4. Provincia di residenza    _________________________________________________ |__|__| 
 

Sezione B: CONTESTO FAMILIARE 

5. Attualmente Lei vive con: 
1. Coniuge, convivente  
2. Famiglia di origine  
3. Da solo  
4. Altro (specificare _______________________________________)  
 
6. Ha figli?  

1. Si, uno  
2. Si, più di uno  
3. No  

 

Sezione C: I TITOLI E LE CERTIFICAZIONI IN POSSESSO  CORSISTA 

Adesso, Le chiederemo alcune informazioni relative ai titoli di studio o alle certificazioni da Lei 
possedute al momento di iscriversi al corso IFTS. 
 
7. Al momento in cui si è iscritto al corso IFTS, quale era il titolo di studio o di formazione più 

elevato che possedeva? - PRECOMPILARE OVE POSSIBILE 
1. Nessun titolo, licenza elementare e licenza media inferiore (vai alla domanda 13)  
2. Qualifica professionale di I livello (corsi di formazione 

collaborazione 
conseguita anche tramite apprendistato) (vai alla domanda 11) 

 

3. Diploma professionale quadriennale (vai alla domanda 11)  
4. Qualifica rilasciata da un istituto di scuola secondaria 

(titolo che era rilasciato da istituti 
professionali di stato) (vai alla domanda 8a) 

 

5. Diploma di scuola superiore di 5 anni che consente 
 (vai alla domanda 8b) 

 

6. Accademia Belle Arti, Istituto Superiore Industrie 
Artistiche, Accademia di arte drammatica, 
Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento 
Conservatorio, Perfezionamento Istituto di Musica 
Pareggiato, Scuola di Interpreti e Traduttori, Scuola di 
Archivistica, Paleografia e Diplomatica (vai alla domanda 9) 

 

7. Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali 
(vecchio ordinamento) (vai alla domanda 9) 

 

8. Laurea triennale (nuovo ordinamento) (vai alla domanda 9)  
9. Laurea magistrale (o di durata superiore ai tre anni nel (vai alla domanda 9)  
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caso di vecchio ordinamento)   
10. Titoli post laurea (Master I o II livello, Specializzazione, 

Dottorato di ricerca)  
(vai alla domanda 9)  

 
8.  
a)  

Istituto professionale (quinquennale o qualifica triennale)  domanda n. 7 modalità 4 e modalità 5 

1. Istituto professionale agrario  (vai alla domanda 10) 
2.   (vai alla domanda 10) 
3. Istituto professionale marinaro  (vai alla domanda 10) 
4. Istituto professionale per i servizi commerciali, turismo e 

pubblicità  (vai alla domanda 10) 
5. Istituto professionale femminile/per i servizi sociali  (vai alla domanda 10) 

Scuola Magistrale (3 anni) 
6. Scuola Magistrale, 3 anni (licenza di scuola magistrale)  (vai alla domanda 10) 

 
7.    (vai alla domanda 10) 
8. Conservatorio di musica e Istituto musicale pareggiato  (vai alla domanda 10) 
9. Accademia nazionale di danza  (vai alla domanda 10) 

b)  
Istituto professionale 

10. Istituto professionale agrario  (vai alla domanda 10) 
11.   (vai alla domanda 10) 
12. Istituto professionale marinaro  (vai alla domanda 10) 
13. Istituto professionale per i servizi commerciali, turismo e 

pubblicità  (vai alla domanda 10) 
14. Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione  (vai alla domanda 10) 
15. Istituto professionale per i servizi sociali  (vai alla domanda 10) 
16. Istituto professionale per la cinematografia e la televisione  (vai alla domanda 10) 
17. Istituto   (vai alla domanda 10) 

Istituto tecnico 
18. Istituto tecnico agrario  (vai alla domanda 10) 
19. Istituto tecnico industriale  (vai alla domanda 10) 
20. Istituto tecnico nautico  (vai alla domanda 10) 
21. Istituto tecnico aeronautico  (vai alla domanda 10) 
22. Istituto tecnico commerciale  (vai alla domanda 10) 
23. Istituto tecnico per geometri  (vai alla domanda 10) 
24. Istituto tecnico per il turismo  (vai alla domanda 10) 
25. Istituto tecnico per periti aziendali  (vai alla domanda 10) 
26. Istituto tecnico femminile/per attività sociali  (vai alla domanda 10) 

Scuola Magistrale/Istituto Magistrale (incluso anno integrativo) 
27. Scuola magistrale  (vai alla domanda 10) 
28. Istituto magistrale quinquennale (incluso anno integrativo)  (vai alla domanda 10) 

Liceo 
29. Liceo scientifico  (vai alla domanda 10) 
30. Liceo classico   (vai alla domanda 10) 
31. Liceo linguistico  (vai alla domanda 10) 

  (vai alla domanda 10) 
32.   (vai alla domanda 10) 
33. Liceo artistico (incluso anno integrativo)  (vai alla domanda 10) 
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9. -universitario o il gruppo disciplinare cui 
afferisce la Sua laurea, diploma universitario, master o dottorato di ricerca? 

Istruzione artistica  
1. Diploma di Accademia di belle Arti  
2. Diploma di accademia superiore di industrie artistiche  
3. Diploma di accademia nazionale di arte drammatica  
4. Diploma di Conservatorio musicale e Istituto musicale pareggiato  
5. Diploma di perfezionamento Accademia di danza  
6. Diploma di scuola superiore per interprete e traduttore  
7. Diploma di archivista paleografia e diplomatica  

 
 

La domanda si riferisce al diploma di Laurea, Laurea triennale, al Diploma universitario vecchio ordinamento e 
alle specializzazioni post-laurea come Dottorato di ricerca, Master, etc. 

Gruppo scientifico  
Gruppo chimico-farmaceutico  
Gruppo geo-biologico   
Gruppo medico  
Gruppo ingegneria   
Gruppo architettura  
Gruppo agrario  
Gruppo economico-statistico  
Gruppo politico-sociale  
Gruppo giuridico  
Gruppo letterario  
Gruppo linguistico  
Gruppo insegnamento  
Gruppo psicologico  
Gruppo educazione fisica  

 
10. Può indicare il voto finale? 

|__|__|/60 
|__|__|__| /100 
|__|__|__|/110    

 
1. Sufficiente  
2. Discreto  
3. Buono  
4. Ottimo  
 
Con lode?  Si 1 No 2 
 
11.  

|__|__|__|__| 
 
12. Durante il corso IFTS, era contemporaneamente iscritto anche ad altri percorsi di studio e/o 
formazione? 

1. Si    
2. No (frequentavo il corso IFTS e nessun altro percorso)  (vai alla domanda 14) 

 
13. Se ha risposto Si, può indicare a quale percorso di studio o formazione era iscritto? 

1. Percorso universitario per conseguire la laurea triennale   
2. Percorso universitario per conseguire la laurea specialistica  
3. Corso di aggiornamento/specializzazione professionale  
4. Corso per imparare una lingua straniera  
5. Corso di informatica   
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6.   
7. Corsi per la preparazione a concorso  
8. Altro corso (specificare _______________________________________)  

 
14. Subito dopo aver conseguito il titolo (di cui alla domanda n. 7), cosa ha fatto? (al massimo due 
risposte) Per coloro che alla domanda n. 7 hanno risposto con la modalità 1: Subito dopo aver concluso il 
Suo percorso di studi cosa ha fatto? (al massimo due risposte) 

1.  
 Escludere modalità per coloro che alla 

domanda n. 7 hanno risposto con 
modalità 1 

2. Ho iniziato un corso di formazione professionale   
3. Ho continuato a studiare da solo (per superare 

concorsi e/o iscrivermi ad albo professionale/ordini 
e/o conseguire patentini professionali) 

  

4. Ho lavorato   

5. Ho fatto uno o più stage   

6. Ho fatto il tirocinio per 
professione 

 Escludere modalità per coloro che alla 
domanda n. 7 hanno risposto con 
modalità 1 

7.    
8. Mi sono iscritto al corso IFTS   
9. Non ho fatto nulla   

10. Altro (specificare 
___________________________________) 

  

 
15. Escludendo la Certificazione IFTS, Dopo aver concluso la frequenza del corso IFTS, ha conseguito un 

 
1. Si   
2. No  (vai alla domanda 21) 

 
16. Non considerando la Certificazione IFTS, Può indicare il titolo di studio o la certificazione più 

elevata da Lei possedute al momento attuale 
corso)? 

1. Qualifica professionale di I livello (corsi di formazione triennali realizzati 

eventualmente conseguita anche tramite apprendistato) (vai alla domanda 18) 

 

2. Diploma di professionale quadriennale (vai alla domanda 18)  
3. Qualifica rilasciata da un istituto di scuola secondaria superiore (3 anni) 

(titolo rilasciato da istituti 
professionali di stato) (vai alla domanda 17a) 

 

4. Diploma di scuola 
 (vai alla domanda 17b) 

 

5. Accademia Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di 
arte drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento 
Conservatorio, Perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di 
Interpreti e Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (vai alla domanda 18) 

 

6. Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio 
ordinamento) (vai alla domanda 18) 

 

7. Laurea triennale (nuovo ordinamento) (vai alla domanda 18)  
8. Laurea magistrale (o di durata superiore ai tre anni nel caso di vecchio 

ordinamento)   
(vai alla domanda 18)  

9. Titoli post laurea (Master I o II livello, Specializzazione, Dottorato di 
ricerca)  

(vai alla domanda 18)  
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17.  
a) 

Istituto professionale (quinquennale o qualifica triennale)  domanda n. 6 modalità 4 e modalità 5) 
1. Istituto professionale agrario  (vai alla domanda 19) 
2.   (vai alla domanda 19) 
3. Istituto professionale marinaro  (vai alla domanda 19) 
4. Istituto professionale per i servizi commerciali, turismo e 

pubblicità 
 (vai alla domanda 19) 

5. Istituto professionale femminile/per i servizi sociali  (vai alla domanda 19) 
Scuola Magistrale (3 anni) 

6. Scuola Magistrale, 3 anni (licenza di scuola magistrale)  (vai alla domanda 19) 
Nazionale di danza, Conservatorio e Istituto di musica pareggiato 

7.    (vai alla domanda 19) 
8. Conservatorio di musica e Istituto musicale pareggiato  (vai alla domanda 19) 
9. Accademia nazionale di danza  (vai alla domanda 19) 
b) 
Istituto professionale 

10. Istituto professionale agrario  (vai alla domanda 19) 
11.   (vai alla domanda 19) 
12. Istituto professionale marinaro  (vai alla domanda 19) 
13. Istituto professionale per i servizi commerciali, turismo e 

pubblicità 
 (vai alla domanda 19) 

14. Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione  (vai alla domanda 19) 
15. Istituto professionale per i servizi sociali  (vai alla domanda 19) 
16. Istituto professionale per la cinematografia e la televisione  (vai alla domanda 19) 
17.   (vai alla domanda 19) 

Istituto tecnico 
18. Istituto tecnico agrario  (vai alla domanda 19) 
19. Istituto tecnico industriale  (vai alla domanda 19) 
20. Istituto tecnico nautico  (vai alla domanda 19) 
21. Istituto tecnico aeronautico  (vai alla domanda 19) 
22. Istituto tecnico commerciale  (vai alla domanda 19) 
23. Istituto tecnico per geometri  (vai alla domanda 19) 
24. Istituto tecnico per il turismo  (vai alla domanda 19) 
25. Istituto tecnico per periti aziendali  (vai alla domanda 19) 
26. Istituto tecnico femminile/per attività sociali  (vai alla domanda 19) 

Scuola Magistrale/Istituto Magistrale (incluso anno integrativo) 
27. Scuola magistrale  (vai alla domanda 19) 
28. Istituto magistrale quinquennale (incluso anno integrativo)  (vai alla domanda 19) 

Liceo 
29. Liceo scientifico  (vai alla domanda 19) 
30. Liceo classico   (vai alla domanda 19) 
31. Liceo linguistico  (vai alla domanda 19) 

artistico   
32.   (vai alla domanda 19) 
33. Liceo artistico (incluso anno integrativo)  (vai alla domanda 19) 

 
18. -universitario o il gruppo disciplinare cui 

afferisce la Sua laurea, diploma universitario, master o dottorato di ricerca? 
19.  
 
Istruzione artistica  

1. Diploma di Accademia di belle Arti  
2. Diploma di accademia superiore di industrie artistiche  
3. Diploma di accademia nazionale di arte drammatica  
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4. Diploma di Conservatorio musicale e Istituto musicale pareggiato  
5. Diploma di perfezionamento Accademia di danza  
6. Diploma di scuola superiore per interprete e traduttore  
7. Diploma di archivista paleografia e diplomatica  

 
 

La domanda si riferisce al diploma di Laurea, Laurea triennale, al Diploma universitario vecchio ordinamento e 
alle specializzazioni post-laurea come Dottorato di ricerca, Master, etc. 

Gruppo scientifico  
Gruppo chimico-farmaceutico  
Gruppo geo-biologico   
Gruppo medico  
Gruppo ingegneria   
Gruppo architettura  
Gruppo agrario  
Gruppo economico-statistico  
Gruppo politico-sociale  
Gruppo giuridico  
Gruppo letterario  
Gruppo linguistico  
Gruppo insegnamento  
Gruppo psicologico  
Gruppo educazione fisica  

 
20. Può indicare il voto finale? 

|__|__|/60 
|__|__|__| /100| 
|__|__|__|/110  Con lode?         Si 1        -No 2 
 

1. Sufficiente  

2. Discreto  

3. Buono  

4. Ottimo  

 
21.  
|__|__|__|__| 
 
22. Dopo aver concluso la frequenza del corso IFTS, ha frequentato altri corsi di formazione?  

1. Si, uno   
2. Si, più di uno   
3. No  (vai alla domanda 24) 

  
23. 

si trattava?  
1. Corso di lingua straniera   
2. Corso di informatica  
3.   
4. Corso per la preparazione a concorso  
5. Corso di aggiornamento/specializzazione professionale  
6. Altro (specificare _______________________________________)  

 
23. Attualmente, è impegnato in qualche percorso di istruzione, formazione o di stage/tirocinio?  

1. Si, in percorsi di studio o di formazione  (vai alla domanda 25)  
2. Si, in attività di stage/tirocinio   
3. No  (vai alla domanda 29)  
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24. Si tratta di:  

1. Tirocinio/stage collegato ad attività formativa  
2.   
3. Tirocinio/stage non collegato ad alcun percorso formativo   

 
25. In quale tipo di percorsi di istruzione e/o formazione è impegnato?  (nel caso di più percorsi/attività, 

indicare il percorso prevalente in termini di durata) 
1. Corso universitario per conseguire la laurea magistrale   
2. Corso universitario per conseguire la laurea triennale   
3. Corso di formazione professionalizzante/specializzazione 

professionale 
 (vai alla domanda 27) 

 

26. Può indicare a quale gruppo disciplinare afferisce la Sua laurea o diploma universitario?  
 

evidenziare che la domanda si riferisce al diploma di Laurea, di Laurea triennale ovvero del diploma 
-

laurea come un dottorato di ricerca o master etc. 
1. Gruppo scientifico  (vai alla domanda 29) 
2. Gruppo chimico-farmaceutico  (vai alla domanda 29) 
3. Gruppo geo-biologico  (vai alla domanda 29) 
4. Gruppo medico  (vai alla domanda 29) 
5. Gruppo ingegneria  (vai alla domanda 29) 
6. Gruppo architettura  (vai alla domanda 29) 
7. Gruppo agrario  (vai alla domanda 29) 
8. Gruppo economico-statistico  (vai alla domanda 29) 
9. Gruppo politico-sociale  (vai alla domanda 29) 
10. Gruppo giuridico  (vai alla domanda 29) 
11. Gruppo letterario  (vai alla domanda 29) 
12. Gruppo linguistico  (vai alla domanda 29) 
13. Gruppo insegnamento  (vai alla domanda 29) 
14. Gruppo psicologico  (vai alla domanda 29) 
15. Gruppo educazione fisica  (vai alla domanda 29) 

 
27. Se sta seguendo un corso di formazione, può indicare di che tipo di corso si tratta? (se sta 

seguendo più corsi, si riferisce al corso della durata in ore superiore) 
1. Corso di lingua straniera   
2. Corso di informatica  
3.   
4. Corso per la preparazione a concorso  
5. Corso di aggiornamento/specializzazione professionale  
6. Altro (specificare ______________________)  

 
28. Indichi il motivo principale per cui ha proseguito gli studi/il percorso di formazione:  

1. Aggiornamento professionale  
2. È interessato a continuare a studiare  
3. Vuole rafforzare il titolo conseguito al termine del corso IFTS  
4. Ha difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro  
5. Ritiene più facile trovare un buon lavoro  
6. Altro (specificare _______________________________________)  

 
29. (Domanda da porre solo ad ex corsisti/iscritti nelle Regioni: Lombardia, Liguria, Toscana, Marche, Lazio  

segnalare altre eventuali regioni interessate, per tutti gli altri passare alla domanda n. 33) (No Molise, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria) 

 Ha ottenuto la certificazione dei crediti formativi acquisiti durante il corso IFTS?  
 Precompilare per la REGIONE VENETO 



Allegati  
  

187 15. 1

8

7

 

16. 1

8

7

 

187 
9. 1

8

7

1. Si   
2. No  (vai alla domanda 32) 
3. Non so  (vai alla domanda 32) 

 
30. (Domanda da porre solo ad ex corsisti/iscritti nelle Regioni: Veneto, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio  

segnalare altre eventuali regioni interessate) (No Molise, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria) 
 Li ha utilizzati? 

1. Si   
2. No  (vai alla domanda 32) 

 
31. (Domanda da porre solo ad ex corsisti/iscritti nelle Regioni: Veneto,  Lombardia, Liguria, Toscana  

segnalare altre eventuali regioni interessate) (No Molise, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria) 
 Specifichi come le è stato possibile utilizzarli. 

1. Mi sono stati riconosciuti uno o più esami presso la facoltà cui era iscritto  
2. Mi sono stati ridotti i programmi didattici di uno o più esami della facoltà 

frequentata 
 

3. Sono stato esonerato dalla frequenza di alcune parti del corso frequentato  
4. Sono stato esonerato dalla frequenza a laboratori/esercitazioni del corso 

(accademico e formativo) che sta frequentando 
 

5. Altro (specificare _______________________________________)  
 
32. È in possesso di abilitazione professionale o patentino? 

1. Si   
2. No  (vai alla domanda 35) 

 
33. Quale (specificare 

_____________________________________________________________________________) 

professionalità) 
 
34.  
|__|__|__|__| 
 
35. È madrelingua italiana?  

1. Si  vai domanda 38 
2. No   

 

36. Indichi la Sua lingua madre 
____________________________________________________________  

 

37. È in grado di sostenere una conversazione telefonica in lingua inglese?  

 Si agevolmente  

 Si ma con qualche difficoltà  

 No  

 
38. È 

ecc.) in lingua inglese? 
1. Si agevolmente  
2. Si ma con qualche difficoltà  
3. No  

 
39. È in grado di produrre un testo scritto in lingua inglese? 

1. Si agevolmente  
2. Si ma con qualche difficoltà  
3. No   
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40.  
1. Si  
2. No  

 

Sezione D: LA PARTECIPAZIONE AL CORSO IFTS 

 
41. Qual è stato il  

per il CATI: leggere) 

1. Volevo approfondire aspetti e contenuti a carattere tecnico/professionali  

2. Volevo inserirmi/reinserirmi nel mercato del lavoro   

3. Volevo/avevo bisogno di aggiornamento professionale   

4.   

5. Volevo concludere un percorso più semplice di quello universitario   

6. Altro (specificare _______________________________________)  
 
42.  (una sola risposta) PRECOMPILARE OVE POSSIBILE (con 

connessione alla domanda in calce al questionario)  

1. Ho portato a termine il percorso conseguendo la 
certificazione finale (ha sostenuto gli esami finali e 
conseguito la certificato di specializzazione) 

 
(vai alla domanda 45)  

(Liguria da inserire tutti qui) 

2. Ho portato a termine il percorso ma NON ho sostenuto 
 

  

3. 
finale MA non ho conseguito la Certificazione 

  

4. Ho seguito parte del percorso conseguendo la certificazione 
intermedia (Dichiarazione intermedia )  

  

5. Ho abbandonato il percorso senza conseguire alcuna 
certificazione delle competenze  

 

6. Altro (specificare 
_______________________________________)  

 

 
43. 

conseguire la certificazione finale? (una sola risposta) 
1. Livello troppo basso dei contenuti trattati   
2. Livello troppo alto dei contenuti trattati   
3.   
4. Ho trovato lavoro  
5. Ho incontrato difficoltà personali nella frequenza del corso  
6. Ho preferito impegnarmi in altri studi  
7. Altro  

 
44. Ha preso parte al periodo di stage previsto dal percorso IFTS? (SE POSSIBILE PRECOMPILARE PER 

Regione VENETO) 
1. Sì   
2. No  (vai alla domanda 46) 

 
45.   

1. Sì   (vai alla domanda 47) 
2. No   

 
46. Per quale motivo non ha preso parte o concluso lo stage? (possibile una sola risposta) 

1. Mi sono ritirato prima del suo avvio  (non ho mai iniziato)  
2. Lo stage era al di sotto delle mie aspettative  
3. La sede dello stage risultava troppo distante dal luogo di residenza  
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4. Ho trovato un impiego/ho intrapreso una attività lavorativa                                                                       
5.   
6. Altro (specificare 

______________________________________________________________) 
 

 

Sezione E: RISULTATI PERCEPITI A SEGUITO DEL PERCORSO IFTS 

 
47. A seguito della partecipazione al corso ritiene di: (una risposta per riga) 
 Si No 

1. Aver potenziato/acquisito conoscenze e abilità legate a contenuti tecnico 
professionali  

 

2. Aver sperimentato il contatto diretto con il mondo del lavoro   
3. Aver imparato una professione   

 
48.  
 Il corso IFTS: (una risposta per riga) 
   

1. È stato di buon livello   
2. Era troppo specialistico rispetto alle conoscenze/competenze 

 
 

 

3. Trattava i contenuti in modo troppo generico   
 
49. Le chiediamo infine di esprimere un giudizio per ognuno dei seguenti aspetti attinenti il corso 

IFTS seguito, utilizzando una scala da 1 = Pienamente soddisfacente a 4 = Insoddisfacente:  

 Preparazione e professionalità del personale docente |__| 

 Strumentazioni disponibili |__| 

 Aggiornamento/attualità  degli argomenti trattati durante il corso |__| 

 Assistenza e orientamento nella ricerca di lavoro  |__| 

 
Legenda  

Scala Giudizio 
1 Pienamente soddisfacente  
2 Soddisfacente  
3 Appena soddisfacente 
4 Insoddisfacente 

 
50. 

domanda 51 

stage effettuato, utilizzando una scala da 1 =Pienamente soddisfacente a 4 =Insoddisfacente:   
1.  |__| 
2. Adeguatezza delle postazioni di lavoro  |__| 
3. Possibilità di accedere a strumenti e/o macchinari di lavoro |__| 
4. Coerenza con i contenuti del corso IFTS |__| 
5.  |__| 

 
Legenda  

Scala Giudizio 
1 Pienamente soddisfacente  
2 Soddisfacente  
3 Appena soddisfacente 
4 Insoddisfacente 
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51. Qual è il grado di soddisfazione rispetto al percorso IFTS frequentato? 
1. Alto  
2. Abbastanza alto  
3. Abbastanza basso  
4. Basso  

 
52. Qual è, secondo Lei, il grado di spendibilità del corso IFTS sul mercato del lavoro?  

1. Alto  (vai alla domanda 54) 
2. Abbastanza alto  (vai alla domanda 54) 
3. Abbastanza basso   
4. Basso   

 
53. Può indicare perché? (Massimo due risposte) 

1. Non è conosciuto dalle aziende  
2. È richiesta comunque una esperienza di lavoro nel settore  
3. Non ci sono imprese interessate  
4. Il settore inerente il profilo professionale di riferimento è saturo  
5.   
6. Altro (specificare _______________________________________)  

 
54. Se potesse tornare indietro, si riscriverebbe al corso? 

1. Sicuramente sì  
2. Probabilmente sì  
3. Probabilmente no  
4. Sicuramente no  
5. Non so  

 
55. Consiglierebbe la frequenza del corso ad un amico/conoscente?  

1. Sì  
2. No  
3. Non so  

 
56.  

1. Ha costituito uno stimolo   

2. Ha rappresentato un ostacolo   

3. Non ha influito in alcun modo nella ricerca di lavoro   
 

Sezione F -  

 
57.  PRECOMPILARE 

OVE POSSIBILE  
1. In cerca di prima occupazione  (vai alla domanda 64) 
2. Disoccupato (ha avuto esperienze professionali, non lavora ma in cerca 

di lavoro) 
 

(vai alla domanda 64) 

3. Occupato (compreso chi è Iscritto alle liste di mobilità/ In cassa 
integrazione) 

 
 

4. Non in cerca di occupazione (compresi qui gli studenti)  (vai alla domanda 64) 
 
58. Di che tipo di lavoro si trattava? (PRECOMPILARE OVE POSSIBILE, ad esempio, LIGURIA)  

1. Occupato alle dipendenze  
2. Occupato autonomo  
3. Non so  
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59. Il suo datore di lavoro sapeva che era impegnato nella frequenza del corso? 
1. Si, era d'accordo/si è mostrato interessato  
2. Si, me lo aveva proposto lui  
3. Si, ha preso atto della comunicazione  
4. No  
5.   

 
60. Attualmente è occupato nella stessa azienda/ente/organismo, in cui lavorava al momento della 

partecipazione al corso IFTS? 
1. Sì  
2. No  

 
61. Nel MM/AA era occupato nella stessa azienda/ente/organismo, in cui lavorava al momento della 

partecipazione al corso IFTS? 
1. Sì   
2. No  (vai alla domanda 64) 

 
62. La partecipazione al corso: (una risposta per riga) 

 Si No 
1. Mi ha permesso un avanzamento di carriera   
2. Mi ha consentito un miglioramento del livello retributivo   
3. Mi ha permesso di accedere ad attività lavorative più aderenti alla mia 

formazione 
  

4. Mi ha permesso di ampliare le attività svolte/i servizi offerti   
5. Mi ha permesso di migliorare la qualità del mio lavoro   

 
63. Numero di mesi trascorsi tra fine corso e intervista: |__|__|  
(DA PRECOMPILARE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NEGLI ARCHIVI REGIONALI) 
 

Sezione G  CONDIZIONE OCCUPAZIONALE IN RELAZIONE ALLO STAGE  Sezione da porre SOLO a coloro 
 

 
64. Indipendentemente dalla condizione occupazionale attuale

stage Le ha fatto una proposta di lavoro? 
1. Sì   
2. No  (vai alla domanda 70) 

 
65. Quanto tempo dopo la fine del corso?  

1. Da 0 a 1 mese  
2. Da 1 a 3 mesi  
3. Da 3 a 6 mesi  
4. Da 6 mesi a un anno  
5. Oltre un anno  

 
66.  

1. Sì  (vai alla domanda 68) 
2. No   

 
67. Perché ha rifiutato? (Non leggere ma classificare in base a risposta aperta - valutare se fattibile o se 

ridurre le modalità)  
1. Cattivo clima lavorativo  
2. Insoddisfazione per i contenuti del lavoro  
3. Retribuzione inadeguata  
4. Inadeguatezza rispetto ai compiti da svolgere   
5. Poche garanzie di continuità del lavoro  
6. Poche possibilità di crescita professionale   
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7. Sede di lavoro lontano da casa  
8. Pesantezza fisica del lavoro  
9. Troppo tempo sottratto ad altri interessi/impegni  
10. Problemi nel conciliare la vita familiare con la vita lavorativa  
11. Avevo già una occupazione (per coloro che alla domanda 57 hanno risposto con modalità 3)  

 
68. Quanto  

1. Da 0 a 1 mese   
2. Da 1 a 3 mesi   
3. Da 3 a 6 mesi   
4. Da 6 mesi a un anno   
5. Oltre un anno   
6. Lavoro ancora per la stessa impresa/Ente  (vai alla domanda 71) 

 
69. Perché si è interrotto il rapporto di lavoro? 

1. Termine del contratto  
2. Sono stato licenziato  
3. Ho deciso di licenziarsi  
4.   
5. Avevo problemi nel conciliare la vita familiare con la vita lavorativa  
6. Modifiche sostanziali delle attività lavorative e compiti da svolgere  
7. Occasioni di contatto troppo sporadiche  
8. Difficoltà di reperimento di contratti/clienti  
9. Altro (specificare _______________________________________)  

 
 

SEZIONE H - CONDIZIONE OCCUPAZIONALE ATTUALE 

 
70. Al momento, quale è la sua condizione occupazionale? 

1. Sono occupato, lavoro a qualsiasi titolo e con 
qualsiasi forma di contratto, compresi i CIG/mobilità  

(precompilato per coloro che 
alla domanda 68 hanno risposto 

con modalità 6) 
2. Sono in cerca della prima occupazione (non ha mai 

lavorato) 
 

(vai alla domanda 89) 

3. Sono in cerca di occupazione /disoccupato   (vai alla domanda 89) 
4. Non sono in cerca di occupazione   (vai alla domanda 95) 

 

SEZIONE H1- PER COLORO CHE SONO ATTUALMENTE OCCUPATI 

 
71. Attualmente che professione/lavoro svolge? (domanda aperta da classificare ex post) 

_______________________________________________________________ 

72.  
1. Si  
2. No, ho avuto   
3. No, ho avuto più di una esperienza di lavoro  

 
73. (Domanda da NON porre per coloro che alla domanda 68 hanno risposto con modalità 6) Dopo quanto 

tempo dalla fine del corso ha trovato questo lavoro? 
1. Da zero a 1 mese  
2. Da 1 mese a tre mesi  
3. Da tre mesi a 6 mesi  
4. Da sei mesi a un anno  
5. Oltre un anno  

 



Allegati  
  

193 15. 1

9

3

 

16. 1

9

3

 

193 
9. 1

9

3

74. Da quanto tempo svolge l'attuale lavoro? 
1. Da 0 a 1 mese  
2. Da 1 mese a 3 mesi  
3. Da 3 mesi a 6 mesi  
4. Da 6 mesi a un anno  
5. Oltre un anno  

 
75. (Domanda da non porre per coloro che alla domanda 68 hanno risposto con modalità 6) Quale è stato 

 
1. Attivazione della rete personale (amici, conoscenti, familiari)   
2. Conoscenza diretta del datore di lavoro/segnalazione di precedenti datori di lavoro 

o altri contatti di lavoro 
 

3. Mediante la consultazione di quotidiani e stampa specializzata  
4. Mediante società di selezione, società di lavoro interinale, associazioni di categoria  
5. Mediante la consultazione o il caricamento dati in banche dati (siti specializzati o 

compilazione di format su siti aziendali)  
 

6.   
7. Mediante la rete degli enti gestori e dei partner del corso IFTS  
8. Altro (specificare _______________________________________)  

 
76.  

1. Saltuaria e occasionale  
2. Continuativo nel tempo  
3. Non sa  

 
77. Quante ore lavora a settimana (in media) ______ 

 
78. Di che tipo di lavoro si tratta? 

1. Occupato alle dipendenze  
2. Occupato autonomo  
3. Non sa  

 
79. Che tipo di rapporto di lavoro ha? 
a) occupato alle dipendenze 

1. Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato    
2. Contratto di formazione e lavoro o contratto di inserimento   (vai alla domanda 82) 
3. Contratto di apprendistato  (vai alla domanda 82) 
4. 

Somministrazione (ex Interinale) 
 

 

5. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato: a carattere non 
stagionale 

 
 

6. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato: a carattere 
stagionale 

 
 

7. Contratto di lavoro ripartito (o Job Sharing)   
8. Contratto di lavoro intermittente o a chiamata (o Job on call)   
9. Socio lavoratore con busta paga   (vai alla domanda 82) 
10. Altro (specificare _______________________________________)  (vai alla domanda 82) 

b) occupato autonomo 
11. Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa  (vai alla domanda 81) 
12. Contratto di Collaborazione occasionale   (vai alla domanda 81) 
13. Contratto di Lavoro a progetto  (vai alla domanda 81) 
14. Associato in partecipazione  (vai alla domanda 81) 
15. Attività in proprio (impresa)  (vai alla domanda 81) 
16. Libero professionista (partita IVA)  (vai alla domanda 81) 
17. Socio di cooperativa o di società  (vai alla domanda 81) 
18. Coadiuvante in impresa famigliare  (vai alla domanda 81) 
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19. Nessun contratto ma solo un accordo informale con il datore di lavoro  (vai alla domanda 81) 
20. Altro (specificare _______________________________________)  (vai alla domanda 81) 
21. Non sa   

 
80. Se dipendente, può indicare il livello di inquadramento? 

1. Dirigente/funzionario  
2. Quadro  
3. Impiegato  
4. Operaio qualificato/specializzato  
5. Operaio semplice/personale generico  
6. Altro (specificare _______________________________________)  
7. Non sa   

 
81. Per quale ragione si trova a svolgere una attività di tipo autonomo?  

1. La professione che svolgo ha più opportunità come lavoratore autonomo   
2. Difficoltà a trovare lavoro dipendente stabile   
3. Valorizzazione delle competenze ed esperienze professionali  
4.   
5. Insoddisfazione rispetto a precedenti esperienza di lavoro   
6. Sfruttamento di una idea innovativa  
7. Agevolazioni fiscali, creditizie, contributi  
8. Altro   

 
82. In quale settore opera l'azienda in cui lavora? 

1. Agricoltura, caccia, pesca  
2. Costruzioni  
3. Industria meccanica   
4.   
5. Industria alimentare, delle bevande e del tabacco  
6. Industria metallurgica (ad es. produzione di articoli in ferro o acciaio  
7. Industria chimica (ad es. produzione di fibre sintetiche, articoli in gomma e materie 

plastiche)  
 

8. Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas   
9. Industria estrattiva (ad es. carbon fossile, petrolio greggio, minerali)   
10. Altre industrie manifatturiere (ad es. produzione di apparecchi elettronici, elettrici o 

dispositivi di precisione)  
 

11. Commercio, alberghi e pubblici esercizi e ristorazione   

12. Trasporti, magazzinaggio e logistica   
13. Comunicazioni, stampa ed editoria   
14. Credito e assicurazioni (inclusa intermediazione finanziaria)    
15. Attività immobiliari, noleggio, ricerca e servizi alle imprese (attività degli studi legali e 

 
 

16. Informatica e attività connesse (sviluppo di software, elaborazione dati, manutenzione e 
riparazioni di elaboratori elettronici)  

 

17. Istruzione e formazione (ad eccezione degli istruttori di attività ludiche/sportive)    
18. Sanità e assistenza sociale (ospedali, studi medici, servizi veterinari)   
19. Pubblica amministrazione e difesa (ministeri, regioni, enti locali, organi costituzionali)   
20. Altri servizi pubblici, sociali e alle persone(cinema, TV, palestre, musei, attività presso le 

famiglie)  
 

 
83. Quanti addetti ha l'azienda, l'ente, l'organismo in cui lavora? 

1. Fino a 5 addetti  
2. 6-15 addetti  
3. 16-49 addetti  
4. 50-99 addetti  
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5. 100-499 addetti  
6. 500 addetti oltre  

 
84. (domanda aperta campo preclassificato- menù a 

tendina) 
___________________________________________________  
 
85. Ritiene che la Sua attività lavorativa sia coerente con la formazione acquisita nel corso IFTS?  

1. Molto  
2. Abbastanza  
3. Poco   
4. Per nulla  

 
86. utilizzare quanto appreso nel corso IFTS: 

1. In modo completo e sistematico  
2. Per molte attività ma non per tutte  
3. Per poche attività e solo saltuariamente   
4. Non ho utilizzato affatto quanto appreso nel corso IFTS  

 
87. È soddisfatto del lavoro? 

1. Molto  
2. Abbastanza  
3. Poco   
4. Per nulla  

 
88. Se dovesse immaginare un lavoro diverso da quello che sta svolgendo, tra le seguenti alternative 

relative ad alcune caratteristiche del lavoro, lei preferirebbe: 
1. Un lavoro più qualificato, guadagnando di meno  (vai alla domanda 96) 
2. Un lavoro meno qualificato, guadagnando di più  (vai alla domanda 96) 
3. Un lavoro maggiormente qualificato ma più precario  (vai alla domanda 96) 
4. Un lavoro meno qualificato ma più stabile  (vai alla domanda 96) 

 

SEZIONE H2  PER COLORO CHE SONO IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE O IN CERCA DI OCCUPAZIONE 

 
89. Lei ha dichiarato di essere in cerca di lavoro, può indicare se  ha messo in atto 

qualche attività di ricerca di lavoro? 
1. Sì   
2. No  (vai a domanda 95) 

 
90. Può indicare quale o quali tra le seguenti attività ha messo in atto per cercare attivamente 

lavoro? (possibili più risposte)  
1. Ho sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati  
2. Ho sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico  
3. Ho inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico  
4. Ho esaminato offerte di lavoro sui giornali  
5. Ho messo inserzioni sui giornali  
6. Ho risposto ad offerte di lavoro pubblicate sui giornali, o trasmesse da spot  radio 

televisivo 
 

7. Ho esaminato offerte di lavoro su internet  
8. Ho messo il suo profilo professionale su siti Internet specializzati   
9. Ho fatto domande di lavoro e/o inviato curriculum a privati  
10. Mi sono rivolto a parenti  
11. Mi sono rivolto ad amici, conoscenti  
12. Mi sono rivolto a sindacati  
13. Ho avuto contatti con una agenzia privata per il lavoro (agenzia Interinale, agenzie di 

ricerca e selezione, agenzia di intermediazione, agenzie di outplacement) 
 



 

Allegati  196 

14.   
15. Ho frequentato un corso di formazione professionale (o altra attività formativa)  
16. Ho contattato il consolato/ambasciata  
17.   
18. Altro (specificare________________________________________________)  

 
91. La ricerca ha prodotto qualche proposta di lavoro? 

1. Sì   
2. No  (vai alla domanda 96) 

 
92. Ha accettato la proposta di lavoro ricevuta? 

1. Si   
2. No  (vai alla domanda 94) 

 
93.  

1. Termine del contratto  (vai alla domanda 96) 
2. Sono stato licenziato  (vai alla domanda 96) 
3. Ho deciso di licenziarsi  (vai alla domanda 96) 
4.   (vai alla domanda 96) 
5. Avevo problemi nel conciliare la vita familiare con la vita 

lavorativa  
(vai alla domanda 96) 

6. Commesse non sufficienti  (vai alla domanda 96) 
7. Altro (specificare 

_______________________________________)  
(vai alla domanda 96) 

 
94. Se ha risposto No, Può indicare perché ha rifiutato? 

3. Cattivo clima lavorativo  (vai alla domanda 96) 
4. Insoddisfazione per i contenuti del lavoro  (vai alla domanda 96) 
5. Retribuzione inadeguata  (vai alla domanda 96) 
6. Inadeguatezza rispetto ai compiti da svolgere   (vai alla domanda 96) 
7. Poche garanzie di continuità del lavoro  (vai alla domanda 96) 
8. Poche possibilità di crescita professionale   (vai alla domanda 96) 
9. Sede di lavoro lontano da casa  (vai alla domanda 96) 
10. Pesantezza fisica del lavoro  (vai alla domanda 96) 
11. Troppo tempo sottratto ad altri interessi/impegni  (vai alla domanda 96) 
12. Problemi nel conciliare la vita familiare con la vita lavorativa  (vai alla domanda 96) 

 
SEZIONE H3 - PER COLORO CHE NON SONO ALLA RICERCA DI LAVORO 

 
95. Può indicare perché attualmente non cerca lavoro o non ha concretamente messo in atto qualche 

attività di ricerca di lavoro? (una sola risposta) 
1. Perché sto studiando  
2. Per impegni familiari (casa, figli cura parentale, etc.)  
3. Per motivi di salute  
4. Non ho bisogno di lavorare  
5. Sto facendo/intendo fare il servizio di leva volontario  
6. A causa della crisi economico-finanziaria   
7. Perché sto valutando di trasferirmi altrove  
8. Altro (specificare 

___________________________________________________)  
 

SEZIONE I -  CONDIZIONE OCCUPAZIONALE A 12 MESI 
AD ECCEZIONE DEI CORSISTI DELLA REGIONE LIGURIA 
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Adesso le porremo delle domande relative alla Sua condizione occupazionale a 12 mesi dalla 
conclusione del corso.  
 
PER I CORSI A 12 MESI per i quali si intende approfondire la condizione occupazionale a 6 mesi dalla 
conclusione del corso (ad esempio, Regione Lombardia)  
Adesso le porremo delle domande per investigare la Sua condizione occupazionale a 6 mesi dalla 
conclusione del corso. 
 
96. Alla data del MM/AA si trovava nella condizione occupazionale attuale? 

1. Sì   
2. No  (vai alla domanda 98) 

 

97. 
70 con la modalità 1 (ovvero è occupato attualmente a qualsiasi titolo). 
Lavora nella stessa azienda?  

1. Sì  (vai alla sezione M) 
2. No  (vai alla domanda 99) 

 

70 con le modalità 2,3,4 (ovvero NON è attualmente occupato). 
98. Puoi indicare se era:  

1. Occupato a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma di contratto, 
compresi i CIG/mobilità 

 
 

2. In cerca della prima occupazione (non ho mai lavorato) 
 

(vai alla domanda 
115) 

3. In cerca di occupazione /disoccupato  
 

(vai alla domanda 
115) 

4. Non in cerca di occupazione  
 

(vai alla domanda 
121) 

 
 

SEZIONE I1  PER COLORO CHE ERANO OCCUPATI 

 

99. Che lavoro svolgeva nel MM/AA? (domanda aperta da classificare ex post)  
________________________________________________ 

 
100. Sempre in riferimento a questa occupazione, dopo quanto tempo dalla fine del corso ha trovato il 

lavoro? 
1. Da zero a 1 mese   
2. Da 1 a 3 mesi   
3. Da 3 a 6 mesi   
4. Da 6 mesi a un anno   
5. Oltre un anno   

 
101.  

1. Da zero a 1 mese   
2. Da 1 a 3 mesi   
3. Da 3 a 6 mesi   
4. Da 6 mesi a un anno   
5. Oltre un anno   

 
102.  

1. Attivazione della rete personale (amici, conoscenti, familiari)   
2. Conoscenza diretta del datore di lavoro/segnalazione di precedenti datori di lavoro o altri 

contatti di lavoro 
 

3. Mediante la consultazione di quotidiani e stampa specializzata  
4. Mediante società di selezione, società di lavoro interinale, associazioni di categoria  
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5. Mediante la consultazione o il caricamento dati in banche dati (siti specializzati o compilazione di 
format su siti aziendali)  

 

6.   
7. Mediante   
8. Altro (specificare ______________________________________________)  

 

103.  
1. Saltuaria e occasionale  
2. Continuativo nel tempo  
3. Non sa  

104. Quante ore lavorava a settimana (in media) ______ 
 

105. Di che tipo di lavoro si trattava? 
1. Occupato alle dipendenze  
2. Occupato autonomo  
3. Non sa  

 
106. Che tipo di rapporto di lavoro aveva? 
a) occupato alle dipendenze 

1. Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato    

2. Contratto di formazione e lavoro o contratto di inserimento   (vai alla domanda 108) 

3. Contratto di apprendistato  (vai alla domanda 108) 

4. 
Somministrazione (ex Interinale) 

 
 

5. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato: a carattere non 
stagionale 

 
 

6. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato: a carattere 
stagionale 

 
 

7. Contratto di lavoro ripartito (o Job Sharing)   

8. Contratto di lavoro intermittente o a chiamata (o Job on call)   

9. Socio lavoratore con busta paga   (vai alla domanda 108) 

10. Altro (specificare _______________________________________)  (vai alla domanda 108) 

b) occupato autonomo 

11. Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa  (vai alla domanda 108) 

12. Contratto di Collaborazione occasionale   (vai alla domanda 108) 

13. Contratto di Lavoro a progetto  (vai alla domanda 108) 

14. Associato in partecipazione  (vai alla domanda 108) 

15. Attività in proprio (impresa)  (vai alla domanda 108) 

16. Libero professionista (partita IVA)  (vai alla domanda 108) 

17. Socio di cooperativa o di società  (vai alla domanda 108) 

18. Coadiuvante in impresa famigliare  (vai alla domanda 108) 

19. Nessun contratto ma solo un accordo informale con il datore di lavoro  (vai alla domanda 108) 

20. Altro (specificare _______________________________________)  (vai alla domanda 108) 

21. Non sa   

 
107. Se dipendente, può indicare il livello di inquadramento? 

1. Dirigente/funzionario  
2. Quadro  
3. Impiegato  
4. Operaio qualificato/specializzato  
5. Operaio semplice/personale generico  
6. Altro (specificare _______________________________________)  
7. Non sa   
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108. Quanti addetti ha l'azienda, l'ente, l'organismo in cui lavorava? 
1. Fino a 5 addetti  
2. 6-15 addetti  
3. 16-50 addetti  
4. 51-100 addetti  
5. 101-500 addetti  
6. Oltre 500 addetti  

 
109. In quale luogo si svolgeva l'attività lavorativa: 

1. Nella provincia di residenza  
2. In una provincia diversa ma nella stessa regione di residenza  
3. In una regione diversa da quella di residenza  

110. Ritiene che la Sua attività lavorativa fosse coerente con la formazione acquisita nel corso IFTS?  
1. Molto  
2. Abbastanza  
3. Poco   
4. Per nulla  

 
111.  

1. In modo completo e sistematico  
2. Per molte attività ma non per tutte  
3. Per poche attività e solo saltuariamente   
4. Non ho utilizzato affatto quanto appreso nel corso 

IFTS  
 
112. Perché si è interrotto il rapporto di lavoro? 

1. Termine del contratto  
2. Sono stato licenziato  
3. Ho deciso di licenziarsi  
4.   
5. Avevo problemi nel conciliare la vita familiare con la vita 

lavorativa  
6. Modifiche sostanziali delle attività lavorative e compiti da 

svolgere  
7. Occasioni di contatto troppo sporadiche  
8. Difficoltà di reperimento di contratti/clienti  
9. Altro (specificare 

_______________________________________)  
 
113. Era soddisfatto del lavoro? 

1. Molto  (vai alla sezione M) 
2. Abbastanza  (vai alla sezione M) 
3. Poco    
4. Per nulla   

 
114. Può indicare la motivazione prevalente per cui era poco o per nulla soddisfatto?  

1. Cattivo clima di lavoro  (vai alla sezione M) 
2. Il lavoro non era coerente con il mio curriculum  (vai alla sezione M) 
3. Non ritenevo la retribuzione adeguata  (vai alla sezione M) 
4. 

esigenze  
(vai alla sezione M) 

5. Avevo problemi nel conciliare la vita familiare con la vita 
lavorativa  

(vai alla sezione M) 

6. Le attività di lavoro non rispondevano alle mie aspettative  (vai alla sezione M) 
7. Il lavoro era difficilmente raggiungibile  (vai alla sezione M) 
8. Altro (specificare  (vai alla sezione M) 
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_______________________________________) 
 

SEZIONE I2 - PER COLORO CHE ERANO IN CERCA DI OCCUPAZIONE/PRIMA OCCUPAZIONE 

 
115. Dunque alla data MM/AA, cercava attivamente lavoro?  

1. Sì   
2. No  (vai alla domanda 120) 

 
116. Può indicare quale o quali tra le seguenti attività aveva messo in atto per cercare attivamente 

lavoro? (possibili più risposte)   
1. Ho avuto contatti con 

cercare lavoro 
 

2. Ho sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati  
3. Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico  
4. Ho inviato una domanda per partecipare ad un concorso pubblico  
5. Ho esaminato offerte di lavoro sui giornali  
6. Ho messo inserzioni sui giornali o ho risposto ad annunci  
7. Ha fatto domande di lavoro e/o inviato (o consegnato) curriculum a privati  
8. Si è rivolto a parenti, amici, conoscenti, sindacati  
9. Ha cercato lavoro su Internet  
10. Ha avuto contatti con una agenzia interinale o con una struttura di intermediazione 

 
 

11. Ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività autonoma  
12. Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una attività autonoma  
13. Mi sono rivolto a sindacati  
14. Ho avuto contatti con una agenzia privata per il lavoro (agenzia Interinale, agenzie di 

ricerca e selezione, agenzia di intermediazione, agenzie di outplacement) 
 

15.   
16. Ho frequentato un corso di formazione professionale (o altra attività formativa)  
17. Ho contattato il consolato/ambasciata  
18. Altra azione (specificare _______________________________________)  

 
117. La ricerca ha prodotto qualche proposta di lavoro? 

1. Sì   
2. No  (vai alla sezione L oppure sezione M) 

Andare alla sezione L se attualmente non occupati, andare alla sezione M se attualmente occupati. 
 
118. Ha accettato la proposta di lavoro ricevuta? 

1. Si   
2. No  (vai alla domanda 120) 

 
119.  

1. Termine del contratto 
 

(vai alla sezione L 
 oppure sezione M) 

2. Sono stato licenziato 
 

(vai alla sezione L 
 oppure sezione M) 

3. Ho deciso di licenziarsi 
 

(vai alla sezione L 
 oppure sezione M) 

4.  
 

(vai alla sezione L 
 oppure sezione M) 

5. Avevo problemi nel conciliare la vita familiare con la 
vita lavorativa  

(vai alla sezione L 
 oppure sezione M) 

6. Commesse non sufficienti 
 

(vai alla sezione L 
 oppure sezione M) 

7. Altro (specificare 
_______________________________________)  

(vai alla sezione L 
 oppure sezione M) 



Allegati  
  

201 15. 2

0

1

 

16. 2

0

1

 

201 
9. 2

0

1

Andare alla sezione L se attualmente non occupati, andare alla sezione M se attualmente occupati. 
 
120. Perché non ha accettato la proposta di lavoro?  

1. Cattivo clima lavorativo 
 

(vai alla sezione L 
 oppure a sezione M) 

2. Insoddisfazione per i contenuti del lavoro 
 

(vai alla sezione L 
 oppure a sezione M) 

3. Retribuzione inadeguata 
 

(vai alla sezione L 
 oppure a sezione M) 

4. Inadeguatezza rispetto ai compiti da svolgere  
 

(vai alla sezione L 
 oppure a sezione M) 

5. Poche garanzie di continuità del lavoro 
 

(vai alla sezione L 
 oppure a sezione M) 

6. Poche possibilità di crescita professionale  
 

(vai alla sezione L 
 oppure a sezione M) 

7. Sede di lavoro lontano da casa 
 

(vai alla sezione L 
 oppure a sezione M) 

8. Pesantezza fisica del lavoro 
 

(vai alla sezione L 
 oppure a sezione M) 

9. Troppo tempo sottratto ad altri interessi/impegni 
 

(vai alla sezione L 
 oppure a sezione M) 

10. Problemi nel conciliare la vita familiare con la vita 
lavorativa 

 
(vai alla sezione L 

 oppure a sezione M) 
Andare alla sezione L se attualmente non occupati, andare alla sezione M se attualmente occupati. 
 

SEZIONE I3  PER COLORO CHE NON ERANO IN CERCA DI LAVORO 

 
121. Può indicare perché alla data MM/AA (6 o 12 mesi dalla conclusione del corso) non era in cerca di 

lavoro? (Massimo due risposte) 
Per chi alla domanda 113 ha risposto con la modalità 2, ovvero No, porre la domanda secondo la 
seguente formula:  
Può indicare i motivi prevalenti per cui non ha messo in atto alcuna azione concreta di ricerca 
attiva del lavoro? 

1. Perché stavo studiando 
 

(vai alla sezione L oppure a 
sezione M) 

2. Per gli impegni familiari (casa, figli cura parentale, etc.) 
 

(vai alla sezione L oppure a 
sezione M) 

3. Per motivi di salute 
 

(vai alla sezione L oppure a 
sezione M) 

4. Non avevo bisogno di lavorare 
 

(vai alla sezione L oppure a 
sezione M) 

5. Per fare il servizio di leva volontario 
 

(vai alla sezione L oppure a 
sezione M) 

6. A causa della crisi economico-finanziaria  
 

(vai alla sezione L oppure a 
sezione M) 

7. Perché stavo valutando di trasferirmi altrove 
 

(vai alla sezione L oppure a 
sezione M) 

8. Altro (specificare 
_______________________________________)  

(vai alla sezione L oppure a 
sezione M) 

Andare alla sezione L se attualmente non occupati, andare alla sezione M se attualmente occupati 
 

SEZIONE L - Domande da porre a tutti coloro che si sono dichiarati NON OCCUPATI (in cerca di 

attuale), sia a 6/12 mesi dalla conclusione del corso (Sezione I2) 
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122. Dopo il corso IFTS ha avuto almeno una esperienza di lavoro? 

 
1. Si una   
2. Si, più di una   
3. No  (vai a domanda 137) 

 
123.  

più  significativa per Lei? 
1. Da 0 a 3 mesi  
2. Da 3 a 6 mesi  
3. Da 6 mesi a un anno  
4. Da 1 a 2 anni  
5. Oltre 2 anni  

 
124. Che professione/lavoro svolgeva? (domanda aperta da classificare ex post)  
___________________________________________________________________________ 
 
125. Quale è stato il canale principale  

1. Attivazione della rete personale (amici, conoscenti, familiari)   
2. Conoscenza diretta del datore di lavoro/segnalazione di precedenti datori di lavoro 

o altri contatti di lavoro 
 

3. Mediante la consultazione di quotidiani e stampa specializzata  
4. Mediante società di selezione, società di lavoro interinale, associazioni di categoria  
5. Mediante la consultazione o il caricamento dati in banche dati (siti specializzati o 

compilazione di format su siti aziendali)  
 

6.   
7. Mediante   
8. Altro (specificare ______________________________________________)  

 
126.  

1. Saltuaria e occasionale  
2. Continuativo nel tempo  
3. Non sa  

 
127. Di che tipo di lavoro si trattava? 

1. Occupato alle dipendenze  
2. Occupato autonomo  
3. Non sa  

 
128. Che tipo di rapporto di lavoro aveva? 
a) occupato alle dipendenze 

1. Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato    

2. Contratto di formazione e lavoro o contratto di inserimento   (vai alla domanda 130) 

3. Contratto di apprendistato  (vai alla domanda 130) 

4. 
Somministrazione (ex Interinale) 

 
 

5. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato: a carattere non 
stagionale 

 
 

6. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato: a carattere 
stagionale 

 
 

7. Contratto di lavoro ripartito (o Job Sharing)   

8. Contratto di lavoro intermittente o a chiamata (o Job on call)   

9. Socio lavoratore con busta paga   (vai alla domanda 130) 

10. Altro (specificare _______________________________________)  (vai alla domanda 130) 
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b) occupato autonomo 

11. Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa  (vai alla domanda 130) 

12. Contratto di Collaborazione occasionale   (vai alla domanda 130) 

13. Contratto di Lavoro a progetto  (vai alla domanda 130) 

14. Associato in partecipazione  (vai alla domanda 130) 

15. Attività in proprio (impresa)  (vai alla domanda 130) 

16. Libero professionista (partita IVA)  (vai alla domanda 130) 

17. Socio di cooperativa o di società  (vai alla domanda 130) 

18. Coadiuvante in impresa famigliare  (vai alla domanda 130) 

19. Nessun contratto ma solo un accordo informale con il datore di lavoro  (vai alla domanda 130) 

20. Altro (specificare _______________________________________)  (vai alla domanda 130) 

21. Non sa   

 
129. Può indicare il livello di inquadramento? 

1. Dirigente/funzionario  
2. Quadro/tecnico  
3. Impiegato  
4. Operaio qualificato/specializzato  
5. Operaio semplice/personale generico  
6. Coadiuvante nell'impresa familiare  
7. Altro (specificare _______________________________________)  
8. Non sa   

 
130. In quale settore opera l'azienda in cui lavorava? 

1. Agricoltura, caccia, pesca  
2. Edilizia  
3. Industria meccanica   
4.    
5. Industria alimentare, delle bevande e del tabacco  
6. Industria metallurgica (ad es. produzione di articoli in ferro o acciaio  
7. Industria chimica (ad es. produzione di fibre sintetiche, articoli in gomma e materie 

plastiche)  
 

8. Produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas   
9. Industria estrattiva (ad es. carbon fossile, petrolio greggio, minerali)   
10. Altre industrie manifatturiere (ad es. produzione di apparecchi elettronici, elettrici o 

dispositivi di precisione)  
 

11. Commercio, alberghi e pubblici esercizi e ristorazione   
12. Trasporti, magazzinaggio e logistica   
13. Comunicazioni, stampa ed editoria   
14. Credito e assicurazioni (inclusa intermediazione finanziaria)    
15. Attività immobiliari, noleggio, ricerca e servizi alle imprese (attività degli studi legali e 

 
 

16. Informatica e attività connesse (sviluppo di software, elaborazione dati, manutenzione e 
riparazioni di elaboratori elettronici)  

 

17. Istruzione e formazione (ad eccezione degli istruttori di attività ludiche/sportive)    
18. Sanità e assistenza sociale (ospedali, studi medici, servizi veterinari)   
19. Pubblica amministrazione e difesa (ministeri, regioni, enti locali, organi costituzionali)   
20. Altri servizi pubblici, sociali e alle persone(cinema, TV, palestre, musei, attività presso le 

famiglie)  
 

 
131. Quanti addetti aveva l'azienda, l'ente, l'organismo in cui lavorava? 

1. Fino a 5 addetti  
2. 6-15 addetti  
3. 16-50 addetti  
4. 51-100 addetti  
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5. 101-500 addetti  
6. Oltre 500 addetti  

 
132. Ritiene che la Sua attività lavorativa fosse coerente con la formazione acquisita nel corso IFTS? 

1. Molto  
2. Abbastanza  
3. Poco   
4. Per nulla  

 
133.  

1. In modo completo e sistematico  
2. Per molte attività ma non per tutte  
3. Per poche attività e solo saltuariamente   
4. Non ho utilizzato affatto quanto appreso nel corso IFTS  

 
134. Perché si è interrotto il rapporto di lavoro? 

1. Termine del contratto  
2. Sono stato licenziato  
3. Ho deciso di licenziarmi   
4.   
5. Avevo problemi nel conciliare la vita familiare con la vita lavorativa  
6. Modifiche sostanziali delle attività lavorative e compiti da svolgere  
7. Occasioni di contatto troppo sporadiche  
8. Difficoltà di reperimento di contratti/clienti  
9. Altro (specificare _______________________________________)  

 
135. Era soddisfatto del lavoro? 

1. Molto  (vai alla domanda 137) 
2. Abbastanza  (vai alla domanda 137) 
3. Poco    
4. Per nulla   

 
136. Può indicare la motivazione prevalente per cui era poco o per nulla soddisfatto del lavoro?  

1. Cattivo clima di lavoro  
2. Il lavoro non era coerente con il mio curriculum  
3. Non ritenevo la retribuzione adeguata  
4. rispondevano alle mie esigenze  
5. Aveva problemi nel conciliare la vita familiare con la vita lavorativa  
6. Le attività di lavoro non rispondevano alle aspettative  
7. Il lavoro era difficilmente raggiungibile  
8. Altro (specificare _______________________________________)  

 
137. Ha percepito, dal termine del corso ad oggi, un sussidio di disoccupazione?  

1. Si   Fine intervista  
2. No   Fine intervista 

 

SEZIONE M - DOMANDE DA PORRE A FINE INTERVISTA 

 
Domanda da porre SOLO a coloro che hanno dichiarato di essere attualmente occupati. 

138. Può indicare in quale tra le seguenti classi è compreso il Suo reddito netto mensile?  
1. Fino a 450 euro  Fine intervista 
2. Più di 450 e fino a 850 euro  Fine intervista 
3. Più di 850 e fino a 1.250 euro  Fine intervista 
4. Più di 1.250 e fino a 1.450 euro   Fine intervista 
5. Più di 1.450 e fino a 1.850 euro   Fine intervista 
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6. Più di 1.850 euro  Fine intervista 
 

Domanda da porre a tutti coloro che rispondono alla domanda n. 95 con la modalità 1 (ossia tutti 
coloro che risultano occupati a 12 mesi dalla conclusione del corso). 

139. Può indicare in quale tra le seguenti classi era compreso il Suo reddito netto mensile?  
1. Fino a 450 euro  Fine intervista 
2. Più di 450 e fino a 850 euro  Fine intervista 
3. Più di 850 e fino a 1.250 euro  Fine intervista 
4. Più di 1.250 e fino a 1.450 euro   Fine intervista 
5. Più di 1.450 e fino a 1.850 euro   Fine intervista 
6. Più di 1.850 euro  Fine intervista 
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Il volume raccoglie i risultati di una ricerca curata dalla Struttura Sistemi e Servizi Formativi 
dell’ISFOL sugli esiti formativi ed occupazionali dei percorsi IFTS. Questi, recentemente 
riorganizzati si collocano a pieno titolo nell’alveo dell’offerta propria dell’ordinamento nazionale 
del sistema di istruzione e formazione e rappresentano uno dei canali per la formazione tecnica 
superiore. Pur nel numero contenuto di corsi, l’IFTS presenta risultati assai interessanti sia per i 
giovani al loro primo inserimento occupazionale, sia per i più adulti interessati a percorsi di 
formazione permanente e continua.  
Proprio alla luce della nuova programmazione e del dibattito in corso sui temi della filiera lunga 
della formazione tecnica e professionalizzante, le risultanze della ricerca intendono costituire uno 
strumento in direzione di una più ampia azione di sostegno alle politiche che mirano a colmare le 
distanze tra esigenze di rinnovamento del tessuto produttivo e la natura dei percorsi di istruzione 
e formazione.  


