I formatori
dell’Istruzione e
Formazione Professionale
(IeFP)
e la qualità del sistema

Obiettivi e metodologie
L’INDAGINE SUI
FORMATORI

L’INDAGINE SULLA QUALITA’
DEL SISTEMA

Ricostruire il profilo dei formatori e
verificare i processi di formazione e
autoformazione

Monitorare caratteristiche ed evoluzione dei modelli
di gestione della qualità nella formazione
professionale e ruolo della Raccomandazione
EQAVET

METODOLOGIA

Indagine CATI con questionario
strutturato

1. Predisposizione di dossier regionali sulla base
della documentazione disponibile on line
2. Interviste di approfondimento con i referenti
regionali

CAMPIONE

500 formatori in oltre 100 centri
distribuiti sull’intero territorio
nazionale

Tutte le Regioni e le province autonome

OBIETTIVI

L’INDAGINE SUI FORMATORI

Il campione

Area
eografica

Ampiezza
ente

Campione

piccolo/medio

Sud

grande
piccolo/medio

Centro

grande
piccolo/medio

Nord

grande

Totale

Valori %. N=359

23
2
46
14
236
179
500

Interviste
raccolte
24
2
28
0
204
101
359

femmine

maschi

46

54

max form professionale

5

Oltre 54 anni

26

laurea

diploma

16

18

Meno di 35 an

45 anni
Età media

69

Tra 35 e 54 ann

66

L’esperienza di insegnamento

di 20 anni

27

Meno di 5 anni

17

Nell’ambito della formazione lei ha lavorato solo presso l’attuale

29

12 anni
anzianità
media

Tra 5 e 10 anni

23

41

49

77

59

51

tra i 35 e i 54 anni

più di 54 anni

27

11 e 20 anni

meno di 35 anni

solo per questo ente

he tipo di
atto è attualmente
drato?

piccoli medi enti

Valori %. N=359

61

grandi enti

52

per più enti

13
16

16
7

10
25

dipendente a tempo indeterminato

dipendente a tempo determinato

collaborazione occasionale

prestazione libero professionale

Abilitazioni e altre attività
professionali

Possiede titoli di abilitazione specifici alla
professione che esercita nella formazione?

entino professionale

E svolge altre attività professionali, oltre
quella indicata?

1,4

oni ad albo regionale
utatori/certificatori

5,1

one ad albo regionale
formatori

13,2

Ablitazione
all'insegnamento

17,2

tazione, iscrizione ad
albi professionali

18,6

33

67

SI

NO

Altre attività alle dipendenze

22,4
Attività libero professionale

No, Nessun titolo
Valori %. Risposte multiple N=359

18,8
55,2

Attività presso altri
enti formativi

58,8

Il ruolo svolto all’interno della
CFP
Quali di queste funzioni svolge?

86

Docenza

12

6

27

dinamento

22

Tutoraggio

gettazione

Qual è quella prevalente?

Il 35% degli intervistati
svolge più funzioni
all’interno del centro

22

60

9
Valori %. Risposte multiple. N=359

Valori %. N

La percezione di un miglioramento delle
proprie competenze
Conoscenze tecniche relative al proprio
compito

7,2
7,4

Capacità di relazionarsi con adolescenti

6,9

Didattica per competenze

6,2

Conoscenza meccanismi FP
Capacità didattiche in generale

7,0

Capacità di valutazione

7,0

Capacità di gestire relazioni con ragazzi in
situazioni di vulnerabilità (disabili, stranieri,…

Valori medi. N=359

all'inizio dell'attività

7,2

oggi

8,8

+1,6

8,7

+1,3

8,7

+1,8

8,6

+2,4

8,5

+1,5

8,5

+1,5

8,4

+1,2

Le attività di aggiornamento
svolte

6% dei formatori intervistati
ha compiuto alcuna attività di
iornamento negli ultimi 2 anni

Con riferimento agli ultimi 2 anni formativi,
quali tra le seguenti attività di aggiornamento
ha svolto...?

E per quante ore?

71

Partecipazione a convegni e seminari attinenti alla
propria professione

16

69

Partecipazione a corsi di aggiornamento svolti
prevalentemente/esclusivamente in modalità
frontale

22

66

Consultazione regolare delle pubblicazioni,riviste
di settore, siti internet specifici

66

65

Partecipazione a gruppi di lavoro interni o esterni
all’ente in cui lavora

19

30

Partecipazione a corsi di aggiornamento svolti
prevalentemente/esclusivamente in modalità elearning

24

Valori % risposte «si». N=359

Media annuale

Solo il 30
dei
formato
ha investi
risorse
economic
persona
per
partecipa
ad attivit
formativ

L’investimento degli enti per la
formazione dei formatori

L’80% dei formatori indica che il
proprio ente ha un piano formativo
per i dipendenti

nte per cui lavora definisce un obbligo di aggiornamento
formativo per il proprio personale?

c’è alcuna
cazione

12

’è un
go, solo una
mandazione

Valori %. N=359

Non c’è alcuna
indicazione

Esiste un obbligo di ore da
svolgere durante l’anno

37

21

Il suo ente ha un piano di investimento in formazione e
aggiornamento per il proprio personale? (anche se non
obbligatorio)

10
22

Viene incentivata
l’autoformazione

57
11

30

Esiste un obbligo ma non
è definito il numero di ore

Esiste un piano
formativo struttu

Ci sono degli incentivi
economici, ma non un
piano strutturato

Gli ambiti dell’aggiornamento
formativo
Aggiornamento delle competenze tecniche
73

Valori %. N=359

73

Aggiornamento delle competenze didattiche

66

Aggiornamento rispetto alle normative e alle
procedure

56

Aggiornamento delle competenze relazionali

29

Aggiornamento delle competenze informatiche

La conoscenza della
Raccomandazione EQAVET
Solo il 5% degli intervistati

Dove ne ha sentito parlare?

67

• Durante corsi di
formazione/aggiornamento

42

• All'interno di articoli/saggi/riviste che
parlavano della formazione
professionale

17

• All'interno di materiali informativi/di
aggiornamento distribuiti dall'ente
per cui lavoro

8

• In internet

8

• Ho visto documenti ufficiali dell’UE
Regione che ne parlavano

6

• Ho visto documenti ufficiali della
Regione che ne parlavano

Valori %. Risposte Multiple. N=79

ritiene di conoscere bene la
raccomandazione
Per quelle che sono le sue conoscenze, la
Raccomandazione Eqavet è…

21,6

Non saprei
Un insieme di leggi europee che
normano come deve essere
realizzata la formazione…
Un programma di scambi per allievi
e formatori della Formazione
Professionale
Un insieme di indicatori che ogni
Stato deve rispettare per avere
accesso ai finanziamenti europei…
Uno strumento che intende aiutare
i paesi della UE a promuovere e
controllare il miglioramento…

0,5
2
4,5

L’INDAGINE SULLE REGIONI
E SULLE PROVINCE AUTONOME

La conoscenza e l’impatto degli
indicatori EQAVET a livello
•La Regioni/Province Autonome a conoscenza
regionale
100%
della Raccomandazione Europea EQAVET
SI
6
Rafforzamento sistema
accreditamento

Rafforzamento attività volte a
promuovere dialogo tra
cuole/istituti formativi e mercato
del lavoro

La sua considerazione
ha generato
interventi mirati?

NO
15
Carenze strutturali (fondi, personale
che ricopre ruoli chiave, sistema
strutturato della qualità)
sistema già consolidato all’interno
del tessuto socio-economico
territoriale

La formazione dei formatori

Regione/Provincia Autonoma svolge
attività di formazione dei formatori?

10

10

no

si

72 progetti
nel triennio di cui 56 in una sola
regione e 16 in altre 6, mentre
per 3 regioni non è disponibile il
dato puntuale

A chi sono rivolte le attività di formazione dei formatori?

Operatori generici

41

Formatori

Operatori enti accreditati

24

7

Le tematiche
Aggiornamento sistemi FP e
IeFP

Servizi di orientamento e
immissione al lavoro

Sperimentazioni didattiche

Nuove metodologie di
progettazione per
competenze

Sistema di individuazione,
validazione e certificazione
delle competenze

Psicopedagogia

Nuove metodologie
didattiche per competenze

Bullismo e cyberbullismo

Aggiornamento tecnologie
ICT

Pianificazione didattica e
gestione delle classi

Riccardo Grassi
Direttore di ricerca
riccardo.grassi@swg.it

Luca Maraniello
swg.it
info@swg.it | pec: info@pec.swg.it
Trieste, Via S. Francesco 24 - 34133
Tel. +39 040 362525 – Fax +39 040 635050
Milano, Via G. Bugatti 7/A - 20144
Tel. +39 02 43911320 – Fax +39 040 635050
Roma, Via Sallustiana 26 - 00187
Tel. +39 06 42112 – Fax +39 06 86206754

Ricercatore
luca.maraniello@swg.it

“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.
Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e
osservatori, analizzando e integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.
SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la
rilevazione, la comprensione e l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder,
alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.
SWG è membro di ASSIRM, ESOMAR, MSPA ed EphMRA. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al
GDPR.

•
•
•
•
•
•

AFFIDABILITÀ, 37 anni di esperienza sul mercato e managerialità
INNOVAZIONE, degli strumenti, dei processi e dei contenuti
CURA ARTIGIANALE, personalizzazione dell’offerta e centralità dell’interpretazione
DATI, molteplicità delle fonti e fieldwork proprietario
ALGORITMI, soluzioni affidabili e scalabili
PERSONE, etica professionale e rigore metodologico

Tutti i diritti riservat

