
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il monitoraggio dei costi delle attività formative 

(cofinanziate FSE, L. 236/93, L. 53/00,  

fondi paritetici interprofessionali)1 
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1 Gli autori sono: Emanuela Franceschelli, Domenico Nobili, Davide Premutico, Alda Salomone,   
Paola Stocco, Enrico Toti, Stefano Volpi.  



 

 

 

Nell’ambito delle  attività che l’Isfol ha messo in campo con riferimento alla crisi è stata 

elaborata, su input delle Regioni, una nota tecnica sui costi delle attività formative (collettive 

e individuali) realizzate con il contributo pubblico e dei fondi paritetici interprofessionali. 

 

L’obiettivo è di fornire un quadro sintetico di riferimento, basato sulle attività di monitoraggio 

dell’Istituto, per la definizione dei costi standard per le politiche attivie che si vanno a 

realizzare sui territori, a seguito dell’accordo Stato/Regioni del 12 Febbraio 2009.  

 

 

I dati dalla programmazione Fse 2000-2006  

 

L’obiettivo del contributo, sulla base dell’attività di monitoraggio affidata all’Isfol dal Ministero 

del Lavoro nelle programmazioni di Fse, è quello di fornire una prima quantificazione dei costi 

medi delle attività formative cofinanziate dal Fse nel  2000-06 prendendo in considerazione: 

 

• le principali tipologie e/o filiere formative attuate nei territori (tab.1) 

• l’utilizzo di voucher individuali, anch’essi distinti per filiere formative (tab.2)  

• le zone di attuazione degli interventi, distinguendo – laddove i dati lo consentano -tra 

amministrazioni del Centro Nord (obiettivo 3) ed amministrazioni del Mezzogiorno 

(obiettivo 1)   

 

I dati sono stati estratti tra aprile e maggio 2009 dal sistema nazionale di monitoraggio dei fondi 

strutturali 2000-2006 Monitweb del Mef-Igrue e fanno riferimento all’intero periodo di 

programmazione aggiornato al 31.12.2008 (in questa analisi dei costi ora/allievo sono stati 

esclusi tutti i Programmi Operativi Nazionali, e il POR Abruzzo)2. 

 

                                                 
2 I dati sono stati quindi filtrati eliminando: 

• Progetti per i quali non è stato valorizzato uno degli indicatori fisici necessari per il calcolo dell’indicatore 
tra: n. destinatari, monteore, durata hh; 

• tutti i progetti con valori dell’indicatore, calcolato ex-post, “anomali” sia in senso negativo (all’interno del 
primo 5% della distribuzione), che positivo (all’interno dell’ultimo 5% della distribuzione). 

I progetti filtrati ed utilizzati per il calcolo dell’indicatore ora/allievo rappresentano circa il 50% dei destinatari, sia 
per l’obiettivo 1 che per l’obiettivo 3. Per l’obiettivo 1, alcune tipologie di progetto non avevano sufficiente 
copertura per fornire dati attendibili e per questo non sono state fornite stime nella tabella 2. 
Importante: non si tiene conto della componente regionale. Le operazioni di pulizia e filtro dei dataset 
potrebbero aver reso non significativi i dati per alcune amministrazioni. Le stime sono fatte solo ed 
esclusivamente a livello di Obiettivo (1, 3). 
 



L’indicatore utilizzato per l’analisi è Il “costo ora/allievo EFFETTIVO” per tipologia di progetto3 

che risponde alla domanda: quanto, sulla base dei dati di attuazione ufficiali presenti in 

Monitweb, è mediamente costata un’ora di formazione per singolo destinatario nei PO Fse 2000-

2006?  

 

Dall’analisi di costi medi delle attività formative distinte per principali “filiere” e zone di 

intervento (tab.1) si evince sinteticamente che:  

 

Tab 1: Costo ora/allievo per tipologia di progetto e destinatari, Obiettivi 1 e 3 

Costo (Euro) ora/allievo “EFFETTIVO”  

Obiettivo 1 Obiettivo 3 Totale 

F: For. interno obbligo scolastico  6,88 6,88 

F: For. interno obbligo formativo 5,65 5,44 5,45 

F: For. post-obbl. form. e post-dip 9,84 7,96 8,36 

F: Istruz. e Form. Tec Sup (Ifts)  6,52 6,52 

F: For. ambito dei cfl 13,21 12,12 12,19 

F: For. apprend. post-obbl format. 8,96 8,05 8,05 

F: Alta formazione 8,58 8,94 8,90 

F: Formazione permanente  10,67 10,67 

F: For. fin.ta reinser. lavorativo 7,68 7,80 7,80 

F: For. per creazione d'impresa 13,99 12,22 12,57 

F: For. per occupati 16,28 14,84 15,01 

Totale 9,8 7,8 8,1 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Struttura nazionale di valutazione su dati Monitweb Mef-Igrue 

 

 

• il costo ora allievo della formazione in generale, a livello nazionale, è stato mediamente 

pari ad 8 euro. Nelle Regioni del mezzogiorno, tuttavia, la formazione costa  di più, 

rispetto a quelle del Centro Nord  (9,8 euro rispetto a 7,8) 

• le varie filiere formative implementate nel corso della programmazione 2000-06 di Fse 

hanno costi molto diversificati tra loro. A livello nazionale, la formazione all’interno 

dell’obbligo formativo, quella all’interno dell’obbligo scolastico e gli Iftts hanno un costo 

medio ora allievo  compreso tra i 5,5 ed i 6,9 euro, mentre  la formazione permanente, 

                                                 
3 Il costo ora/allievo per tipologia di progetto è dato dal rapporto tra gli impegni complessivi e il monteore per 
ciascuna tipologia formativa come riportati nella tabella 1. 
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quella per la creazione di impresa e quella per gli occupati registrano i costi più elevati 

che oscillano tra i 10,5 ed 15 euro ora per destinatari (le altre filiere formative sono 

invece caratterizzate da costi medi vicini agli 8 euro) 

• a livello territoriale le differenze più significative tra Obiettivo 1 e 3 nei costi delle 

tipologie formative si registrano soprattutto per la formazione post obbligo formativo e 

post- diploma,  nella formazione per la creazione di impresa ed in quella per gli occupati. 

In tutti questi casi le Regioni del Mezzogiorno presentano costi mediamente superiori a 

quelle del Centro Nord. Il contrario avviene invece nel caso dell’alta formazione.  

  

Nella tabella 2 viene proposto invece un primo approfondimento sui voucher individuali che 

risultano erogati nella passata programmazione di Fse, distinti anche in questo caso per le 

principali tipologie e/o filiere formative. I dati disponibili consentono un’analisi limitata, in 

questo caso alle sole Regioni del Centro Nord.  

 

Tab 2: Costo ora/allievo per i progetti rivolti ad un solo destinatario (voucher individuale) 

nel solo Obiettivo 3 

 

destinatari 

monteore 

(x 1000 

destinatari) 

Impegni 

(Migl. 

Euro) 

costo 

ORA/ALLIEVO 

F: For. interno obbligo formativo 415 465,9 3.683,2 7,9 

F: For. post-obbl. form. e post-dip 438 84,8 870,9 10,3 

F: Alta formazione 132 99,6 1.173,4 11,8 

F: Formazione permanente 815 81,2 827,0 10,2 

F: For. fin.ta reinser. lavorativo 370 61,7 1.689,9 27,4 

F: For. per occupati 2.604 123,2 1.927,0 15,6 

Inc. persone per la formazione 17.558 473,7 13622,6 28,8 

PI: Per l'inserimento lavorativo 35 15,0 303,0 20,2 

Totale 22.367 1405,0 24.097,0 17,2 

 

Fonte: Elaborazioni Isfol-Struttura nazionale di valutazione su dati Monitweb Mef-Igrue 

 

In primo luogo si registra una differenza importante, tra il costo ora/allievo del voucher (17,2 

euro) rispetto a quello della formazione in generale (7,8 euro nel Centro Nord).  

 

Ciò è in parte dovuto al fatto che si tratta di un “piccolo” sottoinsieme di progetti (22 mila 

destinatari contro i complessivi 420 mila della tabella 1), ma soprattutto, nel caso di 1 progetto 



con un solo destinatario (tab. 2) i costi “fissi” incidono totalmente sul costo/ora allievo, mentre 

per i progetti che hanno più destinatari il costo “fisso” incide solo in parte sul costo ora/allievo. 

 

Inoltre i voucher hanno i costi più elevati, compresi tra i 20 ed i 29 euro, soprattutto se utilizzati 

nell’ambito di percorsi integrati per l’inserimento lavorativo, nella formazione finalizzata 

all’inserimento lavorativo e nell’erogazione di contributi finanziari diretti alle persone per lo 

svolgimento di un’attività formativa non meglio specificata rispetto alle possibili filiere di 

intervento. 

 

In riferimento alla formazione per gli occupati, infine, si può notare come le attività formative 

“tradizionali” e quelle attuate tramite voucher, nelle Regioni del Centro Nord siano state 

caratterizzate da costi ora allievo sostanzialmente identici (circa 15 euro in entrambi i casi).  

 

 

I dati nei provvedimenti regionali e dei Fondi Paritetici Interprofessionali  

 

 

Il sostegno finanziario alla formazione continua dei lavoratori e delle imprese ha assunto, in 

questi anni, diverse forme e intensità legate alla varietà dei dispositivi predisposti dai diversi 

gestori di risorse pubbliche: Regioni, Province con delega e Fondi Paritetici Interprofessionali.  

 

Se l’oggetto del finanziamento (ossia piani aziendali, settoriali, territoriali e piani/voucher 

individuali e aziendali) ha assunto una precisa fisionomia, non si può affermare altrettanto circa 

i parametri che vengono considerati nello stabilire i livelli di costo unitario. Il parametro scelto 

nella seguente nota, il costo di una singola ora di formazione per lavoratore, in alcuni casi non 

viene pre-definito nei provvedimenti di raccolta dell’offerta o della domanda (Avvisi, Bandi, o 

quant’altro), laddove i gestori preferiscono fissare altri parametri di costo che, di fatto, tendono 

a regolare il mercato dell’offerta a partire dalle caratteristiche dei piani/progetti/voucher. 

Perlopiù vengono unicamente determinati limiti massimi, e in pochi minimi, di contributo per 

tipologia di piano: questa prassi è consolidata soprattutto  per quanto riguarda il voucher 

individuale (le cui oscillazione può andare da un minimo di circa 1.000 euro a massimi di 4.000 

euro).  

 

In altri casi si preferisce definire i contributi massimi per singolo lavoratore e/o per singola 

impresa, a prescindere dall’articolazione dei piani e dal numero dei soggetti che coinvolge.  

È  evidente che in relazione a tali indicazioni la determinazione di un costo della singola ora di 

formazione può variare considerevolmente e si costruisce quindi all’interno di una 



contrattazione di mercato tra offerta e domanda4. Le notevoli oscillazioni riscontrabili tra un 

territorio e l’altro dipendono essenzialmente dal grado di competitività e di densità dell’offerta 

formativa. Per tale motivo, spesso, soprattutto le Amministrazione del Sud, laddove il mercato 

dell’offerta e della domanda è strutturalmente più debole e meno capace di esprimere una 

“reale” mediazione, avvertono la necessità di fissare costi unitari predefiniti, mediamente più 

bassi rispetto ad altri territori, vincolando significativamente il mercato. 

 

La variazione di costi unitari dell’ora di formazione, laddove è stato possibile ricostruirla, 

dipende dalle seguenti componenti, spesso compresenti nei provvedimenti sia delle 

Amministrazioni che dei Fondi Paritetici Interprofessionali: 

Aree tematiche  le aree cosiddette trasversali presentano un costo unitario inferiore (in 

particolare lingue e informatica). In alcuni casi questo criterio si accompagna anche al livello 

delle competenze trasferite, laddove le conoscenze base vedono un minore riconoscimento di 

costo unitario; 

La durata dell’iniziativa  alle iniziative più brevi può essere riconosciuta, in alcuni casi, una 

maggiorazione di contributo, in considerazione del peso proporzionalmente più rilevante dei 

costi organizzativi. La segmentazione è spesso operata in tre classi di durata: in ogni caso quasi 

mai si prevedono interventi inferiori alle 16 ore e superiori alle 120 (ma, ad esempio, per la 

Provincia Autonoma di Trento si va dalle 24 alle 200 ore); 

Metodologie  nell’ultimo biennio si è assistito, da parte delle Amministrazioni, ma soprattutto 

dei Fondi Paritetici, alla promozione e al finanziamento di metodologie formative non 

tradizionali (come outdoor training, teatro d’impresa, promozione di sistemi di apprendimento 

permanenti in azienda e altre iniziative). Questo tipo di metodologie comportano, da parte di 

chi eroga il finanziamento, una diversa attenzione, rispetto alla formazione d’aula, per quanto 

concerne la contabilizzazione dei costi. Inoltre, le Amministrazioni e gli stessi Fondi possono 

riconoscere costi unitari maggiori alle nuove metodologie per incentivarne lo sviluppo; 

Numerosità dei lavoratori coinvolti per gruppi/classi di formazione, per piano/progetto o per 

singola impresa  è questo un meccanismo che spesso viene introdotto nel finanziamento dei 

piani settoriali e territoriali e tende ad ottimizzare le risorse quasi sempre ingenti del 

finanziamento. Il costo unitario riconosciuto tende chiaramente a decrescere con l’incremento 

del numero di lavoratori coinvolti; 

Inquadramento professionale dei partecipanti  soprattutto i Fondi Paritetici tendono a 

differenziare il contributo unitario rispetto all’inquadramento professionale: il costo risulta 

normalmente superiore presso quei Fondi che si rivolgono esclusivamente ai dirigenti (parametri 

                                                 
4 A tale proposito e a titolo esemplificativo la Provincia Autonoma di Bolzano considera i parametri di costo come un 
fattore di valutazione al momento di inserimento dei corsi a voucher individuale. In particolare viene specificato 
come “il costo orario di frequenza e il costo complessivo dell’azione formativa deve essere congruo, con riferimento 
alla tipologia di corso e ai parametri di mercato” (Fonte: http://www.provincia.bz.it/voucher/it/service/476.asp, 
Area Enti di Formazione).   

http://www.provincia.bz.it/voucher/it/service/476.asp


superiori spesso anche del 300%-400%). Ciò nasce sia da una disponibilità superiore per 

lavoratore, riconducibile al maggior contributo unitario versato attraverso lo 0,30%, sia dalla 

necessità di partecipare a iniziative di formazione prevalentemente specialistiche e basate su 

metodologie innovative. 

 

Un ulteriore elemento di complessità e frammentazione è rappresentato in quei contesti 

territoriali in cui è presente la delega alle Province. Vi sono infatti situazioni in cui le stesse 

Amministrazioni provinciali sono invitate a individuare criteri di costo che possono, quindi, 

variare in funzione delle caratteristiche dell’offerta e delle esigenze della domanda5.  

 

 

Di seguito si presentano alcuni schemi dove sono riportati i costi unitari derivati da fonti diverse: 

 

• Avvisi/Bandi rivolti alla domanda e all’offerta emanati dalle Amministrazioni Pubbliche, 

in particolare per quanto riguarda la legge 236/93, dove, particolarmente significativo, al 

legge 53/00, dal 2003 ad oggi; 

• Provvedimenti emanati dai Fondi Paritetici Interprofessionali dal 2005 ad oggi. 

 

 

                                                 
5 Ad esempio, per la formazione individuale, la Regione Piemonte, nelle “Linee guida concordate per la 
predisposizione dei bandi provinciali riferiti alla FCI - anno 2008”, stabilisce che - “Le Province definiscono i criteri e 
le modalità per la determinazione della congruità dei costi preventivabili per gli interventi proposti a Catalogo; a 
tale scopo possono anche adottare sistemi parametrali finalizzati al contenimento della spesa entro limiti 
predefiniti. Fatta salva la specificità del sistema della formazione continua ad iniziativa individuale, nella 
definizione di tali limiti le Province assicurano la congruenza tra i trattamenti adottati per attività tra loro 
analoghe, ancorché finanziabili ai sensi di differenti Direttive regionali, in materia di formazione di occupati”. 
   



Tab 3 Costo orario medio espresso in euro: Legge 236/93 periodo di osservazione Decreti 

296/03, 243/04, 107/06 e 40/07 

 
Moda 

ora/allievo 
Min. Max 

Variabili discriminanti 

Valle d'Aosta 19 19 19 Valido per tutte le tipologie di piani (non individuali) 

Piemonte 10* 10* 10* 

Per quanto riguarda la legge 236/93 non vengono 

prestabiliti parametri di costo unitari dalla Regione. Le 

singole Province individuano parametri propri. Nello 

specifico, quella di Torino, nell’ultimo provvedimento 

236/93, stabilisce costi variabili per la formazione 

Diretta , per i lavoratori alle dipendenze del titolare 

della domanda  (18,5 euro) e Indiretta, ossia con la 

mediazione di un fornitore  (11 euro). 

Lombardia 25 20 30 
Per la formazione individuale, il costo dipende dalla 

durata dell'iniziativa. 

Bolzano    
Non stabilisce parametri orari ma contributi max per 

tipologia di piano.  

Trento    

Non stabilisce parametri orari specifici per la 236/93 e 

53/00. Nei rispettivi Avvisi sono fissati contributi max 

per tipologia di piano. Gli unici costi orari per la 

formazione in genere fanno riferimento a quanto 

definito per il FSE (per la formazione rivolta, anche agli 

occupati, può oscillare tra il 15 e 25 euro). 

Veneto 37,5 14 147 

La durata della formazione e le aree tematiche. Il valore 

minimo si riferisce alla formazione individuale per corsi 

di base per tematiche "trasversali". 

Friuli 

Venezia 

Giulia 

150 135 180 

Parametri di costo orario per tipologia di piano 

Liguria    
Non stabilisce parametri orari ma contributi max per 

tipologia di piano (ad esempio voucher 1.800) 

Emilia 

Romagna 

Non 

definibile 
21 21 

Il costo ora partecipante viene stabilito all’interno della 

Direttiva di Giunta n.140 del 2008 e riguarda tutta la FC. 

I 21 euro rappresentano il massimo riconoscibile a 

prescindere dal target e dalla metodologia.  

Toscana 20 10 Oltre Informazione relativa all’ultimo bando 236/93 (voucher 



40 individuali). L’offerta era qualificata/scelta in relazione 

anche al costo orario secondo un sistema di punteggi che 

sottende, comunque un approccio libero alla formazione 

del costo: a maggior costo orario corrisponde minor 

punteggio (minimo 0 -max 6 punti) secondo la seguente 

griglia: 

costo orario fino a 10,00 euro: 6 punti; fra 10.01 e 15,00 

euro: 5 punti;  fra 15,01 e 20,00 euro: 4 punti ; fra 20,01 

e 25,00 euro: 3 punti; costo orario compreso fra 25,01 e 

30,00 euro: 2 punti; costo orario compreso fra 30,01 e 

40,00 euro: 1 punto; costo orario da 40,01 euro: 0 punti. 

Umbria    
Non stabilisce parametri orari ma contributi max per 

tipologia di piano 

Marche    
Non stabilisce parametri orari ma contributi max per 

tipologia di piano 

Lazio 18 13 18 Valido per tutte le tipologie di piani anche individuali 

Abruzzo    
Non stabilisce parametri orari ma contributi max per 

tipologia di piano 

Molise** 150 150 180 In relazione alla durata del corso 

Campania 14 14 14   

Basilicata    Dato non disponibile 

Puglia 15 15 15   

Calabria*** 20 20 20   

Sicilia    Dato non disponibile 

Sardegna 15 13,5 15   

 

* Parametro relativo alla legge 53/00 (formazione individuale) 

** Dato relativo al solo DL 196/03. 

*** Dato relativo al solo DL 107/06 



Tab. 4 Costi unitari per ora/uomo di formazione relativi ai Fondi Paritetici Interprofessionali 

  
Moda 

ora/allievo 
Min. Max 

Variabili discriminanti 
Fon.Coop 20 16 28 Numero imprese che partecipano al piano 

Fon.Ter 

15 10 30 

Livello di specializzazione dell'ambito 

formativo; metodologia tradizionale vs 

innovativa 

Fondimpresa 

22 22 26 

La complessità e innovazione della 

metodologia formativa influisce sul 

parametro massimo 

Fondirigenti 

      

Non stabilisce parametri orari ma limiti 

min. e max complessivi di contributi per 

tipologia di piano 

Fondir 
100 60 100 

Dipende dalla durata e dalla tipologia dei 

piani (individuali più costosi) 

Fondo 

Artigianato 19 19 40 

In relazione a numero dei lavoratori e delle 

tipologie di attività formative 

Forte 
20 20 40 

In relazione al tipo di piano (individuale 

metodologia più costosa) 

Fondo 

Formazione PMI 26,7* 20 35 

In relazione al numero di partecipanti per 

piano (in modo inversamente proporzionale) 

Fondoprofessioni 
25 20 25 

In relazione al tipo di piano o alle modalità 

formative 

Fondo Dirigenti 

PMI 

30 30 30 

Dato relativo a un solo avviso. In seguito 

vengono fissati parametri complessivi 

massimi di finanziabilità per tipo di piano 

(variazioni in base al grado di 

specializzazione dell'intervento)  

Fonder 

18 6** 45** 

Gli avvisi/bandi più recenti di molti Fondi 

riportano come parametro il costo orario 

della singola attività formativa, quindi non 

interrelato al numero di partecipanti 

Fon.Ar.Com 
      

Non stabilisce parametri orari ma contributi 

massimi per progetto 

* Calcolato sulla base di una media    

** Calcolato sulla base del parametro costo ora di attività formativa (non legata al singolo allievo) 

 

Roma,  23 Luglio 2009 


