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CAPITOLO 1

Fattori esterni che influenzano il Sistema di istruzione
e formazione
1.1. Aspetti demografici

Alcuni dati salienti utili a comprendere il contesto demografico:1 la popolazione residente decresce ed invecchia.
Al 31 dicembre 2015 risiedono in Italia 60.7 milioni persone, di cui più di 5 milioni di cittadinanza
straniera (8,3% dei residenti). Nel 2015 il numero dei residenti è diminuito in modo consistente (saldo negativo di -139mila unità) ma il calo riguarda esclusivamente la popolazione di
cittadinanza italiana (-141mila residenti italiani) mentre la popolazione straniera aumenta di
11,7mila unità. La decrescita della popolazione residente italiana nel 2015 (che si conferma
anche nel corso del 2016) è legata sia ad un sensibile aumento del tasso di mortalità (il più
alto dal secondo dopoguerra), sia ad una flessione del saldo migratorio positivo con l’estero
rispetto agli anni precedenti.
Nel 2015 l’aspettativa di vita diminuisce, per la prima volta da oltre 90 anni, ed è pari a 80,1 anni
per gli uomini (nel 2014 era 80,3) ed 84,7 anni per le donne (era 85 nel 2014).
Nel 2016 l’età media è di 44,6 anni, superiore dello 0,2% rispetto al 2015. Nel 2016 la quota
di popolazione fino a 24 anni è scesa sotto il 25% (mentre ad esempio in Francia tale quota
è del 30,4%).
Al gennaio 2016 la stima dell’indice di vecchiaia è di 161,1 persone over 65 ogni 100 giovani
con meno di 15 anni. Nel 2015 lo stesso indice era 157,7%. In confronto, l’indice di vecchiaia in
Germania nel 2015 era 159,9, mentre la media europea nello stesso anno era 120,9.
L’indice demografico di dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico
della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni) raggiunge nel 2015 un valore pari a 55,1.
Per quanto riguarda i giovani, nel 2016, la popolazione italiana fino a 24 anni è scesa sotto il 25%
(ma ad esempio in Francia la stessa fascia di popolazione rappresenta il 30,4%).
Queste tendenze demografiche influenzano anche la popolazione scolastica, che diminuisce nel
suo complesso, con particolare riferimento alla scuola secondaria di primo grado inferiore: - 0,7%
nel periodo 2014-2015. Nello stesso anno scolastico si registra un aumento di iscrizioni solo nella
scuola secondaria di secondo grado (+ 0,8%) sia per quanto riguarda gli studenti italiani (+ 0,6%)
che quelli stranieri (+ 2,8%).
Secondo dati del Miur2 la presenza di studenti stranieri nel sistema educativo conferma invece
un costante incremento delle iscrizioni negli ultimi 5 anni. Gli iscritti stranieri tra il 2009-2010 ed
il 2014-2015 sono cresciuti del +20,9% (da 673.592 ad 814.187) a fronte di una diminuzione del
-2,7% degli italiani (da 8.283.493 ad 8.058.397 unità) e di un decremento dello -0,9% della popolazione scolastica complessiva.

(1)
( 2)

Istat (2016), rapporto Annuale 2016. La situazione del Paese. Roma.
Fondazione Ismu, Miur (2016), Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali.
Rapporto nazionale a.s. 2014-2015, Milano.
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In merito al genere degli studenti stranieri, le femmine sono complessivamente il 48% del totale (con una percentuale simile a quella della componente femminile italiana pari al 48,3%) ma
prevalgono nelle scuole secondarie di secondo grado.
Da sottolineare inoltre che gli stranieri nati in Italia raggiungono nel 2014-2015 il 55,3% di tutti
gli studenti stranieri iscritti, ma tale percentuale raggiunge l’84,8% nella scuola dell’infanzia.
Anche gli ingressi di studenti stranieri che si inseriscono per la prima volta nel sistema
educativo italiano, dopo anni di declino, tornano a crescere: infatti tra gli anni scolastici
2012-2013 e 2014-2015 si è registrato un incremento di +10.218 iscrizioni, prevalentemente a seguito dell’aumento dei ricongiungimenti familiari e con la maggior presenza di minori
non accompagnati.
Interessanti sono anche i dati sul rendimento scolastico degli studenti stranieri. Secondo l’indagine sull’“Integrazione delle seconde generazioni” condotta dall’Istat 3 nel 2015 il
27,3% degli studenti stranieri dichiara di aver dovuto ripetere uno o più anni scolastici. In
particolare i nati all’estero hanno avuto maggiori esperienze di ripetenze (31% del totale
studenti stranieri), mentre i nati in Italia hanno quote più vicine a quella degli italiani (rispettivamente 18,7% e 14,3%). Dal punto di vista delle votazioni, gli alunni stranieri delle scuole
secondarie di primo grado hanno mediamente mezzo punto in meno degli italiani nei voti di
Italiano e Matematica.
Il sistema scolastico e formativo e le relative politiche sono anche influenzate dall’acuirsi del
rischio di povertà e di esclusione sociale, sia a causa della rilevanza del fenomeno, sia per i
soggetti direttamente coinvolti: ovvero famiglie e giovani in età scolare e/o formative. lnfatti,
il rischio di povertà ed esclusione sociale in Italia è più alto rispetto a prima della crisi e nel
2015 si stima che il 6,1% delle famiglie residenti sia in condizione di povertà assoluta.4 Tale
dato esprime oltre 1 milione e 500mila famiglie in tale condizione, corrispondenti a 4 milioni
e 598mila persone (ovvero il 7,6% della popolazione residente), che rappresenta il numero
più alto dal 2005 ad oggi. In termini di età le persone coinvolte, 1 milione 131mila sono minori
(10,9%), 1 milione 13mila hanno un’età compresa tra 18 e 34 anni (9,9%). Quindi un minore
su dieci, nel 2015, si trova in povertà assoluta.

1.2. Andamenti dell’economia e del mercato del lavoro
1.2.1. 	Occupazione e disoccupazione
Come evidente nella Figura 1 negli ultimi nove anni il tasso di occupazione italiano rimane sotto
la media UE, con particolare riferimento ai dati dell’occupazione femminile che denotano un forte
sbilanciamento di genere.

(3) Istat (2016), L’integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni. Anno 2015, Comunicato stampa, 15
marzo 2016.
(4) Istat (2016), La povertà in Italia. anno 2015, Comunicato stampa, 14 luglio 2016.
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Tuttavia dal 2015 i dati economici ed occupazionali mostrano discontinuità positive rispetto agli
anni precedenti ed indicano l’inizio dell’uscita dalla recessione economica.
Nel primo quadrimestre 2015 il PIL è cresciuto per la prima volta dopo il picco negativo del 2012,
sino a raggiungere un incremento consolidato del +0,8 per l’intero 2016. Si è inoltre manifestato
CRESCITA DEL PIL COMPARATA CON GLI ANNI PRECEDENTI E CON MEDIA EU 28
un aumento della domanda interna di beni e servizi e di export globale.
Figura 3. Crescita del PIL comparata con gli anni precedenti e con media EU 28
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ed adulti (+0,1 per le fasce di età tra 15 e 34 e +0,3 per la fascia tra i 35 ed i 49 anni). Tuttavia,
il tasso di occupazione dei giovani tra 15 e 34 anni rimane uno dei dati del mercato del lavoro

(5 )
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Istat (2016), rapporto Annuale 2016. La situazione del Paese Roma.

italiano più discordante rispetto al contesto europeo (inferiore di 16,5 punti percentuali rispetto
alla media UE 2015).
Rispetto alla tipologia contrattuale, aumentano prevalentemente tra il 2014 ed iI 2015 sia i lavori
a carattere temporaneo che hanno raggiunto una percentuale del 14% (0,5% in più rispetto al
2014) che l’occupazione a part time, specie tra le donne lavoratrici. Sono aumentati anche i posti
di lavoro a tempo indeterminato soprattutto a seguito della trasformazione di contratti a tempo
determinato. L’aumento dell’occupazione nel 2015 copre tutti i gruppi professionali, ad eccezione
di operai e artigiani (-04%), e si concentra per gli italiani in professioni qualificate e per gli stranieri in lavori non qualificati; i giovani entrano in particolare nei settori del commercio, alberghi e
ristorazione e servizi alle imprese.
Rispetto infine al rapporto tra istruzione ed occupazione, secondo le rilevazioni Istat, “si conferma il ruolo dell’istruzione quale fattore protettivo” durante la crisi, poichè il tasso di disoccupazione ha colpito in modo meno rilevante i possessori di un titolo di studio superiore (dal 78,5% di
disoccupazione nel 2008 al 76,3 nel 2015) rispetto ai giovani con obbligo educativo o diploma di
secondaria inferiore.
1.2.2. Il lavoro autonomo nel quadro delle dinamiche del mercato del lavoro
Un aspetto peculiare delle dinamiche del mercato del lavoro riguarda il lavoro autonomo.
Il sistema delle libere professioni italiano è estremamente frammentato e risente sia di una tradizione storica legata alla presenza di alcune professioni organizzate in ordini e albi e riconosciute
da apposite leggi, sia alla caratteristica del sistema produttivo, estremamente polverizzato, in cui
è rilevante la presenza di lavoro indipendente, perlopiù contraddistinto da partita IVA.
Figura 4. Comparazione dei trend tra il numero degli impiegati e lavoratori indipendenti in Italia dal
2011 al 2015

Fonte:

elaborazione Isfol su dati EUROSTAT.

Nel 2015 il lavoro indipendente pesa sugli occupati per il 24,4% rispetto ad una media europea
poco al di sopra del 16%, con punte minime proprio in quei paesi con cui maggiormente si confronta l’economia italiana, come la Germania (10,8%), la Francia (11,6%) e la Gran Bretagna (15%).
tale frammentazione della struttura del lavoro e dell’economia ha confermato il suo punto debole
proprio durante il periodo di crisi, laddove si evidenzia che dal 2011 al 2015 mentre i lavoratori
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dipendenti hanno “tenuto” passando ad un valore 100,3 (rispetto al valore 100 del 2011) quelli
indipendenti sono scesi a 96,8%.
Nel complesso l’universo dei lavoratori indipendenti può essere ripartito in tre tipologie:
a) Professioni per il cui esercizio la legge prescrive l’iscrizione obbligatoria in albi o elenchi
legati a specifiche professioni;
b) Professioni per il cui esercizio non è prevista alcuna iscrizione obbligatoria in albi o elenchi,
ma sono comunque professioni disciplinate dalla legge (si veda la Legge n. 4 del 2013) e
organizzati in associazioni professionali;
c) Professioni “non regolamentate” o non organizzate in nessun ordine o collegio, in genere
anche se non esclusivamente professioni nuove, e le cui eventuali aggregazioni in associazioni non sono contenute nell’elenco previsto nella Legge n. 4 del 2013.
Inoltre, vengono considerati professionisti anche molti lavoratori che, pur iscritti obbligatoriamente agli albi o agli ordini professionali, non sono tuttavia lavoratori indipendenti con partita IVA,
ma sono dipendenti di impresa. Per costoro i sostegni alla formazione seguono le policy previste
per tutti gli altri lavoratori dipendenti, per quanto anche essi possono avere accesso ai percorsi
di aggiornamento previsti dagli albi e ordini, rispondendo agli obblighi previsti sull’aggiornamento
professionale permanente.
I professionisti citati al punto a) rispondono dunque alle regole dettate dagli albi e dagli ordini
che ne regolamentano, oltre all’accesso alla professione e ad altri aspetti identitari rispetto alla
professione, anche le modalità e i percorsi di aggiornamento, utilizzando spesso il cosiddetto
sistema dei crediti formativi, con l’obiettivo di raggiungere obbligatoriamente un certo punteggio
minimo di crediti attraverso la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute entro un determinato lasso di anni (in genere entro 3 anni).
L’ultima riforma vigente riguarda la Legge 4 del 2013 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” che ha avuto lo scopo di fornire un quadro di riferimento normativo per
tutte quelle professioni definite nel precedente punto b) non normate singolarmente attraverso
apposite leggi (le professioni cosiddette “ordinistiche” al punto a).
Dal punto di vista della prassi formativa da sempre i lavoratori autonomi presentano comportamenti divergenti: se da una parte quelli legati alle professioni “ordinistiche” e una parte consistente di quelle regolamentate (specie legate alle nuove professioni) presentano livelli di partecipazione a iniziative di formazione sopra la media dei lavoratori, altre categorie legate all’utilizzo
di un basso livello di competenza sono decisamente sotto la media. Ciò è legato anche alla
presenza nei due gruppi di professionisti con livelli diversi di titoli di studio, caratterizzati da titoli
universitari i primi e spesso da solo obbligo di istruzione i secondi.
La norma sopra citata riconosce il ruolo delle associazioni di professionisti (ma anche di ‘aggregazioni’ di associazioni6), che, tra i vari compiti, hanno anche quello di garantire un processo di
aggiornamento permanente delle competenze attraverso anche l’organizzazione di attività di formazione specifica. Altro aspetto fondante della norma riguarda il processo di certificazione delle
competenze per i professionisti, stabilito attraverso un sistema di collaborazione tra le stesse
associazioni di rappresentanza, l’Uni7 e Accredia, l’organismo unico nazionale di accreditamen-

(6)
( 7)
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Entrambe le forme sono presenti in un elenco presso il Ministero dello Sviluppo economico, ad agosto 2016 ne
sono riconosciute 132.
UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) è un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo
Stato e dall’Unione Europea (Elenco degli organismi nazionali di normazione ai sensi dell’articolo 27 del regola-

to, che ha come finalità l’accreditamento stesso degli Organismi di valutazione. La legge, inoltre,
fornisce anche alcune tutele per il consumatore, che può avere la garanzia di rivolgersi a professionisti attestati e/o certificati. Tale sistema dà grande enfasi al mondo associativo, avvicinando il
modello italiano delle professioni a quello anglosassone (dove vige una cosiddetta common law
per tutti i professionisti senza che vi sia un regolamentazione ad hoc giuridica per alcune professioni, ma con il riconoscimento del mondo associativo), di fatto creando ormai un sistema ibrido,
caratterizzato dalla coesistenza del mondo delle professioni “ordinistiche”, ancora considerato
da più parti, rigido e corporativo e quello delle altre associazioni di professionisti (o aggregazioni
di associazioni). Non a caso alcuni professionisti iscritti ad albi o ordini professionali, sono anche
associati agli organismi riconosciuti dalla Legge n. 4/2013 in relazione al tipo di professione effettivamente svolta e al livello di tutela ricercato: questo vale soprattutto per i giovani professionisti
che spesso non si sentono tutelati pur avendo avuto accesso alle professioni ordinistiche.
Non ancora del tutto soddisfacente è da alcuni considerata la situazione per tutti quei professionisti (a volte organizzati a loro volta in Associazioni non presenti nell’elenco del Ministero dello
Sviluppo economico) che non si riconoscono in alcuni aspetti della Legge del 2013, a iniziare dal
rapporto considerato eccessivamente mediato dal ruolo attribuito dalla norma alle Associazioni,
tra cliente e professionista. Un altro aspetto rilevante è che, anche l’Italia, per la programmazione
comunitaria 2014-2020, ha aperto alla possibilità per i professionisti di partecipare, in forma individuale o associata, ai bandi che stanziano risorse in diversi ambiti (non solo per la formazione).
A tal proposito, alcune Regioni, come ad esempio Lazio, Lombardia e Veneto, hanno avviato
diversi tavoli tecnici di rappresentanza con varie associazioni per facilitare e regolamentare l’accesso ai fondi europei: uno degli elementi più dibattuti ha riguardato l’allargamento o meno a
tutta la platea dei professionisti e delle loro associazioni e non unicamente a quelli riconosciuti in
base ai criteri stabiliti dalla Legge 4 del 2013.

1.3. Le politiche per il mercato del lavoro
Il sistema di welfare italiano è stato sostanzialmente modificato dalle riforme legislative sviluppate a partire dalla fine degli anni novanta, ispirate al principio europeo della “flexicurity” e quindi
mirate ad introdurre nelle politiche attive del mercato del lavoro maggiori elementi di flessibilità
insieme a nuovi e coerenti strumenti di sicurezza sociale. La prima generazione di tali riforme8
ha consentito ai datori di lavoro di assumere dipendenti tramite contratti “atipici” e temporanei e
di licenziare con maggiore flessibilità. Nello stesso tempo, hanno avviato la riorganizzazione dei
servizi di supporto ai lavoratori investiti da una mobilità occupazionale crescente, garantendo
loro maggiori opportunità di reimpiego.
Le più recenti riforme sono invece legate alla Legge n. 183/2014 (“Jobs Act” ) ed al suo articolato
processo applicativo tramite una serie di decreti legislativi che ampliano fortemente il percorso di
riforma precedente e disegnano un nuovo quadro di riferimento del diritto del lavoro.9 In particolare
il percorso legislativo in atto è intervenuto in materia di: a) flessibilità del mercato del lavoro, sia in

( 8)
( 9)

mento UE n. 1025/2012), che da quasi 100 anni elabora e pubblica norme tecniche volontarie – le norme UNI – in
tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.
In particolare D.Lgs. 276/2003 “Riforma Biagi”; L. 92/2012 “Legge Fornero”.
Isfol, L’Italia tra il Jobs Act ed Europa 2020. Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2015, a cura di
Tiziana Canal, Isfol, 2015 (I libri del Fondo sociale europeo, 216).

11

ingresso che in uscita, incentivando le imprese ad assumere con contratti a tempo indeterminato;
b) revisione degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria ed in costanza di
rapporto di lavoro; c) nuovi servizi e politiche attive del lavoro per favorire i reinserimenti; d) incremento delle tutele della maternità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Per quanto riguarda in particolare le tipologie di contratti di lavoro, rispetto alle innovazioni legislative precedenti, le attuali politiche del lavoro introdotte dal Jobs Act mirano a promuovere
l’occupazione dipendente nelle imprese tramite un percorso di “tutele crescenti”. Da sottolineare
che lo sviluppo delle competenze (acquisibili anche tramite apprendistato) è considerato un elemento chiave per il conseguimento di un’occupazione più stabile.

1.4.

Il valore aggiunto dei titoli e delle qualifiche sul mercato del lavoro

1.4.1.

L’istruzione conseguita e la sua valenza occupazionale

L’Italia non ha ancora colmato il ritardo nel livello di qualificazione complessivo della popolazione
che la separa dagli altri Paesi economicamente più avanzati e pur avendo compiuto progressi in
molti settori è ancora agli ultimi posti rispetto al benchmark di Europa 2020. Per quanto riguarda
gli abbandoni dai canali di istruzione e formazione, nel 2015 le uscite precoci dei giovani in età
compresa tra 18 e 24 anni sono state il 14,7% sul totale della popolazione di pari età. Soprattutto
nel caso della Istruzione e Formazione Professionale, quasi la metà dei discenti sono indietro di
almeno un anno nel percorso formativo, condizione che, per esperienza, aumenta la probabilità
di un abbandono precoce. Nonostante i progressi, il numero di abbandoni precoci rimarrà più alto
del target UE fissato al 10% per il 2020. Il programma nazionale di riforme segue un approccio
1.3. Istruzione conseguita
più moderato che fissa l’obiettivo al 16%. Obiettivo che sembra essere stato ormai raggiunto.
Figura 5.	Percentuale di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato l’iter di
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Figura XXX1. Percentuale di popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni che ha conseguito titoli di studio
terziari, anni 2008, 2013 e 2015 (%)
45
40

20

19,6
15

16,8

L’Italia si è anche impegnata nell’attuazione di politiche capaci di
integrare IeFP e mercato del la14,7
14,7
voro rivolte ai giovani e pensate specificamente per ridurre l’abbandono precoce tramite opportu10
11,9
nità di formazione
in forma alternata e strumenti per validare le competenze
da questi acquisite.
11,0
Tali politiche sono anche rivolte allo sviluppo quanti-qualitativo dell’istruzione superiore.
Infatti la
proporzione di giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni che ha conseguito almeno un diplo5
ma di istruzione
secondaria di II grado è più bassa della media UE-28: nel 2015 erano l’81,1%
contro l’82,7%, ma con un divario in contrazione rispetto ai dati registrati nel 2008, quando erano
il 76,6% a fronte del 78,6% e soprattutto in raffronto al 2013, anno in cui il dato italiano faceva
registrare0il 78,1% contro quello europeo all’81,1%.
EU-28
Passando ai titoli superiori diItalia
istruzione (figura 6), nel 2015 solo un
italiano su quattro
(25,3%) di età compresa tra i 30 e i 34 anni
ha conseguito
un diploma di studi superiori uni2008
2013
2015
versitari o equivalenti (obiettivo UE: 40%). L’obiettivo che l’Italia si pone a livello nazionale
per Europa 2020, è fissato al 26% e sembra quasi raggiunto, pur se molto distante da quello
Fonte: Eurostat, EU-LFS: Percentuale di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni per sesso che ha abbandonato l'iter di formazione al livello pi
comunitario.
Non di secondaria
meno va
incremento
al 19,2%
delt2020_40. Data di estrazione
basso di istruzione
di Isottolineato
grado e che nonilhaconsiderevole
intrapreso altri percorsi
di istruzionerispetto
o formazione.
Codice dati:
2008 e11/07/2016
al 22,5% del 2013 (le cifre per la UE-28 sono rispettivamente del 31% per il 2008 e
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del 37,1% nel 2013 e del 38,7% nel 2015).

Figura 6.	Percentuale di popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni che ha conseguito titoli
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1.4.2.

Il disallineamento tra educazione ed occupazione

In Europa le persone con istruzione primaria o dell’obbligo hanno un tasso di occupazione del
52%, le persone con un titolo di scuola secondario arrivano al 70% mentre le persone con laurea
o titolo superiore superano l’80%. L’Italia registra performance leggermente inferiori alla media
(64% vs 70%) ma marcatamente più basse di Francia e Germania. La componente femminile
(non oltre il 50%) deprime il dato complessivo. Il tasso di disoccupazione medio europeo è poco
superiore al 6%, l’Italia è sui medesimi livelli (come la Francia) con circa 3 milioni di persone in
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cerca mentre la Germania registra un tasso di poco oltre il 3%, pari a 2 milioni di persone in cerca. Tuttavia il tasso di disoccupazione giovanile nel nostro Paese è in costante crescita: dal 20%
del 2007 è giunto nel 2016 a oltre il 42%.
La crescita di capitale umano avvenuta negli ultimi 20 anni in Europa ha visto partecipe
anche l’Italia, ma in molti casi alla crescita dell’offerta non è conseguita una crescita della
domanda di lavoro qualificata, perlomeno in termini di produttività dei fattori. In particolare
in Italia il rapporto tra sistema scolastico e formativo ed il sistema produttivo ed economico
mostra alcune contraddizioni su aspetti rilevanti. Uno di questi è la presenza di lavoro qualificato nel sistema produttivo. In particolare, il numero di laureati è ancora molto contenuto
rispetto agli altri paesi europei, ma al contempo la domanda di lavoro qualificato è così modesta da creare comunque rilevanti fenomeni di “over-education”. In altri termini le azioni e le
riforme intraprese negli ultimi anni volte ad incrementare l’accesso all’istruzione superiore ed
universitaria non sono state accompagnate da un maggior assorbimento della forza lavoro
più istruita nel sistema produttivo.
Analoga criticità si riscontra nella correlazione modesta tra istruzione formale e possesso di
competenze spendibili sul mercato del lavoro poiché l’istruzione secondaria e terziaria non
garantiscono – di per se stesse – una partecipazione significativamente migliore.
Nelle figure 7 e 8 vediamo come la disoccupazione tra le persone con istruzione inferiore è
sistematicamente più elevata in tutti i Paesi, tuttavia negli altri Paesi, i più alti livelli di istruzione forniscono una migliore performance in occupabilità, mentre in Italia questo non avviene in
misura simile.
Figura 7.	Tasso di disoccupazione per livello di istruzione (%) 2014

Fonte:
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Eurostat, lfsa_urgaet. estrazione 18/11/2016.

Figura 8.
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Un approfondimento del mismatch educativo ed in particolare della over-education in Italia proviene dagli esiti dell’indagine Isfol-PLUS. L’indagine si caratterizza per l’assenza di interviste indirette (proxy) e perchè mira a ricercare lo status percepito dai rispondenti. Si è pertanto somministrato un questionario estremamente dettagliato sulla natura del rapporto di lavoro, l’istruzione
e le condizioni familiari che ha consentito l’analisi di fenomeni molto specifici. L’indagine coglie
pertanto la situazione attuale del mercato del lavoro così come viene percepita dai soggetti direttamente coinvolti, con una particolare attenzione alle difficoltà incontrate da giovani, donne e
persone con più di 50 anni. Inoltre, il disegno longitudinale della rilevazione, che consiste in una
parte di interviste ripetuta per gli stessi soggetti (panel), consente di tracciare con precisione le
loro traiettorie sul mercato del lavoro nel corso del tempo.
In sintesi i risultati dell’indagine mostrano che il possesso di una qualificazione più elevata
non sembra avere effetti rilevanti sulla probabilità di avere un buon mach con la posizione
occupazionale.
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NON TRADOTTA :PUO RESTARE IN INGLESE PERCHE’ NON DISPONIBILE
VERSIONE UFFICIALE IN ITALIANO
The composition of overeducation for main controls

Figura 9.
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L’indagine mostra come il fenomeno di un “eccesso di istruzione” (over-education) abbia
livelli significativamente diversi per classe di età, titolo di studio acquisito, e sesso. In particolare la mancata corrispondenza tra educazione posseduta e posizione nel sistema economico-produttivo diminuisce con l’età, il che suggerisce che nel corso del tempo, anche se
lentamente e parzialmente, un adeguamento tra capitale umano e lavoro alla fine si verifica.
Nella classe di età 40-49, più del 42% degli individui occupati non segnala alcuna mancata corrispondenza (36% nella classe di età 18-39), mentre tale percentuale sale al 47%
per quelli oltre 50. La mancata corrispondenza più difficile da assorbire nel tempo è invece
quella rappresentata dall’indicatore della sovra qualificazione (over skilling) per la quale non
si rilevano significative variazioni percentuali tra differenti classi di età. L’analisi di genere
mostra invece che tale disallineamento è sempre più frequente tra gli uomini per tutti gli
indicatori adottati mentre oltre il 47% delle donne occupate non mostra fattori di disallineamento. L’analisi degli indicatori di over-education rispetto al livello educativo mostra che,
ad esempio, un soggetto con titolo di secondaria superiore ha generalmente una posizione
lavorativa meno squilibrata rispetto al titolo di studio posseduto nei confronti di un laureato.
Tuttavia una rilevante quota di scuola secondaria superiore considerano il loro titolo di studio
“un pezzo di carta” non necessario per le performance attese dalle occupazioni correnti. In
sostanza è possibile affermare che non vi è alcuna coerenza stretta ed evidente tra il valore
formale del singolo CV e la sua effettiva spendibilità in occupazioni corrispondenti. D’altro
Italia – una
L’istruzione
e formazione
in Europa- Reportper
italiano
–pag. 6 con alto reddito
lato, i ReferNet
dati mostrano
riduzione
della sovra-educazione
le persone
personale o familiare: ovvero i salari più alti sono in genere associati a professioni apicali che
implicano il possesso di un elevato capitale umano. In sostanza, il circolo virtuoso tra alta
formazione, alto salario, alta soddisfazione lavorativa sembra esistere ancora, ma il ruolo
giocato dall’istruzione come fattore di mobilità sociale non appare chiaramente individuabile
ed anzi mostra molti elementi contraddittori: c’è una relazione tra i canali di accesso al lavoro ed il fenomeno dell’over-education? I dati mostrano che l’ottenimento di un lavoro per vie
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formali (via selezioni aperte o concorsi) od attraverso un canale professionale garantisce un
miglior match tra qualificazione e posizione lavorativa. In altri termini un accesso strutturato
e professionale al lavoro determina maggiori probabilità di ottenere un lavoro più in linea con
le proprie qualificazioni; al contrario, il reclutamento secondo canali informali non ottimizza
l’incontro tra domanda ed offerta ma facilita solo occupazioni rapide e poco stabili. 10 Inoltre
l’indagine mostra che la scarsa soddisfazione nel lavoro è legata ad un maggior grado di
over-education: gli occupati con forte disaffezione al lavoro riportano oltre 10 punti percentuali di over-education. In sintesi l’analisi conferma che i fattori determinanti tale fenomeno
siano riconducibili sia al versante dell’offerta che della domanda di lavoro e che, in ogni caso,
l’over-education è associata sia a minore produttività del lavoro che a una più bassa soddisfazione occupazionale.

(10)

Meliciani V., Radicchia D., Overskill and overeducation in the Italian labour market: the role of fields of study,
presentato al Birkbeck CIMR workshop: Risky Skills, 10 luglio 2015; Meliciani V., Radicchia D., L’intermediazione
informale in Italia: è vantaggioso risparmiare sui costi di ricerca di un lavoro? (Studi Isfol, 2009/5).
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CAPITOLO 2

Il Sistema educativo e formativo nella prospettiva
dell’apprendimento permanente
Il sistema educativo di istruzione e formazione si organizza attorno al principio della sussidiarietà
tra lo Stato e le Regioni. Ciò vuol dire che lo Stato ha la competenza legislativa esclusiva per
quanto riguarda le “norme generali sull’istruzione” e la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, mentre le Regioni hanno
la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. Le scuole hanno
autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
Più nel dettaglio, gli attori coinvolti nel governo del sistema di istruzione e formazione in Italia
sono: il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) con compiti di definizione
generale dei principi e dei livelli essenziali del sistema di istruzione; il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali (MLPS) che definisce e garantisce i livelli essenziali delle prestazioni riferiti al
sistema della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome con esclusiva giurisdizione sull‘istruzione e formazione professionale sia per quanto riguarda la programmazione
che la gestione ed erogazione dell’offerta formativa; le parti sociali che contribuiscono a definire
e realizzare le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto riguarda il campo della formazione professionale.
L’articolazione del sistema rappresentato nella figura 10 (VET nell’istruzione e nella formazione
in Italia) può essere così sintetizzata:
• l’offerta di istruzione pre-primaria si svolge negli asili nido per i bambini nella fascia 0-3
anni di età e non rientra fra le competenze del MIUR. Viene gestita dai comuni e dai soggetti privati. L’istruzione per bambini tra i 3 e i 6 anni (non obbligatoria) avviene invece nelle
scuole dell’infanzia le quali fanno parte del sistema educativo e sono sotto la responsabilità
del MIUR. Tuttavia concorrono a rispondere alla elevata richiesta anche gli istituti gestiti dai
soggetti locali e dai privati;
• il primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, è articolato nella scuola
primaria (5 anni di durata) per i bambini da 6 a 11 anni e nella scuola secondaria di primo
grado (3 anni di durata) per alunni da 11 a 14 anni. Al termine della scuola secondaria di I
grado un allievo sostiene il suo primo esame di Stato che prevede il rilascio del Diploma di
licenza conclusivo del I ciclo (livello EQF 1);
• il secondo ciclo di istruzione è costituito da due tipi di offerta:
1. scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, della durata di 5 anni, rivolta agli alunni dai 14 ai 19 anni. Appartengono a questo percorso i licei11, gli istituti tecnici
e gli istituti professionali (livello EQF 4);
2. percorsi triennali (livello EQF 3) e quadriennali (livello EQF 4) di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, rivolti a giovani che
hanno concluso il primo ciclo di istruzione. Possono essere realizzati dalle agenzie formative accreditate dalle regioni e dagli istituti professionali in sussidiarietà. È in cantie(11) L’educazione ricevuta in un liceo (liceo) è per lo più teorica, con una specializzazione in uno specifico campo di
studi (scienze umane, scienza o arte).

19

re la proposta di realizzare tali percorsi di IeFP sperimentando il sistema duale. Questo
approccio sperimentale permette l’acquisizione della qualifica e del diploma attraverso
tre possibili modalità: un tipo di apprendistato “rafforzato” di almeno il 40% del totale del
percorso rispetto a quello che viene già svolto, per arrivare al 50% nel terzo e quattro
anno, o attraverso la metodologia della impresa simulata. Tali percorsi saranno avviati a
partire dalla annualità 2016-2017.
L’istruzione obbligatoria dura 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo
ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, frequentabili in scuole statali o scuole paritarie. Dopo aver concluso il primo ciclo di istruzione, gli ultimi due anni di istruzione obbligatoria
(da 14 a 16 anni di età) possono essere assolti nella scuola secondaria di secondo grado, di
competenza statale (licei, istituti tecnici e istituti professionali) o nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale. Va al riguardo sottolineato che i recenti
decreti legislativi di attuazione della Legge di riforma del sistema di istruzione n. 107/2015 (la
cosiddetta “Buona Scuola”) prevedono la riorganizzazione dell’intera filiera dell’istruzione professionale (filiera IP) che dal 2016-2017 sarà affiancata ai Licei ed agli Istituti Tecnici con una
specifica identità e missione. In particolare, il potenziamento della filiera IP, si propone di innovare l’offerta educativa della scuola secondaria attraverso la creazione di un sistema di scuole
che si ispira ai modelli duali europei e che sarà basato sull’apprendimento di competenze e sulla
sinergia con il territorio e il mondo del lavoro.
Al termine di questo biennio, a 16 anni, viene rilasciato, dalla struttura formativa prescelta dal
giovane, il Certificato delle competenze acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (livello EQF 2).
Tuttavia, a 16 anni, nessun allievo può abbandonare il sistema educativo senza una qualifica o
un diploma. Per legge (53/2003) infatti, tutti i giovani devono continuare a formarsi per assolvere
il diritto/dovere di istruzione e formazione. Lo possono fare nel campo dell’istruzione quinquennale, con l’acquisizione di un diploma del sistema di istruzione, o formandosi fino al conseguimento di una qualifica professionale triennale (percorsi di IeFP) entro il 18° anno di età.
I giovani, a partire dai 15 anni, possono assolvere l’obbligo di istruzione/diritto-dovere anche attraverso il contratto di apprendistato cosiddetto di “I livello” per acquisire la qualifica e il diploma
professionale, o il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore.
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L’apprendistato rappresenta, infatti, uno dei principali dispositivi a contenuto formativo per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. In particolare l’apprendistato è un contratto di lavoro
a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile ed è uno dei capisaldi del sistema duale italiano. La formazione prevista dal contratto di apprendistato è gestita
dalle Regioni e Province Autonome. Secondo quanto previsto dal Jobs Act, il D.Lgs. n. 81/2015
ha operato una revisione profonda delle regolazioni relative a tale proposito. A seguito di tali innovazioni, l’apprendistato si articola in tre tipologie:
1. Apprendistato per il conseguimento di una qualifica e di un diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
per i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25;
2. Apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad
apprendere un mestiere e a conseguire una qualificazione professionale di cui alla contrattazione collettiva;
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca
nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
In esito ai percorsi triennali e quadriennali di IeFP e dopo il diploma della scuola secondaria superiore è possibile iscriversi ai corsi di formazione post diploma e post qualifica, di competenza
regionale, che rilasciano una qualifica professionale cosiddetta di “II livello”. Sono percorsi finanziati per lo più dal Fondo sociale europeo, destinati a disoccupati e “categorie svantaggiate” con
una durata che va prevalentemente dalle 50 alle 300 ore (con alcuni corsi di 600-800 ore che
rilasciano la qualifica regionale).
Esistono inoltre altri percorsi destinati in particolare alla formazione di professionalità tecniche,
nell’ambito dell’offerta di formazione superiore non accademica. Si tratta dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), che non fanno parte del sistema universitario, e a cui
si può accedere con i diplomi scolastici oppure dal IV anno dei percorsi di IeFP o anche tramite
l’accertamento delle competenze in ingresso. Sono realizzati da 4 soggetti formativi (scuola,
formazione, università e impresa). Prevedono l’acquisizione di un certificato di specializzazione
tecnica superiore (IV livello EQF), spendibile in ambito nazionale e comunitario. L’offerta formativa di formazione tecnica superiore si è arricchita anche dei corsi ITS. Questi ultimi, rispetto agli
IFTS, sono più lunghi (in genere 2 annualità), rilasciano un titolo in uscita di V livello EQF e si
organizzano in fondazioni in cui sono rappresentati il mondo della scuola, della università, della
formazione, delle imprese e degli enti locali. Le qualificazioni in esito ai percorsi IFTS e ai corsi
ITS possono essere acquisite anche attraverso l’apprendistato.
Infine l’istruzione terziaria (livelli EQF 6, 7 e 8) viene offerta dalle università (organizzate in Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale) e dall’Alta formazione artistica e musicale (AFAM).
Dell’AFAM fanno parte istituzioni quali ad esempio le Accademie di arte, di danza e di teatro e i
Conservatori di musica. L’intera istruzione superiore di carattere terziario (università e AFAM) è
organizzata in percorsi di primo, secondo e terzo ciclo, sulla base della struttura del Processo di
Bologna.
Per gli adulti e gli stranieri, anche dopo i 16 anni, che non hanno acquisito l’istruzione di base,
è attiva sui territori la rete dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) costituita dalle
istituzioni scolastiche che realizzano percorsi formativi anche serali finalizzati a far conseguire
i titoli di studio e le certificazioni riferite al primo e al secondo ciclo di istruzione in relazione ai
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percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei e la certificazione dell’acquisizione delle competenze dell’obbligo di istruzione (16 anni, livello EQF 2). Vengono inoltre erogati
percorsi per l’attestazione del raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue,
approvato dal Consiglio d’Europa.
Per quanto riguarda invece la formazione continua, il sistema di apprendimento permanente
prevede attività formative rivolte agli adulti occupati o che hanno perso il lavoro e sono in cerca
di un altro, rappresentate da offerte pubbliche e interventi proposti e finanziati da soggetti privati.
Con riferimento al sistema pubblico, l’offerta di formazione continua vede come attori del sistema
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le parti sociali. Ad essi si aggiungono
anche le imprese che possono realizzare interventi per i propri dipendenti tramite fondi privati.

2.1.

Il sistema italiano di istruzione e formazione

2.1.1.

Il Sistema di istruzione e formazione post secondario

L’attuale configurazione del sistema italiano di offerta formativa post secondaria costituisce l’esito, non ancora concluso, di un complesso iter normativo e ordinamentale che ha portato alla definizione di due differenti tipologie formative: i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) e l’Istruzione tecnica superiore (ITS). Con le loro specifiche caratteristiche e prerogative le
due filiere rappresentano un segmento importante nel panorama del sistema educativo italiano.
I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
I percorsi IFTS, istituiti nel 1999 e poi rivisitati fino all’attuale configurazione definita dal Decreto
Interministeriale del 2013, sono percorsi di formazione tecnica superiore, così regolamentati:
corsi di 800-1000 ore (di cui almeno il 30% da spendere sotto forma di stage presso un’impresa),
al cui termine si ottiene un certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS, avente validità
nazionale e correlato al IV livello EQF.
La programmazione dei percorsi IFTS è definita dalle Regioni e Province Autonome all’interno
di specifici documenti programmatori definiti Piani triennali. I Piani triennali costituiscono lo strumento attraverso cui Regioni e PA definiscono la propria strategia in tema di offerta formativa
post secondaria, pertanto non riguardano esclusivamente la formazione tecnica ma anche gli ITS
e i Poli formativi. Le amministrazioni locali sono quindi chiamate ad avere una piena conoscenza
del proprio territorio e, attraverso un approccio integrato, a recepire sia le istanze provenienti dai
sistemi produttivi locali sia i fabbisogni formativi espressi dal territorio.
Le programmazioni regionali sono definite a partire dal Repertorio Nazionale IFTS, ovvero un catalogo di 20 specializzazioni tecniche, riferite a specifiche aree professionali (meccanica, ICT, turismo). Possono accedere ai percorsi diplomati e non, questi ultimi solo a seguito di una specifica
valutazione delle competenze del candidato da parte del collegio docenti. I percorsi IFTS devono
essere erogati da soggetti compositi, al cui interno devono essere necessariamente presenti una
scuola, un’università, una struttura formativa accreditata e un’azienda che si aggregano in ATI
(Associazione Temporanea di Impresa) o ATS (Associazione Temporanea di Scopo). La presenza delle aziende e l’alto numero di ore in stage costituiscono il presupposto fondamentale per
garantire un’offerta formativa strettamente correlata alle dinamiche dei sistemi produttivi locali.
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L’Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
L’Istruzione tecnica superiore rappresenta il sistema di offerta formativa post secondario parallelo ai percorsi accademici.
La filiera è stata istituita con il DPCM del 25 gennaio 2008 e, come per gli IFTS, rivisitata attraverso il già citato Decreto Interministeriale del 2013.
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono qualificabili come “scuole ad alta specializzazione tecnologica” che, similmente agli IFTS, promuovono un’offerta formativa di alto livello specialistico
così da offrire agli allievi competenze tecniche appetibili dal mercato del lavoro. In coerenza con
questo approccio la programmazione degli ITS è definita dalle amministrazioni regionali secondo
le proprie caratteristiche produttive ed economiche.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei corsi essi hanno una durata pari a 4 semestri, ovvero
1800/2000 ore di cui almeno il 30% deve essere svolto in azienda sotto forma di tirocinio; il 50%
dei docenti deve provenire dal mondo del lavoro e delle professioni. La conclusione positiva del
percorso dà luogo a un Diploma di Tecnico Superiore con l’indicazione dell’area tecnologica e
della figura nazionale di riferimento, correlato al V livello EQF.
Le aree tecnologiche individuate per gli ITS sono:
• Efficienza energetica;
• Mobilità sostenibile;
• Nuove tecnologie della vita;
• Nuove tecnologie per il Made in Italy (sistemi, meccanica, moda, alimentare, casa, servizi
alle imprese);
• Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
• Tecnologie dell’ informazione e della comunicazione.
Un elemento di forte distinzione rispetto agli IFTS è dato dalla natura dei soggetti che erogano i
percorsi: sebbene anche negli IFTS i VET provider siano una partnership tra più soggetti (scuole,
enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali), per gli ITS tale partenariato
deve obbligatoriamente strutturarsi secondo il modello della Fondazione di partecipazione.
La motivazione di tale modello di governance è dato dal fatto che la Fondazione garantisce una
maggiore stabilità e riconoscibilità del soggetto da parte delle istituzioni e degli attori del territorio,
nonché dei potenziali allievi.
I due canali condividono il medesimo approccio culturale che si sostanzia nella centralità della
cultura tecnica e tecnologica, nella forte coerenza con il tessuto economico e produttivo del territorio, nella capacità di coniugare la classica formazione in aula con l’esperienza diretta presso
le aziende. A fronte di questa affinità sussistono alcuni elementi di differenziazione: il ministero
di riferimento (dell’Istruzione per gli ITS, del Lavoro e delle politiche sociali per gli IFTS), il modello di governance adottato (Fondazione per gli ITS, ATI o ATS per gli IFTS). I recenti interventi
normativi del Governo in tema di mercato del lavoro ed educazione - Riforma dell’Apprendistato
all’interno del Jobs Act (D.Lgs. 81/2015) e Riforma della Scuola (L. 107/2015 “Buona Scuola”)
– hanno da un lato confermato l’importanza e la specificità della formazione tecnica dall’altro
dato impulso alla messa a sistema della cosiddetta “filiera lunga della formazione professionale”,
ovvero un sistema formativo integrato che metta in coerenza la IeFP con gli IFTS e gli ITS e che
consenta quindi a un giovane diplomato IeFP di proseguire nel proprio percorso di specializzazione fino all’ottenimento di un Diploma di Tecnico Superiore.
Relativamente alla Riforma della Scuola, la norma consente ai giovani diplomati della IeFP, at-
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traverso lo svolgimento di un percorso di formazione tecnica superiore, di accedere a percorsi
realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS). Nell’ottica del legislatore i percorsi IFTS diventano
un quinto anno funzionale a quei giovani che, fuoriusciti dalla IeFP, intendono proseguire il proprio percorso di specializzazione ed accedere all’Istruzione Tecnica Superiore, che rappresenta
così il vertice della filiera lunga della formazione professionale. Parallelamente, la nuova disciplina dell’Apprendistato identifica una delle possibili fattispecie proprio nell’Apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore. Nello specifico la riforma consente al datore di lavoro di
stipulare un contratto di apprendistato triennale/quadriennale, con ragazzi di età compresa
tra i 15 ai 25 anni, utile per l’ottenimento della qualifica/diploma professionale; a questo si aggiunge la possibilità data al datore di lavoro e apprendista di prolungare di un anno il contratto
di apprendistato e consentire così al giovane l’acquisizione del certificato di specializzazione
tecnica superiore. Se a livello centrale si è lavorato al fine di definire i presupposti normativi
necessari all’implementazione della “filiera lunga della formazione professionale”, è bene ricordare come il ruolo centrale nella definizione dell’offerta formativa di entrambi i canali spetti alle
singole Regioni, attraverso l’approvazione di specifici documenti programmatori definiti “Piani
Triennali Regionali”. Questo elemento è fondamentale nel momento in cui si va ad analizzare
la presenza sui territori delle due filiere in oggetto. Ad oggi, con tempistiche e modalità differenti, percorsi IFTS sono stati programmati ed erogati da un numero ristretto di regioni: Abruzzo,
Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Marche, Toscana, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Campania;
al contrario la filiera dell’Istruzione tecnica superiore, benché più recente, ha avuto una maggiore
diffusione sul territorio nazionale, tanto che la quasi totalità delle regioni dispone di almeno una
Fondazione ITS.12
Nonostante gli aspetti qualitativi e contenutistici estremamente interessanti di tali filiere rimane la
necessità di accrescere la loro dimensione quantitativa. Ad oggi infatti i numeri dei partecipanti
ai percorsi IFTS e ITS è ancora troppo ristretto; se consideriamo i dati dell’ultimo monitoraggio
IFTS dell’Isfol sull’annualità 2015 la cifra si attesta intorno ai 1500 allievi qualificati nei 75 corsi
programmati.13 Passando agli ITS, i dati rilevati da indire testimoniano un numero ancora troppo
ridotto di utenti, non in linea con le potenzialità della filiera né con le aspettative delle istituzioni:
dal 2010 ad oggi il totale degli studenti che sono stati iscritti ai percorsi ITS conclusi è pari a
5.702, di cui 4.166 hanno ottenuto il diploma.14
In sintesi, il lavoro sin qui compiuto dalle istituzioni per la messa a punto di un sistema in grado
di far dialogare le diverse filiere formative, sia tra di loro sia col mondo della scuola, rappresenta un presupposto fondamentale, che tuttavia non può che costituire un punto di partenza.
Migliorare questi aspetti è ancor più necessario se si considerano le buone performance che
IFTS e ITS offrono in tema di occupabilità. Su questo tema Isfol e Indire, in qualità di assistenze
scientifiche di MIUR e MLPS, hanno approfondito il tema relativo agli esiti occupazionali delle

(12) Il monitoraggio dell’Istruzione tecnica superiore è affidata all’Indire (MIUR). L’Isfol (ora Inapp) ha partecipato al
monitoraggio degli ITIS.
(13) Al fine di rendere l’attività di monitoraggio più sistematica e di consentire la creazione di serie storiche di dati su
questo tema, il periodo di monitoraggio considerato arriva sino al 2014.
(14) Dati aggiornati al 17 marzo 2016 - fonte: Indire-ITS database nazionale.
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due filiere (nello specifico Isfol si è occupato di IFTS15e Indire di ITS16); le analisi prodotte sottolineano la buona capacità di ingresso nel mercato del lavoro da parte degli allievi fuoriusciti
dalle due filiere e hanno dimostrato come la programmazione di percorsi formativi ad alto tasso
di specializzazione costituisca un’opzione utile ai giovani nonché un valore aggiunto per i sistemi
produttivi locali.
2.1.2.

Le politiche a supporto della formazione continua e il loro sistema di finanziamento

L’insieme dei provvedimenti che concorrono a disciplinare la formazione continua in Italia, tuttora vigenti, sono stati ratificati a partire dal 1993, anche se alcuni principi affondano nella L.
845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale). In ordine puramente cronologico si richiamano, di seguito, le norme di maggior rilievo:
• Legge 236/1993, legge nazionale sulla formazione continua, che ha attribuito alle Regioni
e Province autonome la responsabilità di programmare e definire le priorità di intervento
degli interventi formativi a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore privato;
• Legge 53/2000, dispositivo normativo che ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla formazione “permanente” durante tutto l’arco della vita e la possibilità di fruire di congedi per la
formazione. L’articolo 6, comma 4 riservava risorse pari a circa 15 milioni di euro annui da
ripartire alle Regioni, che con modalità differenziate hanno finanziato sia progetti formativi
elaborati da imprese che prevedessero quote di riduzione dell’orario di lavoro sulla base di
accordi contrattuali, sia proposte di singoli lavoratori che richiedessero l’assegnazione di
voucher a domanda individuale;
• Legge 388/2000 (articolo 118) e successive modificazioni, che ha previsto l’istituzione dei
Fondi interprofessionali, ossia di organismi bilaterali di natura associativa, costituiti sulla
base di accordi tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, per i principali settori di attività economica. Essi
gestiscono le risorse dello 0,30% provenienti dai datori di lavoro che al momento del versamento scelgono di aderire ad un Fondo;
• Piani operativi regionali relativi al Fse, finanziano sulla base di linee strategiche approvate
dalla Commissione europea, azioni di formazione indirizzate alla platea più ampia degli
occupati (dipendenti e indipendenti), disoccupati e inattivi, nonché alle imprese. È l’asse
adattabilità che, con una disponibilità media annua complessiva per tutto il territorio nazionale di poco inferiore ai 180 milioni di euro, finanzia il target della formazione continua.
Nel 2015 le nuove politiche di welfare attivo hanno ridefinito, seppure indirettamente, gli assetti
del sistema descritto, benché restino ancora da chiarire molti aspetti legati a come verranno ridisegnate funzioni e competenze in materia di politiche del lavoro e della formazione nei rapporti
tra Stato e Regioni.
La modifica degli strumenti normativi nazionali, in particolare la L. n. 236/1993 e la L. n. 53/2000
che sono stati definanziati, ha semplificato il quadro d’insieme, poiché sono state ridotte le sovrapposizioni tra le competenze dei Fondi interprofessionali e quelle delle Regioni ed è stato
spostato ulteriormente il peso del supporto alla formazione delle imprese e dei lavoratori sui

(15) Isfol (2015), Formazione Tecnica Superiore. Gli esiti occupazionali dei corsi IFTS, Isfol (I libri del Fondo sociale
europeo, 205).
(16) dati aggiornati al 17 marzo 2016 - fonte: Indire-ITS database nazionale.
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Fondi stessi. Il decreto attuativo del Jobs Act (D.Lgs 150/2015) ha inoltre inserito i Fondi interprofessionali nella Rete nazionale dei servizi per le politiche attive per il lavoro. In tal modo, non solo
si è riconosciuta la funzione pubblica svolta sin qui dai Fondi come erogatori di finanziamenti per
la formazione e come strumento rilevante per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma sono
stati incardinati in un sistema composito che implica una governance coordinata dei processi.
Ad ottobre 2015 il numero complessivo di imprese aderenti ai 19 Fondi interprofessionali operanti
è di poco superiore alle 930mila unità, raggiungendo una platea di quasi 9,6 milioni di dipendenti.
A conferma di tale progressivo interesse espresso da diversi territori e da alcuni ambiti settoriali
si è vicini a una saturazione del potenziale rispetto all’universo delle imprese attive.
Gran parte del supporto finanziario alla formazione continua deriva dal contributo del cosiddetto
0,30% versato dalle imprese del settore privato all’Inps. Questo contributo è stato introdotto con
la L. n. 845/1978, che prevedeva un aumento, pari allo 0,30% appunto, delle retribuzioni soggette all’obbligo contributivo ordinario, dovuto dai datori di lavoro all’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria. Tale contributo fino al 2003 è stato gestito dalle Regioni
che disponevano come strumento normativo di finanziamento per la formazione continua di tre
canali: a) la L. n. 236/93 che aveva a disposizione la maggior parte del gettito derivato dallo
0,30%; b) la L. n. 53 del 2000 che prevedeva un finanziamento annuale di poco inferiore ai 15
milioni di euro; c) il FSE, in parte cofinanziato anche dal gettito dello 0,30 (parte della quota destinata al Ministero dell’Economia e delle finanze).
Dal 2004 i Fondi paritetici interprofessionali hanno iniziato a essere finanziati dall’Inps in relazione alle scelte delle imprese che indicano direttamente a quale/i Fondo/i interprofessionale/i
intendono aderire. Ciò ha immediatamente comportato una progressiva riduzione di risorse finanziarie dal sistema regionale a vantaggio dei Fondi interprofessionali.
Sull’assetto finanziario venutosi a creare dopo il 2004 è poi intervenuto pesantemente il periodo
di crisi che, tra le sue conseguenze, ha anche implicato un significativo utilizzo di risorse destinate alla formazione continua verso misure di politica passiva (integrazione al reddito dei lavoratori
maggiormente colpiti dalla crisi). Non ultimo, a partire dal 2016, come accennato, è stato azzerato il finanziamento previsto sia nella L. n. 236/1993, sia nella L. n. 53/200 con riferimento alla
parte che prevedeva il finanziamento di congedi formativi tramite piani aziendali concordati tra
le parti e/o voucher individuali per i lavoratori.17 A tale sacrificio corrisposto dalle Regioni, ne ha
corrisposto anche uno da parte dei Fondi che, sempre a partire dal 2016 e per gli anni successivi, vedono un prelievo costante di 120 milioni annui dall’ammontare che l’Inps conferisce loro in
relazione alle adesioni delle imprese.18
Quale effetto della crisi, tra il 2009 e il 2015 circa 1,040 miliardi di euro destinati alla formazione
continua sono stati utilizzati per misure di contrasto, a cui si aggiungono, a regime, altri 200 milioni di euro circa annuali a partire dal 2016 (tra Fondi interprofessionali e Regioni). Una simile
situazione ha spinto sia le Regioni che i Fondi interprofessionali a meglio focalizzare gli obiettivi
degli interventi e allo stesso tempo a comprimere (soprattutto per i Fondi interprofessionali) quelle risorse altrimenti destinate ad attività di supporto e consolidamento del sistema.
Il gettito complessivo dello 0,30% proprio nel 2014 ha toccato il suo apice raggiungendo oltre gli
870 milioni di euro: ciò in virtù della stabilizzazione del processo di allargamento dei nuovi target

(17)
(18)

Secondo quanto previsto del decreto legge 150/2015 di attuazione del cosiddetto Jobs Act.
Come disposto dalla Legge di stabilità 2015, pubblicata in gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014.
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di lavoratori e di imprese che possono aderire ai Fondi interprofessionali e versare di conseguenza il contributo dello 0,30%. Per il 2015 l’ammontare del versamento potrebbe essere ancora più
elevato in relazione alla ripresa, seppure debole, del numero di dipendenti del settore privato con
Country report
contratti sia a tempo indeterminato che determinato.
2.3.1 Continuing VET training
Di seguito si riassume l’andamento del contributo per il periodo 2010-2015 e le relative destinaLe percentuali).
politiche a supporto della formazione continua e il loro sistema di finanziamento
zioni (in
Figura 11.	Ripartizione percentuale dell’ammontare dello 0,30% per destinazione (2010-2015)
Figura 1 - Ripartizione percentuale dell’ammontare dello 0,30% per destinazione (2008-2015)

elaborazione ISFOL su dati INPS
Fonte: Fonte:
elaborazione
Isfol su dati Inps.

Dal 2004 i Fondi interprofessionali hanno gestito circa 5,2 miliardi di euro, per una media
annuale che si attesta intorno ai 450 milioni l’anno. A tali risorse vanno aggiunte quelle che il
MLPS ha conferito a titolo di start-up nel corso del primo triennio di attività (per un importo pari
a circa 192 milioni di euro) e che hanno riguardato unicamente i Fondi avviati entro il 2006.
2.1.3. L’educazione degli adulti
Con l’anno scolastico 2014-2015 prendono avvio i nuovi Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti (CPIA). I nuovi centri svolgeranno le funzioni finora realizzate dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) e dalle Istituzioni scolastiche sede di Corsi serali.
Possono iscriversi ai CPIA:
• Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
• Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione e che intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
• Adulti stranieri che intendono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana;
• I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.
I corsi di istruzione per adulti dei CPIA, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti prevenzione e pena, sono organizzati nei seguenti percorsi:
• Percorsi di istruzione di primo livello;
• Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
• Percorsi di istruzione di secondo livello (Istituto Tecnico, Professionale e Liceo Artistico);
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I percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana vengono realizzati dai CPIA, mentre i percorsi di istruzione di secondo livello vengono realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica, professionale e artistica.
I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici:
• Il primo periodo didattico ha un orario complessivo di 400 ore ed è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria l’orario complessivo può essere incrementato fino
ad un massimo di 200 ore. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
• Il secondo periodo didattico ha un orario complessivo di 924 ore, pari al 70 per cento di
quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici o professionali per l’area di istruzione generale ed è finalizzato all’acquisizione della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di
cui al DM 139/2007.
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana
non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal
Consiglio d’Europa.
Percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:
• primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione
all’indirizzo scelto dallo studente;
• secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione
all’indirizzo scelto dallo studente;
• terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o
professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente.
I percorsi di secondo livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70% di quello
previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici, professionali o dei
licei artistici con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
Nell’anno scolastico 2014-2015, 56 istituti capofila hanno attivato in autonomia la struttura del
CPIA. Da settembre 2015, 126 sono i CPIA attivi. Indire sta svolgendo attività di monitoraggio
sulle azioni svolte dai nuovi CPIA.
I Dirigenti Scolastici insediati nei nuovi Centri hanno a disposizione una piattaforma dedicata
che – grazie alle attività del Gruppo di Lavoro Nazionale, costituita da referenti degli USR e personale del MIUR, di Indire e di Invalsi – offre una quantità di prodotti, pensati appositamente per
favorire le azioni richieste dall’attuazione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. Per lo
sviluppo di competenze e il riconoscimento dei crediti si fa riferimento, in questo quadro a diverse
modalità di formazione:
1. La progettazione delle Unità di apprendimento (UDA);
2. L’articolazione della Formazione a Distanza (FAD);
3. Progettazione ed articolazione delle Aule Agorà (Ambiente interattivo per la Gestione
dell’Offerta formativa Rivolta agli Adulti).
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Nel 2015, le nuove politiche attive per la previdenza sociale hanno ridefinito, anche indirettamente, la struttura del sistema descritto, sebbene rimangano ancora da chiarire molti aspetti su come
funzioni e competenze nel campo delle politiche d’impiego e di formazione verranno ridisegnate
nelle relazioni tra Stato e Regioni.
La modificazione degli strumenti legali nazionali, in particolare la legge 236/1993 e la legge
53/200 che hanno portato al definanziamento (n.d.t. “del sistema educazione”), ha semplificato il quadro generale, come ad esempio a proposito della sovrapposizione tra le competenze dei fondi intra-professionali e quelli regionali, ed ulteriormente spostato l’importanza
della società e del supporto di formazione del lavoratore nei fondi stessi. Il decreto d’implementazione del Jobs act (Decreto legislativo 150/2015) ha inserito i fondi intra-professionali
nel network nazionale dei servizi per le politiche attive d’impiego. Quindi, non soltanto è stata
riconosciuta la funzione pubblica detenuta fino ad ora dai Fondi come somministratori di finanziamenti per attività di formazione e strumento rilevante per connettere richiesta e offerta
di lavoro, ma sono state inserite anche in un sistema composito che coinvolge un processo
di governance coordinata.
Fino all’ottobre del 2015, il numero totale di società aderenti ai 19 fondi intra-professionali
operanti era appena sopra le 930,000 unità, e raggiungeva un bacino di quasi 9.6 milioni di
dipendenti. A confermare questo crescente interesse espresso da diversi territori e da alcune
aree settoriali, siamo vicino ad una saturazione di potenziale con rispetto all’ universo delle
società attive.
Molto del supporto finanziario per l’educazione permanente viene dal contributo del cosiddetto
0,30% pagato dalle compagnie del settore privato all’Inps (Istituto di Nazionale di Previdenza
Sociale). Questa contribuzione fu introdotta dalla Legge 845/1978, che ha provveduto ad un
incremento dello 0,30% dei salari che erano soggetti a contribuzione obbligatoria (dovuta dal
datore di lavoro ad una assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria). Questa
contribuzione veniva gestita fino al 2003 dalle regioni, che detenevano come strumento legale
di finanziamento per la formazione permanente, tre canali: a) Legge 236/93 che ha a sua disposizione la maggior parte delle entrate derivate dallo 0,30%; b) Legge 53/2000 che provvede al
finanziamento annuale di quasi 15 milioni di euro; c) L’ESF, parzialmente finanziato dalla tassa
dello 0,30%.

2.2. L’offerta formativa regolata dalla governance regionale:
il Sistema di Istruzione e formazione professionale (IeFP )
Come già rappresentato nei paragrafi precedenti, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) costituiscono il canale alternativo alla scuola per assolvere l’obbligo di
istruzione (che prevede per tutti i giovani l’obbligo di frequentare la scuola dai 6 ai 16 anni)
ed il diritto-dovere (il quale deve essere garantito per almeno 12 anni o fino al conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro i 18 anni
di età).
A partire dai 15 anni il giovane può assolvere il diritto dovere anche attraverso l’apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale frequentando un monte
ore di formazione.
È in fase di avvio la sperimentazione del sistema duale (Intesa Stato Regioni del 24 settembre
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2015) la quale consentirà ai giovani di poter conseguire una qualifica e/o un diploma professionale attraverso percorsi formativi che prevedono una effettiva alternanza tra formazione e lavoro.
Nello specifico potranno essere realizzati tali percorsi attraverso:
a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore;
b) Alternanza scuola-lavoro;
c) Impresa formativa simulata.
L’accesso ai percorsi di IeFP è consentito dopo la conclusione della scuola secondaria di I grado
(ex scuola media) ed il relativo superamento dell’esame di stato.
Dopo un primo periodo di sperimentazione nel 2011, tali percorsi sono diventati ordinamentali.
Sono di competenza regionale e possono essere realizzati dalle agenzie formative accreditate
e dall’anno formativo 2011-2012, dando seguito all’Intesa Stato Regioni in Conferenza Unificata
del 16 dicembre 2010 ed al Decreto MIUR n. 4 del 18 gennaio 2011, si possono svolgere anche
presso gli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà, nelle due tipologie “integrativa” e “complementare”.
Nella “sussidiarietà integrativa” gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali possono conseguire al
terzo anno una delle 22 qualifiche professionali corrispondente all’indirizzo frequentato.
Nei percorsi svolti in “sussidiarietà complementare”, invece, gli studenti possono conseguire,
all’interno delle istituzioni scolastiche, i titoli di qualifica professionale triennale e di diploma quadriennale dei percorsi di IeFP. A tal fine, gli Istituti attivano classi che assumono gli standard
formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP.
La metodologia didattica utilizzata nei percorsi IeFP è di tipo attivo basata sull’esperienza e l’operatività. Il programma oltre ad una parte di cultura generale ha una formazione specifica sulle
aree professionali d’interesse.
A conclusione dei percorsi triennali IeFP si consegue un attestato di qualifica di operatore professionale (livello EQF 3); mentre a conclusione del quarto anno si consegue il diploma professionale di tecnico (livello EQF 4).
Le Regioni rilasciano le qualifiche ed i diplomi riconosciuti a livello nazionale, definiti nel Repertorio nazionale di figure professionali.
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Tabella 1.

Elenco delle qualifiche e dei diplomi dei precorsi di IeFP.
Nel seguente schema vengono elencate le 22 qualifiche ed i 21 diplomi
Qualifiche di IeFP

Diplomi di IeFP

1. Operatore dell’abbigliamento

1. Tecnico edile

2. Operatore delle calzature

2. Tecnico elettrico

3. Operatore delle produzioni chimiche

3. Tecnico elettronico

4. Operatore edile

4. Tecnico grafico

5. Operatore elettrico

5. Tecnico delle lavorazioni artistiche

6. Operatore elettronico

6. Tecnico del legno

7. Operatore grafico

7. Tecnico riparatore dei veicoli a motore

8. Operatore di impianti termoidraulici

8. Tecnico per la conduzione e manutenzione di
impianti automatizzati

9. Operatore delle lavorazioni artistiche

9. Tecnico per l’automazione industriale

10. Operatore del legno

10. Tecnico trattamenti estetici

11. Operatore del montaggio e della manutenzione
di imbarcazioni da diporto

11. Tecnico di servizi di sala e bar

12. Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

12. Tecnico dei servizi di impresa

13. Operatore meccanico

13. Tecnico commerciale delle vendite

14. Operatore del benessere

14. Tecnico agricolo

15. Operatore della ristorazione

15. Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero

16.

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica

16. Tecnico dell’abbigliamento

17. Operatore amministrativo segretariale

17. Tecnico dell’acconciatura

18. Operatore ai servizi di vendita

18. Tecnico di cucina

19. Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

19. Tecnico di impianti termici

20. Operatore della trasformazione agroalimentare

20. Tecnico di servizi di promozione e accoglienza

21. Operatore agricolo

21. Tecnico della trasformazione agroalimentare

22. Operatore del mare e delle acque dolci

In Italia i corsi IeFP sono monitorati regolarmente sotto un punto di vista qualitativo e quantitativo. Tale monitoraggio è assicurato tramite un sondaggio annuale condotto dall’Isfol, in maniera
congiunta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Istruzione, i cui esiti
sono inclusi in un rapporto di monitoraggio - redatto dall’Isfol per conto del Ministero del Lavoro
- che descrive l’avanzamento del sistema. L’ultima rilevazione è stata effettuata nel 2015 ed ha
acquisito i dati relativi all’anno formativo 2014-2015.
I risultati più recenti descrivono efficacemente la struttura generale, le dinamiche recenti del sistema IeFP ma anche la tipologia dei suoi utenti e degli ambiti professionali prescelti.
In particolare emerge una stabilizzazione del numero degli iscritti, dopo alcuni anni di forte
crescita dovuta in una prima fase all’incremento delle iscrizioni presso i Centri accreditati (Istituzioni formative) e in un secondo momento alla repentina crescita degli interventi in
sussidiarietà integrativa (cioè i corsi realizzati presso gli Istituti Professionali di Stato, che
prevedono la possibilità, dopo la qualifica triennale, di proseguire la formazione ottenendo il
diploma quinquennale).
Il numero totale degli iscritti nei percorsi triennali è pari a 316.599, di cui 166.605 nella sussidiarietà integrativa, dove si registrano circa 3.000 allievi in meno, mentre continuano a
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segnare una tendenza positiva sia i percorsi svolti nelle Istituzioni formative sia quelli nella
sussidiarietà complementare (cioè con la possibilità di conseguire, dopo la qualifica triennale, il diploma professionale al IV anno): il numero degli allievi sale rispettivamente a quote
133.611 e 16.383.
Figura 12.

Gli iscritti alla IeFP (I-III anno) negli ultimi 4 anni, per tipologia (v.a.)
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Se si considerano anche gli iscritti al IV anno nella sussidiarietà complementare (2.490 allievi)
e nelle Istituzioni Formative (10.298 allievi), il numero totale degli iscritti al sistema IeFP è pari a
329.387 giovani, ovvero circa 1.200 allievi in più dell’annualità precedente (a.f. 2013-2014).
Il IV anno è attivato in 9 tra Regioni e Province Autonome (Piemonte, Trento, Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise, Calabria e Sicilia) mentre le restanti 12, per scelta o
a causa delle ristrettezze finanziarie in cui versa il sistema IeFP, non hanno ancora avviato tale
tipologia di offerta formativa. Come sempre, è la Lombardia a costituire la fetta maggiore con il
68% degli iscritti sul totale nazionale.
Analizzando i dati riguardanti la distribuzione di genere, per l’insieme del sistema IeFP, non si registrano cambiamenti rilevanti in rispetto allo scorso anno (61,3% di maschi contro il 38,7% di femmine).
Per quanto riguarda la tipologia di utenti, nel 2014-2015, la percentuale di coloro che hanno
optato per la IeFP come prima scelta sale sia nei centri che nelle scuole, mentre il numero
di coloro che vi accedono dopo precedenti insuccessi scolastici o formativi si riduce rispetto
a chi lo sceglie per vocazione.
Qualche dato esemplificativo: presso i Centri accreditati la quota di 14enni iscritti al primo anno,
sul totale degli iscritti allo stesso anno, sale al 45,1% (+4,3%), percentuale che si avvicina al 50%
nei percorsi in sussidiarietà integrativa (+4,3) ed arriva a 32,8% nella complementare (+2,2%).
Tuttavia le scelte di “seconda opportunità” rimangono consistenti nei percorsi dei Centri accreditati ed ancor più nei percorsi in sussidiarietà complementare.
Continua ad essere rilevante anche la presenza di iscritti di origine straniera, con 45.690 allievi
nei quattro anni, pari al 13,9% degli iscritti.
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I valori più elevati riguardano le Istituzioni Formative (17,3%) e la sussidiarietà integrativa
(11,9%). Viceversa, presso la sussidiarietà complementare, tale valore si riduce, arrivando sotto
il 5%. Una particolare differenza si rileva nei quarti anni: presso i Centri accreditati il dato passa
dal 17,6% del triennio al 13,5%, mentre, presso la sussidiarietà complementare, la quota passa
dal 5,6% a 0,3% nel IV anno, evidenziando una disparità di opportunità tra i nativi ed i giovani di
origine straniera rispetto al completamento dei percorsi.
Sul fronte della scelta delle figure professionali, si continua a registrare una netta prevalenza in
tutte le 3 tipologie corsuali, con quasi 100mila iscritti nel tradizionale indirizzo turistico-alberghiero.
Il maggior numero di iscritti dei Centri accreditati si polarizza invece sull’ ”operatore del benessere” (oltre 34 dei 37mila iscritti complessivi), appannaggio dell’utenza femminile per il 90-93%,
a seconda delle tipologie.
Sul fronte dei quarti anni, sono 6 i diplomi i cui corsi superano i 900 iscritti. La prima figura
resta quella dello “specialista in cucina”, seguita, in ordine inverso rispetto l’annualità precedente, da “trattamenti estetici” e “acconciatura”. Si inserisce poi nella graduatoria la figura
del “riparatore specializzato di veicoli a motore”, che registra una crescita notevole nel corso
dell’ultimo anno formativo, arrivando a totalizzare 1.093 iscritti, prevalentemente nelle Istituzioni Formative. Infine il tecnico dei servizi di impresa ed il tecnico elettronico con rispettivamente 944 e 938 iscritti.
Nell’anno 2014-2015, i qualificati sono stati 71.308. Di questi, il 45,6% erano iscritti ai Centri accreditati, il 48,8% alle scuole in sussidiarietà integrativa ed il restante 5,6% nella complementare.
I diplomati sono invece arrivati a quota 9.825, +6% circa rispetto al 2013-2014. Quasi 8mila
di essi si sono diplomati all’interno delle Istituzioni Formative accreditate (80% del totale), con
1.907 diplomati in sussidiarietà complementare.
L’analisi del successo formativo del triennio 2012-2015 restituisce un quadro che vede crescere
ulteriormente il divario tra i Centri accreditati e le tipologie degli Istituti Professionali. Infatti, la
percentuale dei giovani qualificati sugli iscritti al primo anno nell’a.f. 2012-2013 è del 70,6% nelle
Istituzioni Formative, in salita di 5 punti rispetto al triennio precedente. Scende leggermente il
tasso di successo dei percorsi realizzati in sussidiarietà complementare, arrivando al 60% (dal
61,2% del 2014) ed al 54% nella sussidiarietà integrativa (era 56,9%).
Appare dunque sempre più evidente la capacità antidispersione dei Centri accreditati, legata alle
specificità metodologiche, didattiche e di ancoraggio al sistema-lavoro che caratterizza i percorsi
delle Istituzioni Formative, rispetto agli interventi strutturati nelle scuole.
Tuttavia, oltre al fattore metodologico, gioca un ruolo determinante in tal senso, la professionalità
dei formatori dei Centri, abituati ad un lavoro di recupero di soggetti “a rischio emarginazione”,
con il conseguente bagaglio di competenze e capacità nel motivare, orientare, coinvolgere anche
gli allievi più provati da precedenti insuccessi formativi.
In Italia, insegnanti e formatori hanno caratteristiche molto diverse. Il profilo professionale
dei docenti è molto più chiaramente definito e regolamentato di quello dei formatori per quanto riguarda la formazione, il reclutamento, i compiti e le competenze (cfr. paragrafo 2.2.2.).
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2.2.1.

Il finanziamento dei corsi IeFP

I dati finanziari analizzati provengono dalle singole Amministrazioni regionali e sono rilevati attraverso il monitoraggio annuale sull’istruzione e la formazione professionale. La fotografia relativa
alle risorse finanziarie è riferita all’anno solare 2014 (ultimo dato disponibile). L’analisi dei dati
pervenuti evidenzia che, nel complesso, le risorse impegnate durante questa annualità formativa corrispondono a 516.171.765 euro, totale che segnala una diminuzione del 20% rispetto
all’impegno finanziario stanziato nell’annualità precedente. Il dato nazionale sulle risorse erogate
è pari a 486.399.972 euro ed anch’esso registra una diminuzione rispetto al totale nazionale
dell’anno precedente (-17%).
La Figura 13 mostra la distribuzione delle risorse erogate per macro-aree geografiche e
conferma la tendenza nazionale, già rilevata nell’annualità precedente, verso un maggior accentramento delle risorse a livello regionale, con una variazione per quanto riguarda il Sud.
Infatti, mentre nel 2013 si è registrata una distribuzione omogenea tra regioni e province
delle risorse erogate, nel 2014 invece il Sud ha optato per un’amministrazione delle risorse
esclusivamente a livello regionale. Nelle Figure 14 e 15 le risorse impegnate ed erogate sono
disaggregate rispetto alle fonti.
2.2.2 Finanziamenti

Figura 13.
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Tabella 2.	Utilizzo delle risorse impegnate da Regioni e Pubblica Amministrazione – anno 2014
(%)
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Tab. 1 - Utilizzo delle risorse impegnate da Regioni e P.A. – anno 2014 (%)
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Tabella 3.

Utilizzo delle risorse erogate da Regioni e Pubblica Amministrazione - anno 2014 (%)
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Innanzitutto si rileva che la maggior parte delle risorse proviene da fonti regionali/provinciali, nello specifico il 49,1% per le impegnate e il 53,6% per le erogate, con una quota superiore rispetto
all’annualità precedente. Diminuiscono invece le percentuali di risorse impegnate provenienti da
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS) e dal Ministero dell’Istruzione, dell’università
e della ricerca (MIUR), mentre aumentano le risorse comunitarie. Per quanto riguarda le risorse
erogate, si rilevano percentuali inferiori provenienti da MLPS e dalle risorse comunitarie.
Emerge quindi uno sforzo finanziario notevole delle Amministrazioni regionali per sopperire alla
diminuzione di risorse economiche provenienti dalla fonte nazionale (quasi interamente sostenuta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), che contribuisce per il 20% delle somme necessarie. Questa situazione determina, a livello di singole Regioni, una grande difficoltà a coprire
e soddisfare la domande di formazione di IeFP espressa dai giovani e dalle famiglie.
Prendendo in considerazione la ripartizione per macro-aree geografiche, si sottolinea che al
Nord la maggioranza delle risorse impegnate e di quelle erogate proviene dalle Amministrazioni
locali. Il Centro ha una preponderanza di risorse impegnate provenienti dal MLPS, mentre la
maggioranza di quelle erogate derivano dalle casse delle Regioni e delle Province. Il Sud, sia per
le risorse impegnate che per quelle erogate, attinge principalmente dal MLPS (rispettivamente
il 58,1% e il 50,7%). Le Isole, invece, per le risorse impegnate ricevono principalmente dai fondi
comunitari, mentre per quelle erogate dalle Amministrazioni locali. A livello nazionale, rispetto
alla precedente rilevazione, c’è stato un incremento delle risorse Regionali/Provinciali (+9,2%) e
di quelle comunitarie (+9,3%) e un decremento di quelle del MLPS (-7,1) e del MIUR (-11,4%).
Si conferma una quasi totale destinazione delle risorse impegnate ed erogate dalle Regioni e
Province Autonome per le attività formative svolte presso i centri accreditati. In generale si sottolinea che quest’anno c’è stato un ulteriore decremento delle risorse da destinare alle scuole a
favore di quelle da destinare ai centri accreditati che si correla con l’aumento delle iscrizioni nelle
istituzioni formative a discapito di quelle nelle scuole.
2.2.2.

Qualificazione, ruoli e responsabilità di docenti e formatori

In Italia, insegnanti e formatori hanno caratteristiche molto diverse. Il profilo professionale dei
docenti è molto più chiaramente definito e regolamentato per quanto riguarda la formazione, il
reclutamento, i compiti e le competenze.
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Inoltre, per quanto riguarda la natura peculiare delle loro attività, gli insegnanti sono principalmente definiti come “esperti di contenuto”, mentre i formatori sono considerati “esperti di processo” i quali possono giocare una varietà di ruoli a seconda della situazione (ad esempio tutor,
formatori, team leader, coaches, ecc). In sostanza, i formatori sono principalmente preposti a
sostenere il processo di apprendimento dei soggetti in formazione attraverso l’orientamento ed il
supporto motivazionale ed a rafforzare il legame tra formazione e lavoro attraverso il potenziamento delle competenze per l’occupabilità.
Gli insegnanti sono reclutati e collocati dal MIUR nel sistema di istruzione scolastica nazionale e
nei Centri di per l’Istruzione degli Adulti. Possono inoltre insegnare nei corsi di istruzione tecnica
superiore (IFTS-ITS). I formatori lavorano principalmente nei centri di formazione professionale
che sono gestiti direttamente dalle autorità provinciali / comunali regionali / nonché nei centri
privati di formazione professionale accreditati dalle regioni. Possono anche operare in aziende,
in organizzazioni non-profit e nei servizi pubblici per l’impiego.
La formazione pre-servizio degli insegnanti deve essere svolta presso le Università e rientra
quindi nei criteri stabiliti dal MIUR.
A seguito di un lungo periodo di riforme,19 è stato stabilito come requisito minimo per l’accesso
alla professione di insegnante una laurea quinquennale in materie specifiche oggetto di insegnamento, seguita da un tirocinio di un anno (Tirocinio Formativo Attivo - TFA) nelle scuole. I corsi
TFA sono a numero limitato con test di ingresso e durano 1500 ore (EQF 7), sono gestiti da Università in collaborazione con le scuole, la didattica si basa sia sull’apprendimento faccia a faccia
ma anche su workshop ed esperienze pratiche in aula sotto la supervisione di un insegnante
tutor. Durante ed al termine del tirocinio sono previsti test teorico-pratici.
Più in generale, la formazione pre-servizio dei docenti mira a rafforzare la loro conoscenza delle
principali materie di insegnamento (matematica e scienze naturali e fisiche) nonché a migliorare
le loro competenze in ambito didattico e pedagogico, psicologico, organizzativo e sociale. Particolare attenzione è riservata a migliorare le competenze linguistiche (anche di lingue straniere)
e digitali, in conformità con le raccomandazioni dell’UE. Gli educatori che desiderano insegnare
alle persone disabili devono frequentare uno specifico corso in materia. Al termine di questo
percorso di formazione, gli insegnanti devono superare un esame di stato di ammissione all’insegnamento nelle scuole statali (sia quelle pubbliche che quelle private accreditate dalle Autorità
nazionali).
La formazione continua degli insegnanti - considerata, già da molti anni come un diritto individuale tutelato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - è ora obbligatoria e regolata dalla Legge
107/2015. Questa legge stabilisce “che la formazione permanente degli insegnanti in servizio è
obbligatoria” e fornisce incentivi per sostenere sia le attività di formazione continua che la ricognizione sistematica dei fabbisogni degli insegnanti. Tale formazione permanente deve essere
inclusa nel piano di attività di ciascuna scuola ed in linea con le priorità del Ministero.
La formazione iniziale dei formatori non è regolamentata a livello nazionale; non esiste un registro riconosciuto a livello nazionale di formatori né procedure formalmente riconosciute di assunzione. Per quanto riguarda i requisiti di accesso alla professione di formatore, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stabilisce soltanto i requisiti minimi: una laurea o un diploma di scuola

(19) Decreti del MIUR n. 249/2010 e n. 487/2014 che definiscono i requisiti e le caratteristiche della formazione preservizio degli insegnanti.
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secondaria superiore, più l’esperienza professionale nel settore di riferimento. Inoltre, il Contratto stabilisce che – indipendentemente dal ruolo svolto nei diversi contesti di formazione (tutor,
consulente, formatore coordinatore, ecc.) – i formatori dovrebbero partecipare regolarmente a
programmi di aggiornamento professionale, all’interno o al di fuori delle istituzioni in cui lavorano.
Sebbene non vi siano requisiti specifici per accedere alla professione di formatore, è aumentato
il numero di formatori laureati, a riprova di una maggiore attenzione rivolta dai reclutatori verso i
requisiti di ingresso. Inoltre, in questi ultimi anni, molte facoltà universitarie in campo educativo
offrono corsi universitari e master specificamente rivolti ai formatori. All’interno di questo quadro
nazionale, ogni Regione e Provincia autonoma ha stabilito i propri standard per la formazione dei
formatori al fine di garantire servizi formativi finanziati con fondi pubblici di alta qualità.
Per accedere a questi fondi, gli Enti di formazione devono essere accreditati dalle autorità competenti (regioni e province autonome) sulla base di standard di qualità, che includono anche le
competenze dei formatori, come indicato dal nuovo sistema di accreditamento nazionale degli
enti di formazione e di orientamento (marzo 2008).20
I Centri di formazione privati che non utilizzano i fondi pubblici, possono regolare autonomamente la formazione dei formatori e non sono soggetti a leggi specifiche.
La formazione in servizio dei formatori non è formalizzata, e la partecipazione è discrezionale.
Le attività di aggiornamento professionale sono principalmente promosse dalle autorità regionali
e finanziate dal FSE e, più recentemente, dai Fondi paritetici interprofessionali. Tuttavia, la formazione in servizio varia da Regione a Regione (ad esempio le attività di formazione in servizio
tendono ad essere più strutturate nelle regioni settentrionali e centrali). Più in generale l’offerta
di formazione dei formatori è determinata dal libero mercato ed è erogata principalmente da Enti
pubblici e privati di formazione, consorzi, società di consulenza, associazioni professionali, università, parti sociali, camere di commercio e alcune scuole di management.
La formazione dei formatori è prevalentemente rivolta a migliorare le competenze richieste
dall’innovazione tecnologica e la globalizzazione dei mercati, a promuovere l’apprendimento
non formale e informale e stabilire adeguate procedure di validazione, a finalizzare gli interventi
formativi verso le esigenze locali, a sviluppare forme di networking a livello locale, nazionale ed
internazionale ed a sviluppare il legame tra i sistemi di formazione e mercato del lavoro attraverso esperienze di tirocinio.
A seguito della riorganizzazione dei Centri per l’educazione degli Adulti (cfr. paragrafo 2.1.3.)
i formatori possono anche svolgere un ruolo importante nella nuova offerta formativa di questi
Centri. In tale contesto, il formatore deve avere capacità di comunicazione per l’accoglienza,
abilità linguistiche e/o di mediazione per guidare i gruppi a rischio di esclusione (le persone con
basso livello d’istruzione o senza qualifiche, i lavoratori anziani, i disabili, i lavoratori migranti,
persone occupate in settori economici fragili e in aziende a rischio di disoccupazione).

(20) Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 166/2001 (Accreditamento delle sedi formative ed
orientative); successivo Accordo Stato-Regioni sul nuovo Sistema di accreditamento, approvato nel marzo 2008.
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2.3. Altre forme di formazione
2.3.1.

L’offerta formativa mirata all’apprendimento non formale

L’attuale assetto istituzionale e finanziario, che promuove il sostegno di un’offerta formativa mirata all’apprendimento non formale, si è sviluppato in Italia nel corso degli ultimi venti anni. Esso
è caratterizzato da una legislazione che ha consentito di sviluppare un sistema di formazione
continua (Continuing Vocational Education and Training - CVET) finanziato con risorse pubbliche. Rispetto alla formazione erogata dal datore di lavoro, si è ritenuto che tale sistema possa
essere maggiormente aderente alle esigenze aziendali, settoriali e territoriali e delle fasce deboli
dei lavoratori.
Accanto al Fondo Sociale Europeo (European Social Fund – ESF) si è quindi sviluppata, negli
anni Novanta, una normativa nazionale (leggi 236/1993 e 53/2000) che ha consentito di finanziare attività formative programmate e realizzate a livello regionale, anche con il sostegno delle
Parti sociali (Social Partners). Successivamente, a partire dalla Legge 388/2000, è stato varato
un sistema di fondi settoriali (Sectoral Training Funds), denominati Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, direttamente programmato e gestito dalle Parti sociali.
Negli ultimi anni è tuttavia intervenuta una modifica degli strumenti normativi nazionali che ha
cambiato l’assetto delle politiche di sostegno alla formazione continua, sia dal punto di vista
istituzionale che finanziario. Ciò è avvenuto a seguito dei provvedimenti straordinari di contrasto
alla crisi e dell’emanazione del decreto attuativo del Jobs Act (D.Lgs 150/2015). Di conseguenza,
nel corso degli ultimi anni, il peso finanziario degli strumenti di sostegno alla formazione continua
si è molto ridotto, in quanto si è deciso di destinare agli interventi anticrisi (e, in particolare, agli
ammortizzatori sociali in deroga) quote crescenti di risorse finanziarie precedentemente utilizzate per finanziare interventi di formazione continua. Oggi i Fondi interprofessionali sono l’unico
strumento residuo di finanziamento a livello nazionale ma hanno un peso inferiore rispetto al
passato.21
In questo quadro di crescente definanziamento pubblico della CVET, è rimasto invece stabile il
sistema di finanziamento privato, guidato dal mercato (market-driven) e caratterizzato prevalentemente dai comportamenti spontanei di lavoratori e imprese, orientato dalle esigenze formative
degli adulti (non solo occupati) e dalle strategie di crescita delle agenzie formative (training providers) che agiscono sul mercato a tutto campo.22
Se quindi nel 2013 si stimava23 che in Italia la quota di finanziamento pubblico per attività di
apprendimento non formale fosse già molto bassa (pari al quinto del totale della spesa), si può
ritenere che oggi essa sia ulteriormente ridotta, a vantaggio della formazione a finanziamento
privato. Nel 2013 infatti, rispetto al totale della spesa per attività di apprendimento non formale
realizzata in Italia in un anno (pari a circa 5 miliardi di euro), la quota di finanziamento pubblico
era pari ad appena il 20% (di cui il 10% per il FSE e le leggi 236/1993 e 53/2000, e un altro 10%
per i Fondi interprofessionali), a fronte di un 80% speso dalle imprese per formare i dipendenti.

(21) Camera dei Deputati, Relazione sulla formazione continua in Italia. Annualità 2014-2015, Doc. XLII, n. 3.
(22) Angotti R., Del Cimmuto A., Dordit L. (2015), “La struttura dell’offerta di formazione professionale pubblica in
Italia. Linee di tendenza nei processi di trasformazione dei sistemi regionali”, Scuola Democratica, n. 3/2015, Il
Mulino, Bologna.
(23) Isfol, ReferNet Italy (2014), The developments of VET system in Italy. VET in Europe, Country Report 2013, Isfol,
Roma.
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È possibile ricostruire le principali caratteristiche dell’offerta formativa, attraverso i risultati dell’ultima indagine disponibile.24 Da essi emerge che due terzi delle agenzie formative sono impegnate in attività di formazione continua e permanente e solo un terzo in attività di formazione iniziale.
La maggior parte delle agenzie opera esclusivamente nel campo della formazione professionale
ma diverse di esse hanno un portafoglio di servizi molto diversificato. Hanno per lo più un fatturato limitato (il 30% fattura meno di 100mila euro e il 60% meno di 500mila) e utilizzano sia
fondi pubblici che privati. Il finanziamento con fondi pubblici interessa in particolare le agenzie di
maggiori dimensioni (in termini di addetti e fatturato).
La maggior parte dei Soggetti formatori sono organizzazioni di piccole dimensioni: in media,
ciascuna agenzia dispone di 5 aule e di 150 postazioni di lavoro per gli studenti; l’82% mette a
disposizione degli studenti un laboratorio.
In media, ogni agenzia eroga 16 corsi in un anno. Si stima che su un totale di 668.211 utenti del
sistema di offerta professionale, più della metà (384.343) frequenta corsi di formazione continua e permanente. Il numero medio di allievi frequentanti i corsi di formazione continua è pari a
271 unità per agenzia. Il numero medio di ore di formazione erogate in un anno da ogni singola
agenzia è di 1.629 ore. Il numero medio di ore di formazione per corso è pari a 98 ore. Queste
tipologie corsuali coinvolgono rispettivamente in media 12 allievi per corso. Invece, i corsi di
formazione permanente per gli adulti durano di più (129 ore) e mostrano una maggiore capacità di attrazione dell’utenza (in media 17 allievi per corso), mentre quelli di formazione ex lege
(sicurezza sul lavoro, patenti di mestiere) durano 48 ore e si rivolgono in media a 14 allievi per
corso. Le strutture che erogano formazione continua offrono una vasta gamma di servizi a persone e imprese anche diversi dalle attività formative: orientamento e sportello informativo (60%
delle agenzie), bilancio di competenze (44%), tutoraggio (55%), percorsi formativi individualizzati
(47%), riconoscimento/certificazione delle competenze (46%), servizi alle imprese/gestione di
azioni formative su commessa (35%).
La maggior parte dei percorsi di formazione riguarda l’acquisizione di competenze informatiche
di base (37,4%), la tutela ambientale, la sicurezza sul lavoro e altri contenuti obbligatori per legge
(29,1%). Le iniziative di formazione dirette allo sviluppo delle competenze personali o alla formazione dei lavoratori in tecniche e tecnologie sono meno frequenti, come pure quelle in ambito
contabile e finanziario, servizi personali, trasporti, lavoro d’ufficio e segreteria.
2.3.2.

La formazione erogata dal datore di lavoro

A differenza di quanto avviene per la formazione finanziata (dai Fondi interprofessionali, dal FSE,
ecc.) gli indicatori statistici che misurano lo sviluppo della diffusione della formazione aziendale in Italia descrivono una tendenza di medio e lungo periodo stabilmente orientata verso una
crescita graduale e omogenea. Fino al 2010, il fenomeno ha infatti riguardato tutte le diverse
tipologie di impresa, dalle piccole e medie alle grandi.

(24) Sull’Indagine Isfol OFP, cfr. <http://goo.gl/4X43Ls>. Vedi anche: <http://goo.gl/Ef6zJW>, Isfol (2015), L’offerta di
formazione professionale nelle regioni italiane. I risultati dell’indagine Isfol-OFP, Volume II – L’indagine quantitativa, Isfol (I libri del Fondo sociale europeo, 213).
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Figura 16.	Aziende di formazione per classe di ampiezza - Italia, 1993-2010 (%)

Fonte:

Eurostat CVTS (1, 2, 3, 4).

Mentre nel corso della prima fase della crisi congiunturale (tra il 2008 e il 2010), il dato delle imprese formatrici è risultato ancora in crescita,25 nel corso della seconda fase della crisi (fra il 2010
e il 2013), si è assistito ad una leggera riduzione. Infine, nel 2014 si rileva un arresto del trend
negativo, con un avvio di ripresa rispetto agli anni precedenti anche fra le piccole imprese. La
tendenza più recente mostra quindi una stabilizzazione degli investimenti formativi delle imprese.
Tuttavia, permangono alcune problematiche di fondo, come i divari regionali, dimensionali e
settoriali, che non consentono ancora una distribuzione omogenea dell’offerta sul territorio nazionale. Inoltre, le previsioni di assunzioni dichiarate dalle imprese sono concentrate su figure
a basso livello di qualificazione. Si delineano quindi rischi di mancato incontro tra domanda e
offerta di competenze, di over-education e di sotto inquadramento dei lavoratori high-skilled. Le
imprese investono in formazione principalmente per aggiornare le mansioni già svolte (+2,4%
rispetto al 2013), meno per la formazione dei neoassunti e per la formazione su nuove mansioni.
Le imprese preferiscono quindi rafforzare le competenze già presenti in azienda.
La qualità della formazione erogata migliora rispetto al passato ma le imprese spesso preferiscono erogare tipologie formative di tipo tradizionale (corsi esterni, acquisto di pacchetti formativi
preconfezionati, sicurezza) anziché sviluppare al proprio interno il processo formativo e raccordarlo al proprio sviluppo organizzativo. Prevalgono ancora i corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro). Solo le aziende di maggiori dimensioni puntano all’innovazione, investendo
sull’immissione di nuove risorse o su nuove competenze: a partire dalle organizzazioni con più
di 50 addetti si registra un aumento graduale della formazione rivolta ai neoassunti o funzionale
allo svolgimento di nuove mansioni. Ciò è confermato dal dato relativo alle assunzioni previste
dalle imprese innovatrici, che assumono di più al crescere della dimensione, rispetto alle imprese
che non innovano.

(25) Angotti R. (a cura di) Caratteristiche strutturali ed evoluzione dell’offerta di formazione aziendale nel periodo
2005-2010. Dati INDACO-CVTS, Isfol (Research Paper, 6/2013).
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Figura 17.
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Intangible Assets Survey condotta da Isfol.

Dall’indagine Isfol Intangible Assets Survey sul ruolo assunto dalla formazione nelle aziende italiane rispetto agli altri investimenti intangibili (ricerca e sviluppo, software, branding, innovazione
organizzativa, design) emerge come i fattori intangibili abbiano un impatto positivo crescente sullo sviluppo delle imprese e dell’economia. Si rileva comunque che la durata temporale del ritorno
atteso dagli investimenti intangibili effettuati dalle imprese cresce all’aumentare della dimensione
dell’impresa. Inoltre nelle regioni meridionali del Paese si concentrano i valori più bassi in tutte
le tipologie di investimento intangibile. Un aspetto interessante è che le strategie di investimento
delle imprese italiane in conoscenza sono molto eterogenee: il 38% ha scelto di investire in una
sola categoria di intangibili, il 25,3% su due, il 18,4% su tre, il 10,9% su quattro e il 7,5% su 5-6
categorie. La formazione aziendale è l’attività più diffusa (37,8%). Al secondo posto si collocano
gli investimenti in immagine e branding (34,4%), seguiti da quelli in software (32,2%). Le restanti
attività hanno percentuali molto più basse. A fronte di un’elevata percentuale di imprese che investe in formazione, la quantità di risorse spese è abbastanza modesta; mentre l’attività di R&S,
pur essendo poco diffusa, ha la spesa media più elevata.
2.3.3.

La domanda di educazione formale e non formale degli adulti

Nel corso del 2014 il tasso di partecipazione della popolazione adulta (25-64 anni) ad attività
educative e formative ha raggiunto in Italia l’8%, pari a 2,6 milioni di persone. Nonostante lo
scarto che ancora permane rispetto alla media UE (10,7%), il trend è positivo, con un incremento
rispetto all’anno precedente dell’1,8% (Figura 18). Migliora comunque la posizione italiana nella
graduatoria europea sulla diffusione del lifelong learning: dal 20° posto nel 2013 si passa al 14°
nel 2014.
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Fonte: ISFOL, Intangible Assets Survey

2.3.4 Adult’s demand for non-formal and informal learning
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In linea con gli anni passati, il coinvolgimento in istruzione e formazione interessa più le donne
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La crescita del sistema riguarda il complesso della formazione (professionale, aziendale,
permanente) ma l’incremento è principalmente imputabile alla crescita della formazione
professionale (FP) e di quella fruita in ambito non formale: il 54% dei partecipanti ha fre-
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quentato corsi di FP, di cui oltre la metà erogati dal datore di lavoro. Si registra una riduzione dei divari territoriali e della differenza d’età (divario nella partecipazione formativa dovuto
all’età). Permane tuttavia una disomogenea distribuzione delle opportunità formative, che
penalizza l’accesso di alcune categorie svantaggiate (competenza bassa, residenti nelle
Regioni meridionali). Nel 2014, il 66,4% dei 25-64enni che hanno partecipato ad attività
formative ha espresso motivazioni di tipo professionale, a fronte del 33,6% che ha indicato motivazioni di tipo personale. Le motivazioni che spingono a frequentare un corso sono
influenzate dalla condizione professionale o dalla collocazione nel mercato del lavoro. La
quota di motivati da interessi di tipo professionalizzante scende al 56,8% tra quanti sono in
cerca di occupazione e al 20,8% tra gli inattivi sul mercato del lavoro.
La distribuzione delle opportunità formative penalizza l’accesso di alcune categorie svantaggiate, tra cui gli occupati con competenza bassa. Sul totale degli occupati, hanno partecipato ad attività formative soprattutto coloro che esercitano professioni di alto livello (15,3%
intellettuali, 10,9% tecniche). Per le professioni con competenza bassa l’aggiornamento e/o
l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze avviene assai di rado.
Figura 19.	Occupati di età compresa tra 15-64 anni che hanno partecipato ad attività di formazione per l’occupazione, per figure professionali e frequenza durante l’orario di lavoro (%
Fig. 4 - Occupati di 15-64 anni che hanno partecipato ad attività di formazione secondo la
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totale,durante
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Le previsioni di assunzione delle imprese si concentrano sulle figure professionali a basso
livello di qualificazione. Infatti, mentre per le professioni di competenza alta l’aggiornamento
delle competenze avviene principalmente per motivi professionali e durante l’orario di lavoro, per tutte le professioni di competenza bassi ciò avviene in sporadici casi. Chi possiede
bassi titoli di studio non solo ha minori possibilità di accedere a posti di lavoro qualificati,
ma ha anche minori possibilità di ricevere un’adeguata formazione e di migliorare le proprie
prospettive di carriera. Risulta dunque evidente la incompatibilità tra domanda e offerta di
competenze, con il rischio dell’over-education e del sotto inquadramento degli individui con
competenza alta e con quello dell’invecchiamento e del deterioramento nel tempo delle competenze possedute dai competenza bassa. La gravità della situazione è confermata dal fatto che i
giovani altamente istruiti hanno livelli retributivi allineati ai redditi dei meno istruiti, con retribuzioni
che si differenziano solo a partire dai 45 anni.
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CAPITOLO 3

Il disegno del sistema delle qualifiche del sistema
di istruzione e formazione
3.1. Il raccordo tra fabbisogni del mercato del lavoro e l’offerta
del sistema di istruzione e formazione
3.1.1.

Il Sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior

L’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea (finanziamenti FSE) realizza, a partire
dal 1997, il “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” Excelsior, che ricostruisce
annualmente e trimestralmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni
professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni di estrema utilità soprattutto per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle
politiche del lavoro.
L’indagine è svolta in ogni provincia italiana dalla rete delle Camere di Commercio con quasi 300.000 interviste dirette o telefoniche all’anno (circa 100.000 per l’indagine annuale e
180.000 per le 4 indagini trimestrali), coinvolgendo le imprese di tutti i settori economici e
di tutte le dimensioni. Per tale motivo Excelsior è considerata una delle più ampie indagini previste dal Programma Statistico Nazionale e rappresenta lo strumento informativo più
completo disponibile in Italia per la conoscenza dei fabbisogni professionali e formativi delle
imprese.
Per ogni impresa vengono rilevati i programmi di assunzioni di personale per i dodici mesi successivi e le relative uscite in occasione dell’indagine annuale e per il trimestre successivo in
occasione delle indagini trimestrali. Le informazioni disponibili sono un fondamentale supporto
conoscitivo per:
• la misurazione della domanda effettiva di professioni nei diversi bacini di lavoro territoriali, in modo da fornire un supporto informativo a quanti - enti pubblici o privati - si trovano
impegnati nell’orientare l’offerta di lavoro verso le esigenze espresse dalla domanda o nel
favorire l’incontro diretto e puntuale tra domanda ed offerta di lavoro;
• l’indirizzo delle scelte dei decisori istituzionali in materia di politiche e programmazione
della formazione scolastica e professionale, nonché degli operatori della formazione a tutti
i livelli, offrendo informazioni dettagliate sui bisogni di professionalità espressi dalle imprese per il breve e il medio termine;
• l’orientamento dei giovani che, a conclusione del proprio percorso di formazione, necessitano di informazioni di spendibilità immediata sulle tendenze evolutive del mercato del
lavoro in generale e sulle professioni più richieste in particolare.
Dalle rilevazioni di Excelsior discende la banca dati Excelsior in cui sono disponibili i dati statistici
nazionali e regionali sui fabbisogni delle imprese per professione, settore, titolo di studio (http://
excelsior.unioncamere.net/). È inoltre disponibile il report analitico contenente le più recenti
previsioni riferite al periodo 2016-2020 e dettagliate per settore economico, tipologia di occupazione, professioni, livelli di istruzione e principali indirizzi di studio. Il modello consente di preve-
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dere l’evoluzione dell’occupazione per 28 settori (compresa la Pubblica Amministrazione) e di
derivare il fabbisogno occupazionale in ognuno di essi.26
3.1.2.

Il Sistema informativo sulle professioni

Per rispondere alle esigenze informative che sono alla base di un corretto processo di programmazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, attraverso il FSE, ha promosso e finanziato una pluralità di indagini (indagine campionaria sulle professioni, audit dei fabbisogni professionali, previsioni di assunzione delle imprese – Excelsior) i cui esiti confluiscono in un sistema
informativo che mette in rete le informazioni prodotte da soggetti istituzionali che producono e/o
erogano informazioni sulle professioni (Ministero del Lavoro, Isfol, Istat, Unioncamere, Inps, Inail,
ecc.). Tale sistema è costantemente aggiornato ed ospita diverse tipologie di informazione tra
loro correlate:
• rappresentazione analitica delle caratteristiche delle professioni e dei contenuti del lavoro;
• fabbisogni di potenziamento professionale espressi dalle imprese;
• previsioni di assunzione da parte delle imprese;
• anticipazione dei mutamenti delle caratteristiche professionali e dei contenuti del lavoro;
• scenari economici e occupazionali dei settori di attività per il prossimo futuro.
Per assicurare la comparabilità e la complementarietà delle diverse fonti informative il sistema
utilizza come protocollo di comunicazione la classificazione delle professioni (CP2011) che recepisce gli aggiornamenti introdotti dalla International Standard Classification of Occupations.
Il sistema, in continua evoluzione per rispondere a molteplici esigenze informative, dispone anche di una serie di strumenti già utilizzabili sia per finalità di matching (servizi per il lavoro) sia per
informare/indirizzare gli utenti verso attività formative.
Il patrimonio informativo è indirizzato in prima istanza agli attori dell’istruzione e della formazione
iniziale e continua che progettano percorsi mirati a rispondere e anticipare i fabbisogni professionali e di competenze da parte delle imprese e dei settori di attività economica. Le informazioni
sono diffuse in un ambiente web disegnato per agevolare la consultazione anche ad altre tipologie di utenza:
• I decisori politici che hanno bisogno di informazioni per adottare strategie e misure adeguate per l’occupazione e la cresciuta del capitale umano;
• Gli operatori del mercato del lavoro che devono conoscere le professioni e le competenze
necessarie per il loro esercizio al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
e di orientare l’utenza (lavoratori e imprese);
• Le imprese, che hanno accesso alle informazioni sulle caratteristiche delle competenze
agite dai lavoratori e su come intervenire per adattarla ai cambiamenti imposti dalla tecnologia e dalla competizione economica;
• le istituzioni pubbliche che intendono monitorare i fabbisogni di professionalità e le competenze del personale inserito nelle loro organizzazioni;
• Chi cerca lavoro, soprattutto i giovani, interessati a capire su quali nuove conoscenze o
competenze puntare per essere inseriti nel mercato del lavoro;
• Chi lavora e desidera capire come migliorare le proprie prestazioni lavorative.

(26) http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2016/Report-analitico-2016-2020.pdf
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3.2. La valutazione e il riconoscimento delle competenze per
l’apprendimento formale e la validazione dell’apprendimento
non formale e informale
3.2.1.

Il Quadro nazionale delle qualifiche ed il suo stato di implementazione

Dopo anni di dibattito e di iniziative, dal 2012, un quadro normativo nazionale sulla convalida
dell’apprendimento non formale e informale si è progressivamente sviluppato in Italia, secondo
le seguenti fasi principali:
• La legge nazionale 92/2012, la riforma del mercato del lavoro, prevede l’istituzione immediata di un sistema nazionale di certificazione delle competenze e la convalida dell’apprendimento non formale e informale, e delega il governo ad adottare decreti legislativi per
definire norme generali per la valutazione e il riconoscimento competenze, disponibili a
livello regionale, nazionale ed europeo;
• Successivamente, in data 16 gennaio 2013 il decreto legislativo sulla certificazione nazionale delle competenze e la convalida dell’apprendimento non formale e informale è stata
promulgata e si basava su due principali linee operative: 1) la costruzione del Repertorio
nazionale dei titoli di studio e professionali; 2) l’istituzione di norme minime per i servizi di
certificazione (di processo e valutazione del quadro nazionale delle qualifiche);
• Inoltre il 30 giugno 2015 il decreto interministeriale tra Ministero del Lavoro e Ministero
della Pubblica Istruzione ha definito il quadro nazionale delle qualifiche regionali e competenze correlate (QNQR), in base al Decreto 13/2013.
In particolare, il quadro nazionale delle qualifiche regionali è considerato come un elemento
fondamentale (building block) del repertorio nazionale delle qualifiche e stabilisce: a) un meccanismo di riconoscimento reciproco tra le qualifiche regionali; b) il sistema di procedure standard
per i servizi di identificazione; c) la convalida dell’apprendimento non formale e informale e la
certificazione delle competenze.
Un anno dopo l’approvazione del decreto, le Regioni si impegnano ad adottare ufficialmente e ad
attuare completamente le disposizioni del Quadro nazionale delle qualifiche regionali. Ciò implica che entro il 2016 i servizi di validazione dovrebbero essere disponibili presso le 21 regioni in
base allo stesso standard metodologico e di sistema e gli esiti dei processi di convalida saranno
legati al quadro ufficiale e riconosciuti a livello nazionale.
Il processo di costruzione del QNQR influirà direttamente sulle dinamiche occupazionali poiché
mira a facilitare e sviluppare:
• Il matching tra domanda ed offerta di lavoro e la programmazione dell’offerta formativa
collegata al mondo del lavoro;
• Il processo di individuazione delle competenze acquisite in percorsi non formali ed informali di apprendimento;
• La costruzione delle prove di valutazione degli apprendimenti ai fini della certificazione
delle competenze acquisite;
• La mobilità occupazionale in ambito nazionale e comunitario.
Una volta completato, il QNQR sarà accessibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali e sarà attuato periodicamente.
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CAPITOLO 4

La promozione della partecipazione al Sistema di
istruzione e formazione
4.1

Strutture e servizi per l’orientamento

L’orientamento permanente ed il councelling rientrano nelle competenze di diverse istituzioni sia
a livello centrale che locale ed intervengono in una pluralità di contesti: la scuola, la formazione,
il lavoro e l’inclusione sociale.
Lo stato dell’arte della governance delle politiche di orientamento è tuttora legato alla concertazione tra tali Enti ed i Soggetti istituzionali responsabili. Un ruolo fondamentale viene esercitato
dagli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
In particolare l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la definizione del sistema
nazionale sull’orientamento permanente27 istituito nel 2012 fornisce un quadro di riferimento nazionale volto a promuovere una strategia nazionale comune per l’orientamento permanente,
l’istruzione, la formazione e l’occupazione.
In seguito alla firma dell’Accordo, il 5/12/2013 è stato approvato dalla Conferenza Unificata il
documento concernente le “Linee Guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente”, a
cura del Gruppo di Lavoro Interistituzionale, previsto dall’Accordo stesso.
Le Linee Guida nazionali sull’orientamento fanno riferimento a cinque funzioni finalizzate alla
realizzazione del diritto della persona all’orientamento lungo tutto il corso della vita:
1. Educativa: indica le attività per lo sviluppo di risorse/competenze e condizioni favorevoli
al processo di auto-orientamento della persona per favorirne il benessere, l’adattabilità ai
contesti, il successo formativo e la piena occupabilità;
2. Informativa: riguarda le attività volte a sviluppare la capacità di attivazione della persona e
di ampliamento, acquisizione e rielaborazione di conoscenze utili al raggiungimento di un
obiettivo formativo/professionale specifico;
3. Accompagnamento a specifiche esperienze di transizione: indica le attività di sostegno allo
sviluppo da parte della persona di competenze e capacità di decisione e di controllo attivo
sull’esperienza formativa e lavorativa in essere, al fine di prevenire rischi di insuccesso;
4. Consulenza orientativa: concerne le attività di sostegno alla progettualità personale nei
momenti di snodo della storia formativa e lavorativa e di promozione all’elaborazione di
obiettivi all’interno di una prospettiva temporale allargata e in coerenza con aspetti salienti
dell’identità personale e sociale;
5. Funzioni di sistema: quali “assistenza tecnica”, “formazione degli operatori”, “promozione
della qualità” e “ricerca e sviluppo” al fine di assicurare l’efficacia degli interventi.
Nel quadro di questo accordo, il Gruppo di lavoro nazionale e inter-istituzionale per l’Orientamento permanente, ha definito gli standard minimi delle prestazioni di orientamento erogate da
strutture pubbliche e private nei diversi sistemi regionali e delle competenze professionali degli
operatori come previste dall’accordo sull’Orientamento permanente del 20 dicembre 2012.

(27) Accordo siglato in Conferenza Unificata,152/CU del 20 dicembre 2012.
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Inoltre, la Conferenza Stato-Regioni-Province Autononome, il 24 settembre 2016 ha siglato un
importante accordo sul progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”. Questo processo sperimentale, che inizia con l’anno formativo 2015-2016, rappresenta un’opportunità per
sviluppare ulteriormente il sistema di istruzione duale italiano, finalizzato a promuovere l’integrazione fra istruzione e formazione per un più incisivo contrasto alla forte disoccupazione
giovanile.
Per quanto riguarda specificamente l’orientamento il processo comprende:
a) il supporto per l’organizzazione di servizi di orientamento e tirocini (orientamento professionale, bilancio e certificazione delle competenze, il confronto tra aziende e studenti, la
promozione di corsi di alternanza scuola-lavoro e la gestione dei relativi protocolli con le
aziende);
b) la formazione dei lavoratori dei centri di formazione professionale sulle caratteristiche legislative e operative del nuovo apprendistato;
c) la progettazione di corsi di istruzione e formazione professionale in cui sono rinforzati i
percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato.

4.2. Innovazioni e sfide aperte
Il quadro delle principali innovazioni in atto nel sistema VET nazionale, promosse sia a livello
nazionale che locale, pone in primo piano:
• il forte impegno nello sviluppo del sistema duale nella IeFP;
• l’aggiornamento delle tipologie e dei percorsi applicativi dell’apprendistato;
• il rafforzamento delle esperienze di alternanza scuola lavoro e di tirocini;
• la riorganizzazione ed il rafforzamento della filiera formativa all’interno del sistema educativo scolastico.
Tali innovazioni sono accomunate da obiettivi e strategie attuative complementari prevalentemente rivolte a:
• contenere l’abbandono scolastico e formativo attraverso la promozione di nuove forme di
apprendimenti su basi esperienziali;
• Migliorare le politiche per il recupero dei NEET e per l’integrazione di soggetti a rischio di
esclusione sociale;
• promuovere il sistema duale nel sistema scolastico e formativo attraverso il ruolo dell’apprendistato, dell’alternanza scuola lavoro e dell’impresa simulata.
Per quanto concerne le principali sfide che attendono il Sistema nazionale di istruzione formazione, l’agenda politica nazionale considera prioritario intervenire sulle criticità già sottolineate
dall’OCSE, con particolare riferimento al livello delle competenze (sia generali che chiave) della
popolazione adulta e l’abbandono scolastico precoce che mantengono livelli fortemente discordanti dalle rispettive medie UE.
Cruciale rimane anche il ruolo dell’istruzione e della formazione a supporto dell’occupazione giovanile e la maggior valorizzazione delle qualificazioni più alte. La mancata corrispondenza tra la
domanda e offerta di personale qualificato e lo scarso ritorno economico dell’istruzione superiore
rappresentano infatti alcuni dei punti più critici del rapporto tra mercato del lavoro e il sistema
educativo e professionale.
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In questo contesto, le principali sfide da affrontare appaiono essere:
• Aumentare il livello delle competenze degli studenti, a partire dalle competenze chiave;
• Aumentare il livello e la qualità della spesa pubblica per l’istruzione, in particolare a favore
di scuole, università ed investimenti di ricerca;
• Potenziare la professionalità di insegnanti e formatori con particolare riferimento allo sviluppo della cultura digitale per l’apprendimento;
• Accelerare il processo di integrazione tra i diversi livelli dei sistemi di LLL (LifeLong Learning) nel quadro del Sistema nazionale delle qualifiche.
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