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Capitolo 1 

Le dimensioni della formazione per i lavoratori e le imprese 

 

1.3 La formazione continua nelle imprese: il contesto europeo e le specificità italiane 

 

Scenario europeo e posizionamento italiano sulla base delle analisi di benchmark 

L’utilizzo di statistiche comparabili sulla formazione nelle imprese consente di valutare gli 
esiti delle politiche di sviluppo della formazione e dei progressi compiuti dai diversi paesi. In questo 
paragrafo si evidenzia il posizionamento italiano in Europa, in relazione all’impegno delle imprese 
nell’investimento in formazione. L’analisi è condotta sui dati dell’indagine Eurostat CVTS4 
(Continuing Vocational Training Survey)1. 

La rilevazione CVTS fornisce il quadro delle attività di formazione del personale delle 
imprese operanti nei settori dell’industria e dei servizi, con almeno dieci addetti, attraverso la 
somministrazione di un questionario europeo identico per tutti i paesi. L’attività di formazione presa 
in considerazione è quella finanziata in tutto o in parte dall’impresa, inclusa l’attività realizzata con 
il sostegno delle politiche pubbliche o dei fondi settoriali. 

Il primo dato da evidenziare è il posizionamento dell’Italia al 18° posto nel ranking europeo 
delle imprese che hanno realizzato attività formativa per i propri addetti nel 2010; in questa 
graduatoria, nel 2005 il nostro Paese risultava ancora al terzultimo posto. L’impegno delle imprese 
italiane verso le esigenze di aggiornamento del personale è quindi in crescita: il 56% di esse hanno 
svolto formazione corsuale e/o non corsuale, con un incremento in cinque anni del 75%, a fronte di 
un incremento medio europeo del 10%. Ma il dato italiano, che è frutto di una tendenza di lungo 
periodo, mostra una crescita che, per quanto consistente, non consente ancora di raggiungere in 
pieno una posizione centrale nella graduatoria europea (fig. 1.12). 

In generale, l’impegno delle imprese in Europa rimane piuttosto variabile su base territoriale: 
dai livelli elevati presenti nei paesi nordici (Svezia, Gran Bretagna, Austria), si passa ai valori 
centrali dei paesi dell’Europa centro-meridionale (fra cui l’Italia) mentre nelle ultime posizioni si 
collocano i paesi neocomunitari (Polonia, Romania, Bulgaria) e la Grecia. Da registrare poche 
variazioni rispetto al periodo precedente, con alcune eccezioni, quali la diminuzione del 10% delle 
imprese formatrici in Gran Bretagna, un forte incremento in Spagna (dal 47% al 75%) e in 
Portogallo (dal 44% al 65%) e una netta diminuzione in Romania, Polonia e Grecia (fig. 1.12). 

 

                                                 
1 L’indagine, realizzata nei 27 Stati membri della Unione Europea (Ue), più Norvegia e Croazia, ha avuto finora quattro 
edizioni quinquennali, dal 1995 al 2012. Anno di riferimento dell’ultima rilevazione è il 2010. Non sono riportati in 
questa sede i dati di Irlanda, Danimarca e Norvegia perché non ancora pubblicati da Eurostat, sebbene concorrano a 
determinare i valori medi europei. I dati, ancora provvisori, rappresentano l’ultimo dato disponibile e sono stati diffusi 
da Eurostat nel secondo semestre 2013. L’edizione nazionale dell’indagine CVTS è realizzata da Istat con la 
collaborazione di Isfol (Gruppo di Ricerca “Indagini sulla domanda e l’offerta di formazione”). 
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Figura 1.12 - Imprese formatrici in Europa nel 2010 e confronto con il 2005 (% di tutte le imprese) 

 

Fonte: Eurostat, CVTS4. Elaborazioni Isfol (01.10.2013)  

 

La crescita italiana è confermata anche dagli altri indicatori:  

▪ l’indicatore della partecipazione mostra che il 36% dei dipendenti ha partecipato a un corso, 
contro la media del 38% nell’Ue27;  

▪ riguardo all’intensità, la durata dei corsi non si discosta molto dai valori europei essendo pari, 
in media, a 23 ore in Italia, contro le 25 registrate in Ue27;  

▪ il costo dei corsi per ora di formazione è pari a 53 PPS2 a partecipante, contro 54 della media 
europea. 
 

Nonostante ciò, occorre evidenziare che un considerevole numero di imprese, pari al 44%, 
non è attiva sul piano formativo; questo dato segnala l’esistenza di una profonda divaricazione fra le 
imprese italiane, una parte consistente delle quali è ancora lontana dagli obiettivi e dalle pratiche 
condivise a livello europeo. 

Per meglio comprendere questa situazione, abbiamo realizzato un’analisi di benchmark fra 
l’Italia e gli altri 26 paesi, sulla base di quattro key indicators standardizzati3. Il radar chart che ne 
risulta (fig. 1.13) mette in evidenza come, nonostante l’indiscutibile miglioramento, le imprese 
italiane, pur essendo vicine ai valori medi europei, sono ancora lontane dal valore benchmark. Il gap 
si riscontra su tutti gli indicatori tranne che per il costo orario. Comunque, rispetto alle precedenti 
rilevazioni si nota una maggiore omogeneità fra i quattro indicatori, mentre il valore massimo di 
benchmark, per quanto riguarda l’incidenza, nel corso degli anni è diminuito: nel 1999 raggiungeva 
il 96%, nel 2005 è sceso al 90% e nel 2010 si è attestato all’87%.  

 

                                                 
2 Il valore in PPS (Purchasing Power Standard) è calcolato da Eurostat a parità di potere d’acquisto. 
3 Attraverso l’analisi sono stati individuati i benchmark a livello europeo, in termini di valori massimi raggiunti da uno 
specifico paese osservato, per ciascun indicatore in grado di misurare la performance formativa, e quindi sono stati 
calcolati i valori di posizionamento.    

AT SE UK NL BE FR ES FI DE CZ CY LU SK EE SI
EU2

7 PT HR IT M LT HU LV BG GR RO PL

2010 87 87 80 79 78 76 75 74 73 72 72 71 69 68 68 66 65 57 56 54 52 49 40 31 28 24 22

2005 81 78 90 75 63 74 47 77 69 72 51 72 60 67 73 60 44 0 32 46 46 49 36 29 21 40 35
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Figura 1.13 - La performance formativa delle imprese italiane rispetto al benchmark europeo (radar chart, 
1999-2010) 

 

Fonte: Eurostat, CVTS4. Elaborazioni Isfol (01.10.2013)  

Attraverso ulteriori analisi, è possibile raggruppare i paesi sulla base della relazione fra 
incidenza e tasso di partecipazione. Nella figura 1.14, si può visualizzare la posizione dei diversi 
paesi europei e la loro aggregazione secondo i comportamenti formativi delle imprese: la quota di 
imprese formatrici è stata riportata sull’asse delle ascisse e i livelli di partecipazione dei lavoratori 
sull’asse delle ordinate. Emergono almeno tre aggregati significativi: 

1. il primo gruppo è costituito prevalentemente dai paesi del Centro e Nord Europa (Francia, 
Svezia, Repubblica Ceca, Belgio, Spagna e Lussemburgo) che presentano tassi elevati sia di 
imprese formatrici sia di partecipazione; 

2. il secondo gruppo, da paesi del Centro e del Nord (Regno Unito, Finlandia, Austria, Olanda, 
Germania, Slovacchia, Slovenia e Estonia) e alcuni paesi dell’area mediterranea (Italia, 
Portogallo, Malta e Cipro), che presentano un elevato tasso di incidenza e un tasso di 
partecipazione prossimo alla media europea (pari al 38%) o tassi che si aggirano intorno al 
valore medio in entrambi gli indicatori;  

3. nel terzo gruppo, rientrano i paesi neocomunitari appartenenti all’area balcanica e, in parte, 
all’area baltica (Croazia, Polonia, Lituania, Lettonia, Bulgaria, Ungheria, Romania e Grecia), 
con valori inferiori alla media in entrambi gli indicatori. 
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Figura 1.14 - Diffusione della formazione continu
partecipazione) 

Fonte: Eurostat, CVTS4. Elaborazioni Isfol (01.10.2013) 

 

Variazioni su base dimensionale dell’incidenza formativa

Sia in Italia che in Europa, il fenomeno varia non solo su base territoriale ma anche in 
relazione alla dimensione delle imprese: la percentuale di imprese formatrici cresce infatti 
proporzionalmente con la loro dimensione. Mentre nella classe delle grandi
registrano elevati tassi di formazione, (quasi ovunque, l’incidenza supera il 90%, con l’eccezione di 
Polonia e Romania), nelle piccole si riscontra una maggiore dispersione rispetto al valore medio: 
l’incidenza della classe delle piccole imprese varia, infatti, fra il 16% della Polonia e l’85% 
dell’Austria (fig. 1.15).  

 

l contesto europeo e le specificità italiane, in XIV Rapporto sulla Formazione Continua

Diffusione della formazione continua fra le imprese europee nel 2010 (incidenza e 

Fonte: Eurostat, CVTS4. Elaborazioni Isfol (01.10.2013)  

Variazioni su base dimensionale dell’incidenza formativa 

Sia in Italia che in Europa, il fenomeno varia non solo su base territoriale ma anche in 
relazione alla dimensione delle imprese: la percentuale di imprese formatrici cresce infatti 
proporzionalmente con la loro dimensione. Mentre nella classe delle grandi imprese in ogni paese si 
registrano elevati tassi di formazione, (quasi ovunque, l’incidenza supera il 90%, con l’eccezione di 
Polonia e Romania), nelle piccole si riscontra una maggiore dispersione rispetto al valore medio: 

piccole imprese varia, infatti, fra il 16% della Polonia e l’85% 
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Figura 1.15 - Imprese che offrono formazione per classe dimensionale (incidenza % Europa, 2010). 

 

Fonte: Eurostat, CVTS4. Elaborazioni Isfol (01.10.2013)  

 
In Italia, l’incidenza delle imprese formatrici fra le piccole raggiunge il 49% (fig.1.16): 

proprio la crescita nella partecipazione alla formazione avvenuta in questa classe dimensionale e in 
quella successiva (20-49) ha maggiormente influito sull’incremento registrato a livello medio e ha 
ridotto, ma non ancora risolto, il gap dell’Italia nella propensione complessiva verso l’investimento 
formativo. 

 

Figura 1.16 - Imprese che offrono formazione per classe dimensionale (incidenza %, Italia 1993-2010) 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulla formazione professionale nelle imprese. Anno 2010 - Elaborazione: Isfol 

0

20

40

60

80

100

120

10-49 addetti 50-249  addetti 250 e più  addetti

8,6

16,6

33,8

63

80,6

89,1

1516

30

48

78
81

93

2425,6

36,2

58,1

82,1
86,5

96,7

32,2

49,4

61,9

76,6

87,7

94,3
96,4

55,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10-19 20-49 50-249 250-499 500-999 1000 e oltre Media

1993

1999

2005

2010



Isfol, Il contesto europeo e le specificità italiane, in XIV Rapporto sulla Formazione Continua, dicembre 2013, pp. 27 - 
35 
 

 
 

 

Variazioni settoriali e dimensionali di partecipazione e accesso  

La stima dell’insieme delle opportunità formative che le imprese offrono ai propri addetti si 
misura attraverso l’indicatore della partecipazione - che descrive il rapporto fra il numero di addetti 
partecipanti a corsi e il numero totale di addetti in tutte le imprese, incluse le non formative - e 
l’indicatore di accesso, che descrive il rapporto fra il numero di addetti partecipanti a corsi e il 
numero totale di addetti nelle sole imprese che offrono corsi. 

Il primo è pari al 36%, equivalente a circa 3 milioni di addetti, registrando una crescita di sette 
punti percentuali rispetto al 2005. Il secondo, che misura l’accesso alla formazione nelle imprese 
formatrici, è pari al 51% e si conferma, come già nel 2005, superiore rispetto alla media 
comunitaria di circa 3 punti percentuali.  

Per quanto riguarda la distribuzione della partecipazione per settore di attività economica, il 
tasso più elevato si riscontra nei servizi (42%) con punte del 53,9% nelle imprese con 250 addetti e 
oltre. La partecipazione degli addetti dell’industria (32,4%) e del commercio (30,6%) risulta molto 
minore (fig. 1.17). Rispetto al 2005 è migliorata notevolmente la partecipazione nel settore delle 
costruzioni, probabilmente a causa dell’aumento dei corsi di formazione obbligatori per la sicurezza 
sul luogo di lavoro. Le informazioni relative alla possibilità di accedere ai corsi mostrano una 
maggiore omogeneità per dimensione di impresa: la possibilità di frequentare un corso ha 
riguardato il 57,1% degli addetti delle imprese di maggiore dimensione, contro il 44,9% delle 
piccole imprese. La distribuzione per settori mostra un maggior numero di addetti coinvolti nelle 
imprese dei servizi (56,1%) e livelli inferiori tra le imprese del settore industriale (46,4%) e del 
commercio (47,2%). (fig. 1.17) 

Va infine segnalato come nella distribuzione delle opportunità formative emerga ancora un  
divario di genere, pari a poco più di tre punti percentuali riguardo alla partecipazione (37,1% 
uomini, 33,9% donne) e a quasi quattro nell’accesso (52% uomini, 48,2% donne).  
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Figura 1.17 - Partecipazione e accesso ai corsi per settore e classe di addetti, Italia, 2010 (%) 

 

              Fonte: Istat, Rilevazione sulla formazione del personale nelle imprese. Anno 2010 

 

Intensità dei corsi di formazione  

L’intensità della partecipazione ai corsi - ossia il rapporto fra il numero totale di ore in corsi e 
il numero dei partecipanti – costituisce un’informazione di rilievo in quanto a partire dalla durata 
dei corsi è possibile costruire ulteriori indicatori.  

Il numero totale di ore destinate dalle imprese italiane ai corsi di formazione nel 2010 è stato 
di oltre 71 milioni, con una media annua per partecipante pari a 23 ore, a fronte di una media 
comunitaria di 25 ore (fig. 1.18). In questo caso siamo in presenza di una diminuzione rispetto alle 
25,5 ore frequentate nel 2005, anche se la diminuzione della durata dei corsi è un fenomeno 
generalizzato in diversi paesi europei.  
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Figura 1.18 - Durata dei corsi di formazione (N. ore di corso per partecipante, Europa, 2010; val. %) 

 

Fonte: Eurostat, CVTS4. Elaborazioni Isfol (01.10.2013)  

 

 

I costi dei corsi di formazione 

In media in Europa (Eu-27) il costo totale dei corsi per addetto è pari a 513 PPS, mentre in 
Italia è di 442 PPS. L’indicatore mostra un campo di variazione di quasi 1.000 PPS, andando dal 
valore massimo registrato in Belgio (1.084 PPS) al minimo in Bulgaria (92 PPS): differenze così 
evidenti sono legate alle caratteristiche complessive dei sistemi economici e dalla capacità di 
generare livelli di reddito e di conseguente spesa da parte delle imprese. Nel complesso il ranking 
per paese mostra tre grandi raggruppamenti: 

1. nelle prime posizioni, troviamo un gruppo di paesi nord e centro europei guidato da Belgio, 
Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Austria e l’eccezione Cipro; 

2. intorno al valore medio si inseriscono Germania, Slovenia, i paesi mediterranei (Spagna, 
Portogallo, Malta e Italia) e la Finlandia; 

3. nella parte inferiore della graduatoria, troviamo paesi del Sud Europa (Grecia), insieme a paesi 
neocomunitari (Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Croazia e 
Repubblica Ceca) oltre ai paesi balcanici (Romania e Bulgaria). Interessante il caso del Regno 
Unito, le cui imprese hanno speso in media appena 266 PPS per addetto in un contesto di 
fruizione elevata della formazione, non raffrontabile rispetto agli altri paesi dello stesso gruppo 
e che è sintomatico di una offerta diffusa e concorrenziale (tab. 1.9). 

 

Il costo dei corsi per partecipante considera invece le sole imprese formatrici. In Europa tale 
indicatore è pari a 1.357 PPS (Ue 27). Il paese con la media più alta è l’Olanda (2.150 PPS), quello 
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con la media inferiore è la Repubblica Ceca (349 PPS). Alti costi si registrano in Italia (1.227 PPS), 
nei Paesi Bassi (1.111 PPS) e in Austria (1.089 PPS) mentre costi molto bassi si hanno in 
Repubblica Ceca (219 PPS) e Lettonia (188 PPS) (tab. 1.9). 

 

Tabella 1.9 - Costo totale dei corsi per addetto e per partecipante, costo diretto per partecipante e costo per 
ora di formazione (Ranking su costo totale per addetto) 

Posizione Paese 
Costo totale per 
addetto (PPS) 

Costo totale per 
partecipante (PPS) 

Costo totale per ora di 
formazione 

1 Belgium 1.084 2.094 61 
2 France 935 2.057 73 
3 Netherlands 830 2.150 61 
4 Luxembourg 774 1.514 40 
5 Sweden 697 1.465 62 
6 Cyprus 677 1.840 69 
7 Austria 637 1.916 64 
8 Germany 592 1.499 66 
9 Slovenia 526 1.188 32 
10 Spain 515 1.066 52 
11 Portugal 475 1.196 28 
12 Malta 472 1.319 33 
13 Finland 464 1.154 51 
14 Italy 442 1.227 53 
15 Slovakia 367 846 30 
16 Hungary 332 1.747 55 
17 United Kingdom 266 872 35 
18 Croatia 244 1.084 38 
19 Czech Republic 240 394 27 
20 Greece 212 1.299 67 
21 Poland 200 656 29 
22 Estonia 198 647 25 
23 Romania 178 999 29 
24 Lithuania 115 621 18 
25 Latvia 96 398 27 
26 Bulgaria 92 425 17 

Fonte: Eurostat, CVTS4. Elaborazioni ISFOL (01.10.2013)  

 

Il costo per ora, (sempre tab. 1.9) è un altro indicatore utile perché permette di analizzare i 
costi dell'attività di formazione a parità di ore di corso. Anche per il costo per ora è possibile 
utilizzare le informazioni disponibili relative al costo totale ed alle sue componenti. Se, come già 
osservato, il costo totale è in Italia leggermente più basso della media europea (53 PPS contro 54) il 
costo diretto, ossia la spesa effettiva sostenuta dall’impresa, risulta molto più basso (15 PPS contro 
24 dell’Ue-27). 

 
 


