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INTRODUZIONE

I cambiamenti avvenuti nel sistema produttivo e sociale, a seguito sia dei proces
si di globalizzazione economica che dell’introduzione di nuove tecnologie e di
nuove modalità di organizzazione del lavoro e dei rapporti di lavoro, hanno indot
to le istituzioni europee e nazionali a prevedere l’impiego di risorse per realizza
re interventi atti a promuovere e rafforzare il sistema formativo quale leva strut
turale per il mantenimento e la crescita occupazionale nonché per l’aumento
della competitività dei sistemi produttivi.
Nel 2001, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ufficio Centrale per l’O
rientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori, nell’ambito delle poli
tiche attive del lavoro e della formazione, ha emanato due Avvisi pubblici per
favorire lo sviluppo e il consolidamento del sistema nazionale di formazione con
tinua: l’Avviso 61, a valere sulle risorse del PON Obiettivo 3 “Azioni di Sistema”
misura D1, riservato alle Regioni del Centro Nord e l’Avviso 92, a valere sulle
risorse del PON “Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema”, Azione II.1.b.3, inseri
to nel Q.C.S. delle Regioni dell’Obiettivo 1.
Gli Avvisi pubblici, finalizzati, in via generale, all’adozione di nuove strategie per
la formazione per i lavoratori e per le imprese, si inseriscono in un percorso di
impegni e di investimenti iniziato con il DOCUP dell’Obiettivo 4 per il periodo
1994-19993, con l’Iniziativa comunitaria ADAPT e soprattutto con la sperimenta
zione della “via italiana alla formazione continua” che si è avviata con l’utilizzo
delle risorse ex articolo 9, comma 3, della legge 236/93. A partire dal 1997 si
sono susseguite a più riprese iniziative, definite soprattutto a livello nazionale nell’ambito del Comitato di Indirizzo della legge 236/934, volte a dare un aspetto più

1
2
3
4

Suppl. ord. n. 220 alla G.U. Serie Generale n. 198 del 27 agosto 2001.
G.U. n. 258 del 6 novembre 2001.
F. Frigo e F. Leuci, a cura di (2002) “Le azioni di sistema nell’obiettivo 4” su www.eadattabilità.it
Circolare n. 174/96, attuativa della Legge n. 236/93, Azioni di sistema ad integrazione delle inizia
tive finanziate con il FSE. “Per azioni di sistema si intendono gli interventi in grado di determinare i
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solido al sistema formativo per gli adulti occupati che mancava di regole certe
(sia pubbliche che derivanti dalla contrattazione collettiva), di modelli, di stru
menti nonché di una quadro significativo di integrazione tra risorse di diversa
natura.
Con il lancio di azioni di sistema a carattere interregionale e/o nazionale si è inteso
arricchire, nel tempo, soprattutto la “strumentazione culturale”, il bagaglio di cono
scenza diffuso sul territorio sia presso i responsabili delle policies sia presso gli ope
ratori impegnati sul terreno specifico della formazione degli occupati. Ogni volta che
si sono proposte alle Regioni e alle Parti sociali nuove modalità di accedere, da
parte dei lavoratori e da parte delle imprese, soprattutto delle PMI, alla formazione
si è ritenuto utile accompagnare le proposta con opportune azioni di sistema.
Questo è accaduto quando si è promosso l’accesso individuale alla formazione
attraverso lo strumento dei voucher e anche quando si è passati dalla “logica di
progetto” alla “logica di piano” (ci si riferisce soprattutto ai piani aziendali e set
toriali), così come indicava il testo dell’articolo 17 della legge 196/97.
La ratio degli Avvisi 6 e 9 del 2001 è fondamentalmente la stessa delle Azioni di
sistema ex lege 236/93 e anche la morfologia degli Avvisi è significativamente
vicina a quella dell’Avviso 2 del 1998. Vicini ma non coincidenti sono invece gli
obiettivi che sono stati studiati per rispondere ad esigenze che si sono eviden
ziate nel tempo e che tengono conto di tutte le esperienze precedenti oggetto sia
di monitoraggio che di valutazione5.
Nello specifico i temi promossi dal Ministero del Lavoro, nel corso del 2001, sono
stati:
• la sperimentazione di modelli di formazione continua legati a nuove forme fles
sibili di lavoro e ai mutamenti dell’organizzazione del lavoro;
• le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione legate alla forma
zione continua;

presupposti di una cultura e di una strumentazione omogenea e diffusa relativamente alle attività di
formazione continua, che contribuiscano ad avviare processi innovativi.
Avviso n. 2/98 Azioni di sistema, finalizzate alla: Elaborazione e sperimentazione di metodologie e
modelli per la formazione di soggetti adulti, nell’ambito di percorsi professionali individuali, attra
verso la valorizzazione dell’esperienza dei bilanci di competenze; Promozione e sperimentazione di
“piani formativi annuali, sia a livello aziendale che territoriale” attraverso iniziative rivolte ai sog
getti che partecipano alla definizione concertata dei piani (rappresentanti aziendali, dirigenti d’im
presa, responsabili delle associazioni datoriali e sindacali); Progettazione e sperimentazione di
modelli di formazione manageriale per quadri medio-alti nelle piccole e medie imprese, collegati a
interventi di formazione per lavoratori dipendenti; Progettazione e sperimentazione di modelli di for
mazione per lavoratori già impegnati in lavori di utilità sociale; Progettazione e sperimentazione di
percorsi formativi per occupati, connessi a processi di riorganizzazione e flessibilizzazione dei regi
mi di orario.
Circolare n. 65/99, attuativa della Legge n. 236/93, sperimentazione di piani formativi aziendali, set
toriali e territoriali, con il coinvolgimento delle Parti sociali.
5 Frigo F. a cura di (2001), La formazione continua nella legge 236/93. L’esperienza della circolare n.
174/96, Isfol Quaderni di Formazione, Franco Angeli, Milano; Frigo F. e Benincampi M., a cura di
(2003), Formazione aziendale e azioni di sistema nell’esperienza della legge 236/93, Isfol Quaderni di
Formazione, Franco Angeli, Milano.
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• lo sviluppo delle competenze dei quadri delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali per la promozione dei piani formativi;
• la creazione di strumenti, modelli, percorsi di formazione continua da inserire
all’interno degli strumenti della programmazione negoziata presenti nel Sud;
• la definizione di nuovi profili all’interno delle imprese o delle organizzazioni
datoriali e sindacali, in relazione alla negoziazione, programmazione e defini
zione di piani formativi.
Il presente lavoro ha due finalità:
- monitorare le iniziative finanziate;
- valorizzare e diffondere le esperienze realizzate.
Nella prima parte del rapporto si illustrano i dati fisici, finanziari e di programma
dei 50 progetti approvati.
L’esame dei dati dà conto delle tipologie degli interventi, dei soggetti e dei set
tori economici coinvolti e della dislocazione geografica delle iniziative.
Nella seconda parte del rapporto sono descritte in modo sintetico le iniziative per
singoli temi obiettivo. La descrizione offre indicazioni in merito agli aspetti carat
terizzanti ma non esclusivi dei singoli progetti e una chiave di lettura per un
approfondimento degli stessi.
Nella terza parte del rapporto tutti i progetti sono descritti in maniera dettagliata
attraverso schede in cui sono riportate, oltre alla sintesi del progetto, gli obietti
vi, i risultati e i destinatari, tutte le informazioni che lo caratterizzano, quali: l’o
biettivo, la misura e il fascicolo; l’azione; la tipologia di azione; la tipologia di
intervento; la sottotipologia; il contributo pubblico; il soggetto proponente; i
componenti dell’ATI/ATS; i partner; i territori coinvolti; i settori/comparti.
Questa parte si conclude con la lista dei siti riguardanti i progetti e la scheda uti
lizzata per la realizzazione della relazione finale da parte dei responsabili dei pro
getti finanziati.
Per la valorizzazione e la diffusione degli output progettuali, i materiali raccolti
sono stati archiviati in una apposita banca dati.
Data la specificità delle esperienze e al fine di contestualizzare quanto realizza
to, il catalogo si compone di schede informative dei singoli progetti e dei relativi
prodotti. In merito a questi ultimi va detto che è stato possibile archiviare solo i
prodotti pervenuti su supporto informatico e in moltissimi casi solo dopo una
riclassificazione dei singoli file pervenuti.
Il catalogo raccoglie:
• Rapporti di ricerca;
• Studi e analisi;
• Materiali didattici;
• Pacchetti formativi;
• Prodotti multimediali;
• Guide;
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•
•
•
•
•
•

Manuali e vademecum;
Modelli e strumenti per la formazione continua;
Modelli e strumenti per la definizione di piani formativi;
Materiali informativi;
Convegni;
Seminari e workshop.

Tramite gli indirizzi web riportati è possibile il collegamento diretto ai portali rela
tivi ai progetti o degli enti capofila.
Per la più ampia diffusione e condivisione di quanto realizzato si prevede la
messa in rete del catalogo prodotti.
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parte prima

capitolo 1

METODOLOGIA DELLA RICERCA

1.1 LA RILEVAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLE
INIZIATIVE
Ai fini della raccolta e omogeneizzazione delle informazioni qualitative e quanti
tative, è stata predisposta ed utilizzata, su indicazione del MLPS, una scheda di
rilevazione (vedi parte terza) con le seguenti variabili:
• Tema obiettivo e obiettivi generali del progetto;
• Localizzazione geografica dell’intervento con l’indicazione di eventuali specifi
ci bacini e/o ambiti di riferimento (Distretto industriale, Sistemi Locali di Lavo
ro, Progetti Integrati Territoriali, Patti Territoriali, Contratti d’Area, Contratti di
Programma ecc.);
• Risultati delle analisi dei contesti aziendali, settoriali, territoriali;
• Soggetti coinvolti nel progetto;
• Metodologie e/o modelli metodologici di riferimento utilizzati per le singole fasi
progettuali;
• Descrizione delle fasi: responsabilità di gestione, contenuti dell’attività, stru
menti utilizzati, prodotti realizzati, numero e tipologia dei partecipanti, durata
della macrofase progettuale, attivazione di comitati di sostegno alla realizza
zione delle attività e/o coinvolgimento di organismi, associazioni e istituzioni;
• Breve descrizione dei prodotti realizzati.
Si è chiesto inoltre agli enti attuatori di esprimere le loro valutazioni in merito a:
• Risultati raggiunti;
• Cambiamenti strutturali apportati al sistema;
• Difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività, distinte tra fattori relativi
alla gestione del progetto, fattori esogeni alla gestione, fattori relativi alla insuf
ficiente conoscenza del sistema (analisi dei contesti).
Per l’archiviazione delle informazioni raccolte e degli output progettuali è stata
implementata una banca dati composta da 6 sezioni collegate tra loro.
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1.1 La rilevazione
e la classificazione
delle iniziative
rilevate

Le 6 sezioni individuate sono:
• Azione;
• Soggetto proponente e componenti ATI/ATS;
• Partner;
• Territori - settori economici;
• Abstract progetto;
• Destinatari e Prodotti.
A tale riguardo i progetti sono stati classificati in base alle variabili riportate nella
tabella sottostante e che costituiscono i campi dell’archivio costruito in File
Maker:

Tabella 1
Variabili di
classificazione

Titolo del progetto
Avviso/obiettivo/misura/fascicolo
Azione/tipologia di azione
Tipologia di intervento/sottotipologia di intervento
Finanziamento totale - Fse - Fondo di rotazione - contributo privato
Soggetto proponente - tipologia di ente - natura giuridica
Componenti ATI/ATS
Partner
Regioni - Province - Territori e Settori Economici
Obiettivi - Descrizione sintetica e risultati raggiunti
Numero e tipologia di destinatari
Prodotti realizzati
Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua

Per quanto attiene la classificazione delle attività per Azione e Sottotipologia di
azione si è fatto riferimento alle Linee guida per il monitoraggio e la valutazione
del Fondo Sociale Europeo 2000-20066.
La tipologia di intervento e la tipologia di progetto sono invece di nostra attribu
zione. Considerando che le azioni di sistema afferiscono contestualmente a più
obiettivi e ambiti di interventi, la classificazione, in base a queste ultime variabili
non è esclusiva né esaustiva, ma privilegia l’aspetto prevalente dei singoli pro
getti.
Le informazioni raccolte attraverso la relazione finale sono state integrate con i
dati di monitoraggio fisico e finanziario del Sistema Informativo Progetti - SIPRO
del MLPS.

6 Isfol - Struttura nazionale di valutazione FSE.
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capitolo 2

IL QUADRO COMPLESSIVO

2.1 LE ATTIVITÀ APPROVATE7 E LE RISORSE FINANZIARIE
IMPEGNATE
Per il sostegno e il potenziamento del sistema di formazione continua, l’ammini
strazione centrale ha attivato le seguenti azioni:
• Definizione e sperimentazione di modelli di Formazione Continua, nel cui ambi
to sono stati finanziati 37 progetti;
• Sostegno e supporto al dialogo sociale e alla programmazione negoziata, 13
progetti.
A fronte di 293 progetti pervenuti, il MLPS ha finanziato, con circa 26 milioni di
euro, complessivamente 50 progetti.
Le richieste di finanziamento pervenute in risposta all’Avviso 6 sono state 193 e
finanziate 39 per un totale di 20.658.275,96 di euro; relativamente all’Avviso 9,
sono pervenuti 100 progetti e ne sono stati finanziati 11 per un importo totale di
5.065.513,52 di euro8.

7 Per un quadro completo delle risorse finanziare e dei progetti approvati nell’ambito delle “azioni di
sistema” di entrambi i PON, cfr ISFOL, Le azioni di sistema nazionali: tra conoscenza, qualificazione
e innovazione, I libri del FSE, 2005.
8 Il totale fa riferimento alle risorse impegnate del FSE. Fonte DD 69/III/2002 (avviso 9) e DD
47/III/2002 (avviso 6).
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Tabella 2
Azione e
tipologia di
azione

Azione
Azioni per il sostegno e il rilancio del
dialogo sociale e a sostegno della
programmazione negoziata
Definizione e sperimentazione di modelli
di formazione continua

Tipologia di azione

Progetti

Integrazione tra sistemi

13

Qualificazione del sistema dell'offerta
di formazione

28

Integrazione tra sistemi

9

Totale

50

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua

Tabella 3
Tipologia di
azione e di
intervento

Tipologia di azione

Dispositivi e strumenti a supporto della
qualificazione del sistema dell'offerta di
formazione

Tipologia di intervento
Costruzione e sperimentazione di
prototipi e modelli

17

Potenziamento strutture dei soggetti
attuatori

11

Creazione e sviluppo di
reti/partenariati
Dispositivi e strumenti a supporto
dell'integrazione tra sistemi

Totale

Formazione congiunta di formatori,
docenti, tutor aziendali e personale
università
Interventi di formazione per il
sostegno e il rilancio del dialogo
sociale

Totale complessivo

5

10

7
50

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua

Nell’ambito delle due azioni attivate, 28 progetti finanziati rientrano nella tipolo
gia di azione Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema
dell’offerta di formazione, 22 in Dispositivi e strumenti a supporto dell’integrazio
ne tra sistemi.
La classificazione dei progetti per tipologia di intervento evidenzia che per il
miglioramento del sistema dell’offerta formativa sono stati approvati 28 progetti
di cui 17 per la Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli e 11 per il
Potenziamento strutture dei soggetti attuatori.
I progetti per il miglioramento dei Dispositivi e strumenti a supporto dell’integra
zione tra sistemi sono stati complessivamente 22 di cui 10 finalizzati alla Forma
zione congiunta di formatori, docenti, tutor aziendali e personale dell’università, 7
relativi ad Interventi di formazione per il sostegno e il rilancio del dialogo sociale
e 5 per la Creazione e sviluppo di reti e partenariati.
Il grafico seguente illustra la ripartizione percentuale dei progetti per tipologie di
intervento.
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Interventi di formazione
per il sostegno
e il rilancio
del dialogo sociale 14%

Costruzione
e sperimentazione
di prototipi
e modelli 34%

Formazione congiunta
di formatori,
docenti, tutor
aziendali
e personale
università 20%

Creazione
e sviluppo
di reti/partenariati 10%

Grafico 1
Ripartizione %
dei progetti
per tipologia
di intervento

Potenziamento
strutture
dei soggetti
attuatori 22%

Fonte: ISFOL

Nelle due tipologie di intervento Costruzione e sperimentazione di prototipi e
Potenziamento strutture dei soggetti attuatori sono stati classificati i progetti fina
lizzati: alla creazione di servizi in rete, utili sia allo sviluppo di modelli multimedia
li per la formazione a distanza che per il bilancio delle competenze e l’orienta
mento on line dei lavoratori; alla comparazione e integrazione di modelli di
apprendimento in rete; alla formazione di nuovi profili professionali; alla gestione
dei tempi della formazione nell’ambito della riorganizzazione dell’orario di lavoro
e al sostegno di forme flessibili e innovative di lavoro.
I progetti classificati come Formazione congiunta di formatori, docenti, tutor
aziendali e personale dell’università riguardano in modo specifico interventi per
l’adeguamento delle competenze delle Parti sociali e degli operatori utili alla defi
nizione e implementazione dei piani formativi e interventi per la formazione di
figure professionali in grado di promuovere e facilitare le attività connesse. I pro
getti della tipologia di intervento Formazione per il sostegno e il rilancio del dia
logo sociale sono finalizzati all’acquisizione di strumenti e metodologie per la
concertazione della formazione nell’ambito della programmazione negoziata.
Infine, gli interventi che hanno riguardato la Creazione e lo sviluppo di reti e par
tenariati sono stati finalizzati alla condivisione di tematiche e metodologie per
migliorare la concertazione territoriale.

|
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2.2 ANALISI DELLE RISORSE9 FINANZIARIE PREVISTE
PER MACROFASI
Gli avvisi pubblici prevedevano un’articolazione progettuale standard per macrofasi.
Attraverso l’esame delle richieste di finanziamento pervenute al MLPS è stata
ricostruita ed esaminata la distribuzione delle risorse preventivate per macrofa
se, rispetto al volume complessivo delle richieste di finanziamento.
Nei progetti a valere sull’obiettivo 3, il 25% delle risorse richieste era destinato
ad attività di “formazione e workshop”, il 24,2% per le spese di “funzionamento
e gestione del progetto” ed il 21,6% per la “realizzazione dei supporti e dei mate
riali”. Le misure trasversali hanno inciso per circa il 10% mentre la progettazione
per circa il 5% delle risorse richieste.

Tabella 4
CENTRO-NORD:
Risorse per
macrofase
(valori assoluti
e percentuali)

Macrofasi progettuali

v.a.

%

1

Progettazione

€ 1.182.235

5,30%

2

Misure Trasversali

€ 2.132.309

9,60%

3

Realizzazione di Materiali/Supporti/Modelli relativi
al Progetto

€ 4.805.404

21,60%

4

Formazione Docenti, Tutor, Orientatori, ecc.

€ 609.350

2,70%

5

Attività Formativa e Workshop

€ 5.590.099

25,10%

6

Funzionamento e Gestione del Progetto

€ 5.380.624

24,20%

7

Informazione e Pubblicità

€ 826.352

3,70%

8

Pubblicazione e Diffusione dei Risultati

€ 757.892

3,40%

9

Controllo qualità e verifiche intermedie e finali
dell'intervento

€ 729.739

3,30%

10

Altro

Totale

€ 214.061

1,00%

€ 22.228.066

100,00%

Fonte: MLPS

Nei progetti presentati per l’obiettivo 1, il 21% delle richieste di finanziamento era
previsto per la macrofase “attività formative e workshop”. La maggior parte delle
risorse (oltre 1 milione 600 mila euro, pari al 31% del totale delle risorse) è con
centrata nella macrofase “funzionamento e gestione del progetto”, e percentua
li significative si riscontrano nelle macrofasi di “realizzazione di materiali e sup
porti” (16,1% delle richieste) e per le “misure trasversali” (9,1%).

9 Risorse comprensive di cofinanziamento pubblico/privato e afferenti ai piani finanziari.
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Macrofasi progettuali

v.a.

%

1

Progettazione

€ 286.561

5,50%

2

Misure Trasversali

€ 470.244

9,10%

3

Realizzazione di Materiali/Supporti/Modelli relativi al
Progetto

€ 834.271

16,10%

4

Formazione Docenti, Tutor, Orientatori, ecc.

€ 116.214

2,20%

5

Attività Formativa e Workshop

€ 1.090.264

21,00%

6

Funzionamento e Gestione del Progetto

€ 1.607.077

31,00%

7

Informazione e Pubblicità

€ 327.108

6,30%

8

Pubblicazione e Diffusione dei Risultati

€ 186.102

3,60%

9

Controllo qualità e verifiche intermedie e finali
dell'intervento

€ 215.356

4,20%

10

Altro

Totale

€ 52.420

1,00%

€ 5.185.618

100,00%

Tabella 5
SUD: Risorse per
macrofase (valori
assoluti e
percentuali)

Fonte: MLPS

Grafico 2
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delle risorse per
macrofase 
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Misure Trasversali

Progettazione

2,7%

Attività Formativa
e Workshop

5,3%

sud

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua

Il grafico 1 mostra il confronto delle ripartizioni delle previsioni di spesa per
macrofase, tra obiettivo 3 e obiettivo 1. Complessivamente non si registrano
sostanziali differenze territoriali, sebbene in alcuni casi queste risultano relativa
mente apprezzabili:
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2.2 Analisi delle
risorse finanziarie
previste
per macrofasi

- maggiore incidenza della macrofase “realizzazione di materiali e supporti” nel
centro-nord, superiore di circa 5 punti percentuali rispetto a quanto previsto
per l’analoga voce nei territori dell’obiettivo 1;
- le risorse destinate alle “attività formative e workshop”sono superiori nel cen
tro-nord di 4 punti percentuali;
- maggiore incidenza della macrofase “funzionamento e gestione del progetto”
nelle aree obiettivo 1, superiore di quasi 7 punti percentuali rispetto al nord;
- le risorse destinate alla macrofase “informazione e pubblicità” risultano essere
al sud circa il doppio di quanto preventivato al centro nord.

20

|

2

IL QUADRO COMPLESSIVO

2.3 I SOGGETTI PROPONENTI - COMPONENTI ATI/ATS 
PARTNERSHIP ATTIVATE
Gli enti di formazione e le società di servizi rappresentano il 50% dei soggetti pro
ponenti, con 25 progetti presentati, rispettivamente 17 dai primi e 8 dalle secon
de. Anche nella composizione delle ATI/ATS, che ha coinvolto complessivamente
144 soggetti, si presenta una situazione analoga. Infatti il 56% dei componenti è
rappresentato da queste due tipologie, rispettivamente con 49 e 32 soggetti. Le
Parti sociali, presenti con forme di partecipazione differenti, cioè come enti bilate
rali, all’interno di organismi di gestione della programmazione negoziata, come
singole organizzazioni e come organismi paritetici, risultano il 18% tra gli enti pro
ponenti e solo il 13% tra i componenti delle ATI o ATS. Gli istituti di ricerca e i con
sorzi di imprese hanno presentato rispettivamente 7 e 5 progetti. Un solo proget
to vede come proponente le imprese. Per quanto riguarda i componenti delle
ATI/ATS, gli istituti di ricerca e i consorzi sono entrambi presenti 10 volte, mentre
le singole imprese 9. L’università è presente come soggetto proponente una sola
volta mentre compare come componente di ATI/ATS in 5 casi.

TIPOLOGIA PROPONENTI

N. progetti

Ente di formazione

17

Società di servizi e consulenza

8

Istituto di ricerca

7

Consorzio di imprese

5

Ente bilaterale

5

Ente pubblico

2

Organizzazione datoriale

2

Organizzazione sindacale

2

Impresa

1

Università

1

Totale complessivo

50

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua
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Tabella 6
Numero
proponenti
per tipologia

Grafico 3
Numero soggetti
proponenti per
tipologia

Impresa Università
1
1

Organizzazione sindacale
2
Organizzazione datoriale
2
Ente pubblico
2

Ente di formazione
17

Ente bilaterale
5

Consorzio di imprese
5

Istituto di ricerca privato
7

Società di servizi e consulenza
8

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua

Tabella 7
Numero di
soggetti coinvolti
in ATI/ATS

TIPOLOGIA SOGGETTI ATI - ATS
Ente di formazione

49

Società di servizi e consulenza

32

Istituto di ricerca

10

Consorzio di imprese

10

Impresa

9

Ente bilaterale

6

Organismo di gestione programmazione negoziata

6

Ente pubblico

6

Università

5

Organizzazione sindacale

3

Organizzazione datoriale

3

Organismo paritetico

2

Fondazione

1

Agenzia per lo sviluppo locale

1

Ist. professionale statale

1

Totale

144

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua
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Organismo paritetico
1%
Organizzazione datoriale
2%
Organizzazione sindacale
Università 2%
3%
Ente pubblico
4%
Organismo gestione
programmazione negoziata
4%

Grafico 4
Ripartizione %
componenti
ATI/ATS

Fondazione Agenzia per lo sviluppo locale
1%
1%
Ist. Professionale statale
1%

Ente di formazione
35%

Ente bilaterale
4%
Impresa
6%

Consorzio di imprese
7%
Istituto di ricerca
7%

Società di servizi e
consulenza
22%

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua

Tra i partner coinvolti nelle attività progettuali, contrariamente a quanto risulta per
i soggetti proponenti e i componenti delle ATI/ATS, è molto più elevata la parte
cipazione delle organizzazioni datoriali (presenti 47 volte, il 21% del totale), degli
enti pubblici (presenti 37 volte) e delle organizzazioni sindacali (33 volte). Forte
mente ridimensionata è invece la presenza degli enti di formazione (presenti 28
volte, il 13% del totale dei soggetti partner) e delle società di servizi e consulen
za (18 volte). Le imprese sono maggiormente coinvolte singolarmente (22) che
come consorzi (6); anche questi dati sono in controtendenza rispetto a quanto
emerge per i soggetti proponenti e i componenti delle ATI/ATS. Complessiva
mente le Parti sociali costituiscono il 42% del totale dei soggetti partner. Questo
aspetto è comprensibile dal momento che le Parti sociali e le imprese erano tra
i principali beneficiari delle azioni progettuali.
Infine poco rilevante appare il coinvolgimento degli istituti di ricerca (5) e delle
università (7).
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Tabella 8
Numero di
partner coinvolti
nei progetti per
tipologia di
ente/organismo

TIPOLOGIA DI ENTE/ORGANISMO
Organizzazione datoriale

47

Ente pubblico

37

Organizzazione sindacale

33

Ente di formazione

28

Impresa

22

Società di servizi e consulenza

19

Ente bilaterale

8

Università

7

Consorzio di Imprese

6

Organismo di gestione programmazione negoziata

5

Istituto di ricerca privato

5

Associazione

4

Agenzia per il lavoro temporaneo
Totale complessivo
Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua
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capitolo 3

GLI AMBITI TERRITORIALI

Per il Nord Italia, le Regioni maggiormente coinvolte sono state la Lombardia e il
Veneto, su 39 progetti sono presenti entrambe 18 volte, seguite dall’Emilia
Romagna con 17 progetti. Per il Centro Italia il Lazio e la Toscana, rispettivamen
te con 22 e 15 progetti. Per il Sud è la Sicilia che presenta il più alto livello di coin
volgimento, 6 progetti su 11, seguita dalla Campania con 4 progetti. Puglia, Cala
bria e Sardegna sono le Regioni meno coinvolte per quanto riguarda i progetti
Avviso 9. Risulta completamente assente nei progetti il Molise.

Grafico 5
Numero
di presenze
regionali per
Avvisi

6

Incidenza percentuale

24
4

60

oltre il 50%
40% - 49%
30% - 39%
20% - 29%
10% - 19%
meno del 10%

36

48
56
30
40

(2)
(4)
(2)
(3)
(3)
(6)

18
22
18
48
0
14

26
6
2

4

46

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua
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Nel grafico 6 sono evidenziate le Province maggiormente coinvolte in entrambi
gli Avvisi.

Grafico 6
Numero di
presenze
provinciali in
entrambi gli
Avvisi

3

Coinvolgimenti delle province
n. di progetti
4 progetti e oltre (13)
3 progetti
(11)
2 progetti
(16)
1 progetto
(31)
nessun progetto
(32)

3

3
3

11
MI

TO
7

3

3
3
GE

6

RE
4

BO
12
FI
7

3

6
PG
3
Roma
11
CE

3

4
4
NA

3
EN
4

SA

5

4 CT

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua
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3.1 I DESTINATARI DELLE SPERIMENTAZIONI FORMATIVE
In base ai dati rilevati ex post, è stato possibile identificare con esattezza il 68%
(3.460) dei destinatari delle sperimentazioni formative su un totale di 5.089 par
tecipanti. Per il rimanente 32% (1.629) non è stato possibile individuare la tipo
logia del destinatario a causa delle mancate risposte.
I lavoratori sono stati circa il 46% dei partecipanti (1.575), mentre i soggetti
appartenenti alle Parti sociali circa il 19% (641). I formatori coinvolti sono il 17%
(594) e gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione il 12% (427). Infine gli
imprenditori che hanno svolto attività formative sono stati il 6,4% (223) del tota
le dei soggetti classificati.

Partecipanti

v.a

%

Classificati

3.460

Non classificati

1.629

68,00%
32,00%

Totale partecipanti

5.089

100,00%

Tabella 9
Numero
partecipanti

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua

Tipologia di Destinatari

v.a

Lavoratori

1575

Parti sociali

641

Formatori

594

Pubblica amministrazione

427

Imprenditori

Tabella 10
Numero dei
destinatari per
tipologia

223

Totale classificati

3.460

Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua

PA
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Grafico 7
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3.2 I SETTORI PRODUTTIVI
I progetti potevano coinvolgere più settori economici. La rilevazione ha consen
tito di identificare il settore o i settori sui quali ha agito l’attività progettuale.
I settori più coinvolti sono stati Istruzione e Formazione (16 progetti), Servizi e
Agroalimentare (7), Turismo (5). Poco considerati sono stati i settori: Energia,
Legno-Arredamenti, Chimico, Economia sociale – Terzo settore, tutti presenti una
sola volta.
Nei progetti delle Regioni meridionali il settore prevalente è stato il Turismo, per
il centro-nord i settori dei Servizi e della Formazione.
Tabella 11
Settori produttivi

SETTORI

Totale

Istruzione e formazione

16

Intersettoriale - non specificato

14

Servizi - non specificato

7

PA

6

Agroalimentare

5

Turismo

5

Metalmeccanico

4

Commercio

4

Trasporti

4

Edile

3

Artigianato - non specificato

3

Telecomunicazioni

3

Beni culturali

3

Tessile e Calzaturiero

2

Industria - non specificato

2

Bancario, Assicurativo e Finanziario

2

Elettronica

2

Informatica

2

Energia

1

Legno - Arredamenti

1

Chimico

1

Economia sociale - Terzo settore
Totale
Fonte: ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua
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parte seconda

capitolo 4

I PROGETTI FINANZIATI CON L’AVVISO 6

L’Avviso 6 coniugava tre temi obiettivo a cui dare risposta in merito a:
• Flessibilità del mercato e dell’organizzazione del lavoro;
• Utilizzo delle Nuove tecnologie per la formazione continua;
• Sviluppo della cultura della formazione continua attraverso la promozione del
dialogo sociale.
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4.1 IL TEMA OBIETTIVO 1
Ai fini di coniugare le nuove flessibilità introdotte nei sistemi produttivi e nella
legislazione del lavoro, con la necessità di predisporre meccanismi di formazio
ne continua, l’Avviso riteneva prioritario:
• la realizzazione di studi e analisi delle nuove forme contrattuali, dei nuovi
modelli organizzativi, delle nuove discipline dei tempi di lavoro;
• l’identificazione e l’elaborazione di modelli e procedure di intervento formativo
coerenti con le innovazioni introdotte;
• il coinvolgimento nella sperimentazione formativa soprattutto della manodope
ra femminile e dei “nuovi lavoratori” atipici.
Tra i risultati si prevedeva:
• la produzione di materiale didattico da utilizzare in interventi formativi e consu
lenziali;
• la formazione di formatori e tutor operanti presso le imprese o le organizzazio
ne di rappresentanza coinvolte nei progetti;
• la creazione di reti di collaborazione e comunicazione finalizzate a favorire moda
lità di apprendimento e di conciliazione dei tempi di formazione/vita/lavoro;
• la sostenibilità e la riproducibilità di modelli e di percorsi integrati di orienta
mento, consulenza e apprendimento.

4.1.1 I progetti finanziati
Sono state finanziate 10 iniziative, 7 multiregionali e 3 provinciali.
I progetti che hanno elaborato modelli formativi per promuovere le pari opportu
nità sono stati due, e hanno coinvolto i settori del Commercio e dell’Artigianato.
L’analisi organizzativa e contrattuale dei due settori ha indotto a sperimentare, in
alcune aree dell’Umbria e dell’Abruzzo10, percorsi di consulenza, per gli attori ter
ritoriali della contrattazione, finalizzati all’acquisizione di competenze che agevo
lino la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La costituzione di una rete tra enti
bilaterali, Parti sociali ed enti pubblici, ha permesso di condividere strumenti e
metodologie utili non solo ad una formazione efficace dei lavoratori ma anche
alla implementazione di Patti Territoriali per lo Sviluppo che promuovano forme
sperimentali di contrattazione aziendale.
Nel secondo progetto, in provincia di Latina11, sono state condotte attività di
consulenza (check-up aziendali, analisi organizzative, interventi di orientamento
alla qualità) alle 23 PMI coinvolte e attivati due sportelli informativi, per promuo
vere l’applicazione dei modelli organizzativi flessibili.

10 Tempo al tempo, vedi pag. 70.
11 Azioni integrate di sistema per la diffusione dell’innovazione organizzata nel settore del commercio
e dell’artigianato della Provincia di Latina, vedi pag. 74.
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Anche in questo caso il modello colloca al centro del processo programmatico e
gestionale le Associazioni di Categoria e gli Agenti di Sviluppo, ponendoli in
stretto collegamento con le risorse professionali tipiche della formazione, ma nel
contempo ha favorito, durante la sperimentazione formativa, l’uso del Bilancio di
Competenze per l’autovalutazione on-line dei lavoratori.
Le opportunità e le criticità delle nuove forme flessibili di lavoro, sia in termini
occupazionali che competitivi, sono state oggetto specifico di due progetti.
Il progetto Diamante12 ha affrontato le problematiche formative e contrattuali dei
lavoratori atipici parasubordinati, valorizzando esperienze pregresse svolte nelle
città coinvolte di Bologna, Genova e Pescara.
La dinamica domanda/offerta impone ai nuovi lavoratori oltre che un aggiorna
mento costante delle proprie competenze anche una capacità contrattuale delle
stesse.
Il modello ha implementato: un sistema di auditing dei fabbisogni formativi dei
lavoratori e delle imprese; un sistema di dichiarazione di competenze/crediti
compilato dalle aziende, per l’attestazione del lavoro svolto e l’esplicitazione
delle competenze acquisite e delle esperienze professionalizzanti; un software di
autovalutazione delle competenze dei lavoratori parasubordinati. Le criticità di
ingresso nel mondo del lavoro hanno indotto a rafforzare il legame tra politiche
attive del lavoro e politiche sindacali, sia con il potenziamento dei servizi di acco
glienza e informazione delle associazioni, attraverso la formazione dei propri
operatori, e l’individuazione degli elementi che possono costituire riferimenti
contrattuali comuni e caratterizzare in modo differenziato il processo negoziale
soggettivo, che rafforzando il raccordo tra i soggetti istituzionali preposti alla
organizzazione dell’offerta formativa.
Il progetto Flexo13 ha affrontato il tema della flessibilità delle nuove forme di
lavoro, cercando di smussare le contrapposizioni ideologiche del tema e pre
sentando le opportunità di una gestione condivisa della stessa sia per i lavora
tori che per l’impresa del terziario. Nel progetto è stato sperimentato un per
corso formativo su 50 funzionari delle Parti sociali (facilitatori della riorganizza
zione), incentrato sui meccanismi di negoziazione e concertazione per la
gestione dei cambiamenti organizzativi che ha portato alla realizzazione di stru
menti di benchmarking relativi alla gestione negoziata della flessibilità all’inter
no delle aziende.
I progetti che hanno proposto modelli formativi orientati alle tematiche attinenti
alla flessibilità e all’organizzazione di impresa, sono stati sei.
In questi casi i prototipi sperimentati hanno risposto all’esigenza di coniugare
organizzazione/flessibilità e competitività/occupabilità, di particolari settori,

12 Diamante - Approcci e modelli multidimensionali per la Formazione Continua legati a nuove forme
flessibili di lavoro, vedi pag. 63.
13 Flexo: ricerca - intervento per la diffusione della cultura della flessibilità nel settore commercio e ser
vizi, vedi pag. 77.
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4.1 Il tema
obiettivo 1

4.1 Il tema
obiettivo 1

attraverso modelli formativi flessibili finalizzati al trasferimento di competenze,
alla formazione di nuove figure professionali o di figure intermedie tra sistema
produttivo e sistema formativo.
Il progetto Novachim14 ha risposto alle problematiche formative del settore chi
mico, caratterizzato da un processo produttivo a ciclo continuo che rende diffi
cile conciliare tempi di lavoro e di formazione. Per le caratteristiche delle impre
se chimiche e dell’indotto del polo novarese, il modello, ai fini dell’ottimizzazio
ne dei processi produttivi e formativi, ha individuato e formato una figura di rac
cordo, il formatore d’area, in grado di creare una rete stabile di contatti, di scam
bio di buone prassi, di informazioni e, soprattutto, di progettare interventi forma
tivi condivisi dalle aziende dell’area.
Raccordare produzione e formazione è stata anche la priorità del Progetto
Riform15. Il modello, sperimentato in quattro Regioni, ha formato consulen
ti/tutor aziendali per affiancare, fornire consulenza ed orientare le PMI verso
processi di formazione dei lavoratori. Le Unità Formative Capitalizzabili eroga
te tramite FaD agli operatori degli organismi coinvolti nella rete progettuale,
hanno permesso percorsi modulari per l’acquisizione delle competenze neces
sarie alla definizione dei piani formativi aziendali. Accanto alla FaD, quale
modalità di erogazione flessibile, il progetto ha proposto la banca del tempo
quale meccanismo di accantonamento di ore di lavoro da dedicare alla forma
zione.
Per il settore agricolo, è stato sperimentato un servizio permanente di formazione
continua, dedicato alla formazione tecnico/imprenditoriale delle aziende orienta
te alla multifunzionalità.
Il progetto16, che ha coinvolto aziende della Toscana e dell’Emilia Romagna,
ha creato un repertorio integrato di profili di ruolo e di competenza degli agri
coltori operanti nelle aziende polifunzionali; implementato una rete telematica
attraverso cui veicolare le unità formative realizzate; formato gli operatori della
formazione professionale e delle strutture di servizio del settore all’utilizzo
delle nuove tecnologie per la progettazione ed erogazione della formazione
on-line.
Anche il modello formativo approntato per il comparto funerario17, composto
principalmente da microimprese, ha sviluppato Unità Formative Capitalizzabili per
le nuove figure professionali individuate nella fase di ricerca e a seguito dell’in
troduzione, in Italia, di nuove leggi in materia.
Infine, due progetti hanno implementato modelli per rispondere ai fabbisogni for
mativi e ai relativi gap di competenze necessarie per affrontare processi di tra

14 Novachim, vedi pag. 79.
15 Riform - Riorganizzazione dell’orario di lavoro attraverso la formazione, vedi pag. 72.
16 Nuovi modelli di formazione continua per il settore agricolo legati a nuove forme flessibili di lavoro
e ai mutamenti dell’organizzazione del lavoro, vedi pag. 81.
17 Progetto Caronte, vedi pag. 61.
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sformazione o trasferimento delle imprese18 o per innovarne l’organizzazione. In
questi casi sono stati sperimentati interventi formativi/consulenziali e metodologie e strumenti operativi, condivisi dagli attori del sistema19.

18 AFFETTI: Analisi dei Fabbisogni Formativi Emergenti nella Trasformazione e Trasferimento di Impre
sa, vedi pag. 68.
19 Competenze per il lavoro flessibile. Modelli di formazione continua per colmare gap tecnici di pro
fessionalità e gap gestionali di capacità organizzativa e di rete, vedi pag. 65.
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4.2 IL TEMA OBIETTIVO 2
Obiettivo specifico del tema era promuovere la creazione e la diffusione di model
li e strumenti di formazione continua che tenessero conto delle opportunità offerte
dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (NTIC), con parti
colare attenzione all’aggiornamento e alla riqualificazione delle competenze dei
lavoratori occupati presso le piccole e microimprese e riferibili alle varie fasi del loro
ciclo di vita (avvio, sviluppo, espansione, maturità, diversificazione e declino).
Tra i risultati si prevedeva:
• la verifica della utilizzabilità delle NTCI e delle piattaforme tecnologiche dispo
nibili per la FC dei lavoratori delle piccole e micro imprese;
• l’elaborazione di modelli di FC che prevedessero l’utilizzo delle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione più diffuse;
• la produzione di materiali didattici multimediali, soprattutto per la FaD, da uti
lizzare in interventi formativi on-line;
• la formazione di figure professionali specifiche per l’analisi del contesto, la pro
gettazione e gestione dei processi formativi basati sulle NTCI;
• il rafforzamento di servizi in rete per favorire la partecipazione dei lavoratori ai
processi di apprendimento e a bilanci di competenze on-line;
• la sostenibilità e riproducibilità dei modelli e dei dispositivi (di ricerca, tecnolo
gici, formativi) trasferibili in situazioni e contesti (aziendali, professionali, setto
riali, territoriali) analoghi.

4.2.1 I progetti finanziati
Le iniziative finanziate sono state 17 e, nella maggior parte dei casi, hanno coin
volto più ambiti territoriali e più attori istituzionali con cui condividere le soluzio
ni proposte, partendo dal presupposto che l’utilizzo della tecnologia può favori
re la partecipazione dei lavoratori alle attività di formazione, superando le criticità
organizzative delle imprese e in particolare delle microimprese, permettendo la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e abbattendo i costi della formazione
con relativo ampliamento dell’utenza.
Una caratteristica comune dei progetti è stata lo studio delle applicazioni tecno
logiche nell’ambito del processo formativo e le loro implicazioni didattico/pedago
giche. La rapidità delle innovazioni e la potenziale universalità dell’e-learning,
determina un ripensamento delle modalità di erogazione e di elaborazione dei
contenuti in funzione della specificità dei soggetti coinvolti e degli obiettivi da
raggiungere. Specificità di contesti e/o destinatari individuata nell’ambito dei
distretti, delle comunità di apprendimento e di specifici settori.
Dalle analisi dei contesti organizzativi e dei fabbisogni formativi individuali, azien
dali, settoriali e/o territoriali, sono stati sviluppati materiali didattici multimediali
da erogare on/off line per ridurre i gap di competenze rilevati o per l’approfondi
mento di tematiche specifiche.
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La progettazione di Unità Formative Capitalizzabili e la definizione di percorsi
articolabili in unità didattiche, ha permesso la certificazione delle competenze
acquisite e reso possibile la personalizzazione dei percorsi formativi.
Un aspetto comune a tutti i progetti è stata la formazione di figure di supporto ai
percorsi di apprendimento e in alcuni casi la formazione di figure professionali
nuove dedicate a questo scopo.
La condivisione di strumenti e obiettivi, attraverso la creazione di reti territoriali o
virtuali, ha determinato la partecipazione attiva di organismi, espressione dei
diversi contesti locali, di organizzazioni sindacali e datoriali, di aziende e centri di
ricerca. Tali soggetti hanno aderito ai progetti realizzando attività specifiche lega
te alle loro esperienze e ai loro settori di riferimento e integrandosi l’un l’altro nella
definizione di strategie progettuali e linee d’azione. La realizzazione delle attività
di informazione, formazione e diffusione dei risultati è avvenuta attraverso portali on-line realizzati per lo scopo.
Data la complessità dei singoli progetti, in cui la creazione di servizi in rete o
comunità di apprendimento si interseca con la implementazione di metodologie
di progettazione ed erogazione dei materiali da sperimentare o la formazione di
figure di supporto, presentiamo i modelli formativi sperimentati in base agli ambi
ti settoriali e/o territoriali su cui sono intervenuti e alle tematiche specifiche
affrontate.
Per il settore edile20, il Formedil ha sviluppato un modello formativo per l’aggior
namento e l’acquisizione di competenze per il recupero del patrimonio edilizio,
valorizzando l’esperienza acquisita in progetti precedenti (Progetto Source –
Specializzazione di Operai per il Restauro e la Conservazione in Europa, Recu
pero edilizio ed evoluzione settoriale, Progetto innovativo di formazione continua
per capicantiere area conservazione edilizia).
Il progetto si è rivolto soprattutto alle scuole edili aderenti al Formedil e ha
implementato un centro risorse web, nel quale sono raccolti tutti i materiali for
mativi e di ricerca realizzati dalle scuole edili partner. Il centro risorse per la FaD
propone un’offerta a catalogo di Unità didattiche e Unità formative di compe
tenza, la possibilità del bilancio delle competenze pregresse e il supporto di un
tutor didattico.
Per il settore agroalimentare21, il progetto ha coinvolto le strutture formative del
l’Inipa e dello IAL del Veneto, Lazio e Marche, e sperimentato percorsi per impren
ditori agricoli.
Il modello integra modalità e strumenti della formazione tradizionale e della for
mazione on-line e offre servizi per l’apprendimento (LMS-Learning Management
System), la comunicazione (videoconferenza, e-mail, etc.) e l’informazione.

20 Il valore dei mestieri nell’edilizia storica. Percorsi professionalizzanti e nuove tecnologie nella forma
zione per il restauro, vedi pag. 95.
21 Formazione continua in rete per le piccole e micro imprese, vedi pag. 85.
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Il progetto si è avvalso di una struttura di coordinamento centrale, un team di
docenti/esperti della materia per l’erogazione e l’assistenza su contenuti specifi
ci, e un team di tutor regionali per le attività di coordinamento, assistenza e
supervisione della formazione a livello locale.
Per le piccole e micro imprese del settore marittimo-portuale dell’area ligure
toscana22, è stato sperimentato un sistema integrato di formazione a distanza,
autoformazione, attività seminariale, assistenza on-line e formazione presso l’a
zienda. Sono stati erogati corsi on-line destinati al personale aziendale, negli
ambiti Qualità-Sicurezza-Ambiente e resi disponibili on-line strumenti operativi
per la gestione semplificata di alcuni processi aziendali oltre ad un repertorio nor
mativo di rapida consultazione.
La promozione degli strumenti multimediali come opportunità didattica e forma
tiva è stata affrontata anche nel contesto di alcune scuole cattoliche del centro
nord23. Il progetto ha attuato azioni formative di e-learning ai fini dell’acquisizio
ne di competenze utili alla progettazione e alla erogazione di percorsi didattici
per la scuola, coinvolgendo i docenti di 16 istituti scolastici aderenti all’Associa
zione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica.

Nell’ambito dei distretti industriali
Sono state sviluppate metodologie di riconoscimento e certificazione delle cono
scenze/competenze. La progettazione dell’offerta di FC basata sulle UFC e il rico
noscimento delle competenze acquisite è stata sperimentata su due figure spe
cifiche: Esperto nella Gestione delle Procedure Tecniche e Amministrative dell’Edi
lizia nella Comunità Europea e Responsabile Knowledge Management24. L’attività
formativa, strutturata in UFC e moduli didattici segmentati in knowledge units
competence based, ha coinvolto i lavoratori delle aziende dei distretti del Fred
do (Veneto) e delle Costruzioni (Prov. Autonoma di Bolzano e Prov. di Lucca). La
diffusione delle modalità operative sperimentate anche per il riconoscimento
delle competenze non formal learning è stata condivisa e adottata dai responsa
bili pubblici locali dei tre territori. Il Veneto ha verbalizzato la sperimentazione del
modello per l’erogazione dei voucher formativi; la Provincia di Bolzano e la
Regione Toscana hanno firmato un protocollo per il confronto metodologico e
tecnologico e l’erogazione di UFC in FaD.
Per accrescere le competenze strategiche e gestionali utili alle scelte di interna
zionalizzazione delle PMI appartenenti ai distretti industriali di Maniago (coltelle

22 Servizi e-learning integrati per lo sviluppo delle competenze nelle piccole e micro imprese, vedi pag.
93.
23 Creazione e diffusione di un modello di formazione per i lavoratori degli istituti religiosi socio-edu
cativi del centro-nord, attraverso l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
vedi pag. 83.
24 Modello multiregionale per la promozione delle NICT nei sistemi di formazione continua on-line per
le PMI con certificazione delle competenze, vedi pag. 91.
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ria) di Manzano (sedie) e dell’area dell’Alto Livenza (mobile) è stato implementato un sistema informatico25 che integra due differenti metodologie di analisi dei
fabbisogni formativi delle aziende (la Knowledge Portfolio Analysis per il sistema
di conoscenze strategiche da possedere e la Competencies Gap Analysis per il
livello di competenza posseduto). Il sistema di Knowledge Management permet
te all’utente la completa diagnosi delle proprie competenze a partire dalle scelte
di internazionalizzazione che l’azienda ha compiuto o intende compiere ed un
repertorio di UFC per l’articolazione dei percorsi formativi.
I progetti che hanno sviluppato protocolli formativi per la progettazione di corsi e
materiali didattici, hanno approfondito le tematiche didattiche e metodologiche
della formazione a distanza, in merito alla creazione dei contenuti a partire dall’in
dividuazione delle competenze da erogare e alla modalità più opportune per farlo.
In questi casi sono state anche prodotte guide, vademecum e strumenti per la
FaD.
Un modello26 basato su una metodologia Open Learning, è stato implementato
nelle province di Udine, Vicenza e Novara per contribuire a migliorare l’offerta di
formazione continua rivolta alle piccole imprese e rimuovere gli ostacoli culturali
e logistici che ritardano l’uso delle ITC. Il modello si compone di un catalogo del
l’offerta formativa, di un ambiente di orientamento, di apprendimento per lo stu
dio e la realizzazione dei percorsi on line e un ambiente per il monitoraggio e la
valutazione delle conoscenze. Il prototipo consente l’analisi dei processi produt
tivi per l’individuazione delle competenze necessarie e lo sviluppo delle UFC.
Un sistema di e-learning27 comprendente metodologie/tecnologie di mobile lear
ning, apprendimento con terminali mobili, è stato sperimentato nel settore dei
trasporti, in risposta alla crescente tendenza alla mobilità dei lavoratori. Il model
lo ha erogato prodotti formativi attraverso un mix metodologico/tecnologico di
formazione tradizionale, e-learning e m-learning, mediante palmari e connessio
ni GPRS (standard telefonico), ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
trasporti ed agli operatori della formazione.
Ai fini della progettazione, erogazione e valutazione di percorsi di blended lear
ning, sono stati individuati protocolli per identificare standard formativi flessibili
ed integrati28. I protocolli sono costituiti da parametri e da procedure diverse a
seconda degli obiettivi e del contesto formativo, della tipologia di utenti, dell’am
biente in cui si interviene. Il progetto ha sperimentato gli strumenti realizzati nell’ambito della formazione dei lavoratori del turismo.

25 Sistema di knowledge Management per la diagnosi e lo sviluppo delle competenze nei processi di
internazionalizzazione delle PMI, vedi pag. 104.
26 S.O.Le. (Sistema Open Learning per la formazione continua delle piccole e micro imprese), vedi pag.
117.
27 M-learning: sperimentazione metodologie e tecnologie di “mobile learning” per la formazione del per
sonale occupato in imprese del settore trasporti, vedi pag. 113.
28 Flexibile training system: verso una metodologia standard di formazione continua con l’utilizzo di
strumenti multimediali, vedi pag. 111.
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Il modello29 per la progettazione e l’erogazione di FC con le metodiche del coo
perative learning e delle comunità di apprendimento, teso a rafforzare il sistema
formativo del movimento cooperativo, prevede figure specifiche per la progetta
zione e realizzazione di attività formative di e-learning. Il sistema di e-learning,
sperimentato su alcune figure professionali operanti nel settore bancario-assicu
rativo e nel comparto del consumo è stato sviluppato dalla società Sfera che ha
utilizzato come riferimento la piattaforma Saba Learning Enterprise - rel. 3.x.
La condivisione di strumenti e metodologie utilizzabili in contesti differenti e utili
ad implementare percorsi formativi per le PMI è stato l’obiettivo del progetto rea
lizzato da SOGESI30. Il progetto ha creato una rete di attori con cui sviluppare
pacchetti didattici on-line di ausilio al sostegno delle forme flessibili di lavoro
nelle piccole e medie imprese e per favorire l’aggiornamento dei lavoratori dei
singoli contesti produttivi individuati. L’istituzione di un polo informativo on-line
ha raccordato i 20 partner delle 7 regioni del Centro Nord coinvolte.
Alcuni progetti hanno contestualmente preparato figure specifiche per la gestio
ne dei sistemi e-learning.
Un modello31 di simulazione interattiva a base sistemica (evoluzione del metodo
Must) per la progettazione dei corsi autodidattici è stato sperimentato ai fini del
l’acquisizione delle competenze utili ai processi di internazionalizzazione delle
imprese.
Il modello ha formato due figure professionali specifiche: l’analista di contesti e
l’operatore FaD.
Il progetto FADE32 ha elaborato un software per l’autovalutazione on-line delle
competenze. Il modello FaD ha sviluppato le competenze didattico-comunicative
e tecnologiche dei formatori tradizionali che intendono operare nella FaD, ed ero
gato, ai dipendenti delle aziende partecipanti, brevi moduli formativi costruiti a
partire dall’analisi dei profili di competenza per area aziendale di appartenenza.
Anche il progetto FADI33 pone al centro del suo intervento i tutor di FaD e di aula
ed i facilitatori aziendali, professionalità interne all’azienda, scelti tra imprenditori,
manager o responsabili delle risorse umane, in grado di approntare un’offerta for
mativa concertata e di interfacciarsi tra l’azienda e lo staff di esperti. Il modello che
si avvale di queste due figure comprende: strumenti di analisi dei fabbisogni azien
dali, territoriali, e dei lavoratori; check-list di valutazione delle competenze; percor
si formativi modulari e moduli informativi/formativi per i manager/dirigenti.

29 E-learning: sviluppo di modelli e metodologie eccellenti per la formazione continua dei lavoratori di
PMI, vedi pag. 106.
30 Formazione continua: promozione della cittadinanza attiva e dell’occupabilità nella nuova società
dell’informazione, vedi pag. 108.
31 Sperimentazione di modelli innovativi di autoistruzione e apprendimento collaborativi applicati alla
formazione continua, vedi pag. 102.
32 Progetto FADE, vedi pag. 115.
33 FADI-Formazione a distanza nelle imprese per le nuove tecnologie della comunicazione e dell’infor
mazione, vedi pag. 89.
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L’integrazione di una Piattaforma di e-Learning ed una Piattaforma di Knowledge
Management, usualmente utilizzate in ambienti differenti, è stata sperimentata
con il progetto Kometa34. L’iniziativa ha utilizzato e realizzato strumenti quali il
bilancio delle competenze, il contratto d’apprendimento, percorsi formativi perso
nalizzati, la valutazione dell’apprendimento, la certificazione delle competenze.
Figure centrali del modello sono il tutor didattico FaD e il gestore della conoscen
za con il compito di predisporre i contenuti relativi al percorso di apprendimen
to. La sperimentazione del modello è stata effettuata attraverso il corso “Esperto
della Sicurezza Informatica per le piccole imprese”.
Due progetti hanno sviluppato ed erogato competenze per i manager e gli impren
ditori.
Ai fini della promozione dell’apprendimento in rete dei manager e degli imprendi
tori delle PMI localizzate in quattro Regioni (Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia
Romagna), la Fondazione Taliercio35 ha individuato nella comunità professionale
il riferimento teorico per la progettazione dei percorsi formativi per competenze.
Un modello quindi organizzato in base alle competenze considerate importanti
dalla comunità professionale e articolato in percorsi differenziati per livello: di
base e avanzato. La sperimentazione on-line si è basata sull’interazione diretta
tra l’utente ed il PC attraverso il collegamento internet a tre diverse piattaforme
(Sfera, Tils, Isvor).
Per ridurre il gap di conoscenze nelle imprese e microimprese attraverso l’e-lear
ning e, allo stesso tempo, promuovere l’applicazione di una metodologia (Target
Profit Management System)36 che permette all’azienda di valutare la riduzione
dei costi di produzione, nella Provincia di Firenze, sono stati prodotti corsi on-line
erogati tramite l’ambiente F@D System di INFOGROUP che ha consentito agli
allievi, oltre alla fruizione dei corsi, l’utilizzo di strumenti di comunicazione on line
(Forum, Mail e Chat riservati).

34 Progetto Kometa, vedi pag. 97.
35 E-Manager nelle piccole imprese, vedi pag. 99.
36 Progetto TPM - Target Profit Management dall’engineering al prodotto finito, formazione continua su
tecniche/strumenti di target profit management, vedi pag. 87.
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Obiettivo specifico del tema era sviluppare la cultura della formazione continua,
attraverso la promozione del dialogo sociale, favorendo l’acquisizione di compe
tenze nuove e valorizzando le esperienze dei piani formativi aziendali, settoriali e
territoriali maturate in contesti differenti dai quadri delle diverse organizzazioni
attraverso la creazione di reti di scambio.
Tra i risultati si prevedeva:
• la mappatura dei referenti della contrattazione dei piani formativi territoriali,
settoriali e aziendali delle diverse organizzazioni;
• l’elaborazione di strategie e pacchetti formativi per i quadri delle Parti sociali e
gli attori della programmazione negoziata;
• modelli formativi basati sulla simulazione del processo negoziale e delle dina
miche progettuali e realizzative dei piani di formazione continua;
• workshop e seminari;
• la trasferibilità dei modelli.

4.3.1 I progetti finanziati
Il ruolo centrale che le Parti sociali hanno assunto nell’ambito delle politiche for
mative, non ultimo la creazione dei Fondi Paritetici Interprofessionali, ha determi
nato una necessaria condivisione di obiettivi, metodologie, strumenti e prassi
concertative utili alla programmazione e alla realizzazione della formazione degli
occupati.
Una condivisione che, nelle esperienze realizzate, ha consentito la progettazione
di piani formativi e in alcuni casi la stipula di patti formativi o protocolli d’intesa
per pianificare a livello locale/territoriale la formazione e collegarla ai programmi
di sviluppo locale.
Individuati gli attori deputati alla concertazione e negoziazione dei piani sono state
condotte azioni di formazione, privilegiando una metodologia prevalentemente
incentrata sulla simulazione del processo negoziale e delle dinamiche progettuali
e realizzative specifiche dei piani di formazione. In generale al fine di garantire il
raccordo tra pianificazione della formazione e politiche di sviluppo più ampie,
sono stati implementati percorsi per l’acquisizione di competenze atte a cogliere,
leggere e interpretare variabili di contesto, (le politiche e le specificità/criticità di
territorio, settore, impresa), e variabili di processo dei piani formativi. Le iniziative
hanno prodotto strumenti operativi per disegnare un percorso-tipo di predisposi
zione e negoziazione di un piano, strumenti per la rilevazione dei fabbisogni, stru
menti di supporto per l’elaborazione dei piani. I 12 progetti finanziati hanno coin
volto i quadri e dirigenti delle Parti sociali e delle imprese, i decisori pubblici loca
li, gli attori della contrattazione integrativa aziendale, i formatori.
Per accrescere le competenze degli attori e permettere la condivisione delle
esperienze sono state realizzate iniziative progettuali che hanno determinato la
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creazione o il rafforzamento di network territoriali o virtuali dei soggetti coinvolti. In molti casi sono state formate figure intermedie per agevolare la promozione
della formazione nelle imprese.
Per lo sviluppo professionale dei quadri aziendali, è stata implementata una rete
di servizi di Formazione Continua37, costituita da 12 Learning-point, strutture logi
stiche fornite di una postazione di lavoro e accesso Internet, aule seminariali e il
supporto territoriale di 12 quadri appartenenti all’Associazione Progetto Qua
dri/CISL, Agenquadri/CGIL e Confederazione Italiana Quadri/UIL in qualità di for
matori e agenti per lo sviluppo dell’associazionismo professionale. I quadri azien
dali hanno avuto accesso ed usufruito dei servizi specialistici on-line predisposti:
bilancio di competenze, assistenza nella definizione dei progetti di sviluppo indi
viduale, servizi di FaD, servizi di documentazione.
Per i quadri intermedi delle associazioni aderenti a Confindustria, il progetto
QUADASS38 ha sviluppato materiali didattici e realizzato project work sulle tema
tiche negoziali e le fasi preliminari per la definizione dei piani formativi nei conte
sti locali. La comunità di pratiche web realizzata ha permesso ai soggetti aderen
ti di interagire e condividere le proprie esperienze.
Per la promozione dei piani formativi all’interno delle imprese del terzo settore,
sono stati coinvolti i quadri delle federazioni regionali di Federsolidarietà - Conf
cooperative e i dirigenti di cooperative o consorzi coop. Il progetto39 ha realizza
to una serie di strumenti per la predisposizione dei piani e condiviso le esperien
ze regionali attraverso la rete dei partner.
Sempre in ambito cooperativo, è stata approntata una comunità di pratiche di
Operatori di FC per le imprese cooperative, provenienti dalle Parti sociali, dagli enti
bilaterali, dagli enti formativi di emanazione datoriale e sindacale, dalle imprese
cooperative. Il progetto40 ha agito sulle tre principali leve che intervengono nella
progettazione e realizzazione di interventi formativi: metodologie e strumentazio
ne (piani formativi); risorse specialistiche dedicate (operatori della Formazione
Continua cooperativa); esercizio della professione di operatore della Formazione
Continua cooperativa e scambio di esperienze mediante una Comunità di Prati
che on line.
Il Progetto Reades41 affronta le tematiche dell’apprendimento permanente nel set
tore delle costruzioni. Rafforzare il dialogo sociale sul tema della formazione è
prioritario in un settore caratterizzato da frammentazione produttiva. La forma

37 Progetto RSFC - Rete di servizi di formazione continua destinata ai quadri per la promozione della
cultura della adattabilità, vedi pag. 131.
38 Quadass - Piani di formazione continua, vedi pag. 141.
39 For.C.E.S.- Formazione continua per l’economia sociale, vedi pag. 119.
40 Lavoro cooperativo e comunità di pratiche per la formazione continua delle imprese cooperative, vedi
pag. 129.
41 Raedes - Rinnovare l’Approccio all’Educazione: il Dialogo Economico e Sociale, vedi pag. 121.
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zione degli operatori e la condivisione delle esperienze è in tal senso prioritaria.
Attraverso il Laboratorio di Formazione Continua, spazio virtuale comprendente
Forum di discussione, spazio dedicato ai project work, area FaD (per la presen
tazione e gestione dei moduli di autoapprendimento assistito a distanza) e biblio
teca, sono state condivise tematiche e metodologie in grado di orientare enti,
imprese e lavoratori verso modalità di apprendimento attivo.
Il Consorzio Iter42 ha implementato un percorso formativo e di sperimentazione
per i funzionari delle Parti sociali in veste di promotori, e per gli operatori delle
agenzie formative di emanazione sindacale in veste di analisti di competenze, fina
lizzato all’utilizzo di metodologie, strumenti e procedure operative per sviluppa
re piani di formazione territoriali, settoriali e aziendali. Il modello basato sulle
competenze si avvale di un set di strumenti in rete (banche dati, software dedi
cati, ecc.) necessari per la predisposizione dei piani e finalizzati anche alla patri
monializzazione e condivisione di “Unità di Competenze” sviluppabili nella For
mazione Continua e delle relative “Unità Formative Capitalizzabili”.
Anche per il settore dei beni culturali43, caratterizzato dalla presenza di numero
si lavoratori precari, è stata sperimentata la formazione di facilitatori di piani for
mativi concertati e predisposto un modello informatizzato per la progettazione
della formazione e la gestione delle attività, che ha tenuto conto dei processi di
certificazione delle competenze e dei crediti formativi. Il profilo in uscita dei par
tecipanti è stato considerato affine a quello del Progettista di Formazione Azien
dale. Per favorire la diffusione dei risultati è stata sviluppata una banca dati su
piattaforma informatica e accessibile on-line che rielabora i contenuti dei PFA, in
termini di analisi dei profili professionali e delle competenze richieste dalle azien
de coinvolte, riconducendoli ai profili più innovativi richiesti dal mercato del lavo
ro dei beni culturali a livello nazionale.
Per una maggiore consapevolezza del ruolo strategico delle Parti sociali nel pro
muovere e sviluppare la “cultura della FC” nell’ambito delle piattaforme contrattua
li nazionali e aziendali e ai fini dell’acquisizione delle conoscenze fondamentali
per la predisposizione e contrattazione di un piano di FC, Anapia Lazio44 si è
rivolta agli attori della contrattazione integrativa aziendale di cinque Regioni ita
liane. Il percorso formativo ha sperimentato e fornito strumenti per l’analisi orga
nizzativa, l’analisi dei fabbisogni formativi, la predisposizione di un piano azien
dale, la verifica dell’utilizzo degli apprendimenti e dei cambiamenti organizzativi
e comportamentali.
La formazione di rappresentanti delle Parti sociali, con la predisposizione dei
relativi strumenti di supporto, si è realizzata anche nei progetti promossi: dallo

42 Sviluppare competenze nei quadri sindacali per promuovere piani formativi finalizzati allo sviluppo
delle competenze dei lavoratori occupati nelle piccole e medie imprese, vedi pag. 127.
43 Iter-cultura - Promuovere la Formazione Continua nel settore culturale, vedi pag. 138.
44 For.m.a.r.c.i. Formazione e Modelli di Apprendimento per Responsabili della Contrattazione Integra
ta, vedi pag. 136.
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IAL45, che ha aggiornato le competenze dei quadri sindacali e dell’associazione
imprenditoriale aderenti alla FIPE; da UGL46, che ha formato 50 quadri del settore aeroportuale operanti nei bacini territoriali lombardi, veneti e laziali; da
Smile Toscana47 che ha coinvolto 45 dirigenti sindacali delle tre confederazioni
e approntato un manuale che raccoglie strumenti di analisi e d’intervento, orga
nizzati seguendo una metodologia che rispecchia il processo di elaborazione di
un Piano Formativo Concertato (PFC); da Erfea48 che attraverso project work ha
sviluppato modelli di negoziazione per l’elaborazione di piani formativi azienda
li concertati, piani di formazione con il coinvolgimento delle agenzie interinali,
interventi formativi nell’ambito di processi di esternalizzazione e per la promo
zione delle pari opportunità.

45 Il lavoro e la formazione concertata, vedi pag. 134.
46 Regole condivise per la formazione negoziata in impresa, vedi pag. 123.
47 Modello di formazione tecnico-professionale per quadri sindacali esperti nella concertazione di piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali in Liguria, Toscana e Valle D’Aosta, vedi pag. 125.
48 Concertare la formazione, vedi pag. 143.
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4.4 ASPETTI CRITICI DELLE ESPERIENZE
In fase di rilevazione si è chiesto ai soggetti attuatori di indicare le principali dif
ficoltà riscontrate durante la realizzazione delle iniziative.
Di seguito si riportano, in modo sintetico, le principali criticità indicate riferite ai
seguenti aspetti:
• coinvolgimento degli imprenditori e dei lavoratori nelle varie fasi progettuali,
causato da un atteggiamento di diffidenza nei confronti delle iniziative propo
ste ma anche da una scarsa propensione ad acquisire nuove competenze o ad
introdurre nuovi modelli organizzativi correlati alla formazione o a nuove moda
lità formative;
• conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della formazione;
• individuazione dei soggetti pubblici e privati da formare, come facilitatori di
processi formativi;
• condivisione di obiettivi e finalità da parte delle diverse organizzazioni e forte
condizionamento delle singole “esigenze” sulla programmazione delle attività
formative;
• analisi dei contesti, raccordo e omogeneizzazione delle procedure di lavoro tra
gli enti sia per le diverse esperienze pregresse che per la diversa collocazione
territoriale.
• coincidenza tra fasi realizzative e situazioni particolari legate allo stato delle
relazioni industriali del settore coinvolto, come ad esempio il rinnovo del con
tratto nazionale dei metalmeccanici, a fattori organizzativi e strutturali proprie
delle aziende o del sistema produttivo quali le crisi aziendali e la frantumazio
ne del tessuto produttivo.
Obiettivo degli interventi previsti con l’Avviso 6/2001 era quello di individuare le
difficoltà che lavoratori e imprese incontrano nel ricercare le risposte alle proprie
esigenze di conoscenza e competenza. Si partiva da un dato negativo sia per
quanto attiene il numero di lavoratori in formazione ogni anno che il numero delle
imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti.
Risulta quanto meno singolare il fatto che i titolari delle Azioni di sistema addu
cano a motivazione del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi indica
ti nel progetto approvato difficoltà che avrebbero dovuto essere ben comprese e
conosciute da organismi che da tempo operano nell’area della formazione con
tinua. Le osservazioni rese nei questionari compilati esprimono sostanzialmente
i limiti dell’attuale sistema di formazione italiano e le persistenti difficoltà che
incontrano coloro che cercano di meglio coniugare l’emersione delle esigenze
con un offerta adeguata di servizi.
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Per migliorare e potenziare le iniziative di sviluppo locale previste dalla pro
grammazione territoriale delle Regioni del sud partendo dalla consapevolezza
della necessità di coniugare efficacemente sviluppo produttivo, infrastrutturale
e rurale con i processi di valorizzazione e manutenzione dei saperi e delle com
petenze della forza lavoro, l’Avviso definiva prioritario la creazione di strumen
ti, modelli, e percorsi di Formazione Continua da inserire all’interno degli stru
menti della programmazione negoziata (Patti Territoriali, Contratti d’Area, etc.);
e la definizione di nuovi profili interni alle imprese e alle organizzazioni datoria
li e sindacali, per la negoziazione, programmazione e definizione dei piani for
mativi.
Tra i risultati si prevedevano:
- modelli e strumenti per la predisposizione di piani formativi concertati ed ade
guati alle caratteristiche delle imprese e del territorio di riferimento, nonché per
creare le condizioni più favorevoli alla promozione di Patti Formativi Locali;
- strategie formative e pacchetti formativi per i titolari di imprese, quadri e diri
genti delle parti sociali e gli attori della programmazione negoziata;
- modelli e strumenti di ricerca, pianificazione, negoziazione e di messa in rete,
che hanno sperimentato disposizioni e prassi innovative in termini di trasferibi
lità in situazioni e contesti analoghi o anche diversi da quelli considerati;
- reti e centri risorse dedicati all’assistenza alle imprese attraverso sistemi tec
nologicamente avanzati e sviluppo di modelli multimediali per la formazione a
distanza;
- sperimentazione di reti e modelli organizzativi e gestionali da trasferire alle
imprese.
L’avviso pubblico prevedeva altresì la realizzazione delle seguenti fasi progettuali:
- rilevazione dei fabbisogni formativi all’interno dei piani di sviluppo aziendali e
territoriali;
- analisi delle competenze dei destinatari degli interventi di formazione;
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- elaborazione di modelli formativi basati sulla simulazione del processo nego
ziale e delle dinamiche progettuali e realizzative dei piani di formazione conti
nua;
- realizzazione degli interventi formativi finalizzati alla promozione della forma
zione contrattata attraverso workshop, seminari e formazione individualizzata
per i quadri e dirigenti del partenariato sociale e per i responsabili pubblici della
programmazione negoziata;
- elaborazione di piani formativi concertati;
- predisposizione di azioni di pilotaggio, monitoraggio e valutazione degli effetti
dei piani concertati.

48
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5.1 I PROGETTI FINANZIATI
La specificità degli strumenti di programmazione negoziata, che generalmente
coinvolgono ambiti territoriali sub regionali o sub provinciali, caratterizza quasi
tutti i progetti di questo Avviso. Le iniziative, difatti, hanno avuto un raggio d’a
zione su specifici ambiti locali di singole Regioni.
Degli 11 progetti realizzati nell’obiettivo 1, solo tre sono multiregionali.
Le peculiarità territoriali e lo sviluppo socio economico delle stesse a cui le ini
ziative hanno voluto contribuire attraverso la qualificazione dei fattori immateria
li dello sviluppo, la promozione di forme di partenariato, accordi e/o protocolli
d’intesa per migliorare l’offerta di formazione continua dei lavoratori delle aree o
dei settori produttivi coinvolti, ha indotto a presentare i singoli progetti su base
regionale.
In Sicilia sono stati finanziati quattro progetti.
Per il settore turistico alberghiero, l’Ente Bilaterale Regionale del Turismo Sicilia
no49 ha realizzato 53 UFC riferite a segmenti comuni delle professioni del settore,
in particolare dell’area ricettiva, ristorativa e degli eventi. È stato realizzato un
repertorio nazionale di UFC che integra le unità formative capitalizzabili prodotte
con quelle realizzate dall’Ente Bilaterale Nazionale per il Turismo (Progetti UFC,
GOETHE e FORTUR) e dallo IAL Emilia Romagna. La sperimentazione del model
lo formativo tramite FaD, ha coinvolto, oltre che gli istituti alberghieri, le imprese
del settore dei territori di Modica, Palermo, Sciacca e Taormina.
La Fondazione Censis con il progetto Competenze50, ha realizzato un patto for
mativo locale per l’innovazione, un vero e proprio piano di interventi, in collega
mento con le strategie di sviluppo definite con i patti territoriali delle aree di Cata
nia e Siracusa. È stato sperimentato un modello di formazione continua basato
sulle metodologie innovative della Formazione in Rete e delle Comunità di Prati
ca on line. Un modello che ingloba dispositivi per l’analisi dei fabbisogni forma
tivi delle imprese, l’informazione e la sensibilizzazione, la formazione, la ricerca e
la valutazione.
Il progetto Trinacria51, ha organizzato 10 cantieri territoriali di sviluppo locale
coinvolgendo in ognuno di essi gli attori socio-economici per: analizzare il con
testo, disegnare un progetto/sistema di sviluppo locale, elaborare un
progetto/sistema di formazione continua.
Sono stati definiti 10 piani formativi territoriali per lo sviluppo dei settori agro-ali
mentare, turistico, dei beni culturali e dell’artigianato, nell’ambito delle aree rien

49 Mosaico, vedi pag. 153.
50 Competenze - Comunità di pratica e nuove tecnologie per le nuove competenze, vedi pag. 168.
51 Trinacria - Promuovere e valorizzare l’investimento in formazione continua come condizione primaria
per lo sviluppo delle PMI, vedi pag. 160.
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tranti nei GAL che compongono la rete Leader Sicilia, partner fondamentale dell’iniziativa.
Nelle Province di Catania, Palermo e Trapani52, attraverso un’indagine basata su
metodologie europee di pianificazione dei processi dello sviluppo locale, sono
state evidenziate le potenzialità di alcuni settori. Sulla base delle analisi condot
te e attraverso strategie di marketing territoriale, sono state individuate nuove
modalità di sviluppo locale ai fini della destagionalizzazione turistica e la valoriz
zazione delle risorse economiche, ambientali e storico-culturali del territorio,
coinvolgendo gli operatori economici aderenti alla programmazione negoziata.
In Campania sono state realizzate due iniziative rispettivamente nei territori pro
vinciali di Napoli e Caserta.
Con il progetto Mare Magnum53 la Provincia di Caserta ha attivato il primo Patto
Formativo Provinciale tra Enti locali e attori socio-economici per la programma
zione degli interventi formativi.
In relazione all’obiettivo è stato istituito un Tavolo di Concertazione e un Osser
vatorio Provinciale per le metodologie e la qualità della formazione presso il set
tore formazione professionale della Provincia. I momenti formativi proposti hanno
coinvolto gli attori territoriali pubblici e privati e affrontato tematiche afferenti ai
loro contesti di provenienza.
Nella Provincia di Napoli54, l’OBR Campania attraverso il coinvolgimento delle
istituzioni del governo locale, le agenzie formative, le scuole, i centri per l’impie
go e le organizzazioni di rappresentanza, ha promosso patti formativi locali con
certati per lo sviluppo di competenze chiave, a carattere territoriale, settoriale,
aziendale e di filiera.
La formazione-intervento realizzata si è focalizzata su aspetti tra loro intercones
si quali: analisi del problema, individuazione delle soluzioni operabili, prototipiz
zazione e sperimentazione dell’innovazione.
L’iniziativa55 realizzata in Basilicata è stata finalizzata alla formazione del Media
tore locale per lo sviluppo. Sono stati formati soggetti in grado di intercettare e
aggregare i fabbisogni formativi delle imprese del settore agroalimentare aderen
ti al Patto Territoriale “Sapori lucani” della Provincia di Potenza e di raccordarle
con gli enti di formazione del territorio.
Il progetto In@forma56 realizzato nella Piana di Gioia Tauro si è articolato in inter
venti formativi rivolti al personale delle PA con ruoli di supporto e gestione dei
Patti Territoriali, dei Progetti Integrati Territoriali, dei Progetti Integrati per le Aree

52 Contratto di programma di Trapani e Patti territoriali delle Madonie, Simeto Etna e Jonico Etneo: un
modello di formazione continua, vedi pag. 166.
53 Mare Magnum: progetto integrato per la promozione e la valorizzazione del Primo Patto Formativo
Provinciale di Terra di lavoro, vedi pag. 155.
54 Agenzia locale per l’apprendimento continuo, vedi pag. 170.
55 Formazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, vedi pag. 145.
56 IN-FORM@ - Innovazione & Formazione, vedi pag. 147.
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Rurali e dello Sportello Unico per le attività produttive; agli operatori impegnati
all’interno delle Agenzie Locali di Sviluppo, ai dirigenti aziendali e responsabili dei
sistemi di controllo della qualità, dei sistemi informativi, della gestione delle risor
se umane, della sicurezza nei luoghi di lavoro delle PMI, ai rappresentanti delle
Parti sociali (dirigenti e quadri) e alle donne attraverso la formazione di formatri
ci esperte nella creazione d’impresa.
I progetti multiregionali sono stati tre.
Per i distretti del salotto dei territori pugliesi e lucani57, il progetto Edotto, che
ha utilizzato la metodologia Harold (Habits-ARousing for Organisational Learning
Development, ovvero Attivazione di comportamenti per lo sviluppo dell’Appren
dimento Organizzativo) ha creato il “Laboratorio per lo sviluppo delle professiona
lità dell’indotto del mobile imbottito”, una struttura virtuale, per condividere
prassi e progetti utili allo sviluppo della formazione continua. Per facilitare il rac
cordo tra i bisogni delle imprese in termini di infrastrutture, qualificazione e soste
gno e quelli della Pubblica Amministrazione in termini di occupazione, legalità e
sviluppo, alcuni attori chiave del territorio, provenienti dalle varie organizzazioni
coinvolte, sono stati formati in qualità di facilitatori dello sviluppo delle due aree.
L’iniziativa realizzata58 in Campania e Sicilia, nelle Province di Napoli, Salerno ed
Enna, ha messo a punto un vademecum per la realizzazione dei patti formativi
locali, costituito da strumenti per l’analisi dei bisogni formativi, per il sostegno
all’attività partenariale, l’analisi strategica e procedurale dei percorsi di sviluppo
esistenti, e strumenti per l’attuazione dei piani.
Il progetto Sapiens59, realizzato in Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sici
lia, ha sviluppato le competenze dei soggetti locali utili alla definizione di patti
locali per la formazione da integrare all’interno della pianificazione complessiva
del territorio. La formazione ha previsto lezioni in aula e formazione a distanza
realizzata attraverso una piattaforma informatica fatta ad hoc dall’Università
Commerciale L. Bocconi.

57 Edotto, vedi pag. 150.
58 Patto formativo locale per lo sviluppo, vedi pag. 163.
59 Sapiens - Struttura di Assistenza Permanente per Interventi Educativi a supporto della Negoziazione
e dello Sviluppo, vedi pag. 157.
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5.2 ASPETTI CRITICI DELLE ESPERIENZE
In fase di rilevazione si è chiesto ai soggetti attuatori di indicare le principali
difficoltà riscontrate durante la realizzazione delle iniziative.
Di seguito si riportano, in modo sintetico, le principali criticità indicate riferite ai
seguenti aspetti:
• progettazione delle azioni collegate allo sviluppo locale da parte degli attori
sindacali, degli enti locali e delle imprese;
• analisi dei fabbisogni formativi territoriale;
• gestione e coordinamento dei soggetti delle partnership;
• coinvolgimento delle piccole aziende nelle iniziative.

52
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AVVISO: 6.1
Progetto Caronte
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti
a supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 12

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione
e sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione di nuovi profili
professionali

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 514.861,05

SOGGETTO PROPONENTE
Consorzio Esa.co S.c.a r.l.

ATS
Fondazione Fabretti
Feder.Co.F.It
Istituto di Tanatologia e
Medicina Psicologica (Bo)

REGIONE

PARTNER
Studio Staff Napoli s.r.l.

PROVINCIA

TERRITORI

Basilicata
Emilia Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia

Milano, Cinisello Balsamo

Marche
Piemonte

Torino

Toscana

SETTORI/COMPARTI: Funerario.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sviluppare modelli di formazione continua inerenti le
nuove figure professionali del comparto funerario: Cerimoniere e Tanatoprattore.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto nasce dalla constatazione che nel com
parto funerario è iniziato un periodo di forti trasformazioni che implicano la for
mulazione di risposte puntuali alle nuove esigenze che si stanno delineando. Con
la Legge n.130 del 30/04/2001 è stata regolamentata la pratica della cremazio
ne, con l’obbligo di predisporre locali per il commiato all’interno dei crematori e
con l’introduzione di innovazioni quali la dispersione delle ceneri o la custodia
delle stesse presso le abitazioni. È stato inoltre varato il nuovo Regolamento di
Polizia Mortuaria, che ha introdotto sostanziali innovazioni strutturali che impat
teranno pesantemente sugli addetti ai lavori. In particolare sono state introdotte
nuove opportunità operative per le imprese quali la tanatoprassi, la realizzazione
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di “case funerarie” e la possibilità di gestire strutture di interesse pubblico quali i
crematori. Il progetto è quindi rivolto principalmente a tutti i soggetti istituzionali
preposti all’organizzazione dell’offerta di formazione continua attraverso la diffu
sione dei risultati relativi all’identificazione e caratterizzazione delle nuove figure
professionali emergenti e la messa a disposizione di specifici modelli formativi da
trasferire all’interno dei sistemi regionali.
RISULTATI:
- Sviluppo e definizione di modelli formativi per il comparto funerario;
- Sperimentazione dei modelli formativi;
- Definizione delle nuove competenze del comparto;
- Trasferimento delle buone pratiche;
- Diffusione dei risultati delle azioni di sistema;
- Promozione di approcci anticipatori;
- Coinvolgimento e sensibilizzazione delle piccole e piccolissime imprese.
DESTINATARI
• 12 formatori
• 11 cerimonieri
• 46 operatori generici
• 17 tanatoprattori.
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AVVISO: 6.1
Diamante - Approcci e modelli multidimensionali per la formazione
continua legata a nuove forme flessibili di lavoro
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 28

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 518.827,44

SOGGETTO PROPONENTE
ECAP Emilia Romagna S.c.a r.l.

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati alla
gestione dei tempi di formazione nell’ambito
della riorganizzazione dell'orario di lavoro e al
sostegno di forme flessibili e innovative di
lavoro

ATS
Abruzzo Sviluppo S.p.a.
Centro Ligure per la Produttività
ENFAP Emilia Romagna
IAL Emilia Romagna

REGIONE

PARTNER
Forimos S.r.l.
Libra.net
Ormes consulting S.p.a.
CGIL/NidiL
CISL/ALAI
CPO/UIL

PROVINCIA

TERRITORI

Abruzzo

Pescara

Pescara

Emilia Romagna

Bologna

Bologna

Liguria

Genova

Genova

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Favorire e promuovere sia l’accesso che livelli diversifi
cati di agibilità della formazione permanente da parte delle lavoratrici e dei lavo
ratori occupati come collaboratori e freelance.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Si è inizialmente provveduto alla diffusione e all’ag
giornamento della conoscenza del fenomeno del lavoro atipico sottolineando le
opportunità che il sistema offre per gli individui e le imprese. Successivamente
sono stati individuati gli strumenti e i servizi formativi dedicati per favorire l’ap
prendimento continuo e l’empowerment personale. Si è incentivato il networking
tra lavoratori atipici e soggetti preposti alla organizzazione dell’offerta di forma
zione per assicurare un auditing continuo e aggiornato (approccio bottom up) dei
fabbisogni dei soggetti. Una fase centrale del progetto è stata la promozione di
percorsi sperimentali per l’accreditamento del lavoro atipico nel mercato, prov
vedendo alla mappatura delle competenze attraverso la costruzione di un
plafond di competenze esperienziali utile ai fini dei “crediti professionali”. Sono
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stati individuati gli elementi che possono costituire riferimenti contrattuali comu
ni ma anche caratterizzare in modo differenziato il processo negoziale individua
le e soggettivo.
Il progetto ha ripreso e migliorato esperienze territoriali già esistenti: a Bologna
“Il Pendolo delle professioni”, progetto rivolto a Co.Co.Co., afferente alla model
lizzazione di un sistema di informazione, aggiornamento e manutenzione delle
competenze dei lavoratori atipici; a Genova “Orientamento al lavoro indipenden
te”, progetto promosso dalla Provincia e dalla CCIAA di Genova, relativo a un
percorso di orientamento che pone l’attenzione sulle attitudini individuali e sugli
aspetti legati all’idea di impresa; a Pescara Il progetto “1-ter”, finanziato dal Mini
stero del Lavoro, che ha sostenuto e finanziato nuove attività di microimpresa e
lavoro autonomo (45 progetti su tutte le province dell’Abruzzo).
Nella fase di sperimentazione formativa, il progetto ha sviluppato un modello for
mativo e realizzato corsi per l’apprendimento di alcune competenze trasversali per
i lavoratori atipici; un percorso formativo rivolto ad operatrici ed operatori dei sin
dacati e di associazioni di atipici, per promuovere e/o qualificare i servizi di acco
glienza e informazione in materia di formazione e sviluppo delle competenze.
RISULTATI:
- Sistema di auditing dei fabbisogni formativi di lavoratori parasubordinati;
- Sistema di dichiarazione di competenze/crediti esperienziali per i lavoratori
parasubordinati;
- Elementi contrattuali per i lavoratori parasubordinati;
- Software di autocomposizione del contratto individuale dei lavoratori parasu
bordinati;
- Software di autovalutazione delle competenze dei lavoratori parasubordinati;
- Materiale didattico per la formazione continua degli operatori di servizi per
lavoratori atipici (schede di analisi e schede di pianificazione);
- Modello di realizzazione del piano di sviluppo delle competenze;
- Linee guida per le pari opportunità dell’atipico.
DESTINATARI
• 10 delegati di imprese
• 11 operatori di servizi per parasubordinati di associazioni e organizzazioni sin
dacali di atipici
• 11 formatori
• 30 lavoratori atipici parasubordinati.
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AVVISO: 6.1
Competenze per il lavoro flessibile - Modelli di formazione continua per colmare
Gap Tecnici di professionalità e Gap Gestionali di capacità organizzativa e di rete
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 76

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati alla
gestione dei tempi di formazione nell’ambito
della riorganizzazione dell’orario di lavoro e al
sostegno di forme flessibili e innovative di
lavoro

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 503.029,02

SOGGETTO PROPONENTE
Fondazione Regionale P. Seveso

ATS
FIM Cisl Nazionale

REGIONE

Emilia Romagna

PROVINCIA
Bologna
Modena
Reggio Emilia

PARTNER
Politecnico di Milano
Fondazione IPL/Istituto
per il lavoro
Unionmeccanica
Confai
Obiettivo Lavoro S.c.a r.l.
Electrolux S.p.a.
Zanussi S.p.a.
Omnitel S.p.a.
Whirpool S.p.a.
Alcatel S.p.a.
Fastweb S.p.a.
Aermacchi S.p.a.
Merloni elettrodomestici S.p.a.

TERRITORI
Industria manifatturiera
Industria manifatturiera
Industria manifatturiera (auto,
macchine utensili, elettronica)

F.V. Giulia

Prevalenza fabbriche di
elettrodomestici

Lazio

Aree metropolitane - call center
- servizi di telecomunicazione
Bergamo

Lombardia

Brescia
Varese

Industria manifatturiera
Industria manifatturiera (auto,
macchine utensili, elettronica,
meccanica leggera)
Industria manifatturiera

Marche

Fabbriche di elettrodomestici

Piemonte

Industria manifatturiera (auto,
macchine utensili, elettronica,
meccanica leggera)

Veneto

Fabbriche di elettrodomestici
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SETTORI/COMPARTI: Metalmeccanico, Telecomunicazioni, Elettronica.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Progettare un insieme di strumenti d’intervento di tipo
diagnostico, formativo e consulenziale, per superare i gap di competenze e favo
rire la realizzazione di iniziative di flessibilità del lavoro.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’ipotesi di fondo del progetto è che le nuove forme
di flessibilità stentano ad affermarsi o incontrano resistenze laddove gli attori del
cambiamento hanno un deficit di competenze sui contenuti dell’innovazione e
sulla prassi della conciliazione, con la conseguente amplificazione dei motivi di
contrapposizione ed insoddisfazione rispetto alle soluzioni proposte o sperimen
tate. Lo sviluppo di tali competenze potrebbe trasformare la flessibilità del lavo
ro in opportunità. In tutti gli studi di caso, pur nella elevata diversità delle strate
gie di impresa, emerge l’uso contemporaneo di una pluralità di leve di gestione
fra cui spiccano la questione della polivalenza e dell’orario variabile. I fabbisogni
e gap emersi nell’analisi sul campo appaiono trasversali a tutti gli attori (mana
ger, RSU, sindacalisti, lavoratori) e mettono in evidenza difficoltà comuni e diffu
se nell’affrontare in modo efficace la gestione quotidiana della flessibilità. I pro
blemi di tale gestione hanno infatti un impatto sia sui singoli (es. regimi di orario
e contratti atipici) che sull’organizzazione. I gap di visione strategica sono tipici
delle manovre sui grandi numeri e sulle strategie innovative e toccano i decisori
di più alto livello. Infine, i gap di decisione partecipata e di conciliazione dei diver
si interessi sociali sono presenti nell’uso di tutte le leve. I percorsi proposti sug
geriscono strategie innovative per l’impresa e tecniche di conciliazione più avan
zate. Il progetto ha messo a punto un “pacchetto d’intervento” in grado di facili
tare lo sviluppo dell’innovazione relativa alla flessibilità del lavoro. Un insieme di
strumenti di analisi e diagnosi (consulenza organizzativa e aziendale, formazione,
tutorship e orientamento alle persone) che intende contribuire a risolvere i gap
rilevati. Nel pacchetto vengono integrati anche metodi messi a punto recente
mente nell’ambito dei sistemi di gestione delle competenze, della concertazione
tra le parti, della gestione della differenza e delle forme di organizzazione del
tempo utili anche alla conciliazione vita-lavoro. L’iniziativa ha quindi proceduto
ad analizzare e diagnosticare le cause che rendono difficile l’applicazione di
modelli di flessibilità; ha creato un modello di intervento formativo e consulenzia
le e ha infine sperimentato gli strumenti di supporto realizzati in sessioni forma
tive e autoformative con tutti gli attori coinvolti (piccole imprese appartenenti a
filiere di subfornitura, PMI, grandi imprese che hanno adottato nuovi sistemi di
orario, società di servizi, enti di formazione, agenzie di lavoro interinale).
RISULTATI:
- Vademecum;
- Pubblicazione “Oltre la flessibilità: Impresa e lavoro tra nuovi mercati e trasfor
mazioni sociali” a cura di Roberto Pedersini, Ed. Lavoro;
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-

Rapporti di ricerca;
Percorsi formativi;
Convegno finale;
Sito web: www.fondazioneseveso.it;
CD-Rom “Percorsi per una flessibilità sostenibile”.

DESTINATARI
• 950 (management, quadri aziendali, dirigenti sindacali, Rsu).
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AVVISO: 6.1
Affetti: analisi dei fabbisogni formativi emergenti
nella trasformazione e trasferimento di impresa
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti
a supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 117

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 300.000,00

SOGGETTO PROPONENTE
INNOVA - Azienda speciale della
Camera di Commercio di
Frosinone

ATS
Formare S.r.l.
Perform - Unione industriali
della Provincia di Frosinone

REGIONE
Lazio

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete
utili sia per lo sviluppo di modelli multimediali
per la formazione a distanza che per il bilancio
delle competenze e l’orientamento on line dei
lavoratori

PROVINCIA
Frosinone

PARTNER
Federlazio
Camera di Commercio
di Frosinone
Unione Industriale della
Provincia di Frosinone

TERRITORI
Bacini industriali di Cassino,
Sora, Frosinone

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Rafforzare le competenze legate alle situazioni tipiche
di trasferimento e trasformazione delle imprese, dei soggetti istituzionali prepo
sti alla organizzazione dell’offerta formativa e delle Parti sociali.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto localizzato nella provincia di Frosinone, ha
definito un modello di intervento per offrire risposte formative ai bisogni emer
genti in situazione straordinarie nella vita delle imprese quali trasformazioni, tra
sferimento di proprietà, ricambio generazionale, spin off, riconversione e ristrut
turazione. Il modello a rete creato coinvolge le Parti sociali, i soggetti preposti alla
formazione continua e le imprese. Il nucleo centrale del progetto è stato la crea
zione di relazioni stabili e bilaterali tra imprese e organismi di formazione per la
definizione e l’analisi dei fabbisogni formativi delle imprese coinvolte nella speri
mentazione. In particolare, la definizione di procedure omogenee e l’accessibilità
immediata ad informazioni e materiali curriculari consente di offrire risposte
immediate alle esigenze delle imprese e di sviluppare un sistema di definizione
dei fabbisogni formativi su base provinciale tramite il partenariato costituito tra
l’Unione industriale, Camera di Commercio e Federlazio. Il modello di gestione
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consente di realizzare analisi dei bisogni di formazione legittimate dai responsa
bili aziendali e al tempo stesso di produrre interventi formativi basati su compe
tenze effettivamente richieste alle figure professionali coinvolte in situazioni
straordinarie. Esso è caratterizzato da un’architettura a rete, che crea collega
menti informativi/comunicativi e tecnici tra:
- una struttura di supporto dedicata - Centro tecnico di supporto;
- strutture detentrici di know how;
- associazioni di categoria (datoriali e dei lavoratori);
- aziende e Organismi della formazione (Odf) distribuiti su aree territoriali perife
riche (poli);
- promoter;
- ente regione/istituzioni.
Base del modello è il polo, un insieme costituito da piccole e medie aziende e da
uno o più organismi formativi a livello locale. Ogni polo è presidiato da un Odf, i
cui formatori vengono opportunamente assistiti nel nuovo ruolo di coordinatori
dei progetti di formazione continua e di promoter, sostenuti nelle nuove funzioni
dalle risorse specialistiche del Centro tecnico di supporto. In prospettiva, la con
sulenza di supporto dovrà trasferire il know how progettuale alle risorse degli
Odf, per facilitarne la progressiva autonomia all’interno della rete. Ogni polo è
strutturato a sua volta come una sotto-rete che distribuisce ed eroga servizi alle
aziende per l’analisi dei bisogni, la progettazione esecutiva dei programmi di for
mazione continua, la gestione delle attività formative, il monitoraggio dei proces
si e la verifica dei risultati.
RISULTATI:
- Repertori di competenze e autoanalisi delle competenze on line;
- Messa in rete di procedure omogenee con la possibilità di accedere ad infor
mazioni e materiali curriculari;
- Sito web: www.progettoaffetti.it;
- Analisi dei fabbisogni formativi emergenti nelle PMI del territorio soggette a tra
sferimento o trasformazione.
DESTINATARI
• 15 dipendenti di PMI.
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AVVISO: 6.1
Tempo al Tempo
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 140

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 654.867,00

SOGGETTO PROPONENTE
Enfap Abruzzo

ATS
Ente bilaterale regionale
d’Abruzzo per l’artigianato

REGIONE

PROVINCIA

PARTNER
Comune di Pescara
Ideazione S.r.l.
Uil Abruzzo

TERRITORI
Comuni di: Silvi, Montesilvano,
Città S. Angelo, Cappelle sul
Tavo, Spoltore, Pescara,
Francavilla al mare, S. Giovanni
Teatino e Ortona

Abruzzo

Umbria

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati alla
gestione dei tempi di formazione nell’ambito
della riorganizzazione dell’orario di lavoro e al
sostegno di forme flessibili e innovative di
lavoro

Perugia

Comune di Gubbio,
comprensorio dell’Alto Chiascio

SETTORI/COMPARTI: Artigianato.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Modellizzare un intervento formativo di supporto ad una
rete di soggetti territoriali con un approccio di maintreaming di genere.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto attraverso la formazione degli attori terri
toriali responsabili delle politiche del lavoro e delle politiche formative ha inteso
creare le condizioni per una rimodulazione dei tempi di vita e di lavoro, tale da
rendere compatibili il lavoro professionale e il lavoro di cura, migliorando l’occu
pabilità delle donne, agevolando la loro crescita professionale e potenziando
l’empowerment. In questa ottica si è inteso rafforzare forme sperimentali di con
trattazione aziendale attente a politiche di pari opportunità attraverso la stipula di
un “Patto per lo sviluppo gender oriented”.
L’intervento si è focalizzato sulle funzioni commerciali ed amministrative delle
PMI artigiane di due sub-aree geografiche: la fascia costiera abruzzese e parte
della provincia di Perugia. Due realtà profondamente diverse tra loro. La prima
costituisce oggi un’area metropolitana unica, con un’alta densità abitativa e
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basata sul settore terziario, in particolare il commercio e i servizi. La seconda
presenta una distribuzione della popolazione molto eterogenea e la sua econo
mia si basa sul turismo e l’artigianato. Queste differenze hanno imposto la crea
zione di un modello di intervento trasversale, efficace in entrambe le realtà eco
nomiche e territoriali.
Nella sperimentazione formativa si è provveduto a rafforzare le metacompetenze
delle destinatarie e ad aggiornarle sulle opportunità derivanti sia dalla flessibiliz
zazione dei tempi di lavoro che del rapporto di lavoro.
Per ogni gruppo di utenti è stato realizzato un percorso mirato di 40 ore sulla
base delle specifiche esigenze.
RISULTATI:
- Modello di consulenza e formazione rivolto alle donne;
- Pacchetto di consulenza-formazione rivolto ad operatori della contrattazione;
- Rete sperimentale transregionale tra enti bilaterali, Parti sociali, enti pubblici
attraverso l’adozione di strumenti innovativi di concertazione del tempo di vita
e di lavoro nel territorio.
DESTINATARI
• 30 lavoratrici
• 30 operatori territoriali.
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AVVISO: 6.1
Riform - Riorganizzazione dell’orario di lavoro attraverso la formazione
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 141

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 750.148,48

SOGGETTO PROPONENTE
Luiss Management S.p.a.

SOTTOTIPOLOGIA: Analisi delle buone pratiche
di formazione continua finalizzata alla
definizione di modelli trasferibili

ATS

PARTNER

Consorzio F.OR.EL S.c.a r.l.
Consorzio Futuro - Consorzio
Formazione Artigianale e Piccola
Impresa S.c.a r.l.
Consorzio Sfera - Servizi
Formativi Associati S.c.a r.l.

Confartigianato Umbria
CNA Umbria
Associazione PMI della Provincia
di Bologna

PROVINCIA

TERRITORI

REGIONE
Emilia Romagna

Bologna

Lazio

Roma

Toscana

Firenze

Umbria

Perugia

SETTORI/COMPARTI: Information Technology, Formazione, Pubblica Amministra
zione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Creare modelli e strumenti per la formazione e la riorga
nizzazione dell’orario di lavoro, da trasferire e rendere replicabili in contesti lavo
rativi differenti.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Lo sviluppo della formazione continua assume par
ticolare rilevanza rispetto all’evoluzione del sistema di regolazione del mercato
del lavoro (Legge delega n. 30/2003 e Decreto Legislativo del 10/09/2003 n. 276).
La diffusione di una pluralità di forme di lavoro flessibile pone al centro dell’at
tenzione il problema delle modalità di sviluppo di piani di formazione, individuali
e collettivi, coerenti con i cambiamenti organizzativi derivanti dalle nuove posi
zioni contrattuali. L’idea del progetto è stata la creazione di una banca del tempo.
Attraverso la riduzione dell’orario di lavoro (da 38 a 36 ore settimanali) si sono
potute accantonare settimanalmente (in maniera virtuale) 2 ore da dedicare alla
formazione. In tal modo in un anno si sono rese disponibili circa 108 ore di for
mazione. Le attività preliminari del progetto sono state:
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- l’analisi dei fabbisogni formativi e di riorganizzazione del personale afferente
alle strutture regionali coinvolte (poli) nel progetto;
- l’analisi delle figure professionali presenti nei consorzi e la rimodulazione del
profilo professionale del lavoratore che partecipa alla negoziazione, program
mazione e definizione dei piani formativi;
- l’implementazione di un repertorio del materiale didattico esistente, relativo alla
formazione continua già realizzata, per i settori individuati ai fini della sperimen
tazione (formazione e Information Technology) e in relazione ai due profili chia
ve di ciascun settore. A tal fine sono stati identificati tre livelli per la formazio
ne continua: l’ingresso nell’azienda, la specializzazione rispetto alle competen
ze tecniche e lo sviluppo del ruolo.
Il modello formativo per tutor aziendale e referente degli enti di formazione, si
avvale di un catalogo dell’offerta formativa per le figure professionali responsa
bili dei piani e del network di rete costituito dai poli regionali per servizi di orien
tamento, consulenza, assistenza nella negoziazione, definizione e realizzazione
dei piani formativi aziendali. Tale modello è adatto soprattutto per le PMI che non
hanno al proprio interno una specifica figura che si occupi delle problematiche
formative. Risulta fruttuosa allora la scelta di formare dei consulen-ti/tutor azien
dali che possono affiancare, fornire consulenza ed orientare le imprese verso
processi di formazione dei lavoratori.
RISULTATI:
- Catalogo dell’offerta formativa con relativi programmi di sviluppo delle compe
tenze;
- Metodologia di analisi delle competenze e di sviluppo professionale degli ope
ratori, con relativi strumenti applicativi;
- Repertorio delle buone prassi di formazione continua adottate a livello nazio
nale;
- Sito web: www.riform.it.
DESTINATARI
• 16 operatori enti di formazione.
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AVVISO: 6.1
Azioni integrate di sistema per la diffusione dell’innovazione organizzata
nel settore del commercio e dell’artigianato della Provincia di Latina
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 142

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati alla
gestione dei tempi di formazione nell’ambito
della riorganizzazione dell’orario di lavoro e al
sostegno di forme flessibili e innovative di
lavoro

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 557.231,17

SOGGETTO PROPONENTE
Step S.p.a.

ATS
I.S.R.I. S.c.a r.l

REGIONE

Lazio

PROVINCIA

Latina

PARTNER
CNA provinciale
Confcommercio provinciale
Confartigianato
Confesercenti
CGIL
CISL
UIL
UGL

TERRITORI
Comuni Collinari: Monte S.
Biagio, Prossedi, Sezze,
Roccagorga, Sonnino, Maenza,
Bassiano, Castelforte,
Roccasecca, Spigno Saturnia,
S.S. Cosma e Damiano, Norma,
Capodimele, Sermoneta, Rocca
massima, Minturno, Lenola;
Comuni Industriali: Aprilia,
Cisterna di Latina, Itri,
Priverno, Cori, Pontinia;
Comuni Urbani: Formia, Latina;
Comuni Turistici: Sabaudia,
Terracina, San Felice Circeo,
Gaeta, Ventotene, Ponza,
Sperlonga;
Comuni a forte specializzazione
nel commercio all’ingrosso:
Fondi.

SETTORI/COMPARTI: Commercio, Artigianato.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Modelli di formazione continua legati alle nuove forme
di flessibilità del mercato del lavoro e ai mutamenti dell’organizzazione del lavo
ro.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’intervento ha tre finalità trasversali: supportare il pro
cesso di introduzione di nuovi modelli organizzativi nel commercio e nell’artigiana
to; analizzare, sperimentare e sviluppare modelli di formazione continua atti a valo
rizzare le competenze dei soggetti coinvolti nel processo di innovazione dei com
parti e dello sviluppo locale; definire le componenti di genere che, all’interno delle
nuove dinamiche organizzative, possono essere valorizzate così da attivare anche
meccanismi di prevenzione dell’esclusione e/o marginalità della componente fem
minile dei settori coinvolti. Partendo dai risultati dell’indagine sull’organizzazione
aziendale del lavoro e sulle tipologie contrattuali delle PMI della Provincia e pre
stando attenzione agli impatti delle modalità di lavoro flessibile nei contesti econo
mici di riferimento, sono stati elaborati modelli formativi ed erogati pacchetti sperimentali di formazione; realizzati seminari di formazione per formatori; attivati due
sportelli informativi e condotte azioni di intervento diretto e di consulenza alle
imprese (check-up, analisi organizzative, qualità, bilancio di competenze). La for
mazione ha coinvolto: i formatori (12 della scuola e 34 di enti di formazione); gli
imprenditori (33 del commercio e 17 dell’artigianato); i lavoratori (80 del commer
cio e dell’artigianato); i funzionari e i consulenti di Associazioni di Categoria e Sin
dacati (55). Un elemento di successo della sperimentazione è stato la capacità di
analizzare le competenze e le risorse personali dei lavoratori per individuare strate
gie e percorsi di inserimento e/o di sviluppo professionale. Il modello di formazio
ne sviluppato, che ripone al centro del processo programmatico e gestionale le
Associazioni di Categoria e gli Agenti di sviluppo, si è strutturato in:
- percorsi/destinatari (imprenditori/imprenditrici, neo-imprenditori, quadri inter
medi, operatori di vendita e di processo);
- metodologie differenziate (formazione d’aula, consulenza e project work, orien
tamento e bilancio delle competenze);
- contenuti di base e percorsi di approfondimento per temi di attualità;
- modalità erogative differenziate (seminari, corsi brevi, sistema di e-learning);
- rete di supporto per la programmazione ed il monitoraggio al fine della stan
dardizzazione del processo formativo.
Nel disegno metodologico ed organizzativo costruito, il modello formativo fa rife
rimento a quattro forme di apprendimento:
1 apprendimento di consolidamento: il fare meglio cose note, in un processo di
affinamento di percorsi già definiti;
2 apprendimento incrementale: fare in più modi cose analoghe;
3 apprendimento radicale: adozione e utilizzo di nuovi approcci;
4 auto-apprendimento: abitudine a sperimentare il cambiamento.
RISULTATI:
- Due sportelli informativi per la diffusione di modelli organizzativi che hanno
coinvolto 23 PMI;
- Modello di autovalutazione dei lavoratori basato sul bilancio delle competenze;
- Modello di formazione continua.
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DESTINATARI
• 46 formatori (di cui 12 della scuola e 34 di enti di formazione professionale)
• 55 funzionari e consulenti Parti sociali
• 50 imprenditori (33 commercio 17 artigiatato)
• 80 lavoratori.
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AVVISO: 6.1
Flexo: ricerca intervento per la diffusione della cultura
della flessibilità nel settore del commercio e servizi
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 172

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati alla
gestione dei tempi di formazione nell’ambito
della riorganizzazione dell’orario di lavoro e al
sostegno di forme flessibili e innovative di
lavoro

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 575.333,03

SOGGETTO PROPONENTE
FormaConf - Consorzio per la
formazione e il lavoro della
Confcommercio di Pesaro Urbino

REGIONE

ATS
Ente Bilaterale
Nazionale Terziario
Performa Confcommercio
S.c.a r.l.
TK Consultant S.r.l.

PROVINCIA

PARTNER
S3 Studio S.r.l.
Etabeta multimedia S.p.a.
Quadrifor

TERRITORI

Abruzzo
Emilia Romagna
F.V. Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Prov. Aut. Bolzano
Toscana
Umbria
Veneto

SETTORI/COMPARTI: Commercio, Servizi.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Fornire strumenti e metodi operativi per l’implementa
zione di forme flessibili di lavoro nel settore terziario, partendo da una ricognizio
ne delle esperienze più significative a livello nazionale ed europeo finalizzata alla
definizione di best practices.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’iniziativa vuole accrescere il grado di consapevolez
za degli attori economici e istituzionali in merito al ruolo della flessibilità e ai pos
sibili esiti in termini di performance dei sistemi economici, delle singole organiz
zazioni, dei fattori produttivi. Consapevolezza che dovrebbe anche contribuire ad
attenuare la contrapposizione ideologica esistente tra le parti sociali su talune
forme di flessibilità, facilitando l’individuazione di soluzioni tecniche e istituzionali
condivise. L’indagine sui cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro degli ulti
mi anni (1995-2002), ha analizzato i dati di tutto il territorio nazionale, relativamen
te alle dinamiche legate alla flessibilità contrattuale, all’incrocio fra domanda ed
offerta di lavoro, all’imprenditorialità, alla disoccupazione. L’iniziativa che si ricol
lega al progetto “Formazione e Flessibilità del lavoro nel terziario che cambia”
finanziato con l’Avviso 2 del 98 ex lege 236/93 (promosso da ASCOM Pesaro in
ATS con ASCOM Cesena, ASCOM Foggia e Performa Confcommercio, FISA
SCAT CISL Pesaro) ha ampliato l’ambito della ricerca attraverso:
- l’analisi delle dinamiche di attuazione di forme di flessibilità nel settore;
- l’elaborazione e la sperimentazione di modelli di formazione continua compa
tibili alle nuove forme di lavoro e ai mutamenti organizzativi, formando la figu
ra del facilitatore di processi di riorganizzazione;
- il sostegno alla concertazione e implementazione dei mutamenti organizzativi
attraverso modelli di intervento e consulenza su tutto il territorio del CentroNord Italia;
- la creazione di un network per lo scambio di best practices, il monitoraggio
della loro applicazione e il sostegno all’evoluzione positiva del sistema regolatorio.
Nella fase di sperimentazione formativa e di project work sono stati presi in con
siderazione i sistemi locali di lavoro coinvolgendo 59 PMI del Centro-Nord, con
l’obiettivo di verificare le misure di flessibilità adottate, l’impatto che queste
hanno avuto sui lavoratori e sull’impresa e sugli sviluppi futuri. L’investimento
fondamentale del progetto è stato l’integrazione delle competenze dei destinata
ri finali (imprese e lavoratori) con quelle degli attori chiave a livello locale, raffor
zate da un’estesa attività di ricerca che ha permesso di raffinare le capacità di
programmazione e di sviluppo di alcuni dei partecipanti alla sperimentazione for
mativa in relazione ai sistemi locali di riferimento.
RISULTATI:
- Formazione congiunta di funzionari delle organizzazioni datoriali e sindacali
sulle nuove forme flessibili di lavoro;
- Network per lo scambio di best practices tra gli attori chiave del dialogo socia
le e della negoziazione per il sostegno al sistema regolatorio;
- Rapporti di ricerca.
DESTINATARI
• 50 funzionari delle Parti sociali
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AVVISO: 6.1
Novachim
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 182

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 352.228,77

SOGGETTO PROPONENTE

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati alla
gestione dei tempi di formazione nell’ambito
della riorganizzazione dell’orario di lavoro e al
sostegno di forme flessibili e innovative di
lavoro

ATS

Consorzio Novara Europa Form

REGIONE
Piemonte

PARTNER
Consorzio Scuola Comunità
Impresa S.c.a.r.l.
Innova S.r.l.
Skill Management
Fondazione Novara Sviluppo
Soges Formazione S.r.l.
Associazione Industriali di
Novara
CGIL
CISL
UIL
Centro intermodale merci
Comune di Novara
Provincia di Novara
Openjob

PROVINCIA
Novara

TERRITORI
Chimici di Novara, S. Agabio e
Trecate, S. Martino

SETTORI/COMPARTI: Chimico, Pubblica Amministrazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Trasferire nuove competenze per migliorare la capacità
di gestione dei processi di mutamento dell’organizzazione del lavoro in relazione
all’applicazione di nuove forme flessibili di orario.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il territorio coinvolto è caratterizzato da una forte
specializzazione chimica, farmaceutica, petrolchimica e della ricerca chimica.
Quest’area, gia inserita nel Patto per lo sviluppo del territorio novarese e facen
te parte dei siti dell’Osservatorio per il settore chimico promosso dal Ministro
delle Attività produttive, è oggetto di un intervento di sviluppo per il potenzia
mento delle infrastrutture logistiche, della ricerca, dei trasporti e delle comunica
zioni.

| SCHEDE DEI PROGETTI

79

Un contesto così caratterizzato necessita di risorse umane che posseggano
caratteristiche professionali tipo, indipendentemente dalla qualifica e dalle man
sioni svolte dai singoli nelle imprese.
Il progetto ha voluto contribuire a diffondere una cultura della formazione di area
che permetta di rispondere positivamente ai mutamenti dell’organizzazione del
lavoro e alle necessità di competitività del sistema produttivo, attraverso lo stu
dio di nuove forme flessibili di orario che tengano conto della peculiarità del ciclo
produttivo continuo delle imprese del settore e delle esigenze dei lavoratori. Va
ricordato infatti che il ciclo continuo comporta un orario di lavoro a turnazione
con tempi di riposo che si alternano nelle 24 ore. Questa caratteristica compor
ta problemi di difficile gestione dei diversi turni, per le attività diverse da quella
lavorativa o attività ad essa riferite come la formazione. A ciò si aggiunge che le
posizioni di lavoro in un impianto chimico a ciclo continuo devono sempre e
comunque essere occupate in caso di assenza dal lavoro, sia essa per ferie o per
attività formativa. Nell’ambito dell’intervento si è giunti alla realizzazione di: una
ricerca sulle forme di orario previste dai contratti di lavoro e dalla legislazione,
con relativa analisi dei fabbisogni formativi degli addetti del settore; all’elabora
zione di alcuni modelli flessibili di formazione continua per tipologia di utenza
(imprese/lavoratori/parti sociali); alla definizione di una nuova figura professiona
le specifica denominata il formatore d’area. La formazione dei formatori si è articolata in 6 moduli: Introduzione al corso, le problematiche economiche dell’im
presa e il rapporto con i mercati, l’organizzazione produttiva delle imprese nell’a
rea e le tipologie degli orari, i contratti nazionali di lavoro e la legislazione vigen
te in tema di orari, le tecniche di comunicazione e di lavoro di gruppo, la sicurez
za e l’ambiente nella logistica e nei trasporti.
RISULTATI:
- Acquisizione di conoscenze e competenze per interventi sui processi di cam
biamento e in modo specifico sul sistema degli orari;
- Nuovi materiali didattici per formatori di imprese e di area;
- Piattaforma open source per erogazione corsi e-learning;
- Video informativo;
- Sito web: www.novachim.it per la diffusione di buone prassi di formazione con
tinua.
DESTINATARI
• 43 dirigenti di aziende pubbliche e private
• 22 responsabili del personale della formazione, della sicurezza dei lavoratori.
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AVVISO: 6.1
Nuovi modelli di formazione continua per il settore agricolo legati a nuove
forme flessibili di lavoro e ai mutamenti dell’organizzazione del lavoro
OBIETTIVO: 0

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 184

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 424.966,56

SOGGETTO PROPONENTE

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati alla
gestione dei tempi di formazione nell’ambito
della riorganizzazione dell’orario di lavoro e al
sostegno di forme flessibili e innovative di
lavoro

ATS

Centro Studi Aziendali S.c.a r.l.

Fed.ne Reg.le Coltivatori Diretti
E. Romagna
I.R.I.P.A. Toscana
Cipa At Toscana

REGIONE

PROVINCIA
Bologna

TERRITORI

Ferrara

Bologna
San Lazzaro di Savena
Copparo

Firenze
Pistoia
Siena

Firenze
Pistoia, San Giuliano Terme
Siena

Emilia Romagna

Toscana

PARTNER

SETTORI/COMPARTI: Agricoltura.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Implementare e consolidare un servizio permanente di
formazione continua, dedicato allo sviluppo delle competenze tecnico/imprendi
toriale delle aziende agricole orientate alla multifunzionalità.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’attività progettuale ha ricercato nuove impostazio
ni didattico-metodologiche su cui fondare:
- la promozione di strategie formative per le imprese agricole operanti nell’am
bito della multifunzionalità;
- la realizzazione di percorsi formativi quanto più possibili “vicini” alle esigenze
degli agricoltori, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei loro profili di com
petenza, sia per quanto attiene la possibilità di conciliare il tempo di lavoro con
i tempi di vita e di fruizione della formazione.
Si è realizzato un repertorio integrato di profili di ruolo e profili di competenza
degli agricoltori operanti nelle aziende polifunzionali con una vasta gamma di
Unità Formative (Uf).
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Il repertorio delle Uf fa riferimento non a profili professionali tradizionali bensì a
nuove aree di attività: servizi educativi (alimentari ed ambientali); accoglienza del
pubblico (per alloggio/ristorazione); manutenzione ambientale.
In Toscana ed in Emilia Romagna i profili di competenza più frequenti nelle azien
de agricole multifunzionali sono:
- Organizzazione e gestione di servizi di “fattoria aperta”, per la promozione e
vendita dei prodotti tipici locali;
- Organizzazione e gestione di servizi didattici in fattoria;
- Attività di tutor - facilitatore dell’apprendimento in fattoria didattica;
- Organizzazione e gestione di servizi ambientali e di tutela del territorio;
- Organizzazione e gestione di vendita diretta al pubblico;
- Bed &Breakfast;
- Agriturismo.
Sul versante della formazione formatori sono stati approntati, a supporto di un
efficace funzionamento dei servizi formativi, i seguenti profili di competenza: pro
gettisti, tutor della formazione continua, tutor di percorsi formativi personalizza
ti, tutor della formazione a distanza. Nell’ottica della formazione continua, tali
profili hanno il compito di valorizzare il patrimonio di conoscenze/abilità pregres
se degli addetti del settore; di aggiornarne le competenze possedute e/o di farne
acquisire di nuove in rapporto ai nuovi bisogni, ai nuovi servizi e alle prospettive
di innovazione aziendale.
RISULTATI:
- Repertorio integrato di profili di ruolo e competenze degli agricoltori operanti in
aziende polifunzionali;
- Repertorio di competenze per formatori;
- Sito web: www.ambienteagricoltura.it;
- 4 moduli formativi per la FaD;
- Ricerca territoriale ed elaborazione dati;
- Attività corsuali: 2 corsi di 150 ore ciascuno per tecnici della formazione con
tinua; 4 corsi di 45 ore ciascuno per imprenditori agricoli;
- 6 Seminari per la diffusione dei risultati.
DESTINATARI
• 35 formatori
• 60 imprenditori agricoli.
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AVVISO: 6.2
Creazione e diffusione di un modello di formazione per i lavoratori
degli istituti religiosi socio-educativi del centro nord attraverso l’impiego
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 34

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete
utili sia per lo sviluppo di modelli multimediali
per la formazione a distanza che per il bilancio
delle competenze e l’orientamento on line dei
lavoratori

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 695.311,09

SOGGETTO PROPONENTE
Università Cattolica Sacro Cuore
Milano

ATS

PARTNER

Agidae Labor sms
IntesaBci Formazione S.c.p.a.

REGIONE

PROVINCIA

Abruzzo

L'Aquila

Emilia Romagna

Bologna
Bologna
Reggio Emilia

F.V. Giulia

Pordenone

Lazio

Roma

Liguria

Genova

Lombardia

Lodi
Milano

Piemonte

Torino

Toscana

Pisa

Veneto

Verona

TERRITORI

Faenza
Correggio

Migliarino Pisano

SETTORI/COMPARTI: Istruzione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Creare un modello formativo per il personale delle scuo
le cattoliche.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha sviluppato strumenti didattici alterna
tivi a quelli tradizionali e più attenti e compatibili con i tempi di apprendimento
degli adulti e con gli orari lavorativi aziendali.
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Si è inteso creare servizi in rete, utili sia allo sviluppo di modelli multimediali per
la FaD che per la messa a sistema del bilancio delle competenze e orientamen
to dei lavoratori; inoltre, sono stati sviluppati modelli di certificazione dei percor
si di formazione continua, anche a distanza o in autoapprendimento, e dell’offer
ta formativa per i lavoratori.
In relazione alla costituzione di una rete di scuole cattoliche in grado di promuo
ve e diffondere presso le altre realtà produttive il modello di formazione continua
creato, anche con il supporto dell’Associazione nazionale di categoria, l’AGIDAE
e la CISL-Scuola, si è fatta una sperimentazione formativa in modo da valutarne
l’efficacia. Ha assunto particolare importanza la scelta delle scuole, come punti
di riferimento territoriale (i nodi della rete) per promuovere e trasferire le metodo
logie formative. In questa ottica, la sperimentazione ha avuto una duplice valen
za: verificare sul campo la validità del modello di formazione e fornire ai benefi
ciari le conoscenze di base circa la progettazione e l’attuazione di un percorso
formativo multimediale.
In sede attuativa è stata posta una attenzione maggiore allo sviluppo delle com
petenze professionali e alla creazione della rete, piuttosto che agli strumenti di
orientamento per i lavoratori. Scelta dettata dalle risultanze dell’analisi dei biso
gni formativi e dalle esplicite aspettative degli istituti religiosi coinvolti.
RISULTATI:
- Report di ricerca;
- CD-Rom: la rete e i nuovi modelli didattici per la scuola;
- Ricerca pubblicata nella collana Pedagogia e scienze dell’educazione editrice
“Vita e Pensiero” della UCSC;
- Sito web: www.agidae.it/labor/formazione/formazione.asp;
- Modello di formazione continua;
- Moduli formativi.
DESTINATARI
• 133 docenti di istituti cattolici
• 8 quadri dell’AGIDAE
• 15 formatori.
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AVVISO: 6.2
Formazione continua in rete per piccole e micro imprese
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 35

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 660.433,24

SOGGETTO PROPONENTE
Inipa

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete,
utili sia allo sviluppo di modelli multimediali
per la formazione a distanza e per il bilancio
delle competenze e orientamento on line dei
lavoratori

ATS

PARTNER

Agritel S.r.l.
Flecta S.r.l.
IAL Nazionale
Pragma Group S.r.l.
Scuola Superiore Guglielmo
Reiss Romoli S.r.l.

REGIONE

PROVINCIA

TERRITORI

Lazio
Liguria
Veneto

SETTORI/COMPARTI: Agricoltura, Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sperimentare un sistema di servizi in rete per le PMI
presenti nell’indotto agricolo-rurale (agricole, artigianali, commerciali, cooperati
ve) e rivolto agli operatori della formazione e agli imprenditori agricoli.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il modello di servizio proposto si basa sull’adozione
di un approccio integrato (blended) che tiene conto sia di modalità e strumenti
della formazione tradizionale che della formazione basata sulle nuove tecnologie,
con la finalità di ottimizzare l’insieme delle modalità didattiche adatte per l’ap
prendimento degli adulti: a distanza, in presenza, autoformazione, autoapprendi
mento assistito, apprendimento collaborativo, comunicazione sincrona e asin
crona, valutazione e autovalutazione, bilancio di competenze. Un modello di ser
vizio in rete centrato sul destinatario e basato sulle competenze, che valorizza il
ruolo del tutor, la collaborazione tra utenti e che si configura come una “agenzia
formativa virtuale” a supporto di strategie di apprendimento fondate su un
approccio andragogico (l’organizzazione apprende dagli individui; si apprende
lavorando; si apprende nel contesto; hanno valore esperienze e conoscenze
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implicite; ha valore l’interattività allargata). Il modello didattico prevede quindi
che gli operatori della formazione continua “si formino formando”, ovvero utiliz
zino parte delle ore di formazione loro dedicate nell’applicazione pratica e ope
rativa del modello di tutoring one-to-one, che prevede l’assistenza di un forma
tore per ogni imprenditore, sia in aula che sulla piattaforma e-learning.
Il modello è costituito da:
- servizi per l’apprendimento (LMS - Learning Management System);
- servizi per la comunicazione (videoconferenza, e-mail...);
- servizi per l’informazione e il knowledge management (portale informativo).
La formazione degli operatori e degli imprenditori ha sviluppato i seguenti temi:
il lavoro in rete, la comunicazione in rete, gli strumenti della rete, l’evoluzione
della formazione a distanza, l’e-learning, la gestione della formazione integrata,
l’utilizzo dell’ambiente tecnologico, il ruolo del tutor nell’e-learning, l’evoluzione
del mondo agro-alimentare, l’imprenditore agro-alimentare, l’imprenditore agroalimentare multifunzionale, l’e-business agro-alimentare, la gestione di applica
zioni pratiche per gli imprenditori agricoli.
RISULTATI:
- Indagini settoriali e analisi dei fabbisogni formativi;
- Indagine sulle buone pratiche di formazione continua;
- Modello di servizio in rete;
- Manuale metodologico per formatori e tutor;
- Comunità di pratiche;
- Sito web: www.fcweb.inipa.it.
DESTINATARI
• 20 imprenditori agricoli
• 20 operatori della formazione.
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AVVISO: 6.2
Progetto TPM - Target Profit Management dall’engineering al prodotto finito 
formazione continua su tecniche/strumenti di target profit management
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 58

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 345.402,89

SOGGETTO PROPONENTE
Ass. Industriali Firenze

ATS
Infogroup S.p.a
Isvor Fiat S.p.a
Università degli Studi di Firenze

REGIONE
Toscana

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete
utili sia per lo sviluppo di modelli multimediali
per la formazione a distanza che per il bilancio
delle competenze e l’orientamento on line dei
lavoratori

PROVINCIA

PARTNER
JMAC Europe S.r.l.
Confindustria Toscana Servizi

TERRITORI

Firenze

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Ridurre il gap di conoscenze nelle imprese attraverso
l’e-learning e la consulenza personalizzata in azienda, e contestualmente pro
muovere l’applicazione di una metodologia, il TPM (Target Profit Management)
che permetta all’azienda di valutare la riduzione dei costi di produzione.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il target profit management system è l’obiettivo di
costo di un prodotto (e dei suoi componenti) in funzione del suo possibile posi
zionamento (prezzo, volumi, contenuti), degli investimenti necessari per la sua
realizzazione e del ritorno sul capitale investito. Questa strategia manageriale
necessita di un insieme di metodologie di supporto per realizzare il target cost
nello sviluppo prodotto. Attraverso l’attività formativa si è realizzato un interven
to che ha offerto all’azienda l’opportunità di ottenere risultati concreti in termini
d’efficienza. L’utilizzo dell’e-learning ha agevolato l’acquisizione del know-how
necessario all’uso della nuova metodologia di analisi del processo di produzio
ne, ottimizzando il tempo dedicato all’autoformazione. Il progetto ha coinvolto
lavoratori con laurea breve e/o diploma, con funzioni di responsabilità presso
piccole e micro imprese, e gli operatori della formazione per consentire loro di
progettare, realizzare e validare un approccio strutturato all’e-learning in stretto
collegamento funzionale tra l’educazione formale (università e scuole superiori) e
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la realtà del mondo del lavoro. I principali argomenti del corso sono stati: Intro
duzione al TPM, Il sistema di formazione a distanza, Tecniche e strumenti per il
TPM di progetto, Tecniche e strumenti per il TPM di processo, Assistenza perso
nalizzata alle aziende per la realizzazione del project work, Moduli base FaD
(Qualità, Economics, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione). La
FaD è stata erogata tramite l’ambiente F@D System di INFOGROUP che consen
te agli allievi, oltre alla fruizione dei corsi on line, l’uso di strumenti di comunica
zione on line (Forum, Mail e Chat riservati) per un confronto continuo con gli atto
ri del processo formativo (tutor, allievi, docenti).
RISULTATI:
- Corso on line: Target Profit Management;
- Sito web: www.didaxis.it/demo/tpm/home.htm.
DESTINATARI
• 18 dipendenti di piccole e micro-imprese fiorentine
• operatori dell’università degli studi di Firenze
• funzionari ed operatori delle associazioni industriali di Firenze e della Toscana.

88

| SCHEDE DEI PROGETTI

AVVISO: 6.2
Fadi - Formazione a distanza nelle imprese per le nuove tecnologie
della comunicazione e dell’informazione
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 65

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione di nuovi profili
professionali

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 720.612,00

SOGGETTO PROPONENTE

ATS

Associazione Smile

PARTNER
API Lombarda
Apiform Abruzzo
Finmatica S.p.a.

REGIONE

PROVINCIA

TERRITORI

Abruzzo

Pescara

Aziende del GAL “Terre Pescaresi”

Lombardia

Bergamo

Brescia, Como, Lecco, Milano,
Varese

SETTORI/COMPARTI: Meccanico, Servizi, Commercio.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Implementare un modello di formazione continua per
l’adeguamento delle competenze dei lavoratori sulle NTIC e della classe dirigen
te in materia di strategie connesse all’uso delle stesse.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto mette a punto un modello di formazione
continua che, partendo da un’analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori, delle
imprese e del territorio, utilizza le NTIC sia come metodologie per l’erogazione di
formazione sia come contenuti. Si sono realizzati interventi flessibili di formazio
ne continua su specifiche esigenze concertate tra le Parti sociali attraverso l’uti
lizzo integrato di metodi e strumenti differenti. Per garantire la personalizzazione
ed efficacia dei percorsi offerti sono stati riconosciuti crediti formativi e si è prov
veduto alla certificazione delle competenze acquisite. L’analisi dei fabbisogni for
mativi di imprese e lavoratori ha consentito di realizzare 9 percorsi di apprendi
mento, relativi alle aree tematiche dell’Information Communication Techonology,
Office Automation, Internet, E-Commerce e Sicurezza delle Reti, e all’area tra
sversale Sicurezza sui luoghi di lavoro. I percorsi formativi, della durata media di
20 ore (8 ore in presenza e 12 a distanza), sono stati sperimentati in azienda,
coinvolgendo 37 imprese e 207 lavoratori.
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Il modello individua alcune professionalità principali: i Tutor di FaD e di aula ed i
Facilitatori aziendali. Questi ultimi sono professionalità interne all’azienda, scelte
tra imprenditori, manager o responsabili delle risorse umane e funzionari delle
Api territoriali, in grado di prospettare un’offerta formativa concertata e di inter
facciarsi tra l’azienda e lo staff di esperti. La formazione rivolta ai Facilitatori ha
previsto un corso della durata di 40 ore, organizzato in tre parti: formazione con
tinua (16 ore), analisi del caso aziendale (12 ore di project work), verifica del lavo
ro sul caso aziendale e presentazione della piattaforma per la FaD (12 ore). La
formazione dei tutor FaD e di aula ha avuto una durata di 37 ore. Il modello che
si avvale di queste due figure professionali comprende: gli strumenti di analisi dei
fabbisogni delle aziende, del territorio, dei lavoratori; la check list di valutazione
delle competenze dei lavoratori che partecipano alla sperimentazione formativa;
i percorsi formativi organizzati modularmente, personalizzati sulla base sia dell’a
nalisi dei bisogni formativi che sull’esito della valutazione delle competenze; i
moduli informativi/formativi per i manager/dirigenti (due edizioni seminariali in
Abruzzo e in Lombardia). Una fase essenziale dell’iniziativa è stata l’azione di
informazione/formazione, tramite seminari e workshop, rivolta alle Parti sociali ed
ai soggetti istituzionali locali sui temi della concertazione della formazione con
l’utilizzo delle nuove tecnologie. Il progetto ha validato e trasferito il modello ad
un pubblico più ampio per condividere obiettivi e metodi e rafforzare allo stesso
tempo lo scambio di esperienze tra regioni e realtà economiche differenti. A tal
proposito è stato importante per la messa a punto del modello, la partecipazio
ne delle istituzioni locali che, nel quadro della nuova autonomia in tema di occu
pazione, possono contribuire concretamente all’elaborazione dei sistemi di cer
tificazione e riconoscimento dei crediti formativi.
RISULTATI:
- Modello FaD;
- Piattaforma FaD e sito web dedicato: www.progettofadi.it;
- CD-Rom materiali didattici di Office Automation, Salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, Sicurezza Informatica;
- CD-Rom per la gestione dei processi di formazione;
- Rapporti di ricerca;
- Formazione Formatori: tutor FaD e tutor d’aula, facilitatori aziendali;
- Seminari di diffusione risultati.
DESTINATARI
• 8 tutor
• 33 facilitatori aziendali
• 37 imprenditori
• 207 lavoratori dipendenti di PMI.
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AVVISO: 6.2
Modello multiregionale per la promozione delle NICT nei sistemi di formazione
continua on line per le PMI con certificazione delle competenze
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 71

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 687.238,87

SOGGETTO PROPONENTE
Kantea S.c.a r.l.

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete
utili sia per lo sviluppo di modelli multimediali
per la formazione a distanza che per il bilancio
delle competenze e l’orientamento on line dei
lavoratori

ATS
Cassa Edile Lucchese S.m.s.
Comitato Paritetico Edile della
Prov. Aut. di Bolzano
Scuola Edile Lucchese

REGIONE

PROVINCIA

PARTNER
A.F.C.A. Padova
Prov. Aut. di Bolzano:
Ripartizione 21 – Ass.to al
lavoro e FP/Serv. FC sul lavoro
Regione Veneto: Ass.to alla FP Form.ne lavoro e Dir.ne
regionale lavoro
Prov. di Lucca: Formazione
professionale e politiche per il
lavoro
Reg. Toscana: Serv. FSE e
sistema della FP

TERRITORI

Prov. Aut. Bolzano

Bolzano

Distretto industriale delle
costruzioni

Toscana

Lucca

Distretto industriale delle
costruzioni

Veneto

Distretto industriale della
catena del freddo

SETTORI/COMPARTI: Edilizia, Refrigerazione e condizionamento, Pubblica Ammini
strazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Adeguamento delle metodologie didattiche e aggiorna
mento professionale degli operatori dei settori delle costruzioni e del freddo e
degli amministratori regionali e provinciali.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Sono stati progettati e realizzati materiali didattici
multimediali da utilizzare in interventi di sperimentazione formativa on line a sup
porto delle seguenti figure professionali: Esperto nella Gestione delle Procedure
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Tecniche e Amministrative dell’Edilizia nella Comunità Europea; Responsabile
Knowledge Management. Sono stati sperimentati nuovi circuiti on-line per l’ag
giornamento/riqualificazione/formazione dei lavoratori delle PMI, anche attraver
so il coinvolgimento attivo dei sindacati e delle associazioni di categoria. Parti
colare enfasi è stata posta nella sperimentazione di metodologie di riconosci
mento delle competenze non formal learning oltre che professionali, attraverso
assessment on line. Sono stati individuati nuovi modelli di certificazione delle
competenze e delle conoscenze, attraverso la progettazione di UFC e la defini
zione di percorsi strutturati per competenze fruibili anche on line. Infine il proget
to ha aggiornato gli operatori della formazione continua in termini di progettazio
ne di percorsi di formazione continua competence based e i referenti
regionali/provinciali sul modello di riconoscimento e certificazione delle compe
tenze. Per dare sistematicità al modello sviluppato, la Regione Toscana e la Pro
vincia Autonoma di Bolzano hanno firmato un protocollo sia per un confronto
metodologico e tecnologico di quanto realizzato che per i modelli di erogazione
dei percorsi on line. La Regione Toscana ha previsto di mettere a disposizione
risorse umane e materiali attraverso i finanziamenti del Sistema TRIO mentre la
Provincia Autonoma di Bolzano di attivare specifici progetti FSE per la realizza
zione congiunta della piattaforma COPERNICUS. Quest’ultima ha anche delibe
rato, 2 progetti per le annualità 2003/04 da attuare con la Regione Toscana per
lo sviluppo del sistema provinciale di formazione continua basato sull’erogazio
ne on line di percorsi di qualificazione strutturati in UFC. Infine la Direzione Lavo
ro della Regione Veneto ha formalizzato la sperimentazione del modello di certi
ficazione delle competenze (competence based) con il Centro Polo, ai fini dell’e
rogazione dei voucher formativi.
RISULTATI:
- Modello operativo per la composizione di un’offerta di formazione continua
centrata su UFC e riconoscimento delle competenze acquisite;
- Modello di intervento per il riconoscimento delle competenze per gli Operato
ri della formazione continua;
- Adeguamento delle competenze delle figure professionali di “Esperto nella
Gestione delle Procedure Tecniche e Amministrative dell’Edilizia nella Comu
nità Europea” e di “Responsabile Knowledge Management”;
- Diffusione e mainstreaming del modello;
- Sito web: www.kantea.org/avviso6/.
DESTINATARI
• 42 operatori e amministratori pubblici locali legati al settori edile
• 23 occupati del settore costruzioni edili
• 16 occupati della catena del freddo
• 38 operatori e dirigenti della catena del freddo
• 9 referenti regionali e provinciali.
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AVVISO: 6.2
Servizi e-learning integrati per lo sviluppo delle competenze
nelle piccole e micro imprese
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 89

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete
utili sia per lo sviluppo di modelli multimediali
per la formazione a distanza che per il bilancio
delle competenze e l’orientamento on line dei
lavoratori

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 742.148,56

SOGGETTO PROPONENTE
Cisita

ATS

PARTNER

Dreamware s.r.l.
Autorità portuale di Savona
Gesta s.a s.
Autorità portuale di Livorno
Scuola Nazionale dei trasporti di Autorità portuale di La Spezia
La Spezia
Autorità portuale di Piombino
Autorità portuale di Marina di
Carrara
Ass.ne Ind.le di Savona
Ass.ne Ind.le La Spezia
Ass.ne Ind.le Lucca
Ass.ne Ind.le Livorno
Ass.ne Ind.le Massa Carrara
CCIAA Savona
CCIAA La Spezia
CCIAA Carrara
CGIL FILT
CISL FIT
UIL UILT

REGIONE

PROVINCIA

TERRITORI

Liguria

Genova

La Spezia, Savona

Toscana

Livorno

Massa Carrara

SETTORI/COMPARTI: Marittimo-portuale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sviluppare un sistema di e-learning per le piccole e
micro imprese del settore marittimo-portuale.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: La dimensione ridotta delle aziende che caratterizza,
nella maggior parte dei casi, il settore marittimo-portuale ne determina alcune
caratteristiche comuni, in particolare la scarsa definizione organizzativa, una fre
quente sotto-capitalizzazione ed un turn-over elevato. Tali caratteristiche com
portano di norma un ostacolo alla possibilità di usufruire di percorsi formativi tra
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dizionali e di pianificare e realizzare concretamente le necessarie attività di
aggiornamento. L’analisi del contesto settoriale ha consentito di identificare le
tematiche della Qualità, Sicurezza e Tutela ambientale come aspetti particolar
mente rilevanti per le imprese del settore, soprattutto rispetto all’esigenza di un
continuo aggiornamento dei lavoratori e di un costante percorso di adeguamen
to dell’azienda nel suo complesso. Il sistema sperimentato è caratterizzato dal
l’integrazione di formazione on line, autoformazione, formazione in aula e in
azienda, attraverso modalità altamente semplificate. La formazione on line è
stata erogata tramite una piattaforma e-learning accessibile via Internet, in grado
di riconoscere l’utente e di rendergli disponibili i contenuti didattici previsti per il
suo percorso formativo, con il supporto di un tutor on line. Insieme all’autofor
mazione, la formazione on line ha avuto un ruolo centrale, garantendo flessibilità
e personalizzazione dell’erogazione. La formazione in aula, invece, si è connota
ta principalmente come seminariale. In generale, la metodologia proposta si basa
su criteri di continuità nel tempo e di alternanza di modalità formative per uno
scambio permanente tra aziende, allievi, docenti, tutor ed organizzatori, in cui lo
strumento telematico ha un ruolo informativo, di servizio e di comunicazione, più
che di semplice canale di erogazione di corsi. Le competenze acquisite, il cui
raggiungimento è garantito dal superamento di test progressivi e dalla verifica
diretta dei docenti/tutor durante le visite in azienda, sono state certificate trami
te apposito attestato riportante le attività svolte.
RISULTATI:
- Rete informatica www.newlearn.net;
- Piattaforma e-learning per le piccole e micro imprese del settore;
- Miglioramento del livello di competenze tecnologiche e specialistiche;
- Standardizzazione delle conoscenze afferenti il settore del trasporto marittimoportuale.
DESTINATARI
• 62 tecnici, impiegati, dirigenti.
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AVVISO: 6.2
Il valore dei mestieri nell’edilizia storica. Percorsi professionalizzanti
e nuove tecnologie nella formazione per il restauro
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 92

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Promozione di comunità
professionali di apprendimento in rete

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 328.476,69

SOGGETTO PROPONENTE

ATS

Formedil

PARTNER
Scuola Edile di Reggio Emilia
Scuola Edile di Piacenza
C.I.P.E.T. Torino
E.U.S.P.E. Ferrara
Scuola Prof.le Edile Firenze
Scuola Prof.le Edile Perugia
C.E.F.M.E. Roma
Instituto Gaudì Catalogna
FLC Asturias
CCCA Apprentissage Francia
Cenfic Portogallo
BZB Duesseldorf

REGIONE

PROVINCIA

Emilia Romagna

Ferrara

Lazio

Roma

Piemonte

Torino

Toscana

Firenze

Umbria

Perugia

TERRITORI
Piacenza, Reggio Emilia

SETTORI/COMPARTI: Edilizia, Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Costruire basi metodologiche e contenutistiche per lo
sviluppo di strutture formative innovative per il settore del recupero del patrimo
nio edilizio.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il lavoro ha preso avvio dalla sperimentazione di stru
menti e metodologie formative sviluppate nell’ambito di progetti precedenti tran
snazionali e nazionali (Progetto Source - Specializzazione di Operai per il Restau
ro e la Conservazione in Europa; Recupero edilizio ed evoluzione settoriale; Pro
getto innovativo di formazione continua per capo cantiere area conservazione
edilizia storica) che hanno costituito l’ossatura sulla quale sono state sviluppate
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le azioni. Il progetto ha perseguito una finalità prioritaria: la messa a punto di un
Menu formativo usufruibile dagli operatori del settore in modo personalizzato per
l’aggiornamento e la professionalizzazione sulle tecniche della tradizione costrut
tiva. La definizione di adeguate modalità erogative di autoformazione e formazio
ne a distanza, la verifica e lo sviluppo di strumenti basati NTCI, hanno permesso
la realizzazione di uno strumento per l’erogazione diretta via web di questo tipo
di contenuti, costituendo nel contempo un supporto ai centri della rete formati
va per la gestione delle iniziative sul territorio. La creazione di un unico “Centro
risorse” per la formazione ha consentito di rafforzare la rete dei centri per la for
mazione degli addetti agli interventi di recupero del patrimonio architettonico; la
sperimentazione formativa effettuata all’interno del progetto verso l’utenza ester
na e verso i formatori del sistema ha rappresentato lo start up della rete, che si
intende estendere al sistema formativo paritetico del settore delle costruzioni
aderente a Formedil. Le esperienze sono state realizzate e condivise nell’ambito
di progetti europei dalla rete Reforme che raggruppa Formedil e i corrispettivi
enti di formazione del settore di Francia, Germania, Spagna e Portogallo.
RISULTATI:
- Sistema flessibile per la formazione ai mestieri del recupero - catalogo forma
tivo;
- Centro risorse del sistema formativo delle scuole edili per la formazione conti
nua ai mestieri e alle tecniche della tradizione costruttiva;
- Guida all’utilizzo del sistema FaD;
- Repertorio materiale didattico, articolato per materiali e per livelli: pietra, late
rizio, legno, malte, intonaci e stucchi, cemento;
- CD-Rom per la fruizione off line dei supporti didattici;
- Sito web: www.formedil.it/centro_risorse_continua/recupero_edilizio/chi.html
DESTINATARI
• 105 addetti al recupero edilizio (6 corsi di 40 ore ciascuno)
• 18 formatori (1 corso di 16 ore).
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AVVISO: 6.2
Kometa: Knowledge Management continuo con metodologie
e-learning per la piccola e micro impresa
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 96

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete,
utili sia allo sviluppo di modelli multimediali
per la formazione a distanza che per il bilancio
delle competenze e l'orientamento on line dei
lavoratori

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 745.428,07

SOGGETTO PROPONENTE
Asseforcamere S.c.a r.l.

ATS
Fondazione Giacomo Rumor
Formaper
Infocamere
Istituto Romano per la
Formazione Imprenditoriale
Treviso Tecnologia

REGIONE

PROVINCIA

Lazio

Roma

Lombardia

Milano

Veneto

Treviso, Vicenza

PARTNER
E Form S.c.a r.l.
Convey - Consorzio per il
trasferimento tecnologico
Università di Padova
Allos S.p.a.

TERRITORI

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale, Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Elaborare un modello comune per l’erogazione e la
gestione di attività di formazione continua a distanza, basato su applicazioni
estensive del Knowledge Management, rivolto ai dipendenti e imprenditori di pic
cole e micro imprese.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il modello KOMETA integra due strumenti, una piat
taforma di e-learning ed una piattaforma di Knowledge Management, usualmen
te utilizzati in ambienti differenti, ottimizzando i servizi di informazione, di forma
zione e confronto. Per ogni utente il modello ha previsto:
- l’analisi dei fabbisogni e degli obiettivi formativi individuali il con bilancio delle
competenze;
- la definizione dei percorsi formativi individuali/personalizzati;
- la definizione del contratto d’apprendimento;
- l’attività di formazione;
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- la valutazione della formazione;
- la certificazione delle competenze.
La sperimentazione formativa ha previsto due percorsi:
- percorso base per l’acquisizione delle competenze e/o conoscenze necessa
rie e sufficienti a svolgere il ruolo di Responsabile della Sicurezza nelle picco
le e micro imprese, utilizzando soprattutto i servizi di e-learning;
- percorso avanzato per l’approfondimento dei contenuti del percorso base con
l’utilizzo di metodologie di “apprendimento implicito” e la piattaforma di Know
ledge Management.
L’insieme dei contenuti è stato articolato in quattro moduli didattici, ognuno dei
quali disponibile all’utente sia nella forma del percorso base che del percorso
avanzato. Ogni partner ha gestito in piena autonomia il proprio gruppo di utenti,
fornendo ai propri allievi il supporto del Manager Didattico FaD e del Gestore
della Conoscenza. Il modello didattico KOMETA si incentra su diversi stili di
apprendimento individuali: per ogni “allievo” sono disponibili il modello didattico
del “libro”, seguendo il percorso “base”, oppure quello dell’“apprendimento
implicito”, seguendo il percorso “avanzato”, o ancora il modello della “comunità”
che permette l’interazione tra colleghi attraverso i classici strumenti di commu
nity, fino ad arrivare al modello delle “mappe concettuali” che utilizzando i con
tenuti come strumenti di ricerca consente di integrare le nuove conoscenze con
quella già posseduta e di autogenerare percorsi individuali.
RISULTATI:
- Formazione di due figure professionali: il “manager didattico FaD” e il “Gesto
re della conoscenza”;
- Sperimentazione di un corso di formazione per “Esperto della sicurezza infor
matica per piccole e micro imprese”;
- Diffusione del modello FaD a 30 organismi di formazione del Sistema Camerale;
- Sito web: www.kometanet.it
DESTINATARI
• 36 dipendenti
• 26 impiegati
• 5 quadri
• 5 dirigenti
• 14 formatori
• 16 imprenditori.
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AVVISO: 6.2
E-manager nelle piccole imprese
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 101

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Promozione di comunità
professionali di apprendimento in rete

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 496.831,54

SOGGETTO PROPONENTE

ATS

Fondazione Taliercio

REGIONE

PARTNER
ALDAI (Ass.ne Lombarda Dirig.
Aziende Industriali)
Fed.ne Reg.le Industriali Veneto
Federmanager Veneto
Nuova Didactica Scuola
Formazione Unione Industriali
Modena
Gruppo Giovani Imprenditori
Unione Industriali Roma

PROVINCIA

TERRITORI

Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Veneto

SETTORI/COMPARTI: Industria, Servizi.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Identificare e implementare un modello, una guida e un
intervento formativo per la crescita della managerialità e delle dimensioni di
impresa.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’iniziativa ha coinvolto 40 manager ed imprenditori
di PMI in due fasi progettuali: l’analisi dei fabbisogni formativi technology based
e la sperimentazione di alcuni corsi on line. Indirettamente sono stati coinvolti il
Sistema formativo e le Associazioni di rappresentanza di dirigenti e imprese, ai
quali è stata indirizzata una guida sull’e-learning contenente i risultati delle inda
gini svolte, oltre ad un modello sperimentale di formazione a distanza.
Il progetto si è articolato in quattro fasi fondamentali:
- una ricerca sulle caratteristiche dell’offerta di formazione basata sulle NTIC per
le PMI. L’analisi si è svolta in un’ottica di comparazione, classificazione ed
esame delle caratteristiche dei prodotti formativi esistenti sul mercato italiano;
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- una ricerca sulle caratteristiche della domanda di formazione basata sulle NTIC
per le PMI. L’analisi quali-quantitativa è stata condotta attraverso la sommini
strazione di un questionario, finalizzato a rilevare la domanda di formazione nel
campo dell’e-learning;
- la sperimentazione di alcuni corsi on line presenti sul mercato italiano su un
campione di manager/imprenditori di PMI. Questa fase si è basata sull’intera
zione diretta tra l’utente ed il Personal Computer attraverso un collegamento
internet a tre diverse piattaforme (Sfera, Tils, Isvor);
- l’elaborazione di un modello di formazione continua rivolto a manager ed
imprenditori di PMI. Attraverso i risultati delle fasi precedenti e l’analisi com
parativa dei diversi studi svolti in Italia e all’estero sulle caratteristiche della
domanda attuale o potenziale di e-learning da parte delle PMI, si è voluto
offrire ai manager e alle PMI un vademecum contenente un modello da utiliz
zare per la formazione on line attraverso tecnologie “user friendly”. Il modello
proposto trae origine da un lato dal presupposto secondo cui la progettazio
ne di corsi di e-learning non deve costituire una replica o un’imitazione del
modello tradizionale, dall’altro dal principio secondo cui i modelli più validi
sono quelli di tipo “blended”, ossia quelli composti da un “mix” di formazione
a distanza e di formazione in presenza. Base teorica del modello è la comu
nità professionale che trascende i limiti della singola organizzazione, riferen
dosi a persone che lavorano in contesti differenti, ma che hanno comunque
elementi comuni che fungono da collante e da “identificatore” professionale.
La categoria “comunità professionale” si colloca all’interno di una famiglia
professionale e corrisponde a un insieme di ruoli e posizioni organizzative che
condividono processi lavorativi, know-how e competenze di riferimento, e che
presentano standard professionali e percorsi formativi comuni. Il modello indi
vidua il ruolo professionale di riferimento, illustrandone i principali processi, le
attività svolte ed il contesto in sui si colloca, per giungere infine all’indicazio
ne dei possibili percorsi formativi. Sulla base di tali elementi viene presentato
un esempio “pratico” di applicazione alla “famiglia professionale” delle vendi
te, vale a dire di quella comunità professionale composta dai direttori e
responsabili delle vendite e da chi ha ruoli corrispondenti ai quadri intermedi
e direttivi (ispettori di zona, capi area, capi filiale, responsabili vendite, respon
sabili di grandi clienti).
RISULTATI:
- Progetto esecutivo: Linee guida per la gestione del progetto;
- Rapporto sull’offerta di e-learning in Italia;
- Rapporto sull’analisi della domanda;
- Rapporto sugli Indicatori di coerenza dell’offerta con i fabbisogni della doman
da;
- Modello per la progettazione di percorsi di e-learning basati sull’analisi della
domanda di formazione manageriale delle PMI;
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-

Guida all’e-learning: scenari e prospettive di utilizzo per il management di PMI;
Workshop conclusivi;
Rapporto di monitoraggio e valutazione;
Promozione e diffusione dei risultati.

DESTINATARI
• 40 manager/imprenditori di PMI.
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AVVISO: 6.2
Sperimentazione di modelli innovativi di autoistruzione e apprendimento
collaborativi applicati alla formazione continua
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 106

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Comparazione ed integrazione
modelli di apprendimento in rete

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 440.016,11

SOGGETTO PROPONENTE
Ital System Consultant S.r.l.

REGIONE

ATS

PARTNER

Università La Sapienza - Dip. di
Psicologia dei Processi di
Sviluppo e della Socializzazione

Fed.ne Italiana Terzario
Avanzato (FITA)
Associazione italiana società di
consulenza per la ricerca,
l’innovazione e lo sviluppo
(Aiscris)

PROVINCIA

TERRITORI

Abruzzo
F.V. Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Toscana
Umbria
Veneto

SETTORI/COMPARTI: Formazione, Servizi.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sperimentare un sistema innovativo di formazione a
distanza attraverso la valutazione comparativa di due modelli preesistenti.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha sperimentato e comparato un model
lo di corso di formazione a distanza a carattere interattivo, basato su attività
simulate e sull’utilizzo della metodologia Must (Modelli di Universi Simulati e
Tutoriali) e un modello di apprendimento cooperativo, realizzato mediante tecno
logia Activeworlds in ambienti virtuali 3D progettati ad hoc che ha coinvolto i
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destinatari in sessioni formative realizzate all’interno di comunità virtuali di
apprendimento, coordinate da tutor on line con funzioni gestionali, tecniche e
formative sulla tematica della Pianificazione degli investimenti e decisioni di grup
po. Il risultato dell’attività comparativa ha determinato una integrazione dei
modelli esaminati e la creazione del modello di simulazione interattiva a base
sistemica (evoluzione del metodo Must) per la progettazione dei corsi autodidat
tici. Sono state formate due differenti risorse professionali: la prima specializza
ta nell’analisi del contesto, la seconda nella progettazione e nella gestione di ser
vizi di e-learning, attraverso la formazione di tutor on line. I partecipanti al corso
per Operatori della FaD sono stati scelti tra i 20 allievi del corso Analisti del con
testo. La sperimentazione formativa ha coinvolto 50 lavoratori di vari settori eco
nomici ed ha previsto momenti di fruizione on e off line.
In particolare è stato affrontato il tema dell’internazionalizzazione delle imprese
attraverso il corso di autoistruzione Impresa oltre i confini e il corso on line Pia
nificazione degli investimenti e decisioni di gruppo.
RISULTATI:
- Corso di formazione per Analisti del contesto nell’ambito delle nuove tecnolo
gie dell’informazione e della comunicazione;
- Corso di formazione per operatori della formazione a distanza;
- Corso on line Pianificazione degli investimenti e decisioni di gruppo;
- Corso autodidattico Impresa oltre i confini. Prototipo del nuovo modello di
corso autodidattico basato sull’integrazione tra un ambiente di simulazione e
un sistema tutoriale;
- Report di ricerca.
DESTINATARI
• 20 laureandi, neolaureati, disoccupati (analisti del contesto 140 ore: 80 ore di
formazione d’aula e 60 ore di formazione on the job)
• 50 lavoratori.
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AVVISO: 6.2
Sistema di knowledge Management per la diagnosi e lo sviluppo
delle competenze nei processi di internazionalizzazione delle PMI
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 108

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Modelli finalizzati a sostenere
la cultura manageriale, favorire il trasferimento
generazionale dell'impresa e sostenere azioni di
spin off

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 773.685,35

SOGGETTO PROPONENTE
IRSO S.r.l.

ATS

PARTNER

Butera e Partners S.r.l.
CESFO - Consorzio Europeo per
lo Sviluppo della Formazione
CRS - Centro Regionale Servizi
per le PMI S.p.a.
Ente Bilaterale Artigianato Friuli
Venezia Giulia
IAL Emilia Romagna
IAL Friuli Venezia Giulia
INFORMEST - Centro di servizi e
documentazione per la
cooperazione economica
internazionale
Knowledge Stones S.p.a.

REGIONE

PROVINCIA

TERRITORI

Emilia Romagna
F.V. Giulia

Pordenone
Udine

Distretto del coltello di Maniago
Distretto della sedia di Manzano

Veneto

Treviso

Distretto del mobile del Livenza

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale (con prevalenza mobile, coltello, sedia).
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Implementare un sistema di gestione della conoscenza
(Knowledge Management) per la diagnosi e lo sviluppo delle competenze nei
processi di internazionalizzazione delle PMI.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha voluto accrescere le competenze stra
tegiche e gestionali utili alle scelte di internazionalizzazione delle PMI. È stato
realizzato un sistema informatico che permette all’utente, l’imprenditore o il
responsabile del commercio estero, di diagnosticare le proprie competenze ai fini
del processo di internazionalizzazione che l’azienda intende compiere. L’utente
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ha la possibilità di avviare un percorso logico che, a partire dal tipo di internazio
nalizzazione da intraprendere (le vendite piuttosto che la produzione o la ricerca
e sviluppo, ecc.), seleziona le alternative (es. vendita con rete distributiva diretta
o indiretta) proponendo le corrispondenti “Aree di Saper Fare” (saper valutare la
rete distributiva dei concorrenti, la convenienza ad essere vicini al mercato di
sbocco ecc.). Le “Aree di Saper Fare” (insiemi di competenze) sono articolate su
due livelli: strategiche (necessarie per prendere le decisioni migliori) e gestionali
(necessarie per implementare e gestire il percorso di internazionalizzazione).
Rispetto ad ogni “Area di Saper Fare”, l’utente ha la possibilità di indicare il livel
lo di importanza (la rilevanza per il business e per le caratteristiche della azienda
di governare quel set di competenze) e di conoscenza delle stesse. Il sistema
infatti scompone le “Aree di Saper Fare” in item (singole competenze, capacità,
azioni) rispetto ai quali l’utente indica il livello di competenze posseduto (scala da
1 a 4 - per niente, poco, abbastanza, molto). Incrociando i valori riguardanti l’im
portanza data all’“Area di Saper Fare” con i livelli di possesso inseriti per ogni
item, si evincono quali sono le competenze critiche (dove è necessario interve
nire), quali quelle d’allerta e/o di adeguatezza. Rispetto alle aree critiche e/o di
allerta, il sistema propone le relative Unità Formative Semplici, più UFS costitui
scono una Unità Formativa Capitalizzabile, rispondenti alle reali esigenze dell’a
zienda. L’intervento ha svolto l’analisi delle competenze aziendali e la formazio
ne in house per il top management, la progettazione dei percorsi formativi (sono
state progettate Unità Formative Semplici, strutturate in percorsi formativi com
pleti finalizzati a rafforzare le competenze gestionali). Nella fase di sperimentazio
ne sono stati erogati percorsi formativi per le seguenti competenze: strategiche,
gestionali comuni, gestionali vendite, gestionali produzione. Il percorso formati
vo per gli operatori della formazione è stato strutturato in tre moduli: l’impresa; i
servizi di formazione; la piattaforma di servizi technology based.
RISULTATI:
- Repertorio di Unità formative per i processi di internazionalizzazione;
- Percorso formativo per gli operatori della formazione;
- Corso di formazione per gli operatori delle PMI;
- “PMI3”: software di Knowledge Management;
- Sito web: www.pmi3.com.
DESTINATARI
• 30 imprenditori e dirigenti di PMI
• 58 lavoratori PMI
• 15 formatori.
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AVVISO: 6.2
E-learning: sviluppo di modelli e metodologie eccellenti
per la formazione continua dei lavoratori di PMI
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 113

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione di nuovi profili
professionali

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 619.748,27

SOGGETTO PROPONENTE
Inforcoop S.c.a r.l.

ATS
CE.SVI.P. S.c.a r.l.

REGIONE

PROVINCIA

Emilia Romagna

Bologna, Piacenza, Reggio Emilia

F.V. Giulia

Pordenone, Trieste, Udine

Liguria

Genova

Lombardia

Brescia, Cremona, Mantova,
Milano, Padova

Piemonte

Alessandria, Asti, Torino, Verbania

Prov. Aut. Trento

Trento

Toscana

Firenze, Massa Carrara, Pisa

PARTNER
Lega Nazionale Cooperative e
Mutue
Unipol S.p.a.

TERRITORI

SETTORI/COMPARTI: Bancario, Assicurativo e Finanziario, Cooperative di consu
mo, Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Creare un modello per la progettazione e l’erogazione
di FC con metodiche di cooperative learning e delle comunità di apprendimento.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha inteso rafforzare il sistema formativo
del movimento cooperativo, tramite la formazione di figure qualificate nella pro
gettazione e realizzazione di attività formative di e-learning. Dopo un esame delle
piattaforme tecnologiche presenti sul mercato e l’individuazione di quelle ritenu
te più idonee alle esigenze delle aziende coinvolte nell’iniziativa sono stati speri
mentati 11 percorsi formativi per formatori. L’applicazione del modello è stata
sperimentata su alcune figure professionali operanti nel settore bancario-assicu
rativo e nel comparto del consumo. Le tematiche affrontate, per il primo settore,
sono state le polizze antincendio, le polizze antifurto e l’informatica di base (Word
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e Excel); per il secondo, la Legge 626/94, il sistema di qualità Haccp, il Display,
il Customer Care Service e la Carta del Prestito Soci. Le attività di sperimenta
zione sono state realizzate utilizzando intranet aziendali e la piattaforma Vele per
l’erogazione di corsi on-line. La piattaforma Vele.coop, basata su tecnologia
Saba, è un sistema che include un ambiente di e-learning personalizzato, servi
zi di supporto all’apprendimento (tutoring) per la socializzazione e la condivisio
ne delle conoscenze acquisite attraverso newsgroup, chat forum, servizi di con
trollo e coordinamento dell’intervento sia dal lato degli utenti (segreteria didatti
ca, reporting delle attività individuali) che degli erogatori (statistiche di utilizzo,
reporting consuntivo delle attività eseguite), servizi di monitoraggio e valutazione
degli apprendimenti on-line. Il sistema di e-learning è stato sviluppato dalla
società Sfera che ha utilizzato come riferimento la piattaforma Saba Learning
Enterprise-rel.3.x.
RISULTATI:
- “Indagine sulle esperienze di FaD realizzate in aziende cooperative e finanzia
rie in Italia”;
- “Manuale per la progettazione ed erogazione di pacchetti formativi in e-lear
ning”;
- CD-Rom Sistema Haccp, Display, Servizio al cliente, Prestito Soci (pacchetti
formativi per la formazione dei lavoratori delle cooperative del consumo);
- Manuale “Percorsi formativi per le figure che intervengono nei processi di e
learning”;
- Report “Individuazione dei modelli di e-learning e studio fattibilità relativo all’a
dozione del modello”;
- Sito web: www.pmi-elearning.it.
DESTINATARI
• 47 capo negozio di supermercato e ipermercato, caporeparto di supermerca
to e ipermercato, assistente merceologico, specialisti di vendita e impiegati del
prestito
• 70 dipendenti Unipol
• 28 formatori.
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AVVISO: 6.2
Formazione continua: Promozione della cittadinanza attiva
e dell’occupabilità nella nuova società dell’informazione
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 124

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 697.217,00

SOGGETTO PROPONENTE
So.Ge.SI. S.r.l. Società di Servizi
dell’Assindustria di Ancona

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete, utili
sia allo sviluppo di modelli multimediali per la
formazione a distanza che per il bilancio delle
competenze e l'orientamento on line dei lavoratori

ATS
POLIEDRA - Centro di
conoscenza e formazione del
Politecnico di Milano
SIDA S.r.l.

REGIONE

PROVINCIA

PARTNER
Associazione Industriali di
Ancona
Centro Formazione Marche S.c.a r.l.
Regione Marche
Regione Emilia Romagna
UIL Abruzzo
UIL Marche
CISL Marche
Censis Servizi S.p.a.
IAL Marche
Sint Soluzioni Integrate S.r.l.
Diogene S.r.l.
Agenzia Regionale Marche
Lavoro (ARMAL)
UIL Umbria
Sportello Informadonna
Associazione Culturale Recupero
Arti Minori (A.c.r.a.m)
CMF S.c.a r.l.
Consorzio Venezia Ricerche S.c.a r.l.
Del cos S.r.l.
Igienstudio S.r.l.
Mondo del lavoro S.p.a.
Trecon S.r.l.

TERRITORI

Abruzzo

Pescara

Emilia Romagna

Bologna

Lazio

Roma

Lombardia

Milano

Comune di Milano

Marche

Ancona

Comune di Ancona; Comune di
Camerino; Comune di Jesi;
Comune di Osimo

Umbria

Perugia

Veneto

Venezia
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Comune di Venezia

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Promuovere ed erogare modelli e metodologie formati
ve sperimentali per la promozione di interventi volti al miglioramento delle com
petenze dei lavoratori occupati nelle piccole e medie imprese.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha avuto come punto di forza la costitu
zione e lo sviluppo di una rete di partner che, a diverso titolo, sono stati coinvol
ti nei processi di definizione e promozione dei modelli formativi per piccole e pic
colissime imprese. Il partenariato ha beneficiato della partecipazione attiva di
organismi espressione di contesti locali e regionali, di organizzazioni sindacali e
datoriali, di aziende e centri di ricerca.
Tali soggetti hanno aderito all’iniziativa realizzando attività specifiche legate alle
loro esperienze e ai loro settori di riferimento e integrandosi l’un l’altro nella defi
nizione di strategie progettuali e linee d’azione. Pertanto hanno sviluppato
modelli formativi per la formazione continua nei diversi “contesti”, ovvero: forma
zione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; formazione su strumenti innovativi di
comunicazione; formazione sulle modifiche del rapporto pubblico/privato; for
mazione per il turismo e il tempo libero; formazione e pari opportunità; formazio
ne su infomation & communication technology.
Attraverso la sperimentazione formativa sono state incrementate le conoscenze
e competenze di soggetti quotidianamente coinvolti nei processi di progettazio
ne degli interventi di apprendimento, di orientamento e counselling, di erogazio
ne degli interventi formativi, di azioni di supporto e sostegno alle politiche per
l’inserimento e il reinserimento degli individui nel mercato del lavoro, e con una
particolare sensibilità alle tematiche relative alla formazione permanente. Si è
intervenuto su specialisti delle risorse umane, teamleader, tutor aziendali, per
consentire loro di erogare programmi formativi ad altri dipendenti o soggetti coin
volti nei processi di promozione della formazione permanente. I soggetti formati
hanno diffuso all’interno delle proprie organizzazioni le metodologie innovative e
i modelli acquisiti ed espresso la necessità di individuare, all’interno di ciascuna
organizzazione, un referente aziendale per la formazione continua.
RISULTATI:
- Indagini di mercato;
- Analisi dei fabbisogni, orientamento e bilancio delle competenze (competenze
metodologiche e strumentali);
- Modelli formativi e strumenti per la rilevazione di dati e le interviste;
- “Polo informativo” on line;
- Formazione formatori;
- Modelli formativi e FaD per le pari opportunità;
- Quattro seminari informativi;
- Pubblicazione e diffusione dei risultati.
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DESTINATARI
• 12 teamleader, tutor aziendali
• formatori (docenti, mentoring, coaching impegnati nella fase formativa).
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AVVISO: 6.2
Flexibile training system: verso una metodologia standard di formazione
continua con l'utilizzo di strumenti multimediali
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 136

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 723.204,93

SOGGETTO PROPONENTE
Consorzio Lavoro
Ambiente S.c.a r.l.

REGIONE

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete
utili sia per lo sviluppo di modelli multimediali
per la formazione a distanza che per il bilancio
delle competenze e l’orientamento on line dei
lavoratori

ATS
Ente Bilaterale Nazionale
Turismo
Telespazio S.p.a.

PROVINCIA

PARTNER
Trainet S.p.a.
API Prov. di Perugia
Associazione culturale "On line"
Federazione italiana pubblici
esercenti (FIPE)
Federazione delle Associazioni
Italiane dei complessi turistici
ricettivi all'aria aperta
(F.A.I.T.A.)
Unione italiana lavoratori
turismo commercio e servizi
(UIL TuCS)

TERRITORI

Abruzzo
Emilia Romagna
F.V. Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Prov. Aut. Bolzano
Prov. Aut. Trento
Toscana
Umbria

Provincia di Perugia

Valle d'Aosta
Veneto
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SETTORI/COMPARTI: Turismo, Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Elaborare un protocollo standard (FTS) per la progetta
zione di interventi formativi on line e la realizzazione di materiali didattici.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il Flexible Training System è un protocollo per la qua
lità della formazione a distanza e della formazione blended, indirizzato agli inter
venti di formazione continua. Il blended learning unisce gli strumenti formativi tra
dizionali e quelli on line, al fine di offrire un sistema di apprendimento flessibile
ed integrato. La scelta del blended learning deriva dalla consapevolezza che
l’uso di più strumenti costringe il discente ad “apprendere ad apprendere” in
diversi contesti formativi, potenziandone la “flexibility” cognitiva e la capacità di
integrare e rielaborare le conoscenze acquisite attraverso strumenti diversi. Il
FTS si caratterizza quindi per la sua flessibilità sia nelle modalità di erogazione
che di fruizione della formazione.
Gli elementi distintivi del protocollo:
- flessibilità, intesa come possibilità di scelta dei tempi e dei modi dell’appren
dimento;
- modularità, per la scelta del percorso formativo e la sua personalizzazione;
- livelli di “autoportanza” del materiale didattico, ossia la capacità del prodotto
di soddisfare tutte le esigenze relative ad un percorso di formazione, con vari
livelli di aiuto di tutor e docenti;
- integrazione tra diverse modalità di formazione, con particolare attenzione alle
metodologie di formazione a distanza che si avvalgono delle nuove tecnologie
(on line, via satellite, DVD, TV digitale ecc);
- possibilità di aggiornamento dei contenuti.
L’iniziativa ha previsto una fase di formazione sperimentale per i formatori, svi
luppatasi attraverso 3 seminari di 4 ore ciascuno ed 88 ore di formazione a
distanza.
RISULTATI:
- Linee guida e parametri base per l’utilizzo delle metodologie FaD;
- Strumenti per la valutazione dell’efficacia formativa;
- Semplificazione delle procedure per la creazione ed elaborazione dei materiali
didattici;
- Procedure di qualità per la creazione ed elaborazione dei materiali didattici;
- Strumenti per la valutazione dei materiali didattici;
- Formazione formatori;
- Sito web: www.flexibiletrainingsystem.it.
DESTINATARI
• formatori, dipendenti di PMI e dipendenti di società di consulenza informatica.
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AVVISO: 6.2
M-Learning: sperimentazione metodologie e tecnologie di “mobile learning”
per la formazione del personale occupato in imprese del settore trasporti
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 156

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 447.602,87

SOGGETTO PROPONENTE

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati alla
gestione dei tempi di formazione nell’ambito
della riorganizzazione dell’orario di lavoro e al
sostegno di forme flessibili e innovative di
lavoro

ATS

Chirone 2000 S.r.l.

PARTNER
Federazione sindacale vettori e
servizi per la mobilità
(FEDERRETI)
Confederazione generale italiana
dei trasporti e della logistica
(CONFETRA)
MTSI Italia S.r.l.
Facoltà di Scienze
dell’educazione e della
formazione - Terza Università di
Roma

REGIONE

PROVINCIA

Lazio

Roma

Lombardia

Milano

Toscana

Firenze

TERRITORI

SETTORI/COMPARTI: Trasporti.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sperimentare un sistema di e-learning, comprendente
metodologie e tecnologie di mobile learning, su un campione di lavoratori e
manager di aziende del settore dei trasporti, impiegati in mansioni tecniche e
commerciali.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il modello sperimentato ha utilizzato una metodolo
gia di erogazione formativa innovativa nel contesto italiano, denominata mobile
learning, ovvero apprendimento con terminali mobili, per far fronte sia alla cre
scente mobilità dei lavoratori che alle esigenze di flessibilità e personalizzazione
dei programmi di apprendimento. Sperimentazioni pilota condotte soprattutto in
Scandinavia hanno verificato l’efficacia delle metodologie e tecnologie didattiche
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di m-learning nella formazione di lavoratori e manager su contenuti di carattere
tecnico-specialistico. In particolare, le tecniche di mobile learning rappresentano
un’importante integrazione delle più “tradizionali” piattaforme di e-learning nella
gestione delle attività corsuali, nella valutazione delle conoscenze acquisite, nel
potenziamento dell’interazione tra lo staff didattico e i partecipanti. Le attività
realizzate hanno consentito di verificare l’efficacia delle tecnologie wireless in
quei contesti in cui l’organizzazione del lavoro e le specificità professionali dei
destinatari non consentono agevolmente la fruizione della formazione tramite
postazioni fisse, nonché in tutti quei casi in cui lo specifico contenuto professio
nale richiede la consultazione di database (o tecniche e procedure) complessi da
memorizzare.
RISULTATI:
- Materiali didattici fruibili attraverso un mix metodologico/tecnologico di forma
zione tradizionale, e-learning e m-learning;
- Modello di formazione supportata da metodologie/tecnologie di m-learning,
comprendente: sessioni di formazione in presenza, sessioni di formazione web
based, sessioni di mobile learning;
- Sperimentazione formativa: tre edizioni corsuali di 60 ore ciascuna su un cam
pione di 50 partecipanti;
- Report di ricerca e indagine sui fabbisogni formativi;
- Rapporto di studio sull’adattabilità delle metodologie e tecnologie di mobile
learning alla sperimentazione prevista nel progetto.
DESTINATARI
• 50 operatori della formazione e rappresentanti delle OO.SS. dei trasporti.
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AVVISO: 6.2
Fade
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 175

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 507.860,50

SOGGETTO PROPONENTE
API formazione S.c.a r.l.

REGIONE
Piemonte

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete,
utili sia allo sviluppo di modelli multimediali
per la formazione a distanza che per il bilancio
delle competenze e l'orientamento on line dei
lavoratori

ATS

PARTNER

ATI
API Servizi Novara S.c.a r.l.
Consorzio API Formazione (AL)
S.c.a r.l.
CSEA S.c.p.a.
ENFAP
Formater
I.RE.COOP PIEMONTE S.c.a r.l.
IAL Piemonte

PROVINCIA

TERRITORI

Alessandria, Biella, Cuneo,
Torino, Vercelli

SETTORI/COMPARTI: Commercio, Servizi, Formazione, Industria.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sperimentare iniziative di formazione a distanza finaliz
zate all’acquisizione di competenze di tutoraggio on line e all’aggiornamento
permanente di figure professionali che operano nell’ambito di imprese profit e
non profit.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Partendo dallo studio della formazione a distanza nel
contesto delle PMI, delle cooperative, del commercio e degli enti di formazione
e dall’individuazione di modelli, metodologie e piattaforme tecnologiche che
consentono di ripensare forme e contenuti della formazione, il progetto ha svi
luppato le competenze didattico/comunicative e tecnologiche dei formatori tra
dizionali che intendono operare nella formazione a distanza. La sperimentazione
ha realizzato percorsi FaD attraverso l’erogazione di brevi moduli formativi e uti
lizzato sistemi on line di autovalutazione delle competenze. La valutazione del
l’impatto della sperimentazione è stata funzionale alla trasferibilità della metodo
logia FaD nelle realtà analizzate e alla diffusione del modello avvenuta mediante
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iniziative finalizzate al confronto e alla condivisione tra i soggetti coinvolti. I bene
ficiari delle attività sono stati i dipendenti delle cooperative, delle PMI e delle
imprese del commercio appartenenti alle aree: amministrativa, commerciale,
qualità, manageriale, informatica, risorse umane. Definiti i profili di competenze
di queste aree, sono stati erogati corsi di Internet, Excel, Inglese, Project Mana
gement, Diritto societario. L’attività formativa rivolta ai formatori tradizionali si è
basata su una precedente azione di bilancio delle competenze, realizzata attra
verso piattaforma e software per l’autovalutazione. Per la costruzione del que
stionario autovalutativo è stata usata la metodologia B.E.I (Behavioural Event
Interview) ideata da D. Mc Clelland. Ulteriore riferimento teorico per l’elaborazio
ne dei profili professionali è stata la metodologia JCA (Job Competency Asses
sment), un dizionario di competenze elaborato da Mc Clelland e Mc Bear sulla
base di ricerche su mansioni di tipo imprenditoriale, tecnico e impiegatizio rileva
te in ogni tipo di organizzazione. Il repertorio messo a punto dalla Regione Pie
monte per l’analisi dei profili professionali ha rappresentato un altro riferimento.
Il progetto ha seguito una logica deduttiva, partendo dal presupposto che la
creazione del profilo di competenza, basato sulla metodologia JAC e sui reper
tori della Regione Piemonte, potesse diventare un riferimento base, a livello
aziendale, per verificare l’attinenza tra il profilo dedotto dalle fonti teoriche e la
situazione concreta. Il profilo professionale, che integra competenze trasversali e
tecniche, è stato costruito per aree di competenze, strutturate sulla base di
capacità in possesso o acquisibili dall’individuo e graduate secondo indicatori
comportamentali che ne attestano la presenza/assenza e il relativo livello. La for
mazione dei formatori ha simulato la costruzione di un corso a distanza, utiliz
zando le metodologie del Project Management, in seguito trasferito sulla piat
taforma. Sono state inoltre svolte delle esercitazioni per evidenziare ciò che spe
cificamente contraddistingue la figura del tutor formativo a distanza. Il sito alle
stito per il progetto è stato concepito con una doppia finalità: descriverne i con
tenuti ma soprattutto creare un punto di incontro per chi intende accostarsi alla
formazione a distanza. Pertanto è stato registrato con due domini: www.proget
tofade.it e www.sistemifad.it.
RISULTATI:
- Progettazione dei profili delle 6 aree aziendali considerate;
- Report della ricerca effettuata sui tre sistemi aziendali;
- Piattaforma e software di autovalutazione delle competenze on line;
- Corsi on line.
DESTINATARI
• 24 formatori
• 250 dipendenti aziendali.
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AVVISO: 6.2
S.o.le. - Sistema Open Learning per la formazione continua
delle Piccole e Micro Imprese
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: D1
FASCICOLO: 179

TIPOLOGIA INTERVENTO: Potenziamento
strutture dei soggetti attuatori

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 697.920,00

SOGGETTO PROPONENTE
ENAIP F.V. Giulia

SOTTOTIPOLOGIA: Creazione di servizi in rete
utili sia per lo sviluppo di modelli multimediali
per la formazione a distanza che per il bilancio
delle competenze e l’orientamento on line dei
lavoratori

ATS
Azienda Speciale "Ricerca &
Formazione"
CCIAA di Udine
ENAIP Piemonte
ENAIP Veneto
Natisone Gal S.c.a r.l.
Open Leader S.c.a r.l.
Scienter S.r.l.
Torre Leader S.c.a r.l.

REGIONE

PARTNER
Facoltà di Scienze della
formazione - Dipartimento
Lingue e letterature germaniche
e romanze dell’Università degli
studi di Udine

PROVINCIA

TERRITORI

F.V. Giulia

Udine

Tarcento, Pasian di Prato

Piemonte

Novara

Oleggio

Veneto

Vicenza

Vicenza

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sviluppare un modello pedagogico, basato su una
metodologia Open Learning e condiviso da una rete di operatori regionali, per
migliorare l’offerta di formazione continua rivolta alle piccole imprese e rimuove
re gli ostacoli culturali e logistici che ritardano l’uso delle ITC.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha inizialmente individuato e analizzato gli
ostacoli di natura logistica e psicologico-culturale che non facilitano l’accesso alla
formazione continua e la diffusione delle TCI nelle piccole imprese. Attraverso
un’indagine che ha coinvolto 240 aziende, sono stati individuati i temi di interes
se per l’aggiornamento degli imprenditori. Le aree di formazione e i corsi propo
sti sono il risultato dell’indagine. Il modello didattico-metodologico implementato
fornisce gli strumenti operativi per la realizzazione di azioni formative open-lear
ning e e-learning (Blended learning), in particolare permette di realizzare:
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- la gestione di un catalogo per l’offerta formativa (anche di agenzie formative diverse);
- un ambiente di orientamento, per la scelta dei corsi/percorsi formativi;
- un ambiente di apprendimento, per lo studio e le esercitazioni on line;
- un ambiente di monitoraggio, per la misurazione delle conoscenze;
- i servizi di supporto per il cliente, per l’informazione e la comunicazione asincrona.
L’ambiente on line (www.solepi.it) costituito da due sezioni, utente e operatore,
consente di scegliere un proprio percorso di formazione Open Learning, di svol
gere le attività proposte con l’assistenza dei formatori e degli esperti, di verifica
re le proprie competenze e la propria crescita professionale. Sono state prodot
te 32 Ufc per la sperimentazione formativa e 11 per la formazione degli operato
ri. Sono stati elaborati i materiali didattici per i corsi, secondo il modello standard
definito, che include l’analisi dei processi, per individuare la mappa delle unità
formative da progettare, e una metodologia di costruzione delle Unità formative
integrate e-learning (Ufiel). Per supportare gli imprenditori nella attività formativa,
sono stati preparati i formatori e i tutors on line (10 corsi in modalità open lear
ning con piattaforma Edulife, per tre profili: formatore, tutor, orientatore) prove
nienti da agenzie formative, associazioni di imprese e liberi professionisti. Per la
fase di sperimentazione finale un gruppo selezionato, composto da 85 imprendi
tori (30 di Udine e 55 di Vicenza e Novara), ha usufruito di 12 corsi open learning.
Altri 41 imprenditori, che pur aderendo al progetto non rientravano nel gruppo
selezionato, hanno usufruito solo di formazione a distanza (5 corsi e-learning).
RISULTATI:
- Report fabbisogni formativi su “Nuove tecnologie e nuove professioni tra le
aziende della provincia di Udine”;
- Indagine sui bisogni formativi delle piccole e micro imprese nelle province di
Udine, Vicenza, Novara e Torino;
- Modello S.O.Le.;
- Materiali didattici e Guide metodologiche per utenti e operatori;
- Sito web: www.solepi.it e www.solepi.it/exam (ambiente di valutazione);
- Catalogo Unità formative e-learning;
- Catalogo corsi on line nelle seguenti aree della gestione d’impresa: Gestione
strategica dell’impresa, Gestione finanziaria e amministrativa, Gestione norma
tiva, Gestione tecnologica, Gestione commerciale;
- Formazione formatori;
- Formazione imprenditori;
- Report di monitoraggio e valutazione;
- CD-Rom diffusione risultati.
DESTINATARI
• 126 imprenditori di piccole e microimprese
• 49 operatori (formatori, operatori delle associazioni e liberi professionisti/con
sulenti di formazione).
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AVVISO: 6.3
For.c.e.s. - Formazione Continua per l'Economia Sociale
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
TIPOLOGIA INTERVENTO: Formazione congiunta
di formatori, docenti, tutor aziendali e
personale università

FASCICOLO: 32
AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 439.107,15

SOGGETTO PROPONENTE
Assoconsult S.r.l.

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione rivolta ai quadri
delle Parti sociali per promuovere competenze
specifiche per la concertazione dei piani
formativi

ATS

PARTNER

C.S.S.G. Consorzio Sociale
Confcooperative Macerata
Servizi Generali S.c.a r.l.
Federsolidarietà Prov. di
Consorzio Sociale Agorà S.c.a r.l. Macerata
Irecoop Umbria - Istituto
Confcooperative Umbria
Regionale per l’Educazione
Federsolidarietà Umbria
Cooperativa
Confcooperative Liguria
Leonardo - Consorzio di
Federsolidarietà Liguria
Cooperative Sociali S.c.a r.l.
Enaip FVG
Dir. Reg. F.P. Regione F.V. Giulia
Centro Reg.le di Orientamento
di Pordenone
Università di Trieste
Fondcoop
Elabora
Consorzio Interland
Consorzio Mosaico

REGIONE

PROVINCIA

TERRITORI

F.V. Giulia
Liguria
Marche
Umbria

SETTORI/COMPARTI: Terzo settore.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sviluppare la cultura della formazione continua e le
competenze utili alla promozione e realizzazione dei piani formativi, dei quadri e
dirigenti di Confcoop - Federsolidarietà, delle imprese del privato sociale aderen
ti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Nella fase iniziale del progetto è stata realizzata una
ricognizione delle esperienze dell’ultimo decennio, in materia di definizione di
piani formativi, e identificati gli attori della contrattazione dei piani territoriali, set
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toriali e aziendali nelle diverse organizzazioni attive nel privato sociale. Conte
stualmente, su base regionale, sono state monitorate le cooperative sociali pre
senti e le caratteristiche professionali e personali dei quadri destinatari degli
interventi. Per le attività formative, il capofila dell’ATI ha predisposto un percorso
standard in seguito personalizzato da ciascuno dei partner regionali in base alle
specificità territoriali e alle competenze in ingresso dei partecipanti. All’interno
delle diverse edizioni territoriali, l’interscambio dei docenti ha permesso di raffor
zare il confronto con le altre esperienze regionali. Coerentemente con le finalità
del progetto, sono stati realizzati project work finalizzati alla predisposizione di
piani formativi. L’obiettivo di creare reti di scambio è stato sicuramente raggiun
to: la partnership di progetto ha registrato attività di scambio di esperienze di
valore non trascurabile, attività che hanno permesso un confronto di prassi e
metodologie; i singoli partner hanno inoltre potuto rafforzare le reti già presenti a
livello regionale.
RISULTATI:
- Corso di formazione e project work per la progettazione di piani formativi con
certati;
- Scambio di testimonianze e analisi generale sul mondo dell’impresa sociale,
alla luce degli ultimi contesti legislativi;
- Sito web: www.forces-avv6.net;
- Pubblicazione “Strumenti e metodi per la formazione continua nell’economia
sociale: un’esperienza interregionale”;
- Consolidamento della rete tra cooperative del territorio e consorzi regionali;
- Seminario di diffusione “Formazione e impresa sociale”.
DESTINATARI
• 39 quadri e dirigenti di cooperative,imprese sociali e associazioni.
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AVVISO: 6.3
Raedes - Rinnovare l'approccio all'educazione: il dialogo economico e sociale
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
FASCICOLO: 48

TIPOLOGIA INTERVENTO: Creazione e sviluppo
di reti/partenariati

AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata

SOTTOTIPOLOGIA: Azioni di sostegno finalizzate
ad ottimizzare la metodologia della
concertazione sociale

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 439.528,06

SOGGETTO PROPONENTE
Quasco - Qualificazione e
sviluppo del costruire 
S.cons.r.l.

ATS

REGIONE
Emilia Romagna

Lombardia

PARTNER

Scienter
Mathesis S.cons.r.l.
Scuola edile di Ferrara
Scuola edile di Piacenza
Ass.ne Reg.le Scuole Edili E.
Romagna (ARSE)
Ass.ne naz.le costruttori edili
(ANCE)
Formedil
Agenzia sviluppo nord Milano
Amm.ne Com.le di Sesto San
Giovanni
Amm.ne Prov.le di Piacenza
ARCNAM Pays de la Loire
Feneal Uil
Fillea Cgil
Filca Cisl

PROVINCIA

TERRITORI

Ferrara

Comune di Ferrara

Piacenza

Castel San Giovanni,
Comune di Piacenza

Milano

Sesto San Giovanni

SETTORI/COMPARTI: Edilizia, Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sostenere lo sviluppo della cultura della formazione
continua attraverso una innovazione delle modalità di dialogo sociale in grado di
mobilitare le competenze degli operatori su obiettivi condivisi.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Rinnovare l’approccio all’educazione e conferire valo
re all’apprendimento è una priorità per il settore edile che presenta problemi di
frammentazione strutturale, di regolarità e sicurezza, di accesso alla conoscenza.
Il dialogo sociale come prassi fondamentale per rinnovare l’approccio all’educa
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zione e la formazione continua come strumento per fornire concreto impulso al
dialogo, hanno costituito quindi il presupposto dell’iniziativa progettuale.
Orientare persone, organizzazioni e processi verso obiettivi comuni e stimolare il
dialogo sull’educazione permanente richiede comunque migliori conoscenze in
materia di motivazione e apprendimento degli adulti. L’assunzione e la declina
zione di una nuova modalità di dialogo è avvenuta attraverso l’apprendimento di
conoscenze specifiche, di tecniche per la soluzione dei problemi e il migliora
mento organizzativo, attraverso lo sviluppo di una nuova sensibilità verso le esi
genze delle persone e delle organizzazioni, anche al fine di evitare l’autoreferen
zialità dell’offerta formativa, valorizzando il ricorso all’esperienza maturata nei
vari contesti operativi.
Il modello formativo proposto ha privilegiato una metodologia learning by doing,
incentrata sulla simulazione del processo negoziale e delle dinamiche progettua
li e realizzative specifiche dei piani di formazione continua. I project work per la
predisposizione dei piani formativi e il laboratorio per la formazione continua,
luogo virtuale di assistenza/consulenze e scambio di esperienze, rafforzano le
modalità di apprendimento collaborativo del modello.
Ai fini del progetto sono stati formati 12 quadri delle strutture partners attraver
so un ciclo di dieci seminari per complessive 40 ore, in cui sono stati affrontati,
in collaborazione col CRFB-CNAM di Nantes, i temi della formazione-azione, del
l’apprendimento esperienziale, del ruolo di tutor di project work. I corsi sperimen
tali di “Orientatori di branca” (100 ore: 48 di aula, 12 di attività seminariali e 40 di
project work individuale) hanno coinvolto 42 rappresentanti delle Parti sociali ter
ritoriali impegnati a vario titolo nella definizione dei piani. I temi affrontati duran
te la sperimentazione sono stati: apprendimento e orientamento permanente,
educazione e dialogo economico e sociale, strumenti per la formazione continua,
tecniche e esperienze di gestione d’aula, pratiche di problem solving e formazio
ne attiva, l’orientamento di branca di persone e imprese, la valutazione e defini
zione di piani aziendali, predisposizione e discussione di project work.
RISULTATI:
- Formazione formatori;
- Corsi formativi per orientatori del settore costruzioni e installazione impianti;
- Indagine “Il Dialogo economico e sociale: operatori, metodologie e ruoli”;
- Rapporto di analisi dei project work elaborati;
- Laboratorio di formazione continua (sito web: www.raedes.org/dialogo/)
- Materiale FaD “Metodi per il Miglioramento della Qualità e per la Soluzione dei
Problemi”;
- Seminari di diffusione risultati.
DESTINATARI
• 12 quadri delle strutture partners
• 42 operatori del settore.
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AVVISO: 6.3
Regole condivise per formazione negoziata in impresa
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
TIPOLOGIA INTERVENTO: Formazione congiunta
di formatori, docenti, tutor aziendali e
personale università

FASCICOLO: 54
AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 270.556,28

SOGGETTO PROPONENTE
UGL - Unione Generale del
Lavoro

SOTTOTIPOLOGIA: formazione rivolta ai quadri
delle Parti sociali per promuovere competenze
specifiche per la concertazione dei piani
formativi

ATS
Ente nazionale per
l'orientamento e la formazione
professionale (ENOF)

REGIONE

PROVINCIA

PARTNER
Studio Staff Napoli s.r.l.

TERRITORI

Lazio
Lombardia
Veneto

SETTORI/COMPARTI: Aeroportuale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Favorire l’acquisizione di competenze per l’elaborazio
ne condivisa dei piani formativi aziendali.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Per garantire il raccordo tra la pianificazione della
formazione aziendale e le politiche di sviluppo, si è voluto favorire l’acquisizione
di competenze sistemiche da parte dei rappresentanti sindacali. Competenze
che consentono di cogliere, leggere e interpretare variabili di contesto (le politi
che e le specificità/criticità di territorio, settore, impresa) e variabili di processo
dei piani formativi. L’attività formativa, 88 ore per ciascuna aula regionale, ha
coinvolto 50 quadri della UGL del settore aeroportuale ed operanti nei bacini ter
ritoriali lombardi, veneti e laziali. Sono stati approfonditi temi afferenti l’economia
d’impresa, la negoziazione, gli strumenti contrattuali, il costo del lavoro, la comu
nicazione, la comunicazione scritta, la progettazione, valutazione e promozione
dei piani formativi aziendali. L’intento è stato quello di condividere principi e
metodologie a sostegno della negoziazione. Inizialmente il progetto prevedeva
anche l’elaborazione congiunta (rappresentanti sindacali e aziendali) di un proto
collo, ovvero di un insieme di standard tecnici, procedurali, contrattuali, di com
portamenti e saperi, per consentire agli attori coinvolti nella negoziazione dei
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piani formativi di prendere decisioni condivise sulla base di un sistema di regole
trasparenti. In realtà l’obiettivo che è stato possibile raggiungere non ha riguar
dato meta-regole di processo ma strumenti formativi operativi per la progettazio
ne dei piani formativi aziendali.
RISULTATI:
- Adeguamento competenze in materia di elaborazione di piani formativi;
- Prodotti formativi di base sulle tematiche affrontate.
DESTINATARI
• 50 iscritti e quadri sindacali del sindacato UGL.
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AVVISO: 6.3
Modello di formazione tecnico-professionale per quadri sindacali
esperti nella concertazione di piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali in Liguria, Toscana e Valle D'Aosta
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
TIPOLOGIA INTERVENTO: Formazione congiunta
di formatori, docenti, tutor aziendali e
personale università

FASCICOLO: 66
AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione rivolta ai quadri
delle Parti sociali per promuovere competenze
specifiche per la contrattazione degli interventi
formativi

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 276.972,52

SOGGETTO PROPONENTE
Smile Toscana

ATS
ENFAP Toscana
IAL Liguria

REGIONE

PROVINCIA

PARTNER
CGIL Toscana e Liguria
CISL Toscana Liguria Valle
d'Aosta
UIL Toscana e Liguria
SAVT Valle d’Aosta

TERRITORI

Liguria
Toscana
Valle d'Aosta

SETTORI/COMPARTI: Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sviluppare nei quadri delle organizzazioni sindacali la
capacità di negoziare, progettare e promuovere piani formativi aziendali e setto
riali.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il modello formativo proposto sviluppa un insieme di
competenze raggruppabili in quattro aree fondamentali:
- conoscenza del quadro legislativo e contrattuale sulla formazione continua;
- lettura e analisi delle organizzazioni, delle professioni e dei fabbisogni formativi;
- progettazione concertata degli interventi di formazione continua in azienda e
sul territorio e verifica degli interventi;
- stili di concertazione/negoziazione e diagnosi/analisi di problemi e situazioni
complesse.
Il percorso formativo (100 ore: 60 in presenza e 40 di project work) che ha coin
volto 45 dirigenti sindacali delle tre confederazioni, ha visto l’alternarsi di lezioni
d’aula, lezioni on e off line, project work. Il lavoro sviluppato nei project work ha
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previsto l’analisi del contesto territoriale, settoriale e aziendale, l’analisi del pro
cesso produttivo di un caso aziendale e la simulazione di un piano formativo con
certato. Durante questa fase i destinatari hanno concretamente sperimentato gli
strumenti messi a punto per la progettazione di un piano formativo.
Il manuale utilizzato raccoglie strumenti di analisi e d’intervento, organizzati
seguendo una metodologia che rispecchia il processo di elaborazione di un
Piano Formativo Concertato (PFC). Il PFC viene definito come un prodotto che
ha un rapporto sistemico e non occasionale con le strategie dei soggetti coinvol
ti; si sviluppa con un orizzonte temporale di medio termine; appartiene conte
stualmente all’ambito delle relazioni sindacali e a quello dei processi formativi.
Esso si articola in un insieme coerente di fasi/attività che possono essere descrit
te come un processo di sviluppo/realizzazione di azioni sia concertative che for
mative.
RISULTATI:
- Mappatura dei referenti della pianificazione concertata;
- Rassegna di studi, leggi e ricerche;
- Kit di metodologie e materiali per la formazione dei quadri sindacali;
- Sito web: www.smiletoscana.it/avviso6/htm
DESTINATARI
• 45 dirigenti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL.
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AVVISO: 6.3
Sviluppare competenze nei quadri sindacali per promuovere
piani formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze
dei lavoratori occupati nelle piccole e medie imprese
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
TIPOLOGIA INTERVENTO: Formazione congiunta
di formatori, docenti, tutor aziendali e
personale università

FASCICOLO: 75
AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 515.888,80

SOGGETTO PROPONENTE
Consorzio Iter S.cons.r.l.

REGIONE

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione rivolta ai quadri
delle Parti sociali per promuovere competenze
specifiche per la concertazione dei piani
formativi

ATS

PARTNER

Confartigianato Formazione 
CNIPA Umbria
ECIPA Umbria
FORMACONF
I.R.I.P.A.A.T.
IAL Umbria
IRECOOP Umbria
ITALIA FORMA S.r.l.
METE S.r.l.
SFCU

PROVINCIA

Marche

Pesaro-Urbino

Umbria

Perugia, Terni

TERRITORI

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale, Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sviluppare piani di formazione territoriali, settoriali e
aziendali, attraverso un percorso formativo sperimentale che permetta ai desti
natari l’utilizzo di metodologie, strumenti e procedure operative utili ad attività di
assistenza alle imprese.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha perseguito il suo obiettivo mediante:
- l’implementazione e la sperimentazione di un modello di elaborazione di piani
di formazione continua per piccole e medie imprese;
- la realizzazione di un set di strumenti in rete (banche dati, software dedicati,
ecc.) utili alla predisposizione dei piani e alla patrimonializzazione e condivisio
ne di Unità di Competenze e relative Unità Formative Capitalizzabili.
Dopo una fase di ricerca e valorizzazione delle esperienze di piani formativi matu
rate dai quadri delle Parti sociali ed un bilancio delle competenze necessarie per
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la concertazione e progettazione dei piani, sono stati attivati due percorsi forma
tivi per i quadri e per i formatori.
Ogni gruppo ha realizzato 60 ore di formazione–laboratorio e 12 ore di workshop
tematici.
L’attività formativa ha fornito strumenti per:
- disegnare un percorso-tipo di predisposizione e negoziazione di piani di forma
zione;
- rilevare fabbisogni di competenze professionali nelle imprese;
- costruire dizionari di competenze;
- formalizzare Unità di Competenze sviluppabili nella formazione continua;
- formalizzare Unità Formative Capitalizzabili sviluppabili nella formazione conti
nua;
- elaborare e negoziare piani di formazione per le piccole e medie imprese;
- progettare interventi formativi.
Nella fase di project work, sono state applicate le metodologie apprese attraver
so la negoziazione e redazione di dieci piani formativi aziendali pluriaziendali,
settoriali e intersettoriali, territoriali. Sulla base della sperimentazione svolta sono
stati individuati modelli riproducibili di piani formativi.
RISULTATI:
- Indagini sulla formazione continua;
- Modello di formazione continua basato sulla gestione delle competenze;
- Modelli, esempi-prototipi e strumenti per la predisposizione di piani formativi
concertati e adeguati alle caratteristiche delle imprese e dei territori di riferi
mento;
- Sistema di monitoraggio e controllo qualità della realizzazione dei piani di for
mazione;
- Sistema di certificazione delle competenze sviluppate nelle aziende tramite la
formazione continua;
- Banca dati Dizionari di competenze relative a processi aziendali/profili profes
sionali innovativi nelle piccole e medie imprese;
- Banca dati Unità di Competenze e Unità Formative Capitalizzabili;
- 10 piani formativi;
- Sito web: www.pianiformativipmi.it;
- Seminari di diffusione dei risultati.
DESTINATARI
• 20 funzionari/quadri di associazioni di categoria e sindacati
• 14 analisti di competenze/formatori di enti di formazione.
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AVVISO: 6.3
Lavoro cooperativo e comunità di pratiche
per la Formazione Continua delle imprese cooperative
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
TIPOLOGIA INTERVENTO: Formazione congiunta
di formatori, docenti, tutor aziendali e
personale università

FASCICOLO: 95
AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 499.801,86

SOGGETTO PROPONENTE
Efeso S.c.a r.l.

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione rivolta ai quadri
delle Parti sociali per promuovere competenze
specifiche per la concertazione dei piani
formativi

ATS
Consorzio Nazionale per la
Formazione e la Ricerca
(ASSOFORR) S.c.a r.l.
Elabora S.c.a r.l.

REGIONE

PROVINCIA

Emilia Romagna

Bologna

Lazio

Roma

Lombardia

Milano

Piemonte

Cuneo

PARTNER
Centro Regionale Formazione
Studi Cooperativi Milano
S.c.a r.l. (CEREF)
Coop-Form

TERRITORI

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Diffusione della cultura del piano formativo nelle impre
se cooperative con la formazione di figure specifiche e la realizzazione di una rete
di comunità di pratiche.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha costruito un impianto metodologico
per la realizzazione di piani formativi aziendali e interaziendali funzionali all’ag
giornamento delle competenze e al mantenimento e miglioramento delle condi
zioni occupazionali dei soci e dei lavoratori delle imprese cooperative.
Gli interventi formativi hanno coinvolto gli operatori della formazione operanti
nelle imprese cooperative e tutor didattici regionali esperti in processi di appren
dimento degli adulti.
Gli operatori della formazione continua sono stati individuati: nelle organizzazio
ni datoriali di settore (Confcooperative; Associazione generale cooperative italia
ne; Lega nazionale cooperative e mutue), negli enti bilaterali regionali della coo
perazione, negli enti formativi datoriali e sindacali che si interessano di formazio
ne continua, nelle imprese coinvolte e interessate a formare operatori esperti di
formazione. L’attività formativa è stata preceduta da una analisi del contesto in
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cui le imprese cooperative operano e delle competenze in possesso dei destinatari, individuando quelle il cui consolidamento o sviluppo possono favorire la cre
scita professionale. Individuate le competenze chiave per le figure professionali
interessate sono stati progettati i percorsi formativi.
Le attività formative hanno utilizzato metodologie didattiche attive. La formazio
ne dei Tutor didattici è stata articolata in 3 seminari tematici per un totale di 48
ore e ha affrontato tematiche quali: le metodologie innovative per la formazione
aziendale, il fondo paritetico interprofessionale per la cooperazione, le comunità
di pratiche e i network. L’obiettivo era quello di trasferire modalità di gestione di
attività di formazione aziendale, nonché informazioni in merito al sistema della
formazione continua in azienda. Il percorso per operatore della formazione con
tinua ha previsto 20 ore di attività d’aula, 50 ore di FaD e 30 ore di autoformazio
ne. La FaD ha previsto la progettazione e l’implementazione di un’area web
(www.lavorocooperativo.it) strutturata per poter erogare parte dei contenuti
didattici (package FaD) previsti dal percorso formativo, fornire informazioni e
news sulle attività, ospitare la comunità di pratiche del progetto.
La rete di Comunità di pratiche dei facilitatori della formazione continua per le
imprese cooperative è stata finalizzata a favorire l’apprendimento e a mettere a
disposizione un luogo virtuale di discussione, confronto, dibattito, sui temi di
interesse.
RISULTATI:
- Formazione formatori;
- Formazione del facilitatore aziendale;
- Comunità di pratiche on line a supporto della formazione in ambito cooperati
vo;
- Modello a supporto dello sviluppo di pratiche di formazione continua trasferi
bile in altri territori e contesti;
- Diffusione della pratica dell’elaborazione del piano formativo per la program
mazione di interventi di formazione in aziende cooperative.
DESTINATARI
• 40 dipendenti di imprese cooperative con compiti di programmazione e piani
ficazione attività formative
• 10 operatori della formazione continua appartenenti alle Parti sociali datoriali e
sindacali
• 45 operatori di organismi di formazione.
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AVVISO: 6.3
RSFC - Rete di Servizi di Formazione Continua destinata ai Quadri
per la promozione della cultura della adattabilità
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
FASCICOLO: 126

TIPOLOGIA INTERVENTO: Creazione e sviluppo
di reti/partenariati

AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata

SOTTOTIPOLOGIA: Azioni di sostegno finalizzate
ad ottimizzare la metodologia della
concertazione sociale

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 516.456,89

SOGGETTO PROPONENTE

ATS

PARTNER

Associazione Progetto Quadri ed Accademia Alte Professionalità
Alte Professionalità (APQ) - CISL Agenquadri - CGIL
ASCAI Servizi
Confederazione Italiana
Quadri - Uil
Studio Staff R.U. S.r.l.

REGIONE

PROVINCIA

TERRITORI

Emilia Romagna

Bologna

Bologna

Lazio

Roma

Roma

Liguria

Genova

Genova

Lombardia

Milano

Milano

Marche

Ancona

Ancona

Piemonte

Torino

Torino

Toscana

Firenze

Firenze

Umbria

Perugia

Perugia

Veneto

Venezia

Mestre

Prov. Aut. Trento

SETTORI/COMPARTI: Bancario, Assicurativo e Finanziario, Trasporti (aereo e muni
cipalizzate), Metalmeccanico (informatico + terziario avanzato), Telecomunicazio
ni, Energia.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Attivare una rete di servizi di formazione continua
(RSFC), finalizzata a promuovere lo sviluppo professionale dei quadri dei setto
ri dell’industria, dei servizi e delle PMI, nell’ambito della strategia della adatta
bilità.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto RSFC ha voluto in primo luogo potenzia
re le competenze delle risorse umane per gestire al meglio situazioni aziendali e
settoriali in cambiamento.
Il progetto ha coinvolto due tipologie di destinatari:
• 12 quadri dell’Associazione Progetto Quadri, dell’Agenquadri CGIL e della
Confederazione Italiana Quadri UIL, interessati a sviluppare la propria profes
sionalità come promotori di formazione e sperimentatori di nuovi servizi (ope
ratori di formazione continua). Questo percorso formativo ha voluto creare dei
veri e propri consulenti di bilancio delle competenze, con competenze in comu
nicazione, lavoro di gruppo, informatica, formazione a distanza. Successiva
mente ciascuno dei dodici quadri operanti a livello territoriale ha rappresenta
to il punto di riferimento organizzativo per l’erogazione dei servizi di formazio
ne a distanza e per la costituzione del network. Il modello di bilancio di com
petenze implementato si è basato sulla seguente metodologia: ricostruzione
della vita professionale, valutazione delle competenze acquisite, valutazione
delle competenze potenziali, esplorazione del progetto di sviluppo, elaborazio
ne del bilancio di competenze, colloquio di feed-back e verifica. Lo strumento
tecnico che è stato utilizzato per l’erogazione di questi servizi è il Web-Asses
sment che comprende al suo interno una strumentazione psicometrica, la defi
nizione dei processi di somministrazione e vari supporti per la correzione/inter
pretazione delle prove e per la redazione del report di sintesi relativi al bilancio
delle competenze.
• 68 quadri appartenenti a settori particolarmente interessati dai fenomeni di
ristrutturazione aziendale e modifiche organizzative che hanno seguito un per
corso individualizzato preceduto da un bilancio delle competenze. Il piano for
mativo è stato incentrato su un sistema integrato di orientamento, consulenza
e formazione continua Web base. Sono stati creati pacchetti formativi indivi
duali di 40 ore, di cui 35 in formazione a distanza e 5 in attività di gruppo-aula
con presentazione di casi e giochi di simulazione. I pacchetti formativi, com
posti di moduli tematici, sono stati personalizzati sulla base delle esigenze for
mative di ciascun quadro utente, emerse attraverso il bilancio delle competen
ze realizzato tramite colloqui con gli operatori della formazione continua. I temi
affrontati sono stati “trasversali” rispetto ai settori di provenienza e hanno
riguardato principalmente: la gestione del proprio ruolo, dell’immagine e della
situazione sociale ed emotiva in cui avviene il cambiamento; la conoscenza dei
processi e delle strategie aziendali in rapporto al modificarsi del mercato e dei
settori produttivi; la capacità di valutare le conseguenze delle decisioni orga
nizzative a livello aziendale; la capacità di lavorare in gruppo; la capacità di
valutare i fabbisogni formativi propri e delle risorse di cui il quadro è responsa
bile; la capacità di organizzare le informazioni e di comunicare in modo effica
ce; la capacità di valutare e padroneggiare le innovazioni tecnologiche; la
capacità di affrontare in maniera positiva le dinamiche del cambiamento ed il
clima aziendale in cui avvengono.
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Ai fini della creazione della rete sono state previste due aule di confronto per
incontri periodici tra operatori della formazione continua ed i quadri ed attivati 12
Learning-point (strutture logistiche con una stazione di lavoro attiva dotate di
accesso a internet), attraverso le quali gli utenti hanno usufruito dei servizi spe
cialistici creati: bilancio di competenze, assistenza nella definizione dei progetti di
sviluppo individuale, servizi di FaD, servizi di documentazione.
RISULTATI:
- Rete di servizi di formazione continua (12 learning center);
- 2 nuclei di esperti per servizi di assessment e bilancio di competenze, di assi
stenza nella definizione dei progetti di sviluppo individuale e di monitoraggio e
counselling in fase di attuazione;
- Sito web: www.rsfc.it/index2.html.
DESTINATARI
• 12 quadri sindacali operatori della formazione continua
• 68 quadri sindacali.
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AVVISO: 6.3
Il lavoro e la formazione concertata
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
TIPOLOGIA INTERVENTO: Formazione congiunta
di formatori, docenti, tutor aziendali e
personale università

FASCICOLO: 145
AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 485.408,00

SOGGETTO PROPONENTE
IAL - Istituto per la formazione
professionale di Roma e Lazio

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione rivolta ai quadri
delle Parti sociali per promuovere competenze
specifiche per la contrattazione degli interventi
formativi

ATS
Federazione Italiana Pubblici
Esercenti

REGIONE

PROVINCIA

PARTNER
Full Rest Italia S.r.l.
Cibis S.p.a.
Onoma S.p.a.
Mc Donalds Development Italy
S.r.l.

TERRITORI

Lazio

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Accrescere le competenze dei quadri sindacali e del
l’associazione imprenditoriale FIPE ai fini dell’elaborazione di piani formativi
aziendali, intersettoriali e aziendali.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto è una ricerca-azione che sperimenta la
predisposizione di piani formativi concertati tra attori sociali. È stato realizzato un
percorso integrato caratterizzato da attività di ricerca, svolta congiuntamente da
esperti e destinatari (rappresentanti aziendali e lavoratori), da attività di formazio
ne sia frontale che on the job e da una attività sperimentale di progettazione di
piani formativi. Sono stati realizzati due specifici tool kit di supporto per la realiz
zazione di piani e la loro sperimentazione in alcuni contesti. Il progetto ha quindi
sperimentato nella regione Lazio, un modello di dialogo sociale e di analisi con
sensuale e concertata dei fabbisogni formativi e di programmazione congiunta
della formazione al livello aziendale. La formazione degli appartenenti alle Parti
sociali ha riguardato i seguenti contenuti: il lavoro, la sua organizzazione, la con
trattazione, la formazione continua e le metodologie per la realizzazione dei piani
formativi aziendali, interaziendali e settoriali. La metodologia si è basata su una
formazione tradizionale e tramite supporti informatici.
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RISULTATI:
- Mappa delle caratteristiche distintive dei referenti della contrattazione dei piani
nell’ambito dei pubblici esercizi;
- Modello per la realizzazione di piani formativi;
- Modello di formazione per i quadri delle Parti sociali e software didattico;
- Formazione formatori;
- Analisi dei casi di sperimentazione della concertazione nell’ambito di piani for
mativi;
- Pubblicazione e convegno finale di diffusione dei risultati.
DESTINATARI
• 20 operatori delle Parti sociali
• 12 formatori.
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AVVISO: 6.3
For.m.a.r.c.i. Formazione e Modelli di Apprendimento
per responsabili della Contrattazione Integrata
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
TIPOLOGIA INTERVENTO: Formazione congiunta
di formatori, docenti, tutor aziendali e
personale università

FASCICOLO: 149
AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 494.969,08

SOGGETTO PROPONENTE
Associazione nazionale
addestramento professionale
industria e agricoltura (ANAPIA)
Lazio

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione rivolta ai quadri
delle Parti sociali per promuovere competenze
specifiche per la contrattazione degli interventi
formativi

ATS

PARTNER

ANAPIA Regione Veneto
CENFORM - Centro formazione
studi e ricerche M.Ponzi e M.
Bastianoni
IAL Piemonte

REGIONE

PROVINCIA

Abruzzo

L'Aquila

Lazio

Roma, Viterbo

Liguria

Genova

Piemonte

Alessandria, Cuneo, Torino

Veneto

Padova, Treviso, Venezia

TERRITORI

Mestre

SETTORI/COMPARTI: Pubblica Amministrazione, Sanità, Enti Locali, Ministeri, For
mazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Formare e informare i soggetti attori della contrattazio
ne in merito alle tematiche della Formazione Continua e alle metodologie per
favorire la formazione concertata e l’elaborazione di piani formativi.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il non facile passaggio da una formazione occasio
nale ad un tipo di formazione continua e permanente impone un nuovo approc
cio alla contrattazione, nelle tematiche, nelle metodologie, negli attori. Coloro i
quali sono preposti a definire nella contrattazione le regole che consentano lo
svolgimento di una formazione adeguata si trovano spesso nella condizione di
inseguitori rispetto alle innovazioni riguardanti la materia. Il ruolo dei contrattua
listi si limita sostanzialmente all’individuazione delle risorse economiche per
garantire la formazione senza avere la capacità di prevedere forme di controllo
della qualità e lasciando, in ogni caso, l’individuazione dei bisogni e delle finalità

136 |

SCHEDE DEI PROGETTI

alla volontà delle aziende. Il progetto si è quindi rivolto agli attori della contratta
zione integrativa aziendale (RSU, quadri delle Parti sociali titolari della contratta
zione e concertazione) per aumentarne le competenze necessarie alla concerta
zione di adeguati piani di formazione continua. L’iniziativa si è articolata nelle
seguenti fasi: bilancio delle professionalità e analisi delle esperienze pregresse;
elaborazione del percorso formativo; realizzazione del percorso formativo sui
temi della concertazione e della predisposizione di piani formativi; analisi e appli
cazione simulata di modelli di formazione continua già realizzati; elaborazione del
modello sulle basi delle esperienze corsuali; sperimentazione del modello di for
mazione continua elaborato; realizzazione del project work con elaborazione di
piani formativi di settore (Sanità, Enti Locali, Ministeri); Workshop di approfondi
mento e valutazione dei piani formativi elaborati; condivisione delle tecniche e
metodologie di monitoraggio e valutazione.
RISULTATI:
- Acquisizione delle conoscenze utili per la predisposizione e contrattazione di
un piano di formazione continua:
- Piani formativi settoriali;
- Report delle attività di orientamento e monitoraggio;
- Report finale.
DESTINATARI
• 9 funzionari di aziende di servizi
• 11 funzionari aziende sanitarie
• 114 funzionari e dirigenti Pubblica Amministrazione
• 120 quadri delle Parti sociali.
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AVVISO: 6.3
Iter-cultura: promuove la Formazione Continua nel settore culturale
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
TIPOLOGIA INTERVENTO: Formazione congiunta
di formatori, docenti, tutor aziendali e
personale università

FASCICOLO: 152
AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 477.468,51

SOGGETTO PROPONENTE

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione rivolta ai quadri
delle Parti sociali per promuovere competenze
specifiche per la contrattazione degli interventi
formativi

ATS

Istituto L. Sturzo

PARTNER
Federazione Formazione Ricerca
e Funzione Pubblica CGIL
Federazione Poteri Locali UIL
Funzione Pubblica CISL
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
Comune di Roma

REGIONE

PROVINCIA

TERRITORI

Lazio

Roma

Comune di Roma

Lombardia

Milano

Comune di Milano

SETTORI/COMPARTI: Beni culturali.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Migliorare la competitività e il dialogo sociale del setto
re dei servizi culturali attraverso la formazione di una nuova figura per la promo
zione dei piani formativi, favorendo inoltre i processi di certificazione delle com
petenze e dei crediti formativi.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: È stata formata la figura del facilitatore di piani di for
mazione continua concertati allo scopo di dare sistematicità alle iniziative per l’a
dattamento alle innovazioni di settore, potenziando l’occupabilità dei lavoratori.
In particolare, la possibilità di acquisire vantaggio competitivo, per le imprese
che offrono servizi caratterizzati da labour intensity, deriva in primis dalla capa
cità di sfruttare i vantaggi offerti dall’introduzione delle tecnologie digitali nella
gestione delle attività e nella valutazione delle caratteristiche degli utenti, per
anticipare i cambiamenti indotti dalle dinamiche di mercato. Si sono create occa
sioni effettive di promozione del dialogo sociale, in un contesto settoriale carat
terizzato dalla presenza di numerosi lavoratori precari, con contratti para-subor
dinati e da ampie porzioni di sommerso. Sono stati favoriti processi di certifica
zione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi conformemente
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con quanto riportato nel Titolo VI del CCIM (Contratto Collettivo Integrativo di
Ministero). Il progetto ha previsto come destinatari privilegiati i referenti delle
Parti sociali del settore culturale ai quali sono state rivolte le iniziative di forma
zione e sperimentazione del modello formativo. La progettazione dei moduli for
mativi e l’orientamento dei partecipanti alle attività è avvenuta sulla base di pre
liminari indagini, quantitative e qualitative, sul personale delle aziende che ope
rano nel settore dei beni culturali; attraverso focus group e interviste sono stati
rilevati i fabbisogni formativi di coloro che devono facilitare la formazione conti
nua nelle aziende (rappresentanti sindacali e dirigenti); è stata inoltre condotta
un’indagine sul profilo dei consumatori di cultura con focus group e percorsi
walktrough. Sulla base dei risultati emersi dalle indagini sviluppate sul campo è
stato predisposto un modello informatizzato per la progettazione della formazio
ne e la gestione delle attività, che ha tenuto conto di modelli accreditati a livello
nazionale e comunitario. La formazione è stata svolta oltre che in aula anche a
distanza, con l’assistenza di un tutor FaD, e attraverso project work, con l’elabo
razione di piani formativi aziendali elaborati individualmente dagli allievi su appo
sita piattaforma informatica; in azienda la sperimentazione finalizzata anch’essa
all’elaborazione di piani formativi è stata accompagnata da un tutor aziendale. È
stata condotta una valutazione sui livelli di apprendimento delle competenze
necessarie alla progettazione dei piani formativi, secondo il modello UFC. Il pro
filo in uscita dei partecipanti al progetto è stato considerato affine a quello del
progettista di formazione aziendale, le cui competenze sono: competenze tecni
co-specialistiche (tecniche di progettazione e gestione degli interventi formativi,
pedagogia applicata, metodologie e tecniche della ricerca sociale, fundraising,
project management - gestione del progetto, organizzazione aziendale); compe
tenze trasversali (problem solving, capacità di osservazione). Per favorire la dif
fusione dei risultati delle attività si è proceduto a sviluppare una banca dati su
piattaforma informatica e accessibile on-line all’indirizzo www.sturzo.it/bancada
ti/itercultura/. Essa analizza i contenuti dei piani formativi, in termini di analisi dei
profili professionali e delle competenze richieste dalle aziende coinvolte, ricon
ducendoli ai profili più innovativi ad oggi richiesti dal mercato del lavoro della cul
tura a livello nazionale.
RISULTATI:
- Sito web: www.sturzo.it/itercultura/newsite/boxiter.htm;
- Piattaforma informatica e accessibile on line all’indirizzo www.sturzo.it/banca
dati/itercultura/;
- Formazione della figura di mediatore o facilitatore di piani di formazione conti
nua concertati tra le Parti sociali nel settore della cultura;
- Promozione del dialogo sociale in un contesto settoriale nel quale le relazioni
sindacali sono ancora immature e in fase di transizione istituzionale;
- Strumento di analisi dei profili professionali e di certificazione delle competen
ze per i progettisti della formazione continua;
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- Strumenti di analisi e progettazione utilizzabili dalle aziende o dagli enti bilate
rali settoriali.
DESTINATARI
• 8 rappresentanti sindacali di imprese del settore culturale.
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AVVISO: 6.3
Quadass - piani di formazione continua
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
TIPOLOGIA INTERVENTO: Formazione congiunta
di formatori, docenti, tutor aziendali e
personale università

FASCICOLO: 167
AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 467.851,59

SOGGETTO PROPONENTE

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione rivolta ai quadri
delle Parti sociali per promuovere competenze
specifiche per la contrattazione degli interventi
formativi

ATS

Sistemi Formativi Confindustria

PARTNER
Assolombarda
Confindustria E. Romagna
Confindustria
Elea S.p.a.
Federemilia

REGIONE

PROVINCIA

TERRITORI

Emilia Romagna

Bologna

Bologna

Lazio

Roma

Roma

Lombardia

Milano

Milano

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale, Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sviluppare le competenze dei quadri delle associazioni
imprenditoriali per la promozione dei piani formativi e diffusione di un network,
presso il sistema associativo, per lo scambio di esperienze e competenze sulle
tematiche della formazione continua.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha coinvolto 56 funzionari, delle associa
zioni industriali e società da esse promosse del Centro Nord, deputati alla gestio
ne dei temi della formazione in impresa. Complessivamente hanno partecipato
alle tre edizioni corsuali (Milano c/o Assolombarda; Bologna c/o Confindustria
Emilia Romagna; Roma c/o Confindustria) 33 associazioni e federazioni indu
striali e/o società collegate (Asso-Servizi, Società di formazione), 9 associazioni
di categoria e 4 federazioni settoriali. L’intervento formativo, ha approfondito
temi trasversali alle figure del funzionario sindacale e formativo: marketing dei
servizi, comunicazione e negoziazione. Al termine della fase d’aula è stato avvia
to il project work con la costituzione di 6 gruppi di lavoro. Ogni gruppo è stato
assistito da un trainer/esperto di area, con funzione di facilitatore delle attività,
per la impostazione del lavoro, per il feedback sui contenuti/materiali prodotti,
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per lo scambio e la partecipazione ai lavori. Ad ogni gruppo è stato attribuito un
forum specifico (all’interno del sito di progetto) per le comunicazioni/interazioni
tra i partecipanti ed il trainer. I temi dei project work sono stati:
- Progetto di Sportello informativo per Fondimpresa. La comunicazione in azien
da, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione di Fondimpresa.
Il gruppo ha lavorato alla creazione simulata di uno Sportello informativo on
line.
- Il dialogo tra Parti sociali in tema di formazione negoziata. La prassi seguita tra
le parti sociali nel concordare, progettare e monitorare le attività formative,
spesso col contributo finanziario previsto dalla legislazione vigente. L’obiettivo
del project work è stato raccogliere e analizzare materiale inerente all’argomen
to con lo scopo di definire un modello procedurale per l’attuazione di attività
formative anche alla luce di quanto previsto dai fondi interprofessionali, in par
ticolare da Fondimpresa.
- La negoziazione: aspetti teorici e applicazioni in tema di formazione. La comu
nicazione con particolare attenzione alla dialettica negoziale in tema di offerta
formativa.
- Concezione di un prodotto formativo coerente con i fabbisogni degli associati.
Simulazione delle fasi preliminari di ideazione e di contatto con il potenziale
utente di un processo formativo, per verificare l’esatta natura dei suoi fabbiso
gni e procedere quindi alla progettazione degli interventi formativi conseguenti.
- Il marketing della formazione. La formazione giusta per accrescere la capacità
competitiva dell’azienda.
- La formazione come investimento: un progetto di ricerca. La valutazione del
l’attività formativa in termini di ROI, cioè di ritorno dell’investimento in forma
zione e come punto di forza a livello di offerta formativa.
Le modalità di lavoro sono state prevalentemente a distanza, mentre il gruppo
che ha realizzato il secondo project work ha privilegiato come modalità operati
va gli incontri di lavoro.
RISULTATI:
- Rapporti di ricerca;
- Raccolta dei project work realizzati;
- Prodotto multimediale CD-Rom;
- Sito web: www.sfc.it/quadass/.
DESTINATARI
• 56 quadri datoriali.

142 |

SCHEDE DEI PROGETTI

AVVISO: 6.3
Concertare la formazione
OBIETTIVO: 3

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: D1
TIPOLOGIA INTERVENTO: Formazione congiunta
di formatori, docenti, tutor aziendali e
personale università

FASCICOLO: 173
AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 293.636,73

SOGGETTO PROPONENTE
ERFEA - Ente Regionale
Formazione e Ambiente

REGIONE

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione rivolta ai quadri
delle Parti sociali per promuovere competenze
specifiche per la contrattazione degli interventi
formativi

ATS
Forma.Ter - Associazione per la
formazione professionale del
terziario
I.RE.COOP Piemonte

PROVINCIA

PARTNER
IAL Piemonte
ENFAP Piemonte
Apiformazione Torino
Consorzio Api formazione
Alessandria

TERRITORI

Piemonte

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale, Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Diffondere, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e le associazioni imprenditoriali, strumenti e competenze utili alla crescita della
cultura della progettazione concertata degli interventi di formazione continua per
gli occupati.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha riguardato i quadri di parte sindacale e
datoriale provenienti dai mondi delle PMI, della Cooperazione e del Commercio
piemontesi per rafforzarne la capacità di concertare, progettare e sviluppare piani
formativi aziendali, settoriali o territoriali. In particolare si è voluto dotare coloro
che si occuperanno di piani formativi di strumenti utili per: analizzare il contesto e
le relative strategie d’intervento (conoscere le opportunità, gli strumenti, i canali di
finanziamento della formazione in Italia e in Europa - conoscere la contrattazione
della formazione continua in Italia - conoscere la contrattazione sul tema della
riduzione degli orari di lavoro finalizzati alla formazione); rilevare i fabbisogni for
mativi dell’organizzazione e le competenze necessarie per perseguire gli obiettivi
aziendali, settoriali, territoriali; identificare i fabbisogni formativi dei lavoratori in
riferimento alle loro strategie di sviluppo personale e di rafforzamento dell’occu
pabilità; sviluppare una cultura della negoziazione; progettare un piano formativo
articolato, coerente con le strategie di sviluppo organizzativo e con le strategie di
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rafforzamento delle competetenze professionali dei lavoratori. I fabbisogni forma
tivi sono stati individuati facendo riferimento all’analisi dei fabbisogni delle PMI di
ENFEA, che ha tenuto conto dell’analisi dei “sistemi produttivi territoriali”. L’atti
vità formativa è stata realizzata sulla base di studi e ricerche, mediante un patto
formativo, per mezzo di incontri seminariali e l’impiego di strumenti di analisi orga
nizzativa, di verifica e monitoraggio. Le lezioni sono state condotte adottando un
approccio interattivo, con simulazioni, giochi di ruolo, analisi di casi e seminari
monografici.
Il percorso formativo ha avuto la durata di 80 ore ed è stato articolato nel seguen
te modo:
- 2 seminari della durata di 24 ore ciascuno sui temi: analisi del contesto; anali
si dell’ambiente, dell’organizzazione e delle strategie aziendali/settoriali; iden
tificazione dei fabbisogni formativi e di competenze; la comunicazione/la con
certazione; elaborazione del piano formativo aziendale/settoriale/territoriale;
- 3 interventi di approfondimento della durata di 16 ore sui temi: apprendistato;
servizi per l’impiego; professionalità e sistema per competenze.
Attraverso i project work sono stati sviluppati modelli simulati di casi aziendali di
negoziazione per l’elaborazione di piani formativi aziendali concertati; piani di
formazione con il coinvolgimento delle agenzie interinali; interventi formativi nell’ambito di processi di esternalizzazione; formazione per azioni positive per le
pari opportunità.
Rispetto a quanto previsto inizialmente è stato fatto anche un approfondimento
sui fondi interprofessionali. La ricerca ha avuto i seguenti obiettivi: individuare le
caratteristiche dei modelli negoziali in Italia sul tema della formazione continua e
dei fondi interprofessionali; delineare le principali caratteristiche del sistema dei
fondi per la formazione continua in Spagna, Francia e Germania; elaborare un
rapporto di sintesi e confronto tra le varie esperienze maturate; elaborare sche
de riassuntive utilizzate per la diffusione dei risultati durante interventi seminaria
li e incontri.
RISULTATI:
- Modelli simulati di casi aziendali di negoziazione per l’elaborazione di piani for
mativi concertati;
- Piani di formazione con il coinvolgimento delle agenzie interinali;
- Interventi formativi nell’ambito di processi di esternalizzazione;
- Formazione per azioni positive per le pari opportunità;
- Indagine comparativa sui modelli negoziali in Italia e in Europa;
- Sito web: www.erfea.it.
DESTINATARI
• 29 operatori delle associazioni imprenditoriali Federapi (7), Irecoop (11), For
mater (11)
• 29 operatori delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL.
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AVVISO: 9
Formazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: II.1.B
FASCICOLO: 8

TIPOLOGIA INTERVENTO: Creazione e sviluppo
di reti/partenariati

AZIONE: 2 Azioni per il sostegno e il rilancio
del dialogo sociale e della programmazione
negoziata

SOTTOTIPOLOGIA: Azioni di sostegno finalizzate
ad ottimizzare la metodologia della
concertazione sociale

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 494.610,77

SOGGETTO PROPONENTE
I.N.I.P.A.

ATS
Emma Delta Consulting S.r.l.
I.Re.Forr. S.c.a r.l.
IAL Nazionale
Patto dei Sapori Lucani S.p.a.
Samo S.r.l.

REGIONE
Basilicata

PROVINCIA
Potenza

PARTNER
Coldiretti locale

TERRITORI
Area del Patto territoriale
“Sapori Lucani”

SETTORI/COMPARTI: Agroalimentare.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Realizzare un modello di formazione continua efficace
ed efficiente per le imprese del comparto agroalimentare beneficiarie del Patto
Territoriale “Sapori Lucani” della provincia di Potenza.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: La prospettiva di individuare modelli formativi che
siano flessibili e facilmente replicabili in altri contesti e momenti di sviluppo loca
le ha rappresentato un orientamento di fondo, traducibile, nella individuazione di
una “risorsa” per l’animazione dell’agire formativo. Il Mediatore locale per lo svi
luppo è una figura professionale di raccordo all’interno della rete di enti e di
imprese portatrici di domande formative, con il compito di aggregarle ed incana
larle all’interno di progetti compatibili con le opportunità di sviluppo del territorio
di riferimento. Questa opera di mediazione richiede competenze di negoziazione
e concertazione sociale indispensabili per la definizione di un piano formativo
territoriale, quale strumento integrato alle altre iniziative messe in campo dal
Patto per lo sviluppo del comparto agroalimentare lucano. Il modello di forma
zione continua proposto, ha individuato nelle nuove tecnologie uno strumento
flessibile per la formazione degli operatori del comparto ma ha anche ravvisato
l’opportunità di potenziare le competenze degli attori territoriali ai fini di un
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migliore dialogo sociale. L’intervento formativo complessivo del progetto si è arti
colato in tre percorsi integrati:
- la formazione continua in un programma concertato;
- il mediatore della formazione continua a distanza;
- il consulente della formazione continua a distanza.
Ciascun percorso è stato condiviso in alcuni tratti da un gruppo di 8 imprendito
ri agricoli (gruppo di sperimentazione) attraverso la partecipazione in aula, con gli
incontri c/o le imprese e on-line, per mezzo di servizi e funzioni ad hoc in interconnessione con il gruppo di partecipanti “esperti”, per un totale di 28 ore.
RISULTATI:
- Intesa per Patto formativo locale;
- Report Finale sul modello di formazione continua negoziata;
- Rapporto finale sui risultati della ricerca-azione;
- Repertorio delle competenze;
- Percorso didattico del mediatore locale;
- Report finale sul modello FaD di formazione continua negoziata e percorsi for
mativi per le figure del sistema (imprese, tutor e formatori a distanza);
- Seminario di diffusione dei risultati;
- Pubblicazione su portale www.forsvim.it dei risultati di progetto.
DESTINATARI
• 8 operatori ed esponenti di enti formativi, associazioni di categoria ed istituzio
ni locali.

146 |

SCHEDE DEI PROGETTI

AVVISO: 9
IN-FORM@ - Innovazione & Formazione
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: II.1.B
TIPOLOGIA INTERVENTO: Creazione e sviluppo
di reti/partenariati

FASCICOLO: 23
AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Azioni di sostegno finalizzate
ad ottimizzare la metodologia della
concertazione sociale

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 285.394,08

SOGGETTO PROPONENTE
Coim Idea S.a.s.

REGIONE
Calabria

ATS

PARTNER

Coim Idea S.a.s.
Comitato Gestione PIT
Comune Cinquefrondi
Comune Oppido Mamertina
Comune S. Pietro di Caridà
Comune Serrata
Comunità Montana Versante
Tirrenico Sett.le Prov. di Reggio
Calabria

PROVINCIA
Reggio Calabria

TERRITORI
Piana di Gioia Tauro

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale, Pubblica Amministrazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Creare un sistema di formazione continua finalizzato ad
accrescere le competenze dei dirigenti e dei quadri aziendali delle PMI del terri
torio, potenziare le capacità dei soggetti istituzionali coinvolti nella programma
zione negoziata locale e migliorare l’occupabilità delle donne attraverso la crea
zione della figura di formatrice esperta in creazione d’impresa.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha promosso la realizzazione di un siste
ma integrato di formazione nell’area di Gioia Tauro, caratterizzato da fenomeni di
polverizzazione produttiva, per favorire l’innovazione gestionale e il trasferimen
to delle competenze, agendo contemporaneamente sulle realtà imprenditoriali e
sugli attori pubblici. L’area di riferimento è interessata da numerose iniziative
facenti capo agli strumenti della programmazione negoziata o realizzate nell’am
bito del Programma Operativo Regionale Calabria 2000-2006. Tali iniziative si
occupano, sotto diversi profili, dello sviluppo economico e sociale del territorio.
In particolare, esse intervengono attraverso strumenti finanziari per il potenzia
mento del sistema produttivo. Le azioni non prevedono tuttavia, se non in forma
limitata, interventi specifici per la creazione di un sistema di formazione continua
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per le PMI. Da questa constatazione è partito il progetto IN-FORMA, strutturato
in tre macroaree (target di riferimento) che raggruppano interventi integrati di for
mazione:
- Area Orientamenti: definizione dei fabbisogni e degli interventi per la creazione
di un sistema di formazione continua;
- Area Donne & Imprese: creazione della figura di formatrice esperta in creazio
ne d’impresa;
- Area Start: corsi, workshop e progetti-pilota.
Le azioni rivolte alle PMI hanno avuto l’obiettivo di: accrescere le competenze
sulle modalità di gestione dei sistemi operativi e degli strumenti di office automa
tion; diffondere e sviluppare le competenze sulla certificazione aziendale e la
qualità totale; potenziare le competenze in tema di sicurezza aziendale.
Le azioni specificamente rivolte agli Attori dello Sviluppo locale impegnati nella
gestione della Programmazione concertata (es. Patti, PIT, PIAR, ecc.) hanno
affrontato tematiche afferenti: la creazione di una rete di operatori dello svilup
po locale e della programmazione negoziata; l’implementazione di strategie,
modelli, metodologie e strumenti comuni per migliorare la gestione della pro
grammazione; l’introduzione di strumenti conoscitivi e metodi di programmazio
ne concertata innovativa (es.metodo GOPP). Vi è inoltre una caratterizzazione
specifica in favore delle pari opportunità (Area Progetto Donne & Impresa). Sono
state implementate attività rivolte a migliorare l’occupabilità delle donne attra
verso un modulo formativo dedicato alle figure di Formatrici Esperte in gestione
d’impresa.
RISULTATI:
- Creazione del metodo di analisi dei fabbisogni di formazione delle PMI del ter
ritorio;
- Creazione di una banca dati sui fabbisogni delle PMI;
- Produzione di un modello operativo per la gestione e attuazione di interventi di
formazione continua;
- Seminari tematici rivolti a rappresentanti dei soggetti della programmazione
negoziata, delle Parti sociali, delle associazioni di categoria, delle PMI;
- Corso di formazione per formatrici esperte nella creazione d’impresa;
- Workshop tematici nelle aree: sistemi operativi e office automation;
networking; certificazione aziendale; sicurezza aziendale;
- Sistema di formazione continua on line attraverso un sito web tematico e tito
li multimediali nelle aree: sistemi operativi e office automation; networking; cer
tificazione aziendale; sicurezza aziendale.
DESTINATARI
• dirigenti aziendali e responsabili dei sistemi di controllo della qualità, dei siste
mi informativi, della gestione delle risorse umane, della sicurezza nei luoghi di
lavoro delle PMI dell’area
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• donne con esperienza in campo formativo o nell’erogazione di servizi, interes
sate al Corso di Formazione per Formatrici Esperte nella Creazione d’Impresa
• operatori dello sviluppo locale impegnati all’interno delle Agenzie Locali di Svi
luppo (es. animatori locali all’interno dei GAL, dei soggetti gestori dei Patti, dei
PIT, dei PIAR e dello Sportello Unico)
• personale delle pubbliche amministrazioni con ruoli di supporto e gestione dei
Patti territoriali, Sportello Unico, PIT e PIAR
• rappresentanti delle Parti sociali (dirigenti e quadri) coinvolte nelle Iniziative
Locali di Sviluppo in atto nel territorio.
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AVVISO: 9
Edotto
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: II.1.B
FASCICOLO: 25

TIPOLOGIA INTERVENTO: Creazione e sviluppo
di reti/partenariati

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Formazione di nuovi profili
professionali

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 516.457,90

SOGGETTO PROPONENTE
Sud Sistemi S.r.l.

ATS

PARTNER

COAF - Consorzio per l’alta
Formazione
Harold S.r.l.
Parco Scientifico e Tecnologico
di Basilicata Basentech S.p.a.
Pragma Group S.r.l.
Software Design S.r.l.
Tecnopolis CSATA S.c.a r.l.

REGIONE

PROVINCIA

TERRITORI

Basilicata

Matera

Distretto industriale del salotto

Puglia

Bari
Brindisi
Taranto

Distretto industriale del salotto
Distretto industriale del salotto
Distretto industriale del salotto

SETTORI/COMPARTI: Salottifici o Terzisti della filiera del salotto.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Sviluppare, tra gli operatori dell’indotto del salotto, una
cultura collaborativa anche attraverso l’introduzione di nuove metodologie di
lavoro.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto è finalizzato alla crescita personale e pro
fessionale dei destinatari attraverso le metodiche dell’apprendimento organiz
zativo. L’obiettivo è quello di sviluppare capacità relazionali tra gli operatori del
settore al fine di porli nelle condizioni di saper valutare in modo collaborativo il
potenziale dell’intero sistema produttivo e le migliori strategie per il suo svilup
po, di coglierne aspetti di forza e criticità, con una maggiore attenzione verso le
leve comportamentali e culturali piuttosto che economiche e finanziarie. Il pro
getto ha perseguito i seguenti obiettivi specifici: progettare e sperimentare
modalità innovative per lo sviluppo e la tutela delle competenze professionali in
relazione al fabbisogno espresso dal sistema territoriale e produttivo di riferi
mento; sperimentare forme di collaborazione interorganizzativa nell’indotto
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apulo-lucano attraverso la creazione di un laboratorio di apprendimento; defini
re nuove applicazioni di approcci e best practices indirizzati al miglioramento
delle prestazioni di una organizzazione e allo sviluppo della formazione continua
del personale; rispondere alle esigenze primarie degli attori dell’indotto attual
mente in fase di transizione; formare sul territorio dei gruppi strutturati in grado
di gestire la complessità del cambiamento; sviluppare competenze trasversali e
specialistiche sui diversi aspetti implicati nella promozione dello sviluppo loca
le riferito al distretto; formare un nucleo di decision-makers all’utilizzo di meto
dologie di intervento per la valorizzazione delle economie locali; sensibilizzare le
amministrazioni. La formazione della figura del facilitatore dello sviluppo ha
coinvolto gli attori chiave del territorio. In questa fase i soggetti delle organizza
zioni partecipanti hanno realizzato un percorso specifico di apprendimento teo
rico-pratico. Dopo tale fase è stata costituita un’equipe interdisciplinare di
agenti di sviluppo. Costoro, provenienti dai diversi comuni dell’area hanno dato
vita ad un primo network intercomunale per consentire alle nuove figure create
di diventare elementi catalizzanti tra due bisogni: da un lato quello imprendito
riale di infrastrutture, qualificazione e sostegno, dall’altro quello della pubblica
amministrazione di occupazione, legalità e sviluppo. Successivamente è stato
implementato il Laboratorio per lo sviluppo delle professionalità dell’indotto del
mobile imbottito, una struttura virtuale a sostegno della formazione continua
nell’indotto del salotto dell’area compresa tra Bari, Matera e Taranto. In questa
fase un gruppo di dirigenti comunali ha applicato i nuovi modelli per lo svilup
po, basati su una cultura collaborativa, con la finalità di creare una rete di orga
nizzazioni e di imprese e condividere prassi e progetti orientati all’interesse col
lettivo. Il Laboratorio è diventato uno spazio aperto, itinerante, proprio perché
ospitato nei diversi comuni, quindi più che una struttura, un’infrastruttura di ser
vizi. Le attività sono state realizzate con l’utilizzo della metodologia Harold
(Habits-ARousing for Organisational Learning Development, ovvero Attivazione
di comportamenti per lo sviluppo dell’Apprendimento Organizzativo), orientata
alla sviluppo delle organizzazioni e delle risorse umane. Attraverso questa pra
tica le persone sviluppano la propria capacità di apprendere a livello collettivo
diventando più abili a: ridefinire i processi interni, incidere sulla cultura organiz
zativa implementando nuove prassi, incrementare la propria efficacia e la pro
pria efficienza, gestire processi di cambiamento, riqualificare il clima organizza
tivo, comprendere il proprio sistema.
RISULTATI:
- Diffusione di una pratica di cultura collaborativa tra gli operatori del territorio;
- Indagine sui fabbisogni formativi e sulle nuove figure professionali che integra
le indagini di carattere statistico già realizzate dall’Università della Basilicata;
- Modello di confronto tra professori universitari e piccoli imprenditori;
- Corso di formazione del facilitatore dello sviluppo;
- Piattaforma FaD;
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- Sito web: www.forum.edotto.tno.it;
- 2 newsletter.
DESTINATARI
• 100 operatori provenienti da 31 enti (enti locali, amm. comunali, Parti sociali,
sindacati, università) e 46 imprese.
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AVVISO: 9
Mosaico
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto della qualificazione del sistema
dell'offerta di formazione

MISURA: II.1.B
FASCICOLO: 31

TIPOLOGIA INTERVENTO: Costruzione e
sperimentazione di prototipi e modelli

AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 516.456,90

SOTTOTIPOLOGIA: Analisi delle buone pratiche
di formazione continua finalizzata alla
definizione di modelli trasferibili

CONTRIBUTO PRIVATO: € 15.493,71

SOGGETTO PROPONENTE
Ente Bilaterale del Turismo
Siciliano

ATS
DES - Didactic Educational
Services S.r.l.
I.P.S.S.A.R. PAOLO BORSELLINO
IT Service S.r.l.
Laboratorio delle idee S.a.s
Mainstreaming agenda no profit
SV&CO - Sviluppo e Competenze
S.r.l.

REGIONE

Sicilia

PARTNER
Assessorati regionali turismo
Pubblica istruzione
CFP S. Pancrazio

PROVINCIA
Agrigento
Messina
Palermo
Ragusa

TERRITORI
Sciacca
Giardini Naxos
Palermo
Modica

SETTORI/COMPARTI: Turismo attività alberghiere-ricettive.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Definizione di un modello di programmazione negozia
ta della formazione permanente nell’ambito turistico-alberghiero.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto è finalizzato alla formazione continua degli
addetti del settore turistico-alberghiero siciliano e ha voluto identificare un siste
ma concertato di analisi dei fabbisogni formativi, on line, basato sulla rilevazione
periodica dei medesimi e su un menù di Unità Formative Capitalizzabili (Ufc) frui
bili su supporto magnetico. Le 53 Ufc prodotte si riferiscono a segmenti comuni
a tutte le professioni del turismo e a segmenti lavorativi specifici dell’area ricetti
va, ristorativa e degli eventi, che non erano presenti nelle precedenti produzioni.
La sistematizzazione delle 53 Ufc create insieme alla mappatura delle 138 Ufc
risultanti da progetti precedenti (Progetto Ufc, Progetto GOETHE, Progetto FOR
TUR, Progetto IAL Emilia Romagna) ha prodotto un repertorio nazionale di Ufc
relative al sistema turistico. Tale repertorio costituisce sia la base del Patto for
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mativo locale (vedi il Protocollo del Progetto) che un insieme ricco e articolato
della gran parte delle opzioni formative possibili per il settore. Le 53 Ufc, di una
durata massima di 32 ore tra formazione on line e training on the job, sono così
ripartite: 11 Ufc trasversali, di cui 2 afferenti al settore ricettività, eventi ed inter
mediazione; 10 Ufc relative alla macroarea ricettività; 7 Ufc alla macroarea even
ti; 25 Ufc alla macroarea ristorazione.
La sperimentazione che ha visto l’erogazione delle Ufc attraverso la piattaforma
“Campus FaD”, è stata condotta negli Istituti Alberghieri di Palermo, Modica e
Sciacca e presso il Centro di Formazione Professionale “San Pancrazio” di Giar
dini Naxos. Per tale scopo sono stati formati 30 Tutor FaD. Il progetto è stato arti
colato nelle seguenti fasi: bilancio delle competenze, definizione percorsi, produ
zione Ufc, formazione formatori, sperimentazione centri di eccellenza, certifica
zione\crediti formativi, diffusione dei risultati.
RISULTATI:
- Manuale delle competenze;
- Repertorio delle Ufc;
- Crediti formativi;
- Protocollo d’intesa;
- Potenziamento della rete degli enti bilaterali del turismo a livello regionale e
nazionale;
- Sito web: www.ecampus.it/mosaico/.
DESTINATARI
• 55 occupati del settore turismo ricettivo
• 30 tutor FaD.
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AVVISO: 9
Mare Magnum: progetto integrato per la promozione e la valorizzazione
del Primo Patto formativo Provinciale di Terra di lavoro
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: II.1.B
TIPOLOGIA INTERVENTO: Interventi di
formazione per il sostegno e il rilancio del
dialogo sociale

FASCICOLO: 49
AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 410.996,40

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati
all'introduzione di piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali nella programmazione
negoziata

CONTRIBUTO PRIVATO: € 30.987,41

SOGGETTO PROPONENTE

ATS

Provincia di Caserta

REGIONE
Campania

PARTNER
Ass. Italiana donne dirigenti
d’azienda
Camera di Commercio di Caserta
Centro FP Pastore
CGIL, CISL, UIL, UGL Provinciali
Comunità Montana Monte
Maggiore
Comunità Montana Monte Santa
Croce
Comunità Montana zona Matese
Confapi Prov. Caserta
Confartigianato Prov. Caserta
CNA Prov. Caserta
CLAAI Prov. Caserta
Centro Servizi Amministrativi
Casa Artigiani
Unione Industriali Caserta
Ispettorato Provinciale del
lavoro
Coop. Sociale Cardinal Pacca di
Benevento
Copy Sud 95 S.r.l.
CPR Communication Pubblic
Relations S.r.l.
Telecom Italia S.p.a.

PROVINCIA
Caserta

TERRITORI
Agro Aversano, Antica Capua,
Litorale Dominio, PIT Alto
Casertano

SETTORI/COMPARTI: Tessile, Calzaturiero, Turismo, Beni culturali, Agricoltura.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Attivare il primo Patto Formativo Provinciale tra Enti locali, PMI,
Unione Industriali, Camera di Commercio, O.O.S.S. ed Enti di Formazione Accreditati.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO: In un contesto di semplificazione delle procedure e pro
cessi di decentramento, gli enti locali sono chiamati ad assolvere ad un numero sem
pre più alto di servizi che richiedono un maggiore investimento in termini di valorizza
zione delle risorse umane. Le forme di integrazione tra i diversi strumenti finanziari
disponibili per la formazione e il concorso delle amministrazioni pubbliche ai diversi
livelli, sono il presupposto per favorire la condivisione di obiettivi ritenuti prioritari e la
loro applicazione nell’ambito dei programmi formativi. Partendo da questi presupposti
la Provincia ha attivato il primo patto formativo provinciale. L’intervento ha voluto
rafforzare le competenze in materia di formazione continua partendo soprattutto dalla
riqualificazione e formazione dei pubblici dipendenti e degli attori socio-economici pre
posti alla programmazione e alla gestione delle risorse dedicate alla formazione con
tinua. Sono stati predisposti tre corsi formativi per ciascun gruppo target: enti locali,
organizzazioni sindacali, imprese. Le tematiche hanno riguardato: i meccanismi e le
fonti di finanziamento della formazione continua; il nuovo CCNL Regioni - Autonomie
locali 2002/2005 (mobbing, alta professionalità, interpretazione contratti collettivi, part
time); le nuove formule contrattuali nel mercato del lavoro (riforma Biagi, lavoro inter
mittente, lavoro ripartito, il nuovo part-time); sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
la concertazione, la sussidiarietà ed il Patto di Stabilità (programmazione negoziata,
Patto di Stabilità dei Comuni, Patti Territoriali in Provincia di Caserta); Mare Magnum:
l’Osservatorio, la rete intranet ed il Patto Formativo. Nell’ambito dell’iniziativa oltre all’i
stituzione di un tavolo di concertazione prettamente politico-decisionale, è stato isti
tuito, ai sensi della DGP n. 68 del 25/03/2003, per l’aspetto tecnico-scientifico del pro
getto, l’Osservatorio Provinciale per le metodologie e la qualità della formazione. L’isti
tuzione dell’Osservatorio presso il settore formazione professionale della Provincia e la
creazione del portale web sono stati i presupposti per la messa in rete degli uffici di
formazione dei diversi enti coinvolti. Con la DGP n. 234 del 14/07/2004 la Provincia di
Caserta ha accolto la proposta fatta dal Tavolo di Concertazione, di far proseguire le
attività progettuali denominando la seconda annualità “MARE MAGNUM 2: progetto
integrato per l’attuazione del Patto Formativo Provinciale di Terra di Lavoro” e renden
do permanente presso la Provincia l’Osservatorio, quale organismo per il sostegno
tecnico necessario ed indispensabile alla realizzazione concreta del Patto Formativo
ed interprete delle linee guida di attuazione espresse dal tavolo di concertazione.
RISULTATI:
- Osservatorio Provinciale per le metodologie e la qualità della formazione;
- 3 percorsi formativi;
- Patto Formativo Provinciale Terra di lavoro;
- Rete internet: www.maremagnum.info.
DESTINATARI
• 70 dirigenti e quadri di enti locali
• 30 dirigenti e quadri PMI
• 30 quadri sindacali.
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AVVISO: 9
Sapiens - Struttura di Assistenza Permanente per Interventi Educativi
a supporto della negoziazione e dello Sviluppo
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: II.1.B
TIPOLOGIA INTERVENTO: Interventi di
formazione per il sostegno e il rilancio del
dialogo sociale

FASCICOLO: 85
AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati
all'introduzione di piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali nella programmazione
negoziata

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 515.320,00

SOGGETTO PROPONENTE
Cast S.r.l.

ATS
Eures Group S.r.l.
Università Commerciale
Luigi Bocconi

REGIONE

PROVINCIA

PARTNER
Università degli studi di
Palermo
Università degli studi di Bari
Unioncamere Sicilia
Comune di Olbia
Comune di Barletta
Comune di Vibo Valentia

TERRITORI

Vibo Valentia

Bacino territoriale del Patto di
Vibo Valentia 1 e Vibo Valentia 2

Salerno

Bacino territoriale della
Provincia di Salerno e dei patti
territoriali dell'Agro Sarnese e
del Patto verde degli Aburni
Calore

Puglia

Bari

Bacino territoriale della
Provincia di Bari, comprendente
i bacini del Patto Territoriale di
Bari, del Patto territoriale
specializzato nel turismo
dell'Area Metropolitana di Bari,
del Patto agricolo dell'Area
Metropolitana di Bari

Sardegna

Sassari

Provincia di Sassari, coincidente
con il bacino territoriale del PIT
Olbia

Trapani

Provincia di Trapani e le isole
minori, interessate dal Patto
territoriale Trapani Nord, dal
Patto territoriale Trapani Sud,
dal Patto Isola di Pantelleria e
Isole Mediterranee, dal Patto
territoriale isole Eolie

Calabria

Campania

Sicilia
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SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale, Formazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Definire, attraverso un processo di sperimentazione,
una struttura permanente di formazione continua e di assistenza a supporto della
programmazione negoziata.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’oggetto dell’intervento è stato supportare i sog
getti destinatari (imprese e associazioni di categoria, enti pubblici e soggetti di
intermediazione locale, università e agenzie formative) per ciascuna delle aree
territoriali selezionate (Province di Bari, Trapani, Salerno, Vibo Valentia, Reggio
Calabria, Sassari), nella definizione di patti locali per la formazione, da inserire
quali protocolli aggiuntivi o nelle forme di programmazione negoziata già in
essere (patti territoriali, contratti d’area) o all’interno delle nuove forme di pro
grammazione negoziata promosse dai Complementi di Programmazione dei
diversi POR Obiettivo 1: i Progetti Integrati Territoriali (PIT) e i Progetti Integra
ti Settoriali (PIS).
Il percorso, che ha portato alla predisposizione di bozze di patti formativi locali,
è stato articolato in tre macro-fasi: una prima fase di analisi e di diagnosi territo
riale, una seconda di contatto e di sperimentazione e una terza di trasferimento
del know-how e sviluppo delle competenze.
Per strutturare interventi differenziati rispetto alle peculiarità di ciascuno degli
ambiti territoriali coinvolti, è stata condotta un’analisi del contesto territoriale e
settoriale, con l’obiettivo di definire gli ambiti operativi dei soggetti aderenti.
Sono state in questo modo identificate le prospettive di sviluppo dei settori pro
duttivi e gli aspetti significativamente comparabili ai fini dell’attivazione del ben
chmarking network. Per completare il quadro di contesto descritto dalle due ana
lisi, è stata svolta una indagine relativa alle forme di programmazione negoziata
già attive sui territori. A partire dai risultati dell’auditing territoriale, il progetto ha
definito i gap di competenze e gli investimenti formativi necessari per migliorare
le performance della programmazione negoziata nelle diverse aree. Sulla base
dell’esito di questa attività di analisi sono stati definiti i contenuti dei moduli
didattici sperimentali. I moduli formativi implementati sono stati:
- per le imprese: modulo A1 “Tecniche di gestione d’impresa, pianificazione
degli investimenti, finanza agevolata”; modulo A2 “Formazione e progettazio
ne organizzativa”;
- per gli enti locali e i Sil: modulo B2 “Tecniche di negoziazione e programmazio
ne e supporto allo sviluppo locale”;
- per le università e le Agenzie Formative: modulo B1 “Organizzazione di percor
si integrati di formazione”;
- un modulo C trasversale “Concertazione e definizione di Patti formativi locali”
nello scenario delle nuove politiche attive. Ogni regione è stata coinvolta in
maniera differenziata nelle attività formative, a seconda delle specifiche esi
genze locali emerse nei tavoli tecnici attivati in ciascuna di esse e sulla base
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delle aree di investimento formativo individuate con la matrice delle criticità
rilevate e delle competenze da sviluppare.
Le attività sono state finalizzate alla creazione di un network, con il supporto di
una piattaforma tecnologica, tra enti ed imprese, propedeutico alla predisposi
zione della prima bozza di protocollo di intesa per la formazione continua da fare
evolvere in un protocollo aggiuntivo alla programmazione negoziata.
RISULTATI:
- Analisi territoriali e settoriali e analisi fabbisogni formativi;
- Formazione formatori;
- Definizione di patti formativi locali;
- Elaborazione e sperimentazione di moduli formativi differenziati;
- Modelli e strumenti per predisporre, valutare e monitorare piani formativi con
certati;
- Creazione di un network con supporto di piattaforma tecnologica;
- Sito web: www.progettosapiens.it.
DESTINATARI
• imprese
• soggetti istituzionali preposti all’offerta di formazione continua Università di
Bari, Università di Palermo, Unioncamere Sicilia.
• organismi pubblici e privati che operano nell’ambito della programmazione
negoziata (Comune di Vibo Valentia, Comune di Olbia, Regione Sardegna, SIL
Patto Aburni, SIL Isola di Pantelleria e Isole del Mediterraneo).
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AVVISO: 9
Trinacria - Promuovere e valorizzare l'investimento in formazione continua
come condizione primaria per lo sviluppo delle PMI
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: II.1.B
TIPOLOGIA INTERVENTO: Interventi di
formazione per il sostegno e il rilancio del
dialogo sociale

FASCICOLO: 94
AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati
all'introduzione di piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali nella programmazione
negoziata

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 376.410,31

SOGGETTO PROPONENTE
Cresm S.r.l.

ATS

PARTNER

Carmes S.r.l.
Casa di Carità Arte e Mestieri
IRSEA - Istituto di ricerca sulla
società e l’economia
dell’Appennino

REGIONE
Sicilia

PROVINCIA

TERRITORI

Agrigento

Comprensorio Terre Sicane

Caltanissetta

Comprensorio Valle Himera

Catania

Comprensorio Simeto - Etna

Enna

Comprensori Rocca di Cerere 
Terre del Sole

Messina

Comprensorio Val d’Agro

Palermo

Comprensorio Terre del Sosio

Ragusa

Comprensorio Contea di Modica

Siracusa

Comprensorio Eloro

Trapani

Comprensorio Valle del Belice

SETTORI/COMPARTI: Agricoltura, Turismo, Beni culturali, Artigianato.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Realizzare su 10 aree territoriali della Regione Sicilia una
analisi del fabbisogno formativo e una proposta di formazione continua da appli
care allo Sviluppo locale integrato e sostenibile.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto vuole promuovere lo sviluppo di buone
prassi nella definizione di piani formativi concertati a livello settoriale/territoriale
ed aziendale, basati sull’analisi e la valutazione delle competenze individuali e
organizzative e la valorizzazione dei processi di apprendimento formali e non for
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mali. Per una maggiore condivisione e al fine di rafforzare la dimensione di rete,
il progetto si è avvalso dei Gal (Gruppi di Azione Locale) che compongono la
Rete Leader Sicilia con cui è stato siglato un accordo. Sono stati elaborati in
ognuna delle dieci zone coinvolte un progetto/sistema di Sviluppo locale integra
to e sostenibile, partendo da una diagnosi territoriale che ha esaminato: la realtà
socio-economica, il rapporto delle risorse umane con il loro territorio inteso come
bacino di risorse, i progetti della programmazione negoziata (Patti Territoriali,
Piani di Azione Locale Leader II, Patti per l’Occupazione, Progetti Integrati Terri
toriali, Patti Agricoli, Accordi di Programma, etc.) che hanno interessato il territo
rio. I fabbisogni formativi individuati afferiscono a settori diversi. Rispetto alle
analisi S.W.O.T. dei settori produttivi considerati emergono fondamentalmente
tre tipi di fabbisogno formativo:
- formazione e riqualificazione nei settori economici dell’artigianato, del turismo,
dell’agricoltura e dell’ambiente;
- azioni di orientamento dirette ai giovani;
- formazione di eccellenza nei settori agricolo, culturale e artigianale.
Le azioni formative individuate sono state le seguenti:
- formazione e riqualificazione nel settore dell’artigianato tradizionale;
- formazione e riqualificazione nei settori turistico, culturale ed ambientale;
- formazione e riqualificazione nel settore agricolo;
- campagna di orientamento professionale;
- formazione e riqualificazione di eccellenza per la promozione integrata ed in
chiave turistica dei settori agricolo, culturale e artigianale.
RISULTATI:
- Elaborazione e realizzazione di pacchetti formativi finalizzati allo sviluppo di
competenze trasversali e tecnico-professionali specifiche;
- Definizione di metodologie trasferibili e di strumenti validati funzionali alla pre
disposizione dei piani formativi;
- Definizione di 10 Piani formativi territoriali;
- Creazione/sviluppo di una rete operativa locale e di un centro risorse on line;
- Sito web: www.promozionesicilia.it/trinacria.htm
DESTINATARI
• 28 assessori comunali
• 12 attori culturali (di cui 2 dipendenti della Sovrintendenza ai Beni Culturali)
• 5 consiglieri comunali
• 45 dirigenti aziendali (di cui 15 dirigenti di associazioni datoriali)
• 36 funzionari comunali
• 12 funzionari provinciali
• 9 funzionari regionali dell’Assessorato all’Agricoltura
• 51 liberi professionisti (di cui 40 provenienti da agenzie di sviluppo locale o
consulenti di amministratori pubblici per lo sviluppo locale)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 operatori di ASL
13 operatori sociali di associazioni private
53 politici (di cui 2 deputati regionali)
1 presidente di Provincia
12 rappresentanti di agenzie formative
7 rappresentanti di associazioni ambientaliste
6 rappresentanti di associazioni di volontariato
9 sindacalisti
16 sindaci
2 studenti universitari
3 vice presidenti di Provincia.
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AVVISO: 9
Patto formativo locale per lo sviluppo
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: II.1.B
TIPOLOGIA INTERVENTO: Interventi di
formazione per il sostegno e il rilancio del
dialogo sociale

FASCICOLO: 96
AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 492.220,00

SOGGETTO PROPONENTE
Consiel S.r.l.

ATS

Sicilia

PARTNER

CNA Campania
Oesse S.r.l.
Dip. di Contabilità Nazionale e
Asfel S.r.l.
Analisi dei Processi Sociali 
Facoltà di Economia - Università
di Palermo
SISPI - Sistema Palermo
informatica S.p.a.
SSPALL Nazionale - Scuola
Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale

REGIONE

Campania

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati
all'introduzione di piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali nella programmazione
negoziata

PROVINCIA

TERRITORI

Napoli
Salerno

PT Campi Flegrei - PIT Campi
Flegrei
PIT città di Salerno
(capofila Com. di Salerno)
PIT Valle dell'Irno
(capofila Prov. di Salerno)
PRUSST città dei giovani e
dell'Innovazione (capofila
Comune di Baronissi)
PT Valle dell’Irno (capofila
Com. di Mercato S. Severino)

Enna

PIT Enna Nord “Sinergie
per competere”
PIT Enna Sud “Turismo
fra natura e cultura”
PT della Provincia di Enna

SETTORI/COMPARTI: Pubblica Amministrazione, Intersettoriale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Costruire un sistema permanente di dialogo sociale e di
partenariato.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto si è sviluppato a partire da iniziative di
programmazione negoziata esistenti col fine di dare attuazione a una program
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mazione locale finalizzata alla valorizzazione delle risorse umane. Si è sperimen
tato uno strumento condiviso di intervento, il Patto Formativo Locale. Il patto
consiste in un accordo tra istituzioni e Parti sociali, finalizzato alla professionaliz
zazione e al miglioramento delle condizioni per l’occupabilità dei lavoratori, sia in
funzione della creazione di impresa che dell’inserimento nelle strutture produtti
ve esistenti con rapporti di lavoro di subordinazione. Il Patto Formativo Locale
(PFL) costituisce pertanto una sorta di protocollo aggiuntivo ad un patto territo
riale, che permette allo stesso strumento di programmazione di completare il suo
intervento a sostegno delle imprese, adottando l’approccio PIA presente nel
PON Sviluppo Imprenditoriale Locale dello stesso QCS Obiettivo 1. L’obiettivo
perseguito è duplice: rafforzare l’efficacia delle iniziative di sviluppo locale e pro
grammazione negoziata; integrare la programmazione della formazione continua
all’interno del processo di riordino dell’intera programmazione integrata, facen
dola diventare una parte sostanziale. Le iniziative di programmazione prese in
esame sono localizzate in tre province: Enna, Salerno e Napoli.
Il progetto ha inteso realizzare 4 Patti Formativi Locali (2 per i Patti territoriali e 2
per i Progetti integrati territoriali) e produrre un modello sperimentale trasferibile
nel sistema nazionale. Il modello proposto è composto da:
- analisi generale dei bisogni formativi correlata alla realtà aziendale, economica
e sociale del territorio;
- analisi dei fabbisogni formativi aziendali e di formazione continua in relazione
ad una specifica iniziativa di sviluppo locale;
- procedura strutturata di concertazione, finalizzata a definire i livelli di interven
to, gli investimenti, le azioni di flessibilità relativa al mercato del lavoro locale;
- sistema informatizzato di interrogazione e segnalazione dei bisogni;
- modelli di documenti di accordi partenariali riferiti alle specifiche procedura
li e tecnico programmatorie dei diversi strumenti di programmazione nego
ziata;
- sistema di aggiornamento e verifica delle competenze degli attori operativi dei
diversi soggetti della concertazione composto da: verifica delle competenze,
materiali didattici, programma di formazione modulare, materiali di auto forma
zione, test di verifica competenze;
- modello di gestione del sistema locale di formazione continua collegato ad un
patto formativo locale e ad una strategia di sviluppo locale.
RISULTATI:
- 4 studi territoriali sui bisogni formativi delle imprese coinvolte nelle iniziative di
programmazione negoziata;
- Realizzazione di un pacchetto di strumenti per la gestione dell’iter partenaria
le di un PFL;
- 12 incontri informativi;
- 4 azioni di formazione-intervento a supporto degli attori della programmazione
locale;
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- Strumenti informatici per la realizzazione del programma operativo del PFL a
partire dall’analisi dei fabbisogni formativi locali, aziendali e settoriali;
- 4 PFL e relativi protocolli di intesa con gli enti locali per l’adozione degli stessi
nella programmazione regionale;
- 4 seminari per la trasferibilità del modello e la diffusione dei risultati del progetto.
DESTINATARI
• 150 operatori delle Parti sociali, associazioni, amm.provinciali, enti formativi e
istituzioni scolastiche, enti locali capofila.
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AVVISO: 9
Contratto di programma di Trapani e Patti Territoriali delle Madonie,
Simeto Etna e Jonico Etneo: un modello di formazione continua
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: II.1.B
TIPOLOGIA INTERVENTO: Interventi di
formazione per il sostegno e il rilancio del
dialogo sociale

FASCICOLO: 111
AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 509.221,00

SOGGETTO PROPONENTE
Itas Europrojects S.r.l.

ATS
Europrogetti & Finanza S.p.a.
Isvor Fiat S.p.a.
Start S.r.l.

REGIONE
Sicilia

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati
all’introduzione di piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali nella programmazione
negoziata

PROVINCIA

PARTNER
SOSVIMA S.p.a.
Sviluppo Ionico Etneo S.p.a.
Agenzia di Sviluppo “Simeto
Etna” S.p.a.

TERRITORI

Catania

Patto territoriale Jonico Etneo
Patto territoriale Simeto Etna

Palermo

Patto territoriale delle Madonie

Trapani

Contratto di programma di Trapani

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Soddisfare le esigenze formative degli attori responsa
bili dello sviluppo locale in tema di pianificazione strategica, operativa e di
gestione.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto rispondendo alle esigenze formative degli
attori dello sviluppo locale, ha voluto raggiungere due risultati strategici: far
acquisire ai destinatari dell’intervento una metodologia di pianificazione; far con
dividere il linguaggio e la cultura della gestione. Il progetto si è proposto di svi
luppare un modello di formazione continua che utilizzi il project cycle manage
ment quale strumento metodologico di pianificazione adatto per la pubblica
amministrazione, per le imprese e per il terzo settore. Sono stati organizzati 4
interventi formativi, ciascuno di 3 moduli per un totale di 105 ore di formazione e
un’attività di ricerca e analisi dell’economia siciliana e delle possibili strategie
locali di sviluppo. La ricerca, basata su metodologie europee di pianificazione dei
processi dello sviluppo locale, quali il project cycle management e il logical fra
mework, ha evidenziato come la filiera agroalimentare e la filiera turistica rappre
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sentano i settori su cui i soggetti privati e pubblici siciliani dovrebbero e posso
no puntare. La strategia più idonea per la crescita del turismo e delle imprese è
risultata essere il marketing territoriale. Sulla base della strategia di marketing
territoriale scelta, il progetto ha promosso un primo prodotto territorializzato “La
Via dei Parchi”, che ha coinvolto ben 96 operatori convenzionati, 250 imprese
che fanno parte dei tre patti territoriali e del Contratto di Programma di Trapani,
21 istituzioni pubbliche, 4 parchi naturali regionali (Parco Fluviale dell’Alcantara,
Parco dell’Etna, Parco dei Nebrodi, Parco delle Madonie), e le società Agenzia di
sviluppo “Simeto Etna” S.p.a. di Paternò, So.Svi.ma S.p.a. di Castellana Sicula
e Sviluppo Jonico Etneo S.p.a. di Randazzo. Il prodotto illustra sei itinerari di
quattro giorni ciascuno lungo l’asse statale 120, finalizzati alla “destagionalizza
zione” del turismo siciliano, ancora oggi troppo legato alle coste e al mare. Il
dépliant vuole offrire dei pacchetti turistici innovativi, per la valorizzazione delle
risorse naturali dei parchi, del settore enogastronomico, delle strutture agrituristi
che e dei centri storici dei piccoli comuni dell’entroterra.
RISULTATI:
- Percorsi formativi per diverse tipologie di soggetti (pubblici, privati) e livelli cul
turali di accesso (principianti, intermedi, avanzati);
- Sviluppo e messa in comune di tecniche di management e pianificazione;
- Marketing territoriale: 6 itinerari turistici.
DESTINATARI
• 8 amministratori di patto/contratto
• 28 amministratori pubblici
• 25 neo imprenditori.
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AVVISO: 9
Competenze-Comunità di Pratica e nuove tecnologie per le nuove competenze
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: II.1.B
TIPOLOGIA INTERVENTO: Interventi di
formazione per il sostegno e il rilancio del
dialogo sociale

FASCICOLO: 140
AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua

SOTTOTIPOLOGIA:

CONTRIBUTO PUBBLICO: € 481.079,52

SOGGETTO PROPONENTE
Fondazione Censis

ATS
AIRA S.r.l.
Atenea S.r.l.
Investiacatania S.c.p.a.

REGIONE
Sicilia

PARTNER

PROVINCIA

TERRITORI

Catania

Patto territoriale Catania Sud

Siracusa

Patto territoriale di Siracusa

SETTORI/COMPARTI: Turismo (comparto attività ricreative e sportive), Pubblica
Amministrazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Definire un patto formativo locale per l’innovazione e
implementare un modello di formazione continua basato sulla formazione in rete
e le comunità di pratiche on line.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto si è proposto di dotare il territorio di uno
strumento che promuova l’innovazione e faciliti il cambiamento: un Patto per l’In
novazione in cui siano definiti gli scenari di evoluzione della città di Catania, gli
strumenti per realizzare tale crescita ed i ruoli dei soggetti attori dello sviluppo;
contestualmente intendeva sperimentare un modello di formazione continua
basato sullo sviluppo di una Comunità di Pratiche tra i partecipanti ai patti terri
toriali di Catania e di Siracusa facendo ricorso alle nuove tecnologie dell’informa
zione e della comunicazione (NTIC). Le Comunità di Pratiche si basano sull’as
sunto che l’apprendimento è un processo intrinsecamente sociale e non esclu
sivamente individuale: ciascuno possiede un bagaglio di esperienze, più o meno
consapevole, che può essere messo in condivisione via via che la collaborazio
ne tra i membri procede. Questa pratica ha l’indubbio vantaggio di favorire lo
scambio non solo della conoscenza codificata ma anche della conoscenza taci
ta. Dal punto di vista operativo la Comunità di Pratiche utilizza gli strumenti tipi
ci di Internet: i forum, gli archivi, la chat e tutti gli altri strumenti di lavoro colla
borativo in rete. Quanto realizzato nell’ambito del Patto territoriale “Catania
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Sud”, in termini di valorizzazione delle risorse umane, ha avuto carattere episo
dico e di frammentarietà. Il progetto ha voluto valorizzare gli sforzi profusi, atti
vando un sistema di formazione professionale che rappresenti un riferimento
costante per le imprese finanziate dal Patto, in termini di qualità, continuità ed
aggiornamento delle azioni formative. In particolare, ai fini dell’elaborazione di un
piano formativo concertato, si sono volute migliorare: le competenze dei desti
natari per un’adeguata analisi dei fabbisogni, in grado di rispondere alle esigen
ze delle piccole e medie imprese; le competenze relative all’utilizzo delle NTIC sia
per coinvolgere i decisori politici e aziendali e favorire l’acquisizione di una cul
tura della concertazione sia per la creazione di un network permanente fra i
diversi attori presenti sul territorio (Comunità di Pratiche tra i soggetti attivi a livel
lo locale e le piccole e medie imprese). In questa ottica i beneficiari diretti sono
stati i rappresentanti degli attori della concertazione negoziata che hanno parte
cipato alla definizione degli scenari di sviluppo di Catania, concentrandosi in
modo particolare sul settore turistico e su quello tecnologico. Le imprese titolari
di progetti di sviluppo localizzati nell’area d’intervento del Patto territoriale di
Catania, come beneficiarie indirette, hanno partecipato all’indagine sulle nuove
competenze e i fabbisogni formativi e ad un corso di formazione sull’utilizzo delle
tecnologie di rete. Il modello formativo proposto è stato quello del dispositivo
globale di formazione che comprende: l’analisi dei bisogni, attività di informazio
ne e sensibilizzazione, la formazione (anche quella diretta ai formatori), attività di
ricerca e valutazione.
RISULTATI:
- Patto per l’innovazione locale tra i soggetti istituzionali coinvolti;
- Modello di formazione continua basato sulle innovative metodologie della for
mazione in rete e delle comunità di pratiche on line.
DESTINATARI
• 20 beneficiari diretti: rappresentanti degli attori del Patto territoriale, delle asso
ciazioni dei lavoratori, della CCIAA, delle associazioni datoriali e dei Comuni
• 20 beneficiari indiretti: rappresentanti delle imprese titolari di progetti di svilup
po localizzati nel Patto territoriale di Catania.
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AVVISO: 9
Agenzia locale per l'apprendimento continuo
OBIETTIVO: 1

TIPOLOGIA AZIONE: Dispositivi e strumenti a
supporto dell'integrazione tra sistemi

MISURA: II.1.B
TIPOLOGIA INTERVENTO: Interventi di
formazione per il sostegno e il rilancio del
dialogo sociale

FASCICOLO: 85_5
AZIONE: 1 Definizione e sperimentazione di
modelli di formazione continua
CONTRIBUTO PUBBLICO: € 571.923,77

SOTTOTIPOLOGIA: Interventi finalizzati
all'introduzione di piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali nella programmazione
negoziata

CONTRIBUTO PRIVATO: € 58.095,00

SOGGETTO PROPONENTE
Organismo bilaterale per la
formazione in Campania

ATS

REGIONE
Campania

PARTNER

Consorzio Officina
EBTC - Ente Bilaterale Turismo
Campania
ERFEA - Ente bilaterale
Regionale per la Formazione
professionale ed Ambiente
Fondazione IDIS - Città della
Scienza
Isvor Fiat S.p.a.
WorkFare S.c.a r.l.

PROVINCIA
Napoli

TERRITORI
Area Flegrea, Area Giuglianese,
Area Miglio d’Oro

SETTORI/COMPARTI: Intersettoriale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Creare un’Agenzia locale per l’apprendimento continuo.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’intervento promuove i Patti Formativi Locali, come
offerta formativa contrattata per lo sviluppo di competenze chiave a carattere
territoriale, settoriale, di filiera o aziendali, attraverso il coinvolgimento attivo nella
pianificazione, progettazione, gestione e valutazione della formazione delle isti
tuzioni del governo locale, di enti (agenzie formative, scuole, centri per l’impiego)
e organizzazioni (sindacali e datoriali). Le tematiche prese in considerazione sono
state:
- la previsione dei fabbisogni di competenze;
- la multidimensionalità delle competenze;
- lo sviluppo locale quale ambito privilegiato di riferimento;
- il ruolo dei patti formativi locali come risultato di processi di concertazione e di
programmazione negoziata;
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- le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione intese come stru
menti per facilitare i processi di interazione, scambio, collaborazione e per
costituire Comunità di prassi professionali basate sull’esperienza maturata in
ambito locale.
Attraverso la modalità del workshop è stato possibile identificare le principali
tipologie di formazione e le priorità per l’apprendimento continuo nelle aree con
siderate.
I 45 partecipanti, suddivisi in base all’area di provenienza in tre gruppi di lavoro
(area Flegrea, area Miglio d’oro e area Giuglianese), hanno contribuito all’identi
ficazione degli ambiti prioritari di intervento per lo sviluppo delle risorse umane
in vista della predisposizione di un piano di offerta formativa che tenga conto
delle specificità territoriali.
RISULTATI:
- Elaborazione e realizzazione di interventi formativi per lo sviluppo di specifiche
competenze di ruoli pubblici, aziendali, delle Parti sociali, attori della program
mazione negoziata;
- Modello formativo basato sulla simulazione del processo negoziale e delle
dinamiche progettuali e realizzative dei piani formativi concertati;
- Agenzia Locale per l’apprendimento continuo: spazio Web per la comunicazio
ne, la collaborazione e lo scambio tra gli attori coinvolti, l’aggiornamento e la
formazione on line, www.obrcampania.it/azioni.htm.
DESTINATARI
• 45 attori pubblici e privati addetti alla programmazione negoziata, Parti socia
li, titolari, quadri e dirigenti delle PMI.
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sitografia

AVVISO 6
Tema obiettivo 1
Nuovi modelli di formazione continua per il settore agricolo legati a nuove forme
flessibili di lavoro e ai mutamenti dell’organizzazione del lavoro
www.ambienteagricoltura.it
www.csa.it
www.iripa
Flexo - Ricerca-Intervento per la diffusione della cultura della flessibilità nel set
tore del commercio e dei servizi
www.cperforma.it/flexo
Affetti: Analisi dei fabbisogni formativi emergenti nella trasformazione e trasferi
mento di impresa
www.progettoaffetti.it
Novachim
www.novachim.it
Diamante - Approcci e modelli multidimensionali per la formazione continua
legata a nuove forme flessibili di lavoro
www.diamante.ecap.it
Caronte
www.esacoformazione.net/caronte/
Competenze per il lavoro flessibile - Modelli di formazione continua per colmare
Gap Tecnici di professionalità e Gap Gestionali di capacità organizzativa e di rete
www.fondazioneseveso.it
Tempo al Tempo
www.tempoaltempo.it
Riform - Riorganizzazione dell’orario di lavoro attraverso la formazione
www.riform.it
Azioni integrate di sistema per la diffusione dell’innovazione organizzata nel set
tore del commercio e dell’artigianato della Provincia di Latina
www.stepspa.it
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Tema obiettivo 2
Kometa - Knowledge Management continuo con metodologie e-learning per la
piccola e micro impresa
www.kometanet.it
www.asseforcamere.it
Fade
www.progettofade.it
www.sistemifad.it
TPM - dall’engineering al prodotto finito - Formazione continua su tecniche/stru
menti di target profit management
www.didaxis.it/demo/tpm/home.htm
www.didaxis.it/faddidaxis
E-manager nelle piccole imprese
www.fondirigenti.it
E-learning: sviluppo di modelli e metodologie eccellenti per la formazione conti
nua dei lavoratori di PMI
www.pmi-elearning.it
Sistema di Knowledge Management per la diagnosi e lo sviluppo delle compe
tenze nei processi di internazionalizzazione delle PMI
www.pmi3.com
Formazione Continua: Promozione della cittadinanza attiva e dell’occupabilità
nella nuova società dell’informazione
www.info6.poliedra.polimi.it
Creazione e diffusione di un modello di formazione per i lavoratori degli istituti
religiosi socio-educativi del centro-nord attraverso l’impiego delle tecnologie del
l’informazione e della comunicazione
www.agidae.it/labor/FORMAZIONE/formazione.asp
Formazione continua in rete per piccole e micro imprese
www.fcweb.inipa.it
Fadi-Formazione a distanza nelle imprese per le nuove tecnologie della comuni
cazione e dell’informazione
www.progettofadi.it
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Modello multiregionale per la promozione delle NICT nei sistemi di formazione
continua on-line per le PMI con certificazione delle competenze
www.kantea.org/avviso6/
Servizi e-learning integrati per lo sviluppo delle competenze nelle Piccole e Micro
Imprese
www.newlearn.net
Il valore dei mestieri nell’edilizia storica. Percorsi professionalizzanti e nuove tec
nologie nella formazione per il restauro
www.formedil.it/centro_risorse_continua/recupero_edilizio/chi.html
www.formedil.it/valore_mestieri/
Flexibile training system: verso una metodologia standard di formazione conti
nua con l’utilizzo di strumenti multimediali
www.flexibletrainingsystem.it
S.O.Le. - Sistema Open Learning per la formazione continua delle Piccole e
Micro Imprese
www.solepi.it
www.solepi.it/exam

Tema obiettivo 3
R.S.F.C. - Rete di servizi di formazione continua destinata ai Quadri per la pro
mozione della cultura della adattabilità
www.rsfc.it/index2.html
Lavoro cooperativo e comunità di pratiche per la Formazione Continua delle
imprese cooperative
www.lavorocooperativo.it
Sviluppare competenze nei quadri sindacali per promuovere piani formativi fina
lizzati allo sviluppo di competenze dei lavoratori occupati nelle piccole e medie
imprese
www.pianiformativipmi.it
For.C.E.S. - Formazione Continua per l’Economia Sociale
www.forces-avv6.net
Raedes - Rinnovare l’approccio all’educazione: il dialogo economico e sociale
www.raedes.org
www.raedes.org/dialogo/
www.nuovaquasco.it
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Modello di formazione tecnico-professionale per quadri sindacali esperti nella
concertazione di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali in Liguria, Toscana
e Valle D’Aosta
www.smiletoscana.it/avvio6/htm
Iter-Cultura Promuovere la Formazione continua nel settore culturale
www.sturzo.it/bancadati/itercultura/
Quadass: Formazione per i quadri associativi di Confindustria sulle tematiche
negoziali e sui piani formativi per lo sviluppo della formazione continua nei con
testi locali
www.sfc.it/quadass
Concertare la formazione
www.erfea.it

Avviso 9
Mare Magnum: progetto integrato per la promozione e la valorizzazione del
Primo Patto formativo Provinciale di Terra di lavoro
www.maremagnum.info
Trinacria - Promuovere e valorizzare l’investimento in formazione continua come
condizione primaria per lo sviluppo delle PMI
www.promozionesicilia.it/trinacria.htm
Agenzia locale per l’apprendimento continuo
www.obrcampania.it/azioni.htm
Mosaico
www.ecampus.it/mosaico/
Edotto
www.forum.edotto.tno.it
FORmazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno
www.forsvim.it
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Scheda per la relazione finale
degli interventi relativi
alle azioni di sistema
Avvisi 6/2001 e 9/2001

Relazione sintetica delle azioni di sistema. Monitoraggio ex post
Riportare le informazioni richieste all’interno dei box, motivando, ove sussistano, tutte le variazioni
apportate rispetto al progetto approvato
1. Titolo del Progetto
2. Tema obiettivo
3. Obiettivi generali del progetto (indicare se modificati o se ulteriormente precisati rispetto al
progetto originario)
4.1 Valenza territoriale del progetto
Nazionale
Regionale
Interregionale
Provinciale
Sub provinciale
4.2 Localizzazione geografica dell’intervento
Indicare: Regioni /Province/Comuni/Altro coinvolte
4.3 Se l’iniziativa ha riguardato specifici bacini o ambiti di riferimento indicare quali.
(Distretto industriale, Sistemi Locali di Lavoro, Progetti Integrati Territoriali, Patti Territoriali,
Contratti d’area, Contratti di Programma ecc.)
5. Riportare i principali risultati delle analisi dei contesti aziendali, settoriali, territoriali (max 4000
battute)
6. Indicare a chi è stato principalmente rivolto l’intervento:
6.1 Soggetti coinvolti nel progetto:
a.1 Destinatari diretti: Tipologia di destinatari coinvolti e relativo numero
b.1 Destinatari indiretti: Tipologia di destinatari coinvolti e relativo numero
6.2 Soggetti coinvolti nella sperimentazione formativa:
a.2 Tipologia di destinatari, numero, settore economico di appartenenza
7. Indicare le metodologie o i modelli metodologici di riferimenti utilizzati e le
motivazioni della loro scelta in riferimento a (max 3000 battute):
a. Organizzazione progettuale
b. Fabbisogni formativi (aziendali/individuali)
c. Orientamento
d. Bilancio di competenze
e. Attività formativa (sia le metodologie che le tecnologie utilizzate)
f. Monitoraggio e valutazione dei risultati
g. Modalità di certificazione delle competenze

8. Descrivere tutte le fasi del progetto articolandole in (max 4000 battute):
a. Chi ha avuto la responsabilità o ruoli rilevanti nella gestione della fase
b. Contenuti dell’attività
c. Strumenti utilizzati
d. Prodotti realizzati
e. Caratteristiche, numero e tipologia di chi ha partecipato alle attività di orientamento,
bilancio di competenze, formazione, attività di animazione tematica, ecc…
f. Durata della fase
Se le fasi sono state diverse da quelle indicate nel progetto presentare le nuove fasi e spiegare le
variazioni
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9. Se nell’ambito dell’organizzazione esecutiva del progetto sono stati attivati comitati (tecnico
scientifico, monitoraggio e valutazione, gruppi di lavoro specifici, ecc.) indicare natura e ruolo dei
componenti degli stessi
10. Indicare quali organismi, associazioni, istituzioni, ecc. hanno contribuito in veste di partners alla
realizzazione delle iniziative progettuali e in che modo
11.1 Date le finalità dell’avviso, come pensate di aver contribuito al miglioramento del sistema di
FC?
Elencate per punti i contributi che ritenete di aver apportato con le iniziative progettuali
svolte.
11.2 Quali dei diversi risultati raggiunti potrebbero essere considerati duraturi nel tempo?
11.2.1 Quali potrebbero aver determinato un cambiamento permanente?
11.3 Quali sono state le principali difficoltà incontrate nel progetto?
Illustrarne le cause, distinguendo tra:
a. fattori relativi alla gestione del progetto;
b. fattori esogeni alla gestione del progetto ma imputabili a cause identificate;
c. fattori relativi alla insufficiente conoscenza del sistema (analisi dei contesti) in cui il
progetto doveva produrre i suoi effetti;
d. Altri fattori (specificare)
11.4 Le difficoltà incontrate hanno determinato una ridefinizione del progetto e una
riorganizzazione delle attività?
11.5 Questa ridefinizione ha permesso di raggiungere i risultati previsti oppure ha permesso di
raggiungerne di nuovi?
12. Indicare se sono stati realizzati accordi e nel caso specificare:
a. I soggetti firmatari
b. La natura dell’intesa (patto, protocollo, documento comune sottoscritto dalle parti, ecc.)
c. Gli obiettivi dell’intesa
13. Indicare se a partire dagli accordi stipulati nel corso del progetto i soggetti (parti sociali,
istituzioni ecc.) hanno programmato ed eventualmente già realizzato altre iniziative o accordi
14. Schede sintetiche dei prodotti intermedi e finali.
Per ogni prodotto indicare il titolo e fare una breve sintesi (indicare dove possibile la fase
progettuale all’interno della quale è stato realizzato)
(N.B. per i siti web oltre all’indirizzo assegnare identificativo e password per la navigazione intranet)
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Collana editoriale I libri del Fondo sociale europeo

1 I termini della formazione. Il controllo terminologico come strumento per la ricerca, ottobre 2002
2 Compendio normativo del FSE. Manuale 2000-2006, 1a edizione dicembre 2002, 2a edizione aggior
nata dicembre 2003

3 Compendio normativo del FSE. Guida operativa, 1a edizione ed. dicembre 2002, 2a edizione aggior
nata dicembre 2003

4 Il FSE nel web. Analisi della comunicazione attraverso Internet, dicembre 2002
5 Informazione e pubblicità del FSE: dall’analisi dei piani di comunicazione ad una proposta di indicato
ri per il monitoraggio e la valutazione, luglio 2003

6 Politiche regionali per la formazione permanente. Primo rapporto nazionale, luglio 2003
7 Sviluppo del territorio nella new e net economy, luglio 2003
8 Le campagne di informazione pubblica: un’esperienza nazionale sulla formazione e le politiche attive
del lavoro, settembre 2003

9 L’attuazione dell’obbligo formativo. Terzo rapporto di monitoraggio, settembre 2003
10 Manuale per il tutor dell’obbligo formativo. Manuale operativo e percorsi di formazione, settembre 2003
11 Secondo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia. Anno formativo 2000-2001, settem
bre 2003

12 Fondo sociale europeo: strategie europee e mainstreaming per lo sviluppo dell’occupazione, ottobre
2003

13 Il Centro di Documentazione: gestione e diffusione dell’informazione, ottobre 2003
14 I contenuti per l’apprendistato, ottobre 2003
15 Formazione continua e politiche di sostegno per le micro-imprese, dicembre 2003
16 L’apprendimento organizzativo e la formazione continua on the job, dicembre 2003
17 L’offerta di formazione permanente in Italia. Primo rapporto nazionale, dicembre 2003
18 Formazione permanente: chi partecipa e chi ne è escluso. Primo rapporto nazionale sulla domanda,
dicembre 2003

19 La qualità dell’e-learning nella formazione continua, dicembre 2003
20 Linee guida per la valutazione del software didattico nell’e-learning, dicembre 2003
21 Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, marzo 2004
22 Il monitoraggio e la valutazione dei Piani di comunicazione regionali: prima fase applicativa del model
lo di indicatori, aprile 2004
I file pdf dei volumi della collana sono disponibili nella sezione Europalavoro del sito del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (area "Prodotti editoriali", http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/Ucofpl/ProdottiEditoriali/CollaneEdi
toriali/ILibriDelFondoSocialeEuropeo/default.htm).

23 La comunicazione nelle azioni di sistema e nel mainstreaming per la società dell’informazione: un
modello di analisi e valutazione, aprile 2004

24 La formazione continua nella contrattazione collettiva, maggio 2004
25 Definizione di un modello di valutazione ex-ante della qualità degli interventi fad/e-learning cofinanzia
ti dal FSE (volume + cd rom), maggio 2004

26 Appunti sull’impresa sociale, maggio 2004
27 Adult education - Supply, demand and lifelong learning policies. Synthesis report, maggio 2004
28 Formazione continua e grandi imprese (volume + cd rom), maggio 2004
29 Guida al mentoring. Istruzioni per l’uso, giugno 2004
30 Gli appalti pubblici di servizi e il FSE. Guida operativa, giugno 2004
31 La filiera IFTS: tra sperimentazione e sistema. Terzo rapporto nazionale di monitoraggio e valutazione
dei percorsi IFTS, giugno 2004

32 Una lente sull'apprendistato: i protagonisti ed i processi della formazione, giugno 2004
33 Tecnici al lavoro. Secondo rapporto nazionale sugli esiti formativi ed occupazionali dei corsi IFTS, giu
gno 2004

34 Approcci gestionali e soluzioni organizzative nei servizi per l'impiego, giugno 2004
35 Indagine campionaria sul funzionamento dei centri per l'impiego, giugno 2004
36 Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida V.I.S.P.O. Indicazioni per il Fondo sociale europeo,
luglio 2004

37 L'attuazione dell'obbligo formativo. Quarto rapporto di monitoraggio, luglio 2004
38 Terzo rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia, settembre 2004
39 Accreditamento delle sedi orientative 8 volumi in cofanetto, settembre 2004
40 Trasferimento di buone pratiche: analisi dell’attuazione, ottobre 2004
41 Trasferimento di buone pratiche: schede di sintesi, ottobre 2004
42 Guida al mentoring in carcere, novembre 2004
43 Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi. Prima sperimentazione nell’area Obiet
tivo 3, novembre 2004

44 Certificazione delle competenze e life long learning. Scenari e cambiamenti in Italia ed in Europa,
dicembre 2004

45 Fondo sociale europeo: politiche dell’occupazione, dicembre 2004
46 Le campagne di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione, dicembre 2004
47 Le azioni di sistema nazionali: tra conoscenza, qualificazione e innovazione (volume + cd rom), gen
naio 2005

48 L’analisi dei fabbisogni nella programmazione FSE 2000-2006: stato di attuazione al termine del primo
triennio, gennaio 2005

49 I profili professionali nei servizi per l’impiego in Italia ed in Europa, gennaio 2005

50 Le strategie di sviluppo delle risorse umane del Centro-nord. Un’analisi dei bandi di gara ed avvisi pub
blici in obiettivo 3 2000-2003, gennaio 2005

51 La rete, i confini, le prospettive. Rapporto apprendistato 2004, febbraio 2005
52 La spesa per la formazione professionale in Italia, febbraio 2005
53 La riprogrammazione del Fondo sociale europeo nel nuovo orizzonte comunitario (volume + cd rom),
marzo 2005

54 Informare per scegliere. Strumenti e documentazione a supporto dell’orientamento al lavoro e alle pro
fessioni, aprile 2005

55 Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Integrazione delle politiche a problemi di valutazione,
aprile 2005

56 Modelli e servizi per la qualificazione dei giovani. V rapporto di monitoraggio dell’obbligo formativo,
maggio 2005

57 La simulazione nella formazione a distanza: modelli di apprendimento nella Knowledge society (volu
me + cd rom), giugno 2005

58 La domanda di lavoro qualificato. Le inserzioni a “modulo” nel 2003, giugno 2005
59 La formazione continua nelle piccole e medie imprese del Veneto. Atteggiamenti, comportamenti,
ruolo del territorio, settembre 2005

60 La moltiplicazione del tutor. Fra funzione diffusa e nuovi ruoli professionali, settembre 2005
61 Quarto rapporto sull’offerta di formazione professionale in Italia. Anno formativo 2002-2003, settem
bre 2005

62 La Ricerca di lavoro. Patrimonio formativo, caratteristiche premianti, attitudini e propensioni dell’offerta
di lavoro in Italia, settembre 2005

63 I formatori della formazione professionale. Come (e perché) cambia una professione, ottobre 2005
64 I sistemi regionali di certificazione: monografie, ottobre 2005
65 Il Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2000-2006: risultati e prospettive. Atti dell’Incontro
Annuale QCS Ob3. Roma, 31 gennaio-1 febbraio 2005, ottobre 2005

66 Trasferimento di buone pratiche: case study. Terzo volume, ottobre 2005
67 Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi formativi in obiettivo 1. Seconda spe
rimentazione in ambito regionale, novembre 2005

68 L’accompagnamento per contrastare la dispersione universitaria. Mentoring e tutoring a sostegno degli
studenti, novembre 2005

69 Analisi dei meccanismi di governance nell’ambito della programmazione regionale FSE 2000-2006,
dicembre 2005

70 La valutazione degli interventi del Fondo sociale europeo 2000-2006 a sostegno dell’occupazione.
Indagini placement Obiettivo 3, gennaio 2006

71 Aspettative e comportamenti di individui e aziende in tema di invecchiamento della popolazione e della
forza lavoro. I risultatidi due indagini, febbraio 2006

72 La domanda di lavoro qualificato: le inserzioni “a modulo” nel 2004, febbraio 2006

73 Insegnare agli adulti: una professione in formazione, marzo 2006
74 Il governo locale dell’obbligo formativo. Indagine sulle attività svolte dalle Province per la costruzione
del sistema di obbligo formativo, marzo 2006

75 Dipendenze e Mentoring. Prevenzione del disagio giovanile e sostegno alla famiglia, maggio 2006
76 Guida all'Autovalutazione per le strutture scolastiche e formative. Versione italiana della Guida prepa
rata dal Technical Working Group on Quality con il supporto del Cedefop, giugno 2006

77 Modelli e metodologie per la formazione continua nelle Azioni di Sistema. I progetti degli Avvisi 6 e 9
del 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giugno 2006
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