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Confronto tra indicatori chiave della formazione aziendale in Indaco 2020 , CVTS-5 (val.%)

Indagini

Imprese con corsi di
formazione CVT

Partecipazione
totale

Ore formazione per
addetto

Costi per
addetto

Tasso di
accesso

CVTS-5

52,3

45,9

9,6

544

60,3

INDACO Imprese 2020

54,4

44,1

10,0

281,0

58,3

INDACO 2020 (PMI con 6249 addetti)

54,0

35,6

6,9

201,7

53,4
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Fonte: elaborazione Inapp su dati Eurostat CVTS
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Performance dell’Italia nel benchmark europeo. Confronto tra alcuni Paesi EU28 (2005, 2015; val. %)

Confronto tra indicatori chiave della formazione aziendale in Indaco2020 , CVTS-5 (Anni 2015, 2019. val.%)
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• 236.000 imprese hanno erogato
formazione (corsi e/o attività diverse da
quelle corsuali)
→ 61,7% del totale delle imprese.
• La proporzione di imprese formatrici è
superiore al Nord, rispetto al centro-Sud.
• La quota di imprese che svolgono
formazione aumenta con la dimensione
aziendale, fino ad oltrepassare il 90%
nelle grandi imprese.
Fonte: INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INDACO-Imprese 2020

•

Le imprese che ricevono finanziamenti sono solo
il 7,6% a livello nazionale.

•

La quota di imprese che ottiene finanziamenti è
crescente all’aumentare della classe di addetti.

•

Meno del 3% delle microimprese riceve
finanziamenti, a fronte del 47% delle grandi
imprese.

•

La principale fonte di finanziamento sono i
Fondi Paritetici Interprofessionali (70,3%).

Fonte: INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INDACO-Imprese 2020

•

Le donne sono nel complesso svantaggiate, dato
che, rispetto alla componente maschile, scontano
un valore più basso di 2,6 punti percentuali a livello
nazionale.

•

Il gap generazionale risulta decisamente più ampio:
gli over 50 fanno registrare un tasso di accesso che
si attesta a -7,5 punti percentuali rispetto a quanto
si osserva per gli addetti più giovani.

•

Il divario di genere è maggiore tra gli over 50
rispetto a quanto accade tra gli addetti più giovani.

Fonte: INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INDACO-Imprese 2020

•

L’intensità rappresenta il numero di ore di
formazione per partecipante.

•

Mediamente, nel 2019 ciascun addetto
formato segue uno o più corsi per un totale
di 22,6 ore.

•

L’intensità è massima al centro-Italia (25,6
ore), minima al Nord-Est (19,9 ore).

•

L’intensità aumenta al crescere della classe
di addetti→ circa 10 ore di differenza tra
microimprese e grandi imprese.

Fonte: INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INDACO-Imprese 2020

• Nel 2019, l’83,5% delle imprese italiane che hanno organizzato corsi di formazione hanno erogato
corsi obbligatori su ambiente, sicurezza sul lavoro e salute.
• Il 37,8% delle imprese formatrici, inoltre, ha svolto esclusivamente corsi obbligatori.
• In termini di ore erogate, i corsi obbligatori occupano il 32,8% del totale

• Un’impresa italiana, in media, sostiene un costo pari a 28 euro per ora di formazione.
• Il costo medio della formazione per partecipante, invece, è pari a 621 euro.
• Il Nord-Ovest registra il minimo costo per ora di partecipazione (25 euro), il centro-Italia e
il Nord-Est quello massimo (30 euro).

Fonte: INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INDACO-Imprese 2020

Fra le imprese formatrici…
• 70% ritengono che la certificazione dei fornitori esterni, eventualmente accreditati presso

istituzioni pubbliche regionali, sia in grado di assicurare un’alta qualità della formazione.
Maggiormente al Nord e nei settori industriali (fornitura di elettricità, gas, acqua e gestione
rifiuti, produzione metalli e apparecchi meccanici, elettrici, elettronici).
• 31,8% considerano più importante aggiornare le competenze dei formatori interni
all’azienda. Maggiormente al Sud, fra le grandi imprese e dei servizi (servizi finanziari,
assicurazioni e fondi pensione, telecomunicazioni, editoria, informatica).
• 26% Adeguamento a standard definiti a livello nazionale o settoriale. Maggiormente al
Sud e nei servizi (attività di trasporto, magazzinaggio e posta, servizi finanziari, assicurazioni
e fondi pensione)

Iniziative a sostegno della qualità dell’erogazione della formazione nelle imprese con 6 addetti e oltre, per classi
di addetti e ripartizione territoriale (in % sul totale delle imprese con corsi e/o altre attività)

Classe di addetti
6-9
10-49
50-249
250 e oltre
Ripartizione territoriale
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud e Isole
TOTALE

Utilizzo di formatori
esterni dotati di
certificazione di qualità o
accreditati

Ricorso a un costante
aggiornamento dei
formatori interni

Adeguamento a standard
definiti a livello nazionale
o settoriale

Adozione di altre
iniziative

65.6
72.2
80.5
85.7

30.1
31.5
39.1
55.7

23.8
19.0
20.7
28.9

4.8
4.5
3.4
4.8

73.0
72.3
68.4
64.2
70.1

30.5
26.4
33.2
39.2
31.8

19.1
23.1
17.9
26.3
21.4

4.8
3.7
5.4
4.6
4.6

Fonte: INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INDACO-Imprese 2020

• Meno della metà delle imprese effettua una valutazione delle attività di formazione: solo il
44,3% del totale.
• Di queste, il 58,7% preferisce effettuare una valutazione organica di tutti i corsi erogati, mentre la
restante quota si limita ad alcuni di essi.
• Al Sud e nelle isole circa la metà delle imprese valuta le attività le attività formative, a fronte di
quote del 40-43% nelle restanti ripartizioni territoriali.
• La classe dimensionale ha un ruolo determinante: meno del 45% valuta la formazione tra le
micro e piccole imprese, la quota sale al 57,1% per le medie imprese e arriva al 75,3% nelle grandi
imprese.

TECNICO-OPERATIVE

TRASVERSALI
INDIVIDUALI
•

•
•

•
•
•

Utilizzare efficacemente il tempo di
lavoro e dare priorità ai compiti più
importanti
Capacità di anticipare scenari futuri
e pianificare le risorse
Controllare le proprie emozioni e
non farsi influenzare dalle emozioni
di altri
Risolvere problemi e situazioni
critiche

RELAZIONALI
• Addestrare, formare o istruire
altre persone

• Convincere o influenzare altre
persone
• Gestire e motivare il personale
(o i propri colleghi)
• Comunicare ed interagire
efficacemente con altri soggetti,
anche in situazioni pubbliche
• Lavorare in gruppo

Adattarsi a nuovi contesti di lavoro
e nuovi ruoli nell’impresa
Elaborare idee e soluzioni
innovative e originali

PROFESSIONALI

DI BASE
• Competenze informatiche di base
• Conoscenze aritmetiche e
matematiche di base
• Lettura e comprensione di testi

TECNICO-OPERATIVE E DI
COMUNICAZIONE
• Capacità, o esperienza, di vendite
• Gestione dei rapporti con la clientela
• Comunicazione in lingua straniera

• Competenze informatiche professionali
• Competenze matematiche e/o statistiche avanzate
• Redazione di istruzioni, manuali, rapporti, ecc

SPECIFICHE
• Competenze amministrative e di contabilità
aziendale
• Competenze tecnico-operative o specifiche di una
data mansione
• Abilità manuali
• Conoscenza, o esperienza, del settore di attività
dell’impresa e dei relativi prodotti e servizi

- Aumento consistente del ruolo/peso dei Fondi Interprofessionali a fronte del calo/riduzione dei fondi
pubblici nazionali (la legge 236/1993 prima e la 53/2000 poi) e dei fondi regionali (FSE)
- Solo in alcuni territori, questa riduzione di fondi pubblici statali è stata compensata dall’intervento del
Fondo Sociale Europeo
- Azione dei Fondi Interprofessionali decisiva per la crescita della formazione in Italia, almeno in termini
quantitativi
- Questioni aperte: “qualità della formazione”; sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti della
formazione; l’accesso alla formazione da parte delle piccole e piccolissime imprese

Fonte: INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche

• Crescente importanza di contenuti relativi a digitalizzazione, soft-skills, internazionalizzazione e di digitalizzazione
della formazione e didattica a distanza, anche come effetto di pandemia e smart-working
• Necessità di bilanciamento tra attività in presenza e a distanza
• Aumento domanda di formazione non obbligatoria
• Passaggio a metodi formativi sempre più attivi ed inter-attivi

•
•
•
•

Burocrazia (accesso, utilizzo, gestione della formazione finanziata)
Debole cultura della formazione continua
Caratteristiche dell’offerta disponibile
Carenza di informazione e caratteristiche individuali dei destinatari potenziali (bassa scolarizzazione, scarse
digital-skills, ecc.)

•
•

Sistema e governo della formazione continua
Necessario sviluppare continuità e stabilità di presidio, un ruolo di “regia” da parte di Regioni/Province Autonome; adeguati
meccanismi (luoghi, procedure, …) formalizzati di relazione/raccordo tra i diversi attori del sistema
Attesa diffusa per un ruolo centrale (di guida? Indirizzo? Coordinamento?) della Regione/Provincia Autonoma a livello
territoriale
Dialogo fra gli attori: promuovere la crescita livello di interazione fra gli attori per sviluppo di reti e sinergie, il confronto e lo
scambio tra le parti, meglio se in luoghi formalizzati e deputati

•
•

•
•
•
•
•
•

La certificazione delle competenze
Riqualificazione
Implementazione di meccanismi di stimolo e sostegno alla partecipazione di aziende e lavoratori
La qualificazione dei contenuti e dei metodi (personalizzazione e contestualizzazione di abilità e competenze)
Sviluppo di reti e relazioni tra gli attori del sistema
Collegamento tra FC e altri ambiti/aree di policy
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