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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I profondi cambiamenti in corso nella società e nell’economia, la sfida che ci lancia la 

globalizzazione e la difficile congiuntura che colpisce soprattutto le produzioni più tradizionali, ci 
impongono scelte importanti che riescano a sollecitare una spinta innovativa, sia in senso  
tecnologico che qualitativo, della realtà produttiva locale, in particolar modo nei settori considerati 
strategici. Molti possono essere gli strumenti da mettere in campo per favorire uno sviluppo 
economico e sociale, che fondi le sue radici in primo luogo su un uso ottimale delle risorse e 
potenzialità locali. In questo scenario la formazione continua riveste  un ruolo rilevante e assume 
una doppia valenza: 

� la formazione in risposta  ai bisogni delle imprese  per  accrescere  le competenze dei propri 
addetti, per migliorare le prestazioni, arginare la concorrenza, imprimere un carattere  
distintivo ai prodotti e ai servizi erogati;  

� la formazione in risposta alle esigenze dell’individuo che ha necessità di acquisire maggiori 
competenze ed arricchire il proprio bagaglio professionale da spendere su  un  mercato del 
lavoro in continua evoluzione  e connotato da una estrema mobilità. 

La Provincia di Firenze si  allinea  agli obiettivi fissati nel marzo del 2000, a Lisbona, dal 
Consiglio Europeo che ha lanciato una sfida a tutti i paesi europei: 

� rendere entro il 2010 i sistemi di istruzione e di formazione dell'UE un punto di riferimento 
di qualità a livello mondiale;  

� aumentare la  media europea di partecipazione ad iniziative di lifelong learning,  almeno fino 
al 12% della popolazione adulta in età lavorativa 25/64 anni. 

La Provincia di Firenze è da tempo impegnata  a migliorare l’offerta formativa del territorio, 
sostenendo iniziative ed azioni volte a : 

� aumentare la qualità e l'efficacia dei sistemi di formazione;   
� facilitare l'accesso alla formazione finanziata;  
� aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno; 
� diminuire i tempi di risposta ai bisogni formativi del sistema di imprese locali. 
La politica della Provincia, nel campo della formazione, persegue l’obiettivo di costruire e 

concertare con le parti sociali, gli organismi di formazione, le aziende, le istituzioni pubbliche e 
private, gli indirizzi di programmazione dei fondi FSE in modo che siano sempre più rispondenti  
alle necessità del territorio. La  sfida della nostra politica è quella di abbandonare strategie reattive, 
unicamente in risposta agli immediati fabbisogni del territorio, per  mettere a punto traguardi ed 
obiettivi  che siano il risultato di una visione strategica innovativa, propositiva e proattiva . 

 
La ricerca che abbiamo promosso, e a cui ha collaborato l’Istituto per la Formazione 

Professionale dei lavoratori ISFOL Formazione Continua,  offre uno spaccato significativo della 
situazione dell’offerta formativa della Provincia di Firenze . 

Il campo della ricerca si limita ai progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la 
Misura D1, la misura dedicata alla formazione aziendale, negli anni 2002- 2003. Intende offrire una 
chiave di lettura molteplice: dal punto di vista qualitativo (che cosa è stato proposto, quali sono state 
le tematiche affrontate), da un punto di vista metodologico  (quali sono  le dinamiche fra l’offerta e 
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la richiesta, come è stata erogata la formazione) in un’ ottica di miglioramento procedurale  (quali  
sono le difficoltà di accesso ai fondi finanziati), in una logica di sistema (qual è l’atteggiamento delle 
imprese nei confronti della formazione). 

Da questo studio sono emersi alcuni elementi che costituiranno oggetto di riflessione per la 
Provincia di Firenze. La cultura imprenditoriale, in merito alla formazione, non è ancora 
sufficientemente  radicata ed è poco vissuta come leva per lo sviluppo strategico–innovativo 
dell’azienda. Le tematiche formative sono scarsamente condivise con i destinatari, a cui difficilmente 
vengono riconosciuti  vantaggi formalizzati. 

Le  principali spinte alla formazione sono legate ad eventi contingenti: evoluzioni in atto sul 
mercato (nuova tipologia di manodopera proveniente da paesi extra CEE, crisi dei vecchi mercati di 
riferimento e concorrenza dei  paesi emergenti), crisi aziendali e riconversione  industriale, sviluppo 
esponenziale dell’organico per le società di servizi in cooperativa, recente costituzione delle imprese 
e necessità di rafforzamento delle competenze interne. 

L’accesso alla formazione finanziata, specialmente per le piccole imprese, è ancora difficoltoso 
per cui è auspicabile concertare unitamente alla Regione modalità più snelle e tempestive per favorire 
lo svolgimento delle procedure burocratico-amministrative. Così come occorre riflettere sulla 
necessità  di sviluppare  l’assistenza per la presentazione dei progetti. Ma l’aspetto più preoccupante 
che emerge da questo studio è senza dubbio l’attuale impostazione culturale delle imprese nei 
confronti della formazione continua, che viene vissuta ancora oggi troppo spesso come costo 
eccessivo per l’azienda, anziché come investimento per il futuro. 

 
E’  quindi indispensabile e urgente  rafforzare la cultura della formazione come leva per lo 

sviluppo delle imprese. Come? Aiutandoci con i dati che scaturiscono da questa indagine, proviamo 
ad avanzare alcune proposte: 

� coinvolgere i titolari di imprese in azioni formative volte all’analisi del mercato e 
all’individuazione  di piani strategici  a lungo termine;   

� istituire attività di monitoraggio del sistema territoriale ed analisi dei fabbisogni di settore; 
� incentivare progetti all’interno di un piano di sviluppo complessivo dell’azienda;  
� programmare interventi formativi metodologici, concettuali rivolti alle imprese e alle agenzie 

formative,  promuovendo iniziative di animazione del territorio;   
� applicare modalità di formalizzazione del percorso formativo volte alla attestazione di 

competenze acquisite.  
 A questo fine, è nostra intenzione avviare il più ampio confronto con tutte le forze sociali 

operanti sul territorio, dalle associazioni di categoria ai sindacati fino all’Università e ai Centri di 
ricerca, convinti che la concertazione, specie in questa situazione economica, sia l’unico metodo 
idoneo a trovare le soluzioni più adatte per un nuovo sviluppo di tutta la realtà territoriale. 

Ringraziando sentitamente tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa 
pubblicazione, mi auguro che questo studio possa essere apprezzato in particolare dalle categorie 
economiche, in quanto costituisce un valido elemento di riflessione per stimolarci positivamente 
nella ricerca di sempre nuovi e più efficaci strumenti adatti a rilanciare lo sviluppo quantitativo e 
qualitativo del nostro territorio. 

 
 

Andrea Barducci 
Vicepresidente della Provincia di Firenze 

 e Assessore alla Programmazione e sviluppo economico,  
Formazione, Lavoro della Provincia di Firenze 
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 1. LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO “ANALISI DEL SISTEMA D’OFFERTA 
FORMATIVA NELLA PROVINCIA DI FIRENZE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1  Premessa 
 

L’Isfol Progetto Formazione Continua, nell’ambito dell’attività programmata nel periodo 2000-
2006, all’interno dei laboratori sulla formazione continua1 nei sistemi locali d’impresa, ha avviato 
un’attività di indagine sui sistemi di manutenzione e sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 
attraverso il coinvolgimento e l’integrazione - a livello provinciale e su temi d’interesse specifici – 
degli attori istituzionali e privati della formazione continua e professionale e del mondo della ricerca 
e dell’università.  

In quest’ambito l’obiettivo è diretto a sviluppare un’attività di condivisione e di scambio di 
pratiche di formazione continua per ampliare le conoscenze e le competenze degli operatori e dei 
principali attori coinvolti in tali processi, favorendo l’incontro tra domanda ed offerta di formazione 
continua e mettendo a confronto e in sinergia esperienze diverse.  

In tale contesto (con il coinvolgimento di vari territori provinciali2) s’inserisce il progetto di 
collaborazione tra la Provincia di Firenze - Area Politiche del Lavoro e della Formazione - e l’Isfol - 
Progetto Formazione Continua -, teso ad analizzare il sistema d’offerta formativa provinciale, 
attraverso un’indagine sugli attori (agenzie e imprese) titolari dei progetti finanziati nell’ambito della 
misura D1 FSE, annualità 2003, al fine di individuare indicatori di qualità per la progettazione e la 
gestione delle attività formative. 

Nello specifico il progetto ha inteso rispondere ad una duplice esigenza: 
� territoriale: rivolta ad analizzare ed evidenziare il livello qualitativo dei progetti e in 

prospettiva incidere sulle performance di miglioramento della qualità del processo di 
gestione, da parte delle agenzie e delle imprese presenti sul territorio provinciale; 

� di sistema: nel tentativo di rafforzare il panorama composito dei soggetti che compongono il 
sistema dell’offerta provinciale (in termini di comportamenti e atteggiamenti nei confronti 
delle attività finanziate dal FSE indirizzate a lavoratori adulti occupati) attraverso un 
confronto più ampio, anche con diversi modelli di pratiche in atto in altre realtà territoriali. 
Tale confronto verrà presentato in una fase successiva all’indagine. 

 
  

1.2 Obiettivi e finalità dell’indagine 
 

L’obiettivo generale, che ha orientato la necessità dell’intervento di ricerca, è l’elaborazione di 
“linee guida per l’adozione di un modello di monitoraggio ex-ante e di valutazione ex-post sul sistema dell’offerta 
formativa territoriale”, tese allo sviluppo della stessa e all’innalzamento della qualità, a partire dai 
comportamenti che gli organismi di formazione (agenzie e/o imprese) hanno attivato per 
intercettare la domanda e organizzare l’attività di formazione finanziata dalle risorse pubbliche. 

                                                 
1 Per maggiori informazioni sulle attività del laboratorio si rinvia il lettore alla consultazione del sito 
www.eformazionecontinua.it  
2 Si fa riferimento alla rete delle strutture provinciali coinvolte nell’attività del laboratorio, quali: Modena, Treviso, 
Torino, Firenze, Varese, Caserta, Benevento, a cui seguiranno Genova e Chieti. 
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All’interno di tale macro-obiettivo le attività sono state orientate ad approfondire i seguenti livelli 
d’analisi: 

a) Analisi dei progetti contenuti nella banca dati provinciale3 e conduzione di una indagine 
campionaria con l’intenzione di verificare, in primo luogo, la coerenza/corrispondenza tra: 

� le finalità progettuali/realizzative delle iniziative, i documenti d’indirizzo e le peculiarità 
del bando; 

� le finalità progettuali/realizzative delle iniziative e i fabbisogni formativi dell’area a 
livello di sistema, azienda e lavoratore; 

� gli obiettivi posti dai  progetti e la valutazione in merito a: 
- le modalità d’erogazione dei processi formativi; 
- la costruzione di cluster diretti al riconoscimento dei processi d’erogazione 

dell’attività formativa e alla creazione di modelli tipologici; 
� i comportamenti degli organismi di formazione rispetto alla gestione delle attività 

(verifica dei tempi e delle modalità d’erogazione). 
b)  Analisi del sistema dell’offerta più esteso, riconducibile: 

� alle caratteristiche strutturali dei soggetti che compongono il sistema dell’offerta 
formativa provinciale (organismi di formazione e imprese), che si rivolgono sia al 
mercato pubblico, sia a quello privato (in forma esclusiva e non); 

� al comportamento e alle strategie di mercato messe in atto dai soggetti appartenenti al 
sistema dell’offerta provinciale; 

� ai sistemi di qualità e accreditamento adottati dalle agenzie formative. 
 
 

1.3 Articolazione dell’attività, metodologie, strumenti e tempi 
 

L’identificazione di un modello di analisi del sistema d’incontro tra domanda e offerta ha 
implicato un’attenzione particolare verso le esperienze di formazione finanziata relative alle passate 
annualità, a partire da una indagine sulle delle principali caratteristiche socio-economiche nel 
territorio provinciale sulla base di precedenti studi svolti dalla Provincia e dall’Isfol.  

La metodologia adottata è stata articolata per specifiche fasi che di seguito richiamiamo: 
a) Analisi di sfondo sulle indagini condotte dall’Isfol Progetto Formazione Continua, relative 

alla provincia di Firenze (ed anche al contesto più ampio regionale). In particolare sono state 
analizzati i risultati delle indagini sugli atteggiamenti e sui comportamenti verso la 
formazione continua delle micro-imprese, PMI e Grandi imprese. Tali indagini sono state 
rese note  nel corso del seminario di presentazione del progetto. 

b) Presentazione delle linee progettuali alle Parti Sociali e agli Organismi di formazione al fine 
di contestualizzare l’intervento attraverso un confronto con i principali soggetti attivi sul 
mercato della formazione continua. Tale attività ha previsto la realizzazione di un seminario 
di lancio e la creazione di uno spazio virtuale (sia all’interno della Provincia di Firenze 
www.provincia.fi.it/lavoro-formazione-sociale/form/form-home.htm, sia all’interno 
dell’ISFOL www.eformazionecontinua.it) per l’aggiornamento delle attività di progetto e lo 
scambio di conoscenze, opinioni e documenti tra i vari soggetti che hanno condiviso 
l’iniziativa e i diversi operatori interessati all’esperienza. 

c) Pre-analisi del sistema dell’offerta di formazione provinciale centrata sulla banca dati in 
possesso della Provincia.  

d) Indagine qualitativa sui progetti presenti all’interno della banca dati D1 del 2003 e in misura 
minore 2002. In questo ambito sono state svolte le seguenti attività: 
� Analisi dei dati identificativi di progetto per tipologia di proponente e tipologia di 

iniziativa, sulla base di informazioni ex-ante sull’intero universo dei progetti finanziati 

                                                 
3 Ci si riferisce ai progetti di formazione continua  relativi alla Misura D1 del FSE attivati per l’annualità 2003.  
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per il 2003. Si è realizzato un confronto su eventuali informazioni ex-post per singolo 
progetto (analisi dei formulari e degli elementi provenienti da verifiche in itinere); 

� Individuazione di casi d’approfondimento (12 progetti per il 2003 e 5 per il 2002), attraverso 
la definizione di cluster in base alla natura dei proponenti, alle tipologie progettuali e ai 
relativi modelli d’intervento formativo (metodologie, strumenti, ecc). Questa attività è 
stata propedeutica alla fase qualitativa del modello di monitoraggio e valutazione 
proposto; 

� Definizione degli strumenti per l’analisi dei casi individuati. Ci si è proposti di analizzare i casi 
selezionati raccogliendo informazioni presso i principali attori coinvolti nel progetto: 
organismi di formazione e imprese. Questa analisi è stata condotta con l’ausilio 
d’interviste personali a imprese e agenzie; 

� Prima definizione di alcune linee guida dirette all’adozione di un modello di  valutazione dei progetti, 
attraverso l’individuazione di specifici indicatori di qualità, potenzialmente estensibili 
anche agli altri momenti del processo di erogazione della formazione: ex-ante (valutazione 
progetti), in itinere (gestione progetti), ex-post (valutazione esiti). Tali indicatori potranno 
consentire di generare, nel medio periodo, un meccanismo di miglioramento 
(continuo) nel processo d’erogazione della formazione, stimolando gli organismi e le 
aziende stesse a riconsiderare gli approcci di formazione in un’ottica di tipo strategico-
proattivo, soprattutto in risposta agli specifici bisogni di formazione delle imprese e dei 
lavoratori. 

 
L’attività proposta è stata condotta nell’arco di 8 mesi (febbraio-settembre 2004) e ha visto 

l’impegno di un gruppo misto formato da risorse, attivate contestualmente alle azioni previste nelle 
diverse fasi, dell’Area Politiche del Lavoro e della Formazione della Provincia di Firenze e dell’Isfol 
Progetto Formazione Continua.  
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2 L’ANALISI DEL DATABASE DI TUTTI I PROGETTI FINANZIATI NEL 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analisi statistica, descritta in questo capitolo, è stata svolta su dati estrapolati dal database di 
archivio della regione Toscana4, in cui vengono inseriti tutti i progetti finanziati. L’estrapolazione è 
avvenuta sulla base dei dati provinciali dell’annualità 2003 in riferimento alla Misura D1 del FSE.  

Con le suddette caratteristiche sono stati individuati 32 progetti. 
I progetti sono stati presentati da 26 soggetti diversi, 16 agenzie di formazione e 10 imprese. Una 

sola grande impresa ha presentato 3 progetti per la qualificazione del proprio personale, che ha dato 
luogo a 5 attività; anche un’agenzia formativa ha visto finanziati 3 progetti, mentre altre due agenzie 
hanno avuto il finanziamento di 2 progetti ciascuna. I restanti 22 gestori (9 imprese e 13 agenzie di 
formazione) hanno avuto finanziato un progetto ciascuno. 

Nel complesso le attività svolte sono state 118 (tab.1), pari a 3,7 attività per progetto (da un 
minimo di una singola attività a un massimo di 18 attività per progetto).  
 
Tab.1 Tabella riepilogativa di alcuni indicatori generali 

Media per: 
Dati riepilogativi Somma 

Progetto (32) Attività (118) 
Ore totali di formazione erogate 8.798 275 75 
Finanziamento in euro approvato 1.061.849,55 33.183 8.999 
Finanziamento in euro erogato 1.046.095,18 32.690 8.865 
Allievi previsti  1.772 55 15 
Allievi iscritti 1.385 43 12 
Allievi formati5  1.364 43 12 

 
Sono state erogate quasi 9.000 ore di formazione, con una media di 275 ore per progetto, per 

una spesa prevista di oltre un milione di euro (in media oltre 30 mila euro per progetto); dai risultati 
delle attività il finanziamento risulta aderente alle previsioni (poco più di 15 mila euro di differenza 
tra progetto approvato e progetto realizzato). Il numero di allievi6 previsti era 1.772, sceso a 1.364 
che hanno concluso la formazione, pari a 43 allievi per progetto. I valori medi per attività si 
attestano sui 12 allievi ammessi per 75 ore di formazione con una spesa di circa 9 mila euro. 

Il finanziamento medio per allievo ammesso è stato di 767 euro e la partecipazione femminile tra 
gli ammessi (con le cautele indicate nella nota 1) è stata del 44,6% del totale. 

La maggior parte dei progetti (18) ha ricevuto un finanziamento compreso tra 10 e 30 mila euro 
(Graf.1); il finanziamento minimo è stato di 9.072 euro (1 attività di 76 ore per 12 allievi ammessi) e 
il massimo di 79.654 euro (4 attività di complessive 619 ore per 48 allievi). 

                                                 
4 Disponibile on-line alla pagina: http://www.regione.toscana.it/ius/ns-formprof/?MIval=pub_ricerca_attivita 
5 Il numero dei formati rappresenta il dato più affidabile per calcolare gli indicatori seguenti, e per questo è stato 
utilizzato; tuttavia in tre casi tale dato non è disponibile, quindi il valore presentato può essere sottostimato. 
6 Il numero di allievi va inteso come unità partecipanti all’attività di formazione, e non come numero di persone 
fisiche. Alcuni allievi hanno infatti partecipato a più attività; per questo motivo l’indicatore ore in media di 
formazione per allievo (pari a 6,5) non ha una valenza statistica, se non analizzato contestualmente ad un dato che 
rappresenti efficacemente la partecipazione alle varie attività dei formati (attualmente non disponibile). 
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Graf.1 Numero di progetti per finanziamento ricevuto – anno 2003 

Suddividendo i progetti per ore di formazione erogate (Graf.2) la classe modale  è ‘100-199 ore’, ma 
si nota anche come la metà dei progetti (16) abbia riscontrato comunque un valore superiore alle 200 
ore. 

 
Graf.2 Numero di progetti per ore totali di formazione erogate 
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Si rammenta, infatti, non a caso, che la durata in media per progetto è stata di 275 ore. Il 

progetto che ha erogato il maggior numero di ore (640) è stato strutturato in 5 attività con il 
coinvolgimento di 44 partecipanti, mentre quello con il minor numero di ore (56) ha previsto una 
sola attività per 14 partecipazioni. 
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Per analizzare meglio la durata oraria della formazione, si è calcolato l’indicatore “ore in media 
per attività”, ottenuto dividendo le ore totali del progetto per il numero delle attività realizzate 
nell’ambito del progetto stesso; il seguente grafico (Graf.3) mostra come tale indicatore si 
distribuisca quasi normalmente intorno alla sua media (75 ore). 
 
Graf.3 Numero di progetti per ore medie di durata delle attività 
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Il valore modale7 (50-100 ore, 12 progetti) coincide con il valore medio (75 ore); superiori sono i 

progetti con valore medio più elevato (14) rispetto a quelli con valore medio inferiore (6) alla classe 
modale. Da segnalare un progetto con una sola attività della durata di 600 ore; il valore minimo di 
ore per attività si è riscontrato in un progetto composto da 18 attività per un totale di 360 ore (20 
ore per attività). 
 

L’analisi degli importi finanziati può essere completata da un approfondimento del dato relativo 
al valore medio per allievo ammesso. Si è già detto che tale valore è stato pari a 767 euro; il grafico 
successivo (Graf.4) mostra la distribuzione del numero dei progetti per importo medio finanziato 
per allievo. 
 
 

                                                 
7 Valore modale: classe in cui si è verificato il maggior numero di casi.  
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Graf.4Numero di progetti per finanziamento medio ad allievo ammesso 
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Anche in questo caso il valore modale (500-1000 euro, 9 progetti) coincide con il valore medio, 

pur se in presenza di una distribuzione più omogenea per classi e meno “normale”. Il progetto con 
valore medio maggiore ha visto coinvolti 13 allievi per un finanziamento di 58.200 euro, pari a quasi 
4.500 euro ad allievo; quello con valore minore ha interessato 84 allievi per un finanziamento di 
17.071 euro, pari a poco più di 200 euro ad allievo. 
 

Un ultimo aspetto interessante è relativo all’incidenza delle allieve donne8 sul totale dei formati. 
Con le avvertenze già richiamate all’inizio del capitolo, si può stimare in circa il 45% la quota di 
lavoratrici formate sul totale degli allievi. Statisticamente si tratta di un risultato decisamente buono 
soprattutto se confrontato con la distribuzione dei dipendenti del settore privato in Italia e nella 
Provincia di Firenze. A livello nazionale, infatti, la quota percentuale di donne dipendenti sul totale 
(settore privato) è pari al 36,9%9, anche se per la Provincia di Firenze tale valore è sensibilmente più 
alto e pari al 42,5%. Di rilievo è che la quota di donne formate sia più alta dell’incidenza delle 
lavoratrici nel mercato del lavoro e questo indica un coinvolgimento superiore rispetto agli uomini 
nelle iniziative di formazione finanziate. 

A rafforzare ulteriormente tale aspetto emerge anche la presenza nei progetti di alcune grandi 
imprese in cui il numero dei dipendenti, per la forte prevalenza di ruoli professionali di tipo tecnico 
specialistico, è quasi esclusivamente composto da uomini. 

 
La distribuzione dei progetti per fascia di incidenza percentuale delle allieve formate (Graf.5), 

evidenzia quanto appena detto. A fronte di 6 progetti in cui il numero di donne coinvolte non ha 
superato il 20% del totale dei formati, ve ne sono altrettanti in cui tale quota è stata compresa tra il 
60% e l’80%. Anche per questo indicatore il valore medio e il valore modale coincidono (10 progetti 
fascia 41-60%, media 44,6%). Il progetto che ha visto coinvolte il maggior numero di donne 
comprendeva 20 allievi, di cui ben 16 donne (80%). 
 

                                                 
8 Il numero di allievi distinti per genere è stato calcolato sui frequentanti poiché non disponibile sugli ammessi, 
questa operazione non toglie significato alle considerazioni esposte, semmai le rafforza trattandosi di un dato ex-
post (rilevato alla fine dell’attività); 
9 Fonte: elaborazione ISFOL Progetto Formazione Continua su dati ISTAT (censimento industria e servizi 2001). 
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Graf.5 Numero di progetti per incidenza percentuale delle allieve donne 
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3. IL SISTEMA DELL’OFFERTA FORMATIVA PROVINCIALE: CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI, MERCATO, ATTEGGIAMENTO VERSO LE ATTIVITÀ 

FINANZIATE E LA FORMAZIONE CONTINUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  Il profilo qualitativo delle agenzie 
 

Il sistema di offerta formativa provinciale, per quanto riguarda le agenzie analizzate (9), è 
caratterizzato da un panorama variegato di soggetti che, per configurazione societaria e/o per 
specifici interessi, coprono diversi ambiti di attività settoriali, aziendali e/o territoriali, nonché 
destinatari. Le agenzie più strutturate e con un’attività più consolidata hanno competenze su tutto il 
processo che caratterizza la formazione: obbligo formativo, post-qualifica e post diploma, 
formazione superiore, apprendistato, formazione continua e permanente. 

In particolare, emergono organismi collegati ad associazioni datoriali (Apifinser - ConfAPI, 
Confindustria), un ente di formazione di rappresentanza dei lavoratori (il caso dell’Enfap - UIL), un 
Consorzio di imprese (Consorzio Scuola Lavoro), ma soprattutto piccole strutture (in prevalenza 
società private di servizi) fondate sulle esperienze pregresse di professionisti.  Tra di esse 
individuiamo cooperative sociali, cooperative di servizi che indirizzano la loro attività a soggetti 
pubblici (enti e amministrazioni) e/o privati (consorzi, associazioni di imprese, aziende).  

Le strutture esaminate, esclusa un'agenzia  di derivazione sindacale e in parte una struttura 
consortile, sono di recente costituzione; anche le agenzie costituite da più anni hanno subito delle 
trasformazioni che ne hanno spesso mutato natura e indirizzi strategici. Ciò è avvenuto, non solo in 
relazione ad una certa vivacità e dinamismo delle agenzie (in rapporto a partnership più puntuali per 
rispondere a specifici fabbisogni per settore, territorio, aziende e/o target di utenti), ma anche in 
risposta alla necessità di adeguare le strutture formative ai criteri di accreditamento dettati dalla 
Regione Toscana e alle condizioni di accesso ai finanziamenti pubblici (criteri per l’aggiudicazione di 
bandi e/o avvisi). 

Gran parte delle strutture presenta organici leggeri, con pochi dipendenti a tempo indeterminato 
coincidenti spesso con la compagine societaria (soci amministratori) -rappresentata anche attraverso 
un consiglio di amministrazione o consiglio direttivo -. Questi ultimi sono di frequente impegnati 
nell’acquisizione delle commesse (progetti) e nella programmazione e coordinamento delle attività; 
in alcuni casi in affiancamento a loro si può trovare una segreteria organizzativa (generalmente con 
personale con contratto a tempo indeterminato), impegnata nelle attività di gestione dell’utenza e a 
supporto dell’attività organizzativa ed amministrativa.  

A questo tipo di organizzazione si accompagna spesso un nucleo di riferimento logistico 
variabile (con contratti di consulenza e per progetto) che, nella maggioranza dei casi, comprende il 
corpo docenti e i tutor. 

Il radicamento delle agenzie in specifici territori (come il caso di Proforma, che opera 
prevalentemente nell’area del Mugello), o in particolari contesti aziendali (è il caso di Co.Se.Fi., che 
rivolge i propri servizi formativi ad una rete di 1.700 PMI associate), fa emergere alcune delle diverse 
esigenze provenienti dal territorio provinciale, orientate ad offrire risposte a bisogni (per certi aspetti 
ancora inespressi) non sempre rilevabili dagli osservatori e dalle indagini ufficiali. 

 Le nove agenzie nel loro complesso coprono, per specifica vocazione e/o mandato (associativo 
o consortile), una platea articolata e complessa: lavoratori occupati (in aziende, enti, cooperative e/o 
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consorzi), giovani in ingresso nel mondo del lavoro ( in cerca di prima occupazione, apprendisti), 
oppure specifiche categorie, quali portatori di handicap, disoccupati, donne, ecc. 

Nella maggioranza dei casi le agenzie esaminate supportano gran parte delle attività legate ai 
circuiti associativi e/o di settore, per l’implementazione di programmi di sviluppo delle proprie 
risorse, in particolari aree provinciali, anche al di là dei confini fiorentini (molte agenzie hanno 
interessi in altre Province toscane ed in altri territori regionali, anche attraverso legami di network). 
Tale comportamento in un contesto quasi protetto e sufficientemente consolidato (in termini di 
conoscenze) rende poco frequente il ricorso ad analisi di fabbisogni formativi, oppure a studi 
dettagliati per ambiti specifici. La funzione di pre-analisi dei contesti formativi viene svolta, invece, 
attraverso continui e frequenti contatti con il sistema di relazione dei partner (aziende, consorzi, 
cooperative, enti pubblici) o sulla base dell’esperienza acquisita dai responsabili delle diverse agenzie 
negli anni di attività professionale, oppure da consulenti esperti.  

Nonostante gli elementi di rappresentanza territoriale e le istanze provenienti da specifici 
segmenti produttivi, le agenzie, soprattutto quelle di recente costituzione, nel loro insieme hanno 
privilegiato concentrazioni e partnership dettate più dalla necessità di cogliere le opportunità di 
finanziamento pubblico, che non da specifici accordi legati a programmi di sviluppo locale, frutto di 
politiche formative mirate (inserite in contratti d’area, accordi di programma, patti territoriali, piani 
settoriali, ecc.).  

In questo senso non emergono, se non per il caso dell’organismo di derivazione sindacale (e in 
parte per le due strutture di ordine datoriale), realtà che nel tempo hanno privilegiato strategie di 
acquisizione legate a programmi e progetti di sviluppo locale (per area o settore).  

Le strutture esaminate sembrano, invece, avere difficoltà ad inserire l’investimento formativo 
all’interno di una strategia mirata che, mettendo insieme le opportunità derivanti dal finanziamento 
pubblico e l’investimento privato, sia in grado di rispondere pienamente a specifici target e necessità.  

Dal panorama appena descritto emerge la debole propensione delle agenzie esaminate a cogliere 
complessivamente le opportunità di finanziamento legate a specifiche strategie di investimento su 
determinate politiche di formazione continua dei lavoratori occupati, per la difficoltà di leggere in un 
quadro strategico complessivo le diverse opportunità derivanti dalle linee di finanziamento 
pubbliche che favoriscono la formazione aziendale (legge 236/93) e individuale (attraverso l’utilizzo 
di strumenti già attivi, quali ad esempio i congedi parentali e l’erogazione di voucher formativi a 
domanda individuale).  

Si è in presenza (tranne per due strutture appartenenti ai circuiti associativi, o con collegamenti 
diretti con aziende) di agenzie che dipendono per l’80% da finanziamenti pubblici, con minime 
quote di attività erogate a catalogo (a mercato); un sistema dunque di offerta formativa che evidenzia 
un’eccessiva dipendenza da finanziamenti pubblici e che rischia di creare fragilità nella rete di 
strutture a sostegno del territorio, se perpetrata in una prospettiva di medio-lungo termine, vista 
anche la previsione di una ridistribuzione dei finanziamenti provenienti dal FSE alla fine di questo 
Q.C.S. (2000/2006). 

In riferimento alle attività erogate dalle agenzie troviamo temi trasversali rivolti soprattutto ai 
lavoratori adulti occupati, anche in specifici settori, quali il sociale, con progetti di qualificazione e/o 
riqualificazione. In particolare, gli ambiti maggiormente sviluppati sono stati: informatica, lingue, 
temi di interesse manageriale (tra cui qualità, sicurezza, controllo di gestione, marketing, customer 
satisfaction, ecc.).  

I temi proposti sembrano rispondere alle esigenze di mantenimento delle competenze e delle 
conoscenze dei soggetti coinvolti nelle attività formative e vengono generalmente inquadrati 
all’interno di esigenze di miglioramento dei processi e dei contesti organizzativi; 
contemporaneamente appare debole l’investimento su progetti diretti all’innovazione di prodotto e 
su iniziative di sostegno in particolari aree, attività e/o soggetti in crisi.  

Per quanto concerne le metodologie didattiche nell’ambito della formazione continua, le agenzie 
ricorrono a varie soluzioni, anche se emerge una prevalenza di attività d’aula erogata in forma 
tradizionale, con l’ausilio di esperti e consulenti; minor spazio hanno avuto la fad, i project-work e la 
formazione in affiancamento. 
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Le agenzie, nel loro complesso, sembrano impegnate nel farsi interpreti di peculiari esigenze 
espresse da alcune imprese e da alcune categorie di lavoratori presenti nel sistema locale, ancora non 
considerate in termini di progettualità, evidenziando in alcune aree provinciali (come nel caso 
dell’area del Mugello) esigenze e bisogni che spesso sfuggono alle rilevazioni più strutturate. Questo 
procedimento delle agenzie mette in moto nuove iniziative (seppur di nicchia) che finiscono col 
rappresentare la fonte principale di attività, anche grazie all’utilizzo  prevalente dei finanziamenti 
pubblici. 

Complessivamente siamo in presenza di strutture che, pur avendo stabilito rapporti con il 
proprio mercato di riferimento (dettato dall’interesse su specifici target d’utenti), risentono di un 
basso radicamento sul territorio, evidenziando alcune carenze nel costruire relazioni con il sistema 
locale di conoscenze e competenze (parti sociali, università, istituti scolastici, enti pubblici, ecc.), che 
concorrono nel loro insieme alla migliore programmazione, progettazione e realizzazione degli 
interventi formativi. Solo in pochi casi si sono registrati segnali di un lento avvio di relazioni in tale 
direzione, con alcune agenzie che (dopo una attenta riflessione sull’esperienza vissuta) hanno 
cominciato ad investire in partnership e/o accordi con i principali soggetti attivi presenti sul 
territorio provinciale, in grado di sostenere con più incisività le iniziative formative proposte 
(Università, Istituti scolastici, Associazioni di Categoria, ecc.), attraverso  una puntuale analisi dei 
fabbisogni formativi e una progettazione più vicina alle esigenze degli utenti, con una ricaduta 
positiva sulla gestione complessiva delle attività. 

Entrando nel merito dell’investimento in termini di progettazione e di risorse, nello specifico del 
FSE, alcune agenzie hanno lavorato in termini cospicui (per numero di progetti presentati e/o 
approvati) per cogliere, in questi ultimi due anni, le opportunità legate all’erogazione di bandi su 
diverse misure, ma anche in misura significativa (nell’ordine del 50%) su iniziative specifiche 
dedicate alla formazione continua (Misura D1).  

E’ indubbio che l’attenzione riservata alle iniziative legate all’apprendimento degli adulti 
occupati, nella necessità di sviluppare le conoscenze e le competenze nei rispettivi ambiti di attività, 
ha nella maggioranza delle agenzie incentivato l’investimento sulla formazione continua, anche se 
però non sempre è risultata (nell’esperienza specifica del bando Misura D1 del FSE) la forma di 
finanziamento pubblico più adeguata a rispondere alle necessità organizzative di gestione delle 
attività formative e di rendicontazione amministrativa. 

Ci sono state agenzie che si sono affacciate per la prima volta alla formazione degli occupati 
(non contemplata nel proprio core business) acquisendo risorse minime, registrando una certa 
difficoltà nella promozione e nella gestione delle attività; altre (minoritarie) che, mettendo a frutto 
l’esperienza maturata in anni precedenti, hanno adottato una strategia più “aggressiva”, in termini di 
promozione e raccolta delle adesioni, gestite attraverso la creazione di banche dati ad hoc.  

Da quanto emerso dall’analisi delle caratteristiche strutturali delle agenzie e dalle modalità messe 
in atto nella definizione e nella gestione dei loro progetti formativi (finanziati con la misura D1, 
nell’ambito specifico della formazione continua), possiamo dire che emerge un sistema d’offerta 
formativa caratterizzata da grande variabilità, che al momento presenta un debole radicamento delle 
strutture sul territorio provinciale, per la dispersione della risposta alle domande provenienti da 
specifiche aree territoriali. Pertanto, si delinea la necessità dell’amministrazione pubblica di definire 
una politica più organica, in grado di mettere sotto osservazione i reali fabbisogni del territorio, da 
essa percepiti (utilizzando analisi, studi e indagini) e valutando le effettive risposte che il sistema di 
offerta locale può offrire in termini di progettualità su peculiari policies in ordine di priorità (di 
sviluppo, di risposta a situazioni di crisi, innovazione, nuovi settori e professioni, ecc.). 
 
 
3.2 Il profilo qualitativo delle imprese  
 

I risultati emersi sul profilo delle imprese sono frutto di un’analisi effettuata su un campione di 
19 aziende, individuate fra tutte quelle che, nel periodo 2002/2003, hanno avuto la possibilità di 
accedere, mediante progetti presentati direttamente o tramite l’adesione a progetti presentati da 



 22  

agenzie formative, ad attività di formazione finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, 
relativamente all’asse D1.  

Le imprese che hanno avuto accesso alle attività formative finanziate, prese in considerazione 
dall’analisi, non esauriscono le tipologie presenti nel sistema dell’offerta provinciale, per la 
complessità dello scenario,  ma presentano uno spaccato del variegato sistema locale di imprese. 

Per fornire una chiave di lettura più puntuale, le imprese analizzate sono state ricondotte a tre 
tipologie : 

� imprese di produzione; 
� imprese di servizi; 
� cooperative. 

 
Le imprese di produzione analizzate sono 8, di cui la metà hanno meno di 50 addetti e abbracciano i 

settori dell’agricoltura, meccanica e legno. Tra le rimanenti, oltre a due medie imprese 
(rispettivamente con più di 200 addetti e tra i 100 e i 200 addetti), abbiamo una grande impresa del 
settore metalmeccanico con oltre 3000 dipendenti. 

L’attuale atteggiamento di apertura di queste aziende nei confronti della formazione strutturata e 
finanziata, è il risultato di un percorso di crescita e di acquisizione di consapevolezza che sta 
modificando, in questi anni, un comportamento di tipo  utilitaristico-contingente, adottato dalle 
stesse imprese nell’attuazione di percorsi formativi, realizzati all’interno dell’azienda. 

Si comincia ad intravedere, per le aziende più avvedute, un diverso modo di concepire le attività 
di formazione continua, che si “sdogana” da un atteggiamento unicamente reattivo, volto 
principalmente alla risoluzione di bisogni contingenti, verso uno di tipo più strategico, fino ad essere 
considerato come uno  dei fattori chiave  per la crescita dell’azienda stessa. 

Nel passato formare significava prevalentemente aggiornare il proprio personale  all’utilizzo e 
all’impiego di nuovi macchinari o di nuovi processi di lavorazione, attraverso un addestramento sul 
posto di lavoro da parte di personale interno esperto.  

Il primo approccio alla formazione formalizzata, soprattutto nel caso delle piccole e medie 
imprese di produzione analizzate, è dovuto essenzialmente alla necessità di far fronte agli 
adempimenti legislativi in materia di sicurezza, sanità, ambiente. In questo caso la formazione è stata 
vissuta, da parte delle aziende, come una specie di necessità di tipo procedurale, spesso subita e 
scarsamente condivisa. 

Contemporaneamente sono sorti dei mutamenti radicali nel mondo del lavoro che hanno  
determinato un crescente impiego di personale extracomunitario, presente nel sistema locale delle 
imprese del territorio fiorentino, e un più frequente turn-over dovuto alla flessibilità – precarietà del 
mercato del lavoro, che hanno finito per determinare motivazioni valide per un maggior ricorso alla 
formazione. 

Per rispondere al fenomeno dell’avvento di manodopera scarsamente formata, le imprese del 
campione analizzato hanno avvertito l’urgenza di dare  vita ad una sorta di percorso formativo  più 
formalizzato e programmato secondo l’ingresso di nuovi addetti, che ha comportato uno studio ed 
un utilizzo di moduli formativi più strutturati ed articolati. 

I temi trattati sono molteplici e vanno dagli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai 
processi e alle modalità lavorative, fino a giungere a quelli relativi agli elementi base di qualità e 
formazione tecnico-specialistica. 

Un altro fattore rilevante avvertito dalle imprese riguarda l’instabilità dei mercati, 
tradizionalmente acquisiti e la  necessità di apertura di nuovi canali di vendita dei propri prodotti, 
oltre ad una maggior pressione esercitata dai nuovi competitor (paesi emergenti, quali la Cina). 

Far fronte a tali aspetti ha significato rispondere con attività di formazione sulle lingue, 
sull’utilizzo dei computer e sui diversi software applicativi (di gestione amministrativa, commerciale, 
produttiva), inoltre si è reso necessario un aggiornamento continuo con partecipazione a fiere, 
convegni, letture di pubblicazioni e riviste specializzate. Tale situazione ha significato inoltre affinare 
le capacità manageriali e relazionali, migliorare le tecniche di gestione delle risorse umane e dei 
gruppi di lavoro. 
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Non solo le grandi imprese analizzate, ma anche e soprattutto le piccole e medie oggetto della 
nostra indagine, sono attente ai mutamenti del mercato e avvertono l’esigenza, non sempre 
soddisfatta, di essere assistite, in questa fase di transizione, dalle associazioni di categoria per le 
tematiche inerenti a marketing, vendita, sviluppo delle capacità gestionali ed avvio a differenti 
modalità organizzative. 

Un caso di eccellenza particolare è rappresentato da una  grande impresa del contesto produttivo 
fiorentino, presente anche sul territorio nazionale ed operante nel  settore metalmeccanico, che ha 
definito la formazione come passaggio imprescindibile nella strategia di crescita dell’impresa. 
Quest’ultima ha alzato il livello di coinvolgimento dei dipendenti, definito programmi differenziati 
per neo-assunti, operai e tecnici specializzati e management; inoltre, ha messo a punto un piano 
formativo, attraverso l’utilizzo di una specifica figura professionale (denominata matrice) per 
l’individuazione di percorsi mirati di formazione ed accrescimento professionale rivolti a dirigenti, 
quadri e neo-laureati.  
 

Le imprese di servizi  analizzate sono 6. Di queste, la metà sono grandi imprese (con meno di 1.000 
dipendenti), rispettivamente del settore alberghiero e di servizi alle imprese, mentre le rimanenti 
appartengono al settore trasporti (si tratta di una media impresa con più di 300 dipendenti) e una 
piccola azienda di servizi alle imprese con meno di 50 dipendenti. 

Nonostante il focus delle aziende di servizi sia la soddisfazione del cliente finale, che 
comporterebbe un ricorso continuo alla formazione, soprattutto per il personale di front office, per 
queste la formazione strutturata rappresenta una prassi abbastanza recente. 

Solo nell’ultimo quinquennio, infatti, tali imprese hanno maturato la consapevolezza che la 
formazione continua di personale specializzato costituisce una risorsa determinante per fronteggiare 
la concorrenza, per diversificare l’offerta e collocarsi nel mercato di riferimento offrendo 
professionalità adeguate. 

Le aziende di servizi al cliente rilevano l’esigenza di ampliare la gamma dell’offerta, potenziando 
gli elementi aggiuntivi all’erogazione del core business (assistenza  post vendita, assistenza legale ed 
assicurativa e altro). Il settore dei trasporti evidenzia una certa complessità legata ai mercati 
dell’export, determinata a seguito dell’avvento dei nuovi paesi emergenti e delle nuove tipologie di 
merci. Il settore alberghiero risente, invece, della crisi in atto ed evidenzia il bisogno di 
potenziamento delle proprie caratteristiche distintive e di riconoscibilità dell’offerta per offrire un 
valore aggiunto al cliente presente sui mercati. 

Tutte le imprese rilevano, dunque, l’importanza di accrescere le competenze del proprio settore e 
dei propri operatori, a tutti i livelli: dal manager responsabile di un’area di sviluppo all’addetto ai 
piani di un albergo, poiché sono consapevoli che operano con una clientela sempre più informata e 
che è necessario fronteggiare una maggior concorrenza del mercato.  

Per arginare il fenomeno del turn–over e incentivare la fidelizzazione del dipendente nei 
confronti dell’impresa limitandone così l’esodo, le aziende analizzate offrono ai propri collaboratori 
l’accesso a corsi di formazione, prospettando loro la  possibilità di crescere professionalmente. 

Tutte le aziende considerate hanno avviato un processo di formazione continua, con modalità e 
contenuti diversi. Le realtà aziendali più piccole hanno trovato un buon sostegno nella formazione 
finanziata, che consente loro di cogliere le opportunità offerte limitando la spesa. Le imprese più 
grandi finanziano con risorse proprie la formazione di contenuti tecnico–specialistici, nei casi in cui 
necessitano di tempi rapidi fra la comparsa del bisogno e la sua risoluzione, mentre ricorrono alla 
formazione finanziata per attività prevalentemente corsuali (lingue, computer) e per quelle inerenti la 
sfera comportamentale e relazionale.  
 

Il profilo delle 5 cooperative analizzate (di cui due operanti nell’area sociale, due nelle attività di 
tutela e sviluppo ambientale e una nel settore agricolo) è molto eterogeneo e risponde a modalità 
organizzative  diverse, a seconda della finalità che persegue l’impresa. Tutte però si ritrovano in due 
elementi comuni: il primo è la loro recente costituzione, il secondo è relativo ad uno sviluppo che, in 
qualche caso, ha visto raddoppiare personale, fatturato e servizi offerti in pochi anni. 
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Questi due elementi sono confermati dalle difficoltà  che le cooperative percepiscono per il loro 
sviluppo: 

� la necessità di creare o consolidare una struttura organizzativa che nasce con poche esigenze 
e crescendo ne deve soddisfare molteplici e di diversa natura (amministrativa, gestionale,  
manageriale, relazionale e comportamentale); 

� la percezione dell’inadeguatezza delle figure professionali al proprio interno, riguardo alla 
gestione della cooperativa come una impresa a tutti gli effetti;  

� la necessità di maggiore formazione e aggiornamento costante dei propri addetti per  
l’acquisizione di competenze specifiche;  

� la necessità di creare un network per combinare le diverse esperienze e condividere 
informazioni e conoscenze.  

Un richiamo da fare, in particolare, riguarda la presenza, nelle imprese del terzo settore, di 
personale volontario, che rappresenta un prezioso alleato delle cooperative sociali no-profit, ma è 
contemporaneamente bisognoso di acquisire conoscenze specialistiche e dunque da formare. 

Il ruolo della formazione continua per le cooperative assume, dunque, un aspetto fondamentale 
per un loro sostegno ed in particolare, l’accesso alla formazione finanziata assume una valenza vitale 
per il loro sviluppo. A tal proposito le cooperative sembrano cogliere le opportunità dei bandi 
pubblici come vera ed unica occasione di crescita e sviluppo delle risorse interne, poiché consentono 
di effettuare attività formative a costi contenuti. 

Allo stato attuale, anche per la scarsa disponibilità di risorse finanziarie proprie, le attività 
formative non sono pianificate, ma scaturiscono dalle necessità contingenti o dalle opportunità 
offerte dal mercato, ed in ogni caso i bisogni formativi sono il frutto di una consultazione dei soci 
della cooperativa stessa. Le tematiche dei moduli formativi sono le più svariate: dagli adempimenti 
legislativi, al computer, a corsi per animatori di comunità o per operatori ambientali. 
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Un caso atipico: una cooperativa nel Chianti  
 

Il caso analizzato riguarda una cooperativa di commercio con un proprio consiglio direttivo, 
legata al circuito delle Coop. Si tratta di una impresa cooperativa autonoma, che eroga un servizio (la 
distribuzione e commercializzazione di beni alimentari) e che si identifica, come senso di 
appartenenza e strategie commerciali, al marchio Coop. 
Altro elemento distintivo è la localizzazione, ossia in una zona della Toscana, il Chianti, che si 
caratterizza per due tipologie di clientela: 
 

Locale: per la quale è fondamentale una strategia di fidelizzazione al punto vendita. Questa 
tipologia di clientela ha un comportamento tradizionale di acquisto (è attenta al corretto rapporto 
qualità/prezzo), per cui si rende necessario instaurare un rapporto diretto e immediato di 
comunicazione, basato sul “saper trattare” per acquisire credibilità e fiducia. 
 

Turistica: (con prevalente presenza di inglesi, francesi, olandesi e tedeschi), per la quale è 
necessario acquisire, come prioritarie per il personale di front-office, conoscenze linguistiche 
(soprattutto dell’inglese), per migliorare i rapporti relazionali di base. 
 

In questo contesto il ruolo della formazione ha un impatto specifico anche in termini territoriali 
(una piccola realtà  locale): il ricorso alla formazione non può essere episodico, ma deve 
accompagnare l’evoluzione delle professionalità all’interno della cooperativa che, oltre a trarne 
giovamento diretto in termini di incremento delle vendite e soddisfazione del cliente, crea, allo stesso 
tempo, una comunità locale in grado di interagire e attrarre sempre più turisti o neo-residenti 
nell’area del Chianti. Non a caso la costruzione di network fra imprese della stessa area è considerata 
importante ai fini di uno scambio culturale, perché contribuisce a creare un sapere comune al 
territorio.  

Per tali motivi la formazione finanziata si accompagna a quella tradizionalmente erogata dalla 
scuola Coop, che coinvolge e  lega le cooperative, i soci e i dipendenti. 
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4. NASCITA, EVOLUZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  Caratteristiche dell’attività finanziata analizzata 
 

In questo paragrafo vengono analizzate alcune caratteristiche comuni dei progetti studiati, senza 
entrare nel dettaglio dei casi (per questo si rimanda alle schede in allegato). Tali caratteristiche 
saranno, infatti, lo spunto per riflettere sulle dinamiche di incontro domanda/offerta e su altri aspetti 
strategici del modo in cui è stata gestita la formazione finanziata dalla misura D1 per gli anni 2002 e 
2003. Nello specifico sono stati selezionati elementi quali: le finalità dell’azione formativa promossa, le 
modalità e i processi di attuazione dei progetti, i riconoscimenti e le ricadute dell’azione formativa, nonché gli aspetti 
di forza e debolezza. 
 
4.1.1 Finalità dell’attività formativa: ambiti, figure professionali e target 
 

Dall’analisi delle finalità dei progetti analizzati emerge una ricchezza in parte in linea con le 
esigenze e le evoluzioni del territorio fiorentino. A tal proposito, uno degli aspetti emersi riguarda 
l’ambito settoriale dei progetti, che investe essenzialmente tre aree: produzione, servizi e sociale. 
Soprattutto quest’ultimo settore, su cui hanno realizzato progetti le cooperative sociali, ma anche 
altre piccole imprese di servizi, risulta relativamente nuovo e, in prospettiva, in ulteriore crescita, 
specialmente se si guarda alle nuove esigenze territoriali del sistema provinciale (relative 
all’invecchiamento della popolazione, al decentramento e alla complessificazione dei servizi per 
soggetti deboli tradizionali e nuovi). Per quanto riguarda la produzione, vi è stata una forte 
concentrazione di grandi imprese del settore industriale e dei servizi, così come piccole e medie 
aziende sono state protagoniste di progetti relativi al settore dei servizi. 

Connesse all’ambito settoriale e alle finalità della formazione vi sono le figure professionali su cui 
il progetto si è concentrato. Una prima classificazione riguarda quei progetti (minoritari) che hanno 
puntato alla formazione di nuove figure professionali da inserire nelle imprese o nei contesti 
lavorativi, ed ulteriori progetti che si sono orientati verso il rafforzamento di figure già presenti in 
impresa. Rispetto alla prima tipologia, le figure riguardano essenzialmente le nuove attività 
emergenti, legate allo sviluppo del terzo settore (ad esempio un nuovo tipo di orientatore, teso al 
reinserimento di soggetti problematici), alla sicurezza e all’ambiente. Le imprese che hanno inserito 
propri dipendenti in questi progetti guardano con una nuova luce gli sviluppi potenziali del mercato 
e, allo stesso tempo, cercano di rispondere a quelli che possono essere gli attuali vincoli legislativi in 
specifici ambiti, quale l’ambiente. 

Il rafforzamento delle competenze e conoscenze di figure già presenti nelle imprese viene, nella 
maggior parte dei casi, promosso a seguito di recenti cambiamenti dovuti a nuovi assetti 
organizzativi e produttivi; ciò vale soprattutto per le grandi imprese. In altri casi si tratta anche di 
una formazione di base che non risponde a specifiche esigenze d’urgenza (è il caso dei moduli in cui 
è inserita la lingua inglese), o che viene utilizzata come uno degli step all’interno di un percorso di 
crescita complessivo finalizzato, ad esempio, all’acquisizione di certificazione di qualità.  

La diversificazione delle finalità formative, a cui sono tesi i progetti, si riflette in una ampia 
gamma di target coinvolti, anche se la dimensione aziendale sembra essere la variabile che più ha 
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influito sulla loro scelta. Infatti, in quasi tutte le grandi imprese vi è stato il coinvolgimento di diversi 
livelli contrattuali e ruoli, sebbene si noti una prevalenza di figure legate all’area commerciale e di 
public relation in genere, che rappresenta un ambito tradizionale di investimenti formativi in 
impresa: ad esempio, gli stessi addetti alla vendita di una grande impresa di distribuzione sono stati 
coinvolti in un programma teso a migliorare la capacità di interazione con i clienti.  

Nelle imprese medio-piccole o micro, salvo rare eccezioni in cui sono stati coinvolti tutti i 
dipendenti, in genere i target a cui si è rivolta la formazione s’identificano con i titolari o con figure 
tecniche con funzioni di responsabilità: a volte questa scelta si relaziona all’esigenza di dover 
investire su figure considerate punti di riferimento stabili in impresa, meno soggetti, rispetto ad altre, 
a turn-over. A questo si aggiunge il processo di capitalizzazione delle conoscenze acquisite: le figure 
strategiche di responsabilità, infatti, possono essere in seguito coinvolte in iniziative di formazione 
interna, volte al trasferimento di competenze già applicate, se non metabolizzate e rese più 
contestuali, per le esigenze degli altri lavoratori.  

Anche nel caso di progetti con un basso finanziamento, o che hanno subito delle riduzioni 
rispetto a quanto richiesto, le imprese tendono a ridurre il numero di persone coinvolte, tagliando la 
partecipazione di funzioni più basse. 
Un unico progetto sfugge alle tipologie descritte: riguarda operatori di call center, ossia figure 
tradizionalmente atipiche per tipologia contrattuale. In questo caso, l’attività di formazione è stata 
tesa a rafforzare le competenze in specifici ambiti professionali (dall’uso dell’informatica alle lingue); 
rispetto alle altre esperienze, dove è forte il vantaggio che deriva dall’attività di formazione 
all’impresa, piuttosto che  al singolo lavoratore, si può cogliere un beneficio reciproco, più 
equilibrato, proprio in relazione alla condizione professionale e contrattuale del target.      
   
4.1.2 Alcuni processi di attuazione: gestione del progetto, reclutamento, metodologie e aree tematiche 
 

Al di là della titolarità dei progetti, sono state le relazioni contestuali tra imprese e agenzie a 
determinare le modalità di gestione del progetto. In linea di principio può essere colta una 
bipartizione nella gestione dei progetti, tra la parte amministrativo-burocartica e la fase di 
elaborazione o creazione del progetto. I due ambiti hanno visto una diffusa, anche se non 
generalizzabile, distinzione di ruoli. 

� L’agenzia si è fatta carico della parte amministrativo-burocratica, fornendo di fatto un 
servizio ulteriore alle imprese. Le gestione di questi aspetti ha spesso riguardato diverse fasi, 
dalla compilazione del formulario di progetto, fino alla raccolta della documentazione per la 
rendicontazione finale. Alcune grandi imprese, in grado di gestire interamente il progetto, 
hanno preferito affidarsi, in parte, alle agenzie proprio per esternalizzare la parte 
amministrativa. Paradossalmente si è di fronte ad una forma di sub-economia generata dalle 
incombenze amministrativo-burocratiche. 

� L’impresa, quasi sempre con la collaborazione paritaria dell’agenzia, si è invece più 
direttamente interessata alla ideazione  e all’elaborazione del progetto. In realtà, nel caso delle 
imprese più grandi, l’ideazione è stata gestita internamente, mentre le piccole spesso si sono 
affidate quasi per intero alle agenzie, anche quando non risultavano direttamente proponenti. 

 
A totale carico delle imprese è stato il reclutamento dei partecipanti, anche in quei casi in cui è 

stata condotta un’analisi dei fabbisogni con il supporto dell’agenzia (situazioni minoritarie registrate 
presso le grandi imprese). Il processo di reclutamento è certamente una funzione strategica per 
l’impresa, in quanto determina quali saranno i depositari  finali di nuova conoscenza e di sviluppo 
per l’impresa. In linea generale la scelta viene fatta in base a criteri gerarchici; chi decide quali siano 
le figure e le singole persone è quasi sempre un responsabile e nello specifico: 

� i titolari, nel caso delle piccole e medie imprese; 
� il consiglio di amministrazione per le cooperative e le associazioni; 
� il management, in accordo con i responsabili delle risorse umane, per le grandi imprese.  
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In questa ottica, fatto salvo per alcune situazioni rilevate nell’ultima tipologia, i criteri di 
reclutamento e selezione avvengono senza l’ausilio di analisi dei fabbisogni strutturate: fiducia, 
carichi di lavoro del momento, età rappresentano i criteri guida.  

 
Per quanto concerne le metodologie didattiche, in tutti i casi è stata utilizzata la lezione frontale 

o d’aula. In alcune situazioni questa è stata appositamente scelta in alternativa a metodologie più 
innovative, quali la fad, in quanto si riteneva di rafforzare i processi di interazione tra 
persone/colleghi che non avevano molte occasioni d’incontro. Questa meta-funzione dell’aula è 
stata più volte citata e rappresenta la motivazione più importante alla sua scelta unitamente ad una 
maggiore controllabilità e più efficace modalità organizzativa.  

Insieme ad essa, ma con un peso minore, sono state innestate, in alcuni casi, altre metodologie di 
supporto: l’affiancamento, nel caso della formazione di piccole imprese che hanno promosso 
progetti legati all’innovazione di processo, oppure la fad, utilizzata in minima misura da due grandi 
imprese. Ma più spesso si è trattato di “variazioni creative” dell’aula, quali team building e role 
playing.   

La scelta di determinate metodologie tradizionali è dovuta alle aree tematiche trattate nei corsi. 
Sono prevalsi temi in cui la lezione frontale e l’interazione d’aula assume una componente  di 
apprendimento intrinseca, quale la qualità, lingue, materie legate a innovazioni giuridiche e 
interazione con il cliente (commercializzazione e vendita). Lo stesso si rileva anche per quei progetti 
rivolti alla creazione di nuove figure professionali (soprattutto nell’ambito del terzo settore), in cui 
l’interazione d’aula costituiva anche un momento di scambio di esperienze tra operatori provenienti 
da realtà aziendali diverse. 

Tematiche più specialistiche erano contenute in corsi gestiti soprattutto dalle grandi realtà 
manifatturiere: in questo caso la scelta della materia era legata a un percorso di rafforzamento 
tecnico di specifiche professionalità. 

In linea di principio, laddove l’impresa necessita di tematiche formative di base o trasversali, 
sceglie di affidarsi all’offerta esterna locale, che garantisce competitività e livelli qualitativi accettabili; 
laddove, al contrario, le aree tematiche riguardano aspetti specialistici di processo, o che trattano 
innovazioni tecniche e legislative particolari, si sceglie una via interna alla formazione (in alcuni casi 
per interna si intende anche la consulenza di professionisti conosciuti e ritenuti affidabili, o di realtà 
consulenziali estremamente specializzate e che sono parte organica di un settore o della stessa 
azienda), oppure del tutto esterna al contesto dell’offerta formativa fiorentina e regionale.        
 
4.1.3 Impatto atteso e riconoscimenti 
 

Imprese e agenzie sottolineano come l’impatto della formazione sui partecipanti e sulle stesse 
aziende sia stato quasi sempre molto positivo sotto vari punti di vista. Vengono citati, soprattutto 
dalle imprese, casi di lavoratori coinvolti nella formazione che hanno visto riconosciuto un 
avanzamento di carriera (anche se ciò non è da imputarsi direttamente alla partecipazione al corso), 
livelli di motivazione incrementati e capacità di applicazione delle conoscenze acquisite anche a 
distanza di alcuni mesi dal termine delle iniziative.   

Dal punto di vista delle agenzie viene sottolineata la soddisfazione nell’osservare come l’impresa, 
nel suo insieme, sia cresciuta e abbia nel tempo acquisto una mentalità a fornirsi in modo continuo 
di formazione (ciò vale soprattutto laddove vi è un rapporto fiduciario tra grande impresa e agenzia 
di riferimento).  

Ma, in realtà, tranne alcune rare eccezioni, tutte le valutazioni fornite sono frutto di osservazioni 
empiriche e non piuttosto di utilizzo di test o specifici metodi di misurazione dell’impatto generato. 
Solo in un caso, una grande impresa ha somministrato test di verifica di applicazione delle 
conoscenze acquisite a distanza di mesi. Certamente alcuni progetti, al momento dell’indagine, 
volgevano appena a conclusione, ma quanto registrato nella realtà fiorentina non si discosta di fatto 
da quanto osservato in altri contesti, a segnalare una cultura diffusa che vede la formazione come un 
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plus e non piuttosto un investimento a medio e lungo termine, che necessita di continue verifiche 
per comprenderne la reale efficacia.  

Quasi tutte le esperienze formative analizzate si sono chiuse esclusivamente con i tradizionali 
test di soddisfazione e di customer satisfaction sull’andamento dei corsi. 

Un ulteriore aspetto problematico è legato al riconoscimento della formazione acquisita. Ad 
eccezione di un caso, in cui è stata fornita ai partecipanti la possibilità di acquisire la patente europea 
informatica (ECDL), i corsi hanno prodotto al massimo un attestato di frequenza (in alcuni casi, 
minoritari, non è stato consegnato nulla). Si tratta di una situazione coerente con un tipo di 
formazione che è essenzialmente finalizzata più alla crescita aziendale che a quella degli individui: del 
resto un maggior riconoscimento della formazione acquisita dovrebbe passare attraverso un sistema 
complessivo di definizione di crediti registrabili su quella sorta di “patentino personale della 
formazione” che alcuni sistemi regionali stanno elaborando.   
       
4.1.4 Aspetti di forza e debolezza (il punto di vista delle imprese e delle agenzie) 
 

Per quanto una piena valutazione dell’esperienza formativa sia ancora, per molti aspetti, 
prematura, imprese e agenzie sono state in grado di evidenziare i unti di forza e debolezza più 
rilevanti, che si articolano soprattutto tra aziende e agenzie ed in relazione alle aspettative differenti 
di ciascun progetto. 

Le imprese hanno evidenziato come spesso sia stato il finanziamento pubblico a consentire di 
realizzare il progetto di formazione, rafforzando l’ipotesi di un suo valore intrinseco: nel caso 
dell’assenza del contributo, infatti, nella maggior parte dei casi non vi sarebbe stata alcuna possibilità 
di realizzarlo e in altri, minoritari, il progetto sarebbe stato ridotto (nel numero di lavoratori da 
coinvolgere o nelle ore previste). In particolare per le piccole e medie realtà (sia società di capitali 
che cooperative e associazioni), il progetto ha rappresentato l’unica occasione di formazione 
strutturata negli ultimi anni, mentre le grandi imprese riservano in ogni caso la possibilità di 
finanziare in proprio la formazione ad hoc di specifiche figure o in concomitanza di particolari 
esigenze, per rispondere a situazioni di mercato che possono creare problemi a breve e medio 
termine.  

A questo aspetto se ne aggiungono altri legati a quanto già osservato in precedenza, ossia alla 
valutazione positiva degli esiti formativi, mentre non vengono citati altri aspetti connessi ai rapporti 
con gli attori del territorio, quali associazioni di categoria, la Provincia, o altre imprese del settore: 
questo è da ricondursi a una quasi totale assenza di dimensione di networking dei progetti analizzati, 
che nascono quasi sempre su iniziative isolate di singole imprese o agenzie. L’unica eccezione ha 
riguardato un progetto a cui hanno partecipato le cooperative di una specifica area territoriale della 
Provincia; in questo caso è subito emerso come l’esistenza di un tessuto territoriale, basato su 
relazioni continue e forti tra gli attori, abbia valorizzato ulteriormente il progetto, contribuendo a 
creare una cultura di maggiore apertura verso i processi di formazione.  

Per le agenzie gli aspetti positivi riguardano essenzialmente il consolidarsi dei rapporti con le 
imprese e, in particolare, la possibilità di costruire relazioni di fiducia nel tempo. Sostanzialmente 
non sono emersi altri elementi e così come per le imprese, i progetti non sembrano essere 
l’occasione per una riflessione e valorizzazione più ampia del patrimonio conoscitivo territoriale. 

 
Maggiori spunti sono emersi riguardo i punti di debolezza dei progetti, o più in particolare della 

loro gestione. 
Le imprese hanno polarizzato l’attenzione sui seguenti aspetti: 
� La gestione dei dati e delle informazioni richieste dalla Regione e dalla Provincia, su cui si 

tornerà più avanti: quasi tutte le imprese hanno sottolineato la ridondanza delle informazioni 
richieste (ne sfugge il significato) che rappresentano un appesantimento consistente, in 
termini di costi, nella gestione del progetto. 

� La durata degli interventi formativi, spesso eccessivi e dispendiosi, per un target che 
svolgono la formazione in orario di lavoro. Questo ha sovente generato situazioni 
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problematiche o alternative, quali sostituzione (o riduzione) dei lavoratori previsti, cambi di 
orario improvvisi in relazione a necessità produttive non pianificate, spostamento di giorni e 
dilatazione del corso. Si tratta di una problematicità che ha riguardato le imprese, a 
prescindere dai settori e dalle dimensioni, la cui soluzione potrebbe essere legata a una 
revisione delle caratteristiche dell’offerta formativa, nonché ad un necessario cambio di 
mentalità e cultura da parte delle stesse imprese. 

� I tempi di risposta tra individuazione del bisogno formativo e la sua risoluzione, a 
prescindere dalle cause. Non a caso le imprese con un’esperienza consolidata nel campo 
della formazione finanziata presentano progetti solo per quelle attività che non hanno 
carattere d’urgenza e possono essere realizzate in tempi più lunghi. Altre imprese, nell’attesa 
di realizzare l’attività formativa, hanno cambiato alcune finalità del progetto, riadattandone 
l’impianto complessivo, le finalità, gli argomenti e i target. Per questo motivo alcune realtà 
intervistate hanno proposto soluzioni che consentano di gestire i fabbisogni quasi just in time, 
con le modalità già utilizzate in altri contesti dei bandi aperti o a sportello.  

Un ultimo elemento problematico, ma sottolineato da una minoranza di imprese, ha riguardato 
l’eccessiva enfasi premiante che il FSE ha verso progetti considerati innovativi, quando la realtà 
quotidiana costringe le imprese a scontrarsi con problemi di gestione ordinaria, ai quali può dare 
risposta una formazione dai contenuti “banalmente” tradizionali. 

Una parte delle osservazioni sollevate dalle imprese sono condivise anche dalle agenzie, 
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di gestione burocratico-amministrativa.  

Ma in linea generale le agenzie hanno evidenziato aspetti di debolezza che vanno dalla 
realizzazione dei progetti all’articolazione delle attività non strettamente connesse all’aula, come la 
pubblicizzazione dei progetti, il reclutamento delle imprese partecipanti, la difficoltà di 
patrimonializzare le esperienze acquisite. Spesso i limiti si legano, al di là di alcune problematicità di 
rapporto con la Provincia (su cui si tornerà più avanti), proprio ad una non sempre immediata 
sintonia con l’impresa, che tende a sminuire l’apporto che la formazione può dare.  
  
 
4.2  Le relazioni domanda/offerta (dalla progettazione all’erogazione della formazione) 
 

Le relazioni tra domanda e offerta possono essere osservate ponendosi, di volta in volta, da 
angolazioni differenti, a seconda se si guarda la realtà dal punto di vista del sistema nel suo 
complesso, dalle imprese o dalle agenzie. Oltretutto i progetti analizzati non rappresentano 
necessariamente i comportamenti paradigmatici dell’incontro domanda/offerta; sono spesso, infatti, 
progetti frutto di situazioni ad hoc, soprattutto per quelle imprese e agenzie meno abituate alla 
formazione finanziata. 

Sulla base di queste cautele è, comunque, possibile evidenziare i tratti essenziali di come avvenga 
tale incontro e le conseguenze che questo ha sul piano dell’elaborazione del progetto, della sua 
esecuzione e dei rapporti successivi che ne conseguono. 

Una prima base di analisi riguarda il giudizio che le imprese hanno dato del mercato dell’offerta 
provinciale. Come già accennato in precedenza, si riconosce una ricchezza e articolazione per quanto 
riguarda tematiche trasversali e di base (per molti aspetti si nota anche un’eccessiva ridondanza e 
concentrazione su specifiche tematiche quali informatica, qualità, management e lingue), al contrario 
vi è una offerta debole rispetto alle tematiche specifiche di settore. In questo caso si lamenta la 
presenza, quasi esclusiva, di piccole strutture o di singoli consulenti specializzati che non sono in 
grado da soli di supportare programmi di formazione complessi. Ciò che emerge è una 
frammentazione dell’offerta specialistica e una relativa bassa capacità di costruire un expertise 
settoriale, profondamente ancorato ai bisogni di specifiche realtà produttive. La risposta a questa 
situazione non può evidentemente essere interamente demandata alle agenzie: un ruolo significativo 
può essere giocato anche da altri attori con funzione di meta-organizer e stakeholders. Questi, infatti, 
potrebbero creare un sistema o rete di relazioni che, da un lato sia in grado di aiutare 
l’implementazione di una cultura della formazione presso le imprese, dall’altro renda più espliciti i 
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bisogni specifici di settore o di territorio. Situazioni di questo tipo sono state riscontrate nell’ambito 
della ricerca, soprattutto per il settore cooperativo del Mugello, dove effettivamente il sistema 
integrato (attori pubblici, associazioni, cooperative, agenzie) sembra avere fornito risposte formative 
valide alle evoluzioni del terzo settore.    

Laddove questi processi di networking settoriali-territoriali non sono stati attivati (ed è la 
maggior parte dei casi analizzati), le imprese tendono ad adottare delle reazioni di fronte a bisogni 
formativi specialistici. Nel caso delle imprese fiorentine studiate ne sono emerse 3 tipologie, che non 
apportano alcun vantaggio per il sistema-territorio. 

� Formazione specialistica interna. L’impresa organizza, con titolari o dipendenti più esperti 
nella funzione di docenti, specifiche iniziative di formazione, spesso basate su attività di 
training on the job. Il limite di questa tipologia è che nel tempo l’impresa rischia di avvilupparsi 
su una spirale della conoscenza sterile che attinge, solo parzialmente, dalle innovazioni 
conoscitive provenienti dall’esterno.   

� Formazione specialistica da agenzie esterne al territorio provinciale. Sono soprattutto le 
grandi imprese che, muovendosi in un’ottica delocalizzata, si approvvigionano di 
conoscenze, laddove disponibili. Per i casi analizzati gli organismi di formazione milanesi 
sembrano offrire diverse possibilità; chiaramente questa modalità rappresenta un’occasione 
perduta, se non un vero e proprio impoverimento per il territorio. 

� Formazione specialistica per consolidamento di un rapporto esclusivo. Sono casi più rari in 
cui un’agenzia è stata adottata o ha adottato una singola impresa di cui nel tempo conosce 
dinamiche, problematiche e modalità risolutive: si tratta di una crescita reciproca, lenta nel 
tempo, ma che al di là dei risultati positivi per i due attori, è in ogni caso penalizzante per il 
territorio se non supportata da processi che incentivino la patrimonializzazione territoriale di 
quanto appreso.  

Quanto evidenziato sulle caratteristiche dell’offerta può essere considerato come un’arena entro 
cui i progetti analizzati si sono sviluppati. Dal punto di vista della Provincia l’indicazione di chi sia il 
proponente assume una valenza importante, soprattutto per la definizione delle responsabilità legali 
e amministrative. Però, questa etichetta nasconde, spesso, dinamiche di costruzione del progetto 
piuttosto articolate, dove il ruolo del proponente può oscillare in modo considerevole da effettivo 
protagonista del processo formativo a semplice spettatore quasi del tutto passivo: ciò vale in linea di 
principio per le imprese, come ci si aspettava, ma anche, in alcuni casi, per le agenzie, che possono 
svolgere una funzione di pura gestione delle faccende amministrativo-contabili. 

 
Per quanto concerne i progetti analizzati possono essere evidenziati dei modelli di relazione 

domanda/offerta che connotano i ruoli giocati dalle imprese e dalle agenzie. 
Il primo dei quattro modelli è di tipo adattivo. E’ stato il più diffuso e consiste nell’adattamento 

da parte dell’impresa ad un progetto che è stato sostanzialmente concepito e che verrà gestito 
dall’agenzia. Il modello adattivo è stato caratteristico delle piccole imprese e di progetti la cui 
tematica non rappresentava una priorità conoscitiva per l’impresa, oppure riguardava iniziative su 
obblighi di legge. Questo tipo di relazione vede spesso l’agenzia in un atteggiamento “mercantile”, in 
cui una volta elaborato il progetto cerca di individuare, attraverso una rete già consolidata di contatti, 
quali possano essere le imprese interessate (si tratta, infatti, di progetti che coinvolgono più imprese). 
D’altro canto l’impresa assume un atteggiamento sostanzialmente passivo e non a caso il proponente 
di questi progetti risulta quasi sempre essere l’agenzia di formazione. In questo contesto l’incontro 
domanda/offerta è spesso del tutto casuale, con l’impresa che nello specifico non ha costruito una 
rete consulenziale stabile e, quindi, si lascia di volta in volta guidare dall’esperienza dell’offerta.  

In questo tipo di progetti i maggiori problemi derivano da una bassa condivisione degli obiettivi 
di fondo tra agenzia e impresa che mal accetta, nella migliore delle ipotesi, le assenze dei suoi 
dipendenti e nei casi più estremi tende a considerare il progetto di formazione come una potenziale, 
seppur limitata, occasione di finanziamento. Ma il più delle volte il progetto si connota senza che sia 
avvenuto alcun tipo di analisi dei fabbisogni specifici dell’impresa, con risultati spesso discutibili sul 
piano della valorizzazione delle conoscenze acquisite. 
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Il secondo modello è di tipo collaborativo. Molto diffuso, ed è stato adottato trasversalmente sia da 

grandi che da piccole e medie imprese. In questo caso il proponente del progetto  può essere più 
spesso l’agenzia, ma anche la stessa impresa può presentarsi in questo ruolo: si tratta di progetti in 
cui generalmente vi è un’agenzia e una sola impresa. Nel modello collaborativo agenzia e impresa si 
pongono sullo stesso piano: il progetto si sviluppa attraverso continui rimandi da una parte all’altra, 
con possibilità di arricchimento reciproco sulle tematiche e metodologie di intervento. Questo 
comportamento è tipico nel caso in cui si sia instaurato un rapporto fiduciario pregresso tra agenzia 
e impresa, o nei casi in cui entrambi siano all’interno di un network o sistema di rete consolidato. I 
progetti collaborativi vedono in genere affiancarsi al corpo docente dell’agenzia anche esperti e 
tecnici della stessa azienda.  

I progetti con queste caratteristiche hanno mediamente esiti più positivi, in quanto la sintonia 
degli obiettivi consente di contestualizzare, a breve e medio termine, le conoscenze acquisite. Inoltre, 
riescono meglio a superare una serie di problematiche, legate, ad esempio, alla gestione dei dati 
amministrativo-burocratici, o all’eventuale modifica di orari dei corsi, posticipi e variazione nei 
partecipanti. 

 
Il terzo modello è di tipo strumentale. E’ questo meno diffuso rispetto agli altri due. Identifica al 

meglio, infatti, le esigenze e il punto di vista di alcune grandi imprese. Queste, che compaiono 
generalmente come proponenti il progetto, lo pensano, lo elaborano e in parte lo gestiscono, 
monitorandone attentamente le diverse fasi e dettandone tempi e orientamenti: in questa prospettiva 
fanno un uso strumentale delle agenzie, piegandole alle proprie esigenze. In alcuni casi viene 
utilizzato un consulente espressione di una agenzia non presente sul territorio. Così come per il 
modello collaborativo, il progetto vede due soli protagonisti, un’impresa e un’agenzia: anche se in 
realtà, in un caso esaminato, l’azienda proponente si è servita di due agenzie, che hanno svolto 
funzioni differenti, una di gestione amministrativa, l’altra ha fornito i docenti e organizzato la 
didattica. 

Questo tipo di progetto risulta estremamente efficace per le finalità dell’impresa, ma certamente 
non rappresenta un’occasione di crescita per l’agenzia, che viene spesso utilizzata solo per affrontare 
questioni quali, riempimento formale del formulario e gestione della parte amministrativa del 
progetto; non sempre, infatti, vengono utilizzati docenti della struttura. In questo tipo di progetti è 
chiaramente l’impresa che ricerca e individua l’agenzia. 

 
Il quarto e ultimo modello riscontrato è di tipo proattivo strategico. E’ stato in realtà rilevato, anche 

se non in una forma “pura”, in due casi. Questo modello mette insieme l’esigenza dell’impresa di 
costruire non solo internamente, ma anche nel territorio, un serbatoio di conoscenze e competenze 
da cui attingere, con l’esigenza da parte dell’agenzia di essere inserita in una rete complessa (con 
associazioni di categoria, altre agenzie, attori pubblici locali), che garantisca la costruzione di una 
cultura sul territorio più favorevole verso la formazione. In questo contesto il progetto finanziato 
nasce come espressione di una esigenza collettiva condivisa, in cui sono pianificate altre azioni di 
sviluppo del territorio: il progetto di per sé diviene una tra le numerose opzioni possibili.  

Questo tipo di progetto può vedere più spesso come proponente l’agenzia, qualora sia al centro 
di un network territoriale consolidato e può coinvolgere numerose aziende di piccola e media 
dimensione. In sé il progetto ha le stesse caratteristiche del modello collaborativo, ma è in più 
rafforzato dalla dimensione meta-settoriale o territoriale, in cui tra gli obiettivi esplicitati o taciti vi è 
anche il potenziamento o la creazione di figure professionali che possono arricchire, non soltanto la 
singola azienda, ma l’intero territorio: siamo nell’ambito di “quasi-piani territoriali/settoriali 
spontanei” di formazione e non di semplici progetti. In altri casi, meno diffusi, il proponente può 
essere anche una grande impresa che coinvolge direttamente un’agenzia; entrambe, comunque, tese a 
muoversi secondo una prospettiva di arricchimento territoriale e di crescita della cultura di 
formazione continua, soprattutto verso altre imprese.  
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In questa prospettiva, una delle grandi imprese analizzate auspicava che i progetti avessero come 
finalità anche la patrimonializzazione delle conoscenze acquisite, coinvolgendo altre imprese, che 
avevano e avrebbero potuto condividere analoghi bisogni formativi.  In entrambi i casi quasi sempre 
l’agenzia è, comunque, inserita in una rete, o è essa stessa frutto di un sistema complesso di relazioni, 
afferenti alle associazioni di categoria o alle parti sociali.  

Progetti che nascono con queste caratteristiche sono quelli che rispondono meglio alle esigenze 
aziendali e del territorio; inoltre, presentano anche un minor grado di problematicità gestionale, 
laddove i ruoli siano ben definiti.  

A fronte di queste modalità di incontro domanda/offerta, la Provincia può evidentemente 
giocare un ruolo strategico di orientamento a favore o meno di modelli specifici di incontro, 
immettendo meccanismi premianti o disincentivanti nel sistema. Questi aspetti, emersi nel corso 
dell’indagine, verranno affrontati nel successivo paragrafo. 
 

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo relativo alle 4 tipologie di incontro tra offerta e 
domanda di formazione finanziata. I primi tre modelli (posti nelle tre caselle consecutive) si 
caratterizzano lungo un continuum, ai cui estremi è possibile collocare da una parte progetti dove è 
esclusivo o fortemente preponderante il ruolo delle agenzie, dall’altra quello delle imprese; nel mezzo 
è possibile individuare un’area di equilibrio ove è forte la condivisione dei processi di formazione. 
Un quarto modello d’incontro domanda/offerta è per molti aspetti trasversale (proattivo strategico) 
e si caratterizza sopratutto per l’inclusione di altri attori presenti sul territorio e per una visione 
strategica che traduce, di fatto, il progetto in piano di sviluppo articolato e proiettato nel tempo e 
nello spazio, oltre i confini dell’interazione impresa/agenzia.       
 
Schema riepilogativo: i 4 modelli di incontro domanda/offerta nella formazione finanziata 
 
Bassa forza dell’impresa             Alta forza dell’impresa 
Alta forza dell’agenzia        Equilibrio                     Bassa forza dell’agenzia 
 

Adattivo 
 - progetto pensato e gestito 

dall’agenzia; 
- nulla/bassa condivisione 
con l’impresa; 
- formazione con bassa 
contestualizzazione alle 
esigenze dell’impresa; 
- scarsa capitalizzazione delle 
conoscenze acquisite in 
azienda e sul territorio. 

Collaborativo 
- il progetto viene creato da 
agenzia e impresa in un clima 
di collaborazione; 
- il processo di formazione 
che ne scaturisce è in genere 
contestualizzato ai bisogni 
aziendali; 
- si promuovono meccanismi 
di capitalizzazione delle 
conoscenze all’interno 
dell’impresa  

Strumentale 
- il progetto viene elaborato in 
genere dall’impresa; 
- l’agenzia ha una mera 
funzione di supporto, spesso 
confinata nella produzione di 
materiale amministrativo; 
- quasi certa è la 
capitalizzazione interna delle 
conoscenze 

Proattivo strategico 
- in questo modello il progetto assume una dimensione di piano complesso a cui partecipano 
alla pianificazione e alla realizzazione non solo agenzia e impresa o imprese, ma un network 
territoriale composto di vari attori; 
- il progetto può avere un processo di capitalizzazione interna ed esterna. 
 
 
4.3 Il ruolo della Provincia tra relazioni attuali e aspettative di funzione 
 

Un’attenzione particolare va dedicata alla percezione che agenzie e aziende hanno del rapporto 
con la Provincia di Firenze nell’ambito della formazione finanziata. Chiaramente può emergere 
soltanto un quadro parziale della reale situazione, considerando che proprio le imprese e le agenzie 
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intervistate sono state anche quelle maggiormente disposte a esprimere un proprio punto di vista, 
anche sulla base di una motivazione tesa al miglioramento dei rapporti. Occorre, inoltre, avanzare 
una distinzione tra la percezione emersa da parte dei soggetti (agenzie e qualche impresa), che hanno 
avuto rapporti diretti con la Provincia, in quanto proponenti, e quelle imprese che hanno partecipato 
al progetto senza averne avuti. 

In quest’ultimo caso, in cui l’agenzia ha avuto un ruolo di mediazione tra azienda e Provincia, il 
rapporto è stato percepito come poco problematico, considerato in prevalenza positivo. Il giudizio 
nasce soprattutto rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nel progetto e 
dall’andamento complessivo in termini di gestione. L’impresa, in questo caso, ha semmai subito 
alcuni  problemi “di rimbalzo”, provenienti dal rapporto diretto agenzia/Provincia: per tale motivo 
una buona parte di queste imprese ha, comunque, tenuto a sottolineare l’esistenza di un’eccessiva 
richiesta di informazioni e documentazioni, tali da dover impiegare specifiche risorse per questa 
attività.  

Inoltre, queste aziende hanno anche palesato, in molti casi, aspettative di ruolo basse per la 
Provincia,  che viene vista essenzialmente come distributrice di risorse pubbliche. Chiaramente vi 
sono state anche delle eccezioni, laddove l’azienda è stata coinvolta secondo il modello di tipo 
collaborativo: in questo caso, soprattutto le grandi imprese, esprimono l’esigenza di un 
miglioramento complessivo delle relazioni Provincia/attori dell’offerta e della domanda a partire da 
un ruolo più strategico che l’ente pubblico dovrebbe svolgere.  

Ma per comprendere a fondo quali sono state le problematiche emerse nel rapporto con la 
Provincia, occorre prendere in esame quelle agenzie e imprese che hanno avuto rapporti diretti, 
essenzialmente con il ruolo di proponenti i progetti e che esprimono, quasi sempre, aspettative di 
ruolo e funzione elevate verso la Provincia. Nello specifico, dalla ricerca sono emerse almeno 
quattro aree problematiche che abbracciano non soltanto le modalità di gestione del rapporto 
durante l’attuazione del progetto, ma che cercano anche di andare oltre, fino alla definizione di un 
ruolo diverso da parte della Provincia. 

L’area problematica più rilevante, in termini di citazioni, ha riguardato la gestione ammnistrativo-
burocratica e contabile del progetto. Salvo rare eccezioni, tutte le agenzie, e una parte considerevole di 
imprese, giudicano eccessiva la richiesta di informazioni e documenti che perviene dall’ente 
pubblico; alcune realtà, tra l’altro, considerano un'unica fonte di richieste quanto proviene dalla 
Provincia e dalla Regione, spesso non comprendendo le sovrapposizioni di informazioni richieste 
dai due enti. Dietro questa problematica si nascondono diverse esigenze e in particolare: 

� la necessità di investire meno risorse (tempo e personale) su questi aspetti considerati, 
soprattutto per le imprese, poco rilevanti nella dinamica del progetto, per concentrarsi 
maggiormente sugli aspetti progettuali e di realizzazione; 

� la richiesta implicita di essere più apertamente informati sulla necessità e utilizzo delle singole 
informazioni raccolte; 

� la richiesta, non tanto latente, da parte di alcune agenzie, di farsi riconoscere, in misura 
maggiore in termini di finanziamento, lo sforzo di preparazione e invio di queste 
informazioni; 

� il rischio per la Provincia, così come emerso soprattutto da parte di alcune agenzie, è quello 
di essere identificata essenzialmente con il solo ruolo di “complessificatore” nell’accesso alla 
formazione finanziata e di mero controllore. In questo contesto sembra essere nata, per 
alcune realtà, una sorta di sindrome del rapporto ‘controllore-controllato’, all’origine dei 
maggiori problemi relazionali.  

Questa esasperazione del rapporto non riguarda, ad esempio, tutte quelle realtà associative, in cui 
la mediazione della rete di relazione fa focalizzare l’attenzione su altri aspetti, di tipo semmai più 
strategico: il rapporto Provincia/agenzia. 

Connessa in parte alla prima area problematica vi è la seconda, che riguarda il sistema di 
comunicazione/informazione. In questo caso la maggior parte delle imprese e delle agenzie ha rilevato la 
necessità di avere un referente unico che risolva le molteplici problematiche di tipo amministrativo, 
contabile e gestionale relative alle diverse fasi del progetto. Infatti, molto spesso le agenzie o imprese 



 35  

alle prime esperienze, o con poco organico dedicato, hanno la necessità di avere un’assistenza molto 
puntuale, una sorta di tutoraggio in itinere che le accompagni durante tutta la durata del progetto. 
Occorre migliorare il processo di informazione/relazione, attraverso iniziative ad hoc, per consentire 
un rapporto facilitato fra impresa/agenzia formativa e Provincia.  

Una terza area problematica riguarda i tempi di approvazione/gestione dei progetti. Questa è emersa in 
modo meno evidente rispetto alle due precedenti; in particolare ci si riferisce allo stesso meccanismo 
di finanziamento, tramite bando, che in alcuni casi non riesce a rispondere in tempi brevi ai bisogni 
aziendali. Spesso le imprese e le agenzie agiscono con meccanismi di adattamento quali: 
cambiamento degli obiettivi rispetto a quelli inizialmente previsti nel progetto, mutamento di alcuni 
contenuti e in alcuni casi degli stessi target, e, in ultimo, ridimensionamento e/o rinuncia al 
finanziamento stesso. Questo vale soprattutto per alcune grandi imprese, mentre, ad esempio, la 
dilatazione del tempo della gestione del progetto può, paradossalmente, favorire le piccole imprese 
che hanno maggiori difficoltà a staccare i propri dipendenti dal processo produttivo. La soluzione di 
un problema di questo tipo non è certamente immediata e collude tutto il sistema e l’architettura 
della formazione continua finanziata dalla Provincia. Tuttavia è interessante riportare, al di là della 
loro effettiva realizzabilità ed efficacia, quali soluzioni vengono percepite da parte di alcuni 
intervistati che propongono, sostanzialmente, una sorta di ribaltamento del rapporto attuale 
Provincia/impresa e/o agenzia, in cui il finanziamento e la realizzazione del progetto può avvenire 
secondo due modalità alternative. 

� Bando aperto con gestione a sportello dei finanziamenti, che accorcerebbe i tempi di 
impianto e realizzazione del progetto. 

� L’impresa/agenzia realizza il proprio progetto in base a specifiche necessità e in seguito 
chiede il rimborso di parte dei costi sostenuti, sulla base della presentazione di determinata 
documentazione preventivamente accordata. 

Un’ ultima area problematica è di tipo strategico. In questo caso vi è il diretto richiamo, da parte 
soprattutto di grandi imprese e di agenzie legate al mondo associativo e delle parti sociali, ad una 
nuova e diversa funzione da parte della Provincia. In particolare, ciò che viene evidenziato è la 
carenza di ruolo strategico che possa tradursi, soprattutto, in: 

� promozione di analisi dei fabbisogni sul territorio, in modo da mirare gli interventi e 
orientare i finanziamenti in aree effettivamente necessarie; 

� azioni di benchmarking tese alla condivisione di modelli di formazione e di generazione delle 
conoscenze di successo, da esportare tra imprese e tra settori. Queste vengono indicate come 
il veicolo più importante per patrimonializzare, a livello territoriale, le competenze e le 
conoscenze acquisite attraverso singole esperienze progettuali;  

� attivazione di reti tra attori in determinati territori, in questo caso la Provincia può stimolare 
l’incontro  su temi comuni tra parti sociali, associazioni, enti di formazione (incluso il sistema 
scolastico e universitario). 

In quest’ultimo richiamo si coglie anche l’auspicio, da parte di alcune grandi agenzie, di giungere 
a un modello di pianificazione compartecipata anche a livello micro-territoriale, per la definizione di 
linee strategiche nella costruzione di piani, programmi e singoli bandi.  
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5. CONCLUSIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analisi condotta rappresenta il primo passo verso l’innalzamento della qualità  dei servizi 
erogati dal sistema pubblico a sostegno dell’offerta e domanda di formazione continua locale. Si 
tratta di un processo che verrà costruito nel tempo, a partire dalla consapevolezza dei limiti e dei 
pregi delle esperienze fin qui maturate dal sistema pubblico provinciale. Questo processo di analisi 
non si limita unicamente al presente studio, ma si estende anche agli Indirizzi di programmazione FSE 
Ob.3 2005, redatto dall’area Politiche Sociali e del Lavoro della Provincia di Firenze, in cui, come si 
vedrà, si evidenziano i punti di partenza di una politica tesa soprattutto a ridurre i tempi di risposta ai 
reali bisogni di formazione sul territorio e a intercettare i deficit conoscitivi e di competenze su scala 
micro-locale.  

Per quanto riguarda lo specifico degli aspetti emersi nel presente studio, è possibile enucleare 
alcune indicazioni e contributi specifici, in particolare:  

1) Messa in evidenza dei limiti e dei punti di forza dell’offerta attuale sul territorio; 
2) Le strategie di stimolo che la provincia può attuare per una formazione sempre più 

rispondente ai bisogni delle singole imprese; 
3) Criteri/parametri di valutazione in sede di istruttoria dei progetti. 

 
  
5.1 Punti di forza e limiti dell’offerta sul territorio 
 

Per quanto concerne il primo aspetto, occorre richiamare quanto evidenziato nelle strategie di 
creazione del rapporto domanda/offerta di formazione in risposta ai bandi pubblici analizzati. E’ 
emerso come il modello definito adattivo prevalga sugli altri, rilevando di fatto una certa 
inadeguatezza da parte dell’offerta di rispendere ai bisogni reali di formazione delle imprese sul 
territorio. Una delle ragioni è da individuare nella composizione dell’offerta, che può definirsi a 
“macchia di leopardo” sul territorio, soprattutto rispetto alle tematiche specialistiche (vi sarebbe una 
bassa rispondenza alle specializzazioni produttive di determinate grandi imprese o alle esigenze di 
sistemi locali), mentre su temi trasversali e generici sono evidenti le sovrapposizioni di offerta. 

Di fronte a una simile situazione l’offerta sembra offrire risposte standardizzate che si riflettono 
in comportamenti definiti mercantili, con assenza di una analisi dei fabbisogni realmente attinenti al 
territorio e alle singole realtà produttive, e la conseguente costruzione precostituita di progetti e 
moduli in cerca di imprese. Al proposito, l’analisi ha evidenziato come, tranne poche agenzie che si 
muovono in un’ ottica di sinergia con le parti sociali e con le istituzioni pubbliche locali, perlopiù ci 
si trovi di fronte a monadi, escluse dai processi di decisione e programmazione, non in possesso di 
dati e informazioni effettivamente utilizzabili per progetti ad hoc. In questo senso si evince come i 
limiti della formazione finanziata non siano da ascriversi esclusivamente all’offerta, ma anche: 

� alla cultura delle imprese verso la formazione continua, che viene vissuta, se non nei termini 
di alcuni adempimenti legislativi, ancora come un costo di cui si può fare a meno, una sorta 
di lusso per imprese prive di problemi. Non a caso gli operatori dell’offerta faticano spesso a 
dialogare con le imprese, e spesso il loro più grande investimento è proprio quello di 
diffondere un diverso atteggiamento verso la formazione continua; 
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� ai dispositivi di finanziamento che non sono in grado di stimolare l’aggancio bisogni 
espressi/risposta formativa (in particolare bandi eccessivamente ripiegati su una logica 
esclusivamente procedurale). In questo si inseriscono tutti i problemi legati 
all’appesantimento procedurale e burocratico a alla mancata attivazione di servizi di 
counseling e accompagnamento da parte delle istituzioni; 

� a una bassa condivisione – da parte dell’offerta - delle strategie di indirizzo che vengono 
elaborate anche in sede tripartita. 

A questo si aggiunge la necessità di costruire scenari in grado di regolare lo sviluppo economico 
e sociale verso un ottimale uso delle risorse e delle potenzialità locali. Si tratta presumibilmente di 
promuovere, soprattutto da parte della Provincia, in modo organico e concertato anche indagini 
mirate che, come si vedrà in seguito, possono essere legate all’attività dell’Osservatorio del lavoro e delle 
competenze.    
 
 
5.2  Un documento programmatico-strategico per orientare le policies nell’area Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali 
 

A partire dal 2000 l’amministrazione provinciale ha avviato un processo di cambiamento, 
sfociato nell’elaborazione del Documento Programmatico per l’Area Lavoro, Formazione e Politiche 
Sociali, finalizzato a orientare le principali linee di intervento amministrativo attraverso il 
recepimento delle indicazioni provenienti dalle strategie europee. Questo processo è stato condiviso 
con Regione e Parti sociali sulle principali policies che riguardano lo sviluppo e la crescita del 
territorio. 

In questa direzione la Provincia di Firenze ha messo al centro della propria azione 
politico/ammistrativa un reale approccio di tipo sistemico rivolto alla promozione di politiche attive, 
coinvolgendo gli attori del territorio (istituzionali e non) con l’intenzione di produrre risorse 
conoscitive, elaborare strumenti e metodologie in grado di intervenire anche sulla macchina 
amministrativa e sviluppare al proprio interno crescenti livelli di competenze tecnico-professionali.  

A livello operativo la Provincia ha adottato una strategia centrata sulla valorizzazione delle 
competenze e delle potenzialità al suo interno, con un’immissione di risorse aggiuntive esterne 
(consulenti), in grado di guidare il cambiamento attraverso l’integrazione di competenze, ma 
soprattutto con l’intento di produrre una forte relazione tra le tre aree (politiche del lavoro, della 
formazione e sociali), in precedenza monoliticamente separate. 

A questo si aggiunga la definizione di un modello d’integrazione delle informazioni sul mercato 
del lavoro - di tipo trasversale con una funzione strumentale di supporto e d’interrelazione, rispetto 
alle attività condotte dagli operatori interni e dalla rete degli operatori esterni -, che si serve di un 
Osservatorio del lavoro e delle competenze, utile a fornire basi dati, schemi d’analisi, convenzioni, 
strumenti di rilevazione, ecc. 

L’Osservatorio è quindi un elemento di catalizzazione tra obiettivi dichiarati di policies, azioni 
delle strutture presenti sul territorio, esigenze della domanda  e gestione operativo-amministrativa 
della macchina pubblica locale.  

L’avvio di una buona gestione da parte del decisore pubblico è tesa, dunque a: 
� evitare un processo decisionale poco informato che si traduca in bandi generici o pre-

orientati in base ad esigenze più di consenso politico che di specifici bisogni provenienti dal 
territorio;  

� migliorare la qualità dei progetti, limitando quelli con una debole o assente analisi dei bisogni 
e un’eccessiva standardizzazione delle iniziative, poco rispondente alle diverse esigenze 
territoriali, settoriali e aziendali; 

� responsabilizzando ulteriormente le agenzie a contribuire all’innalzamento della qualità 
complessiva dell’offerta.  

Il processo d’implementazione dell’Osservatorio con altre attività in corso ha richiesto 
all’amministrazione uno sforzo sul piano culturale, professionale e relazionale, soprattutto se si 
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pensa alle procedure messe in campo a partire dal 2000. Infatti a partire da quell’anno la 
programmazione attraverso bandi è diventata una metodologia obbligata e definitiva.   Nell’autunno 
del 2002 la Provincia di Firenze ha impostato il primo bando, a valere sulle risorse 2000-2001, in una 
situazione d’oggettiva difficoltà di fronte ad una materia nuova e in assenza d’assistenza tecnica 
esterna. 

Nella programmazione del FSE la Provincia di Firenze ha messo a bando le risorse fino al 2004 
(attraverso singoli bandi annuali), portando a regime la prima parte del processo (indirizzi politici, 
bando, valutazione, assegnazione). E’ stato per questo costruito un supporto telematico (che affianca 
il cartaceo) che consente il monitoraggio in tempo reale sui diversi stati d’avanzamento, attraverso 
un database dei progetti, volto anche a favorire il rapporto con le agenzie e il ritorno immediato in 
termini di completezza e di correttezza formale. 

Nell’ambito della fase di valutazione è stato costruito, inoltre, un sapere condiviso su valori, 
criteri e strumenti, utili a standardizzare le fasi del processo di gestione del FSE. 

In questo percorso di rinnovamento la Provincia di Firenze si sta impegnando, con la 
costituzione di una comunità di pratiche, ad esercitare una funzione di animazione culturale e 
superare il ruolo di mero controllore degli aspetti formali in chiave ispettiva. In questi termini 
sembra maggiormente coinvolta nel merito dei progetti e in prospettiva s’impegnerà sempre più 
rivestire un ruolo d’agenzia professionale qualificata. 

Dal punto di vista operativo, a partire dagli indirizzi per il FSE approvati nell’autunno del 2001, 
la Provincia ha attivato un processo ad evidenza pubblica per la selezione di consulenti strategici e 
operativi, che sono stati coinvolti in un percorso formativo attraverso seminari sulle competenze 
con il prof. Le Boterf e analisi del mercato del lavoro con la consulenza dell’Irpet. L’obiettivo è stato 
quello di formare figure professionali di analisti esperti del mercato del lavoro. 

Questo ha rappresentato uno dei momenti più significativi e qualificati della costruzione della 
comunità di pratiche, che ha condotto, sin dal primo bando, all’attivazione di  liste di valutatori.  

La Provincia di Firenze si è assunta, quindi, la responsabilità di definire progressivamente 
parametri più stretti di ammissibilità dei costi inseriti nei bandi10, stabilendo, inoltre, che in sede di 
valutazione dei progetti sia effettuata un’analisi contestuale dell’aspetto progettuale didattico e di 
quello finanziario (che può produrre anche eventuali tagli dei costi ammissibili). 

Le funzioni di programmazione e rendicontazione finanziaria sono state centralizzate a livello 
d’area, in modo da avere un punto di riferimento unico per ciascuna attività. Nello stesso tempo, nel 
corso del 2002, è stata avviata la realizzazione della pista di controllo, formalizzata a fine 2002, in 
concomitanza con il concludersi dell’attività di gestione diretta della formazione da parte della 
Provincia. 

A titolo esemplificativo riportiamo una mappa dei progetti integrati (Fig. 1) per fornire una 
visione d’insieme delle attività dell’area degli ultimi anni, nel quale l’Osservatorio rappresenta 
l’elemento propulsivo che guida e alimenta il sistema informativo delle diverse attività e dei diversi 
progetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Tali parametri riguardano sia l’ammontare complessivo dei progetti, sia la percentuale ammissibile d’ogni 
componente di costo 
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Fig.1 Mappa progetti integrati elaborato dall’area Politiche del Lavoro Sociali e della 
Provincia di Firenze 11 

 
 
5.2.1  Le attività formative e le criticità sulle iniziative di formazione continua 
 

Le attività formative nel periodo 2000-2003 sono state svolte dalla Provincia di Firenze sia in 
forma diretta (fino al 2002) sia attraverso l’utilizzo di bandi, con un rilevante numero di progetti 
finanziati che hanno visto numerose iniziative corsuali e progettuali, e un significativo numero 
d’allievi coinvolti. L’attività a gestione diretta ha visto la realizzazione di 182 corsi e il 
coinvolgimento di 2.206 allievi (con 1.731 formati al termine delle attività); per le iniziative a bando, 
invece, sono stati finanziati 436 progetti, con la realizzazione di un numero rilevante di attività 
corsuali (se ci riferiamo all’obbligo formativo, ma anche ad alcune misure quali la D1). 

Il processo attuato per verificare la coerenza, la fattibilità, la qualità, la congruità della spesa dei 
progetti e la loro cantierabilità, ha fornito risultati contrastanti, svelando i pregi ma soprattutto i 
limiti dei progetti finanziati. Le prime criticità si rilevano fin dall’ammissibilità formale, dove molti 

                                                 
11 Per ulteriori informazioni sui progetti si rimanda il lettore alla consultazione del sito www.provicia.firenze.it. 
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progetti sono stati esclusi per vizi di forma in fase istruttoria: ciò denota il basso ricorso degli 
operatori alla struttura d’assistenza tecnica centralizzata.  

Nello specifico l’analisi dei progetti approvati e finanziati sulla Misura D1, nel periodo 
2000/2003, fa emergere problematiche quali: 

� una bassa incidenza d’imprese che hanno fatto ricorso allo strumento del FSE, rispetto al 
potenziale bacino di utenza; 

� la difficoltà nel far coincidere le iniziative proposte con i reali fabbisogni aziendali e 
territoriali (progetti orientati più a strategie di marketing che di risposta ai reali bisogni delle 
imprese); 

� l’utilizzo dello strumento del FSE come risorsa di carattere sostitutiva (rispetto alle 
opportunità di finanziamento esistenti) e non aggiuntiva (in termini di progettualità 
cooperata e cofinanziata); 

� la marginalità delle piccole imprese nell’accesso alle opportunità di finanziamento. 
Tali problematicità hanno spinto l’amministrazione provinciale ad adottare un comportamento 

rivolto principalmente a standardizzare i percorsi formativi di formazione continua,  rendendoli 
meno opachi e più coerenti con i fabbisogni territoriali, attraverso il ricorso all’Osservatorio sulle 
competenze e, in secondo luogo, migliorando l’accesso informativo e le attività d’assistenza tecnica 
verso tutti i soggetti componenti il sistema d’offerta provinciale. 

In particolare l’Osservatorio individua le figure e le competenze professionali su alcuni settori 
chiave, in grado di favorire lo sviluppo economico e sociale della Provincia, attraverso il ricorso ad 
indagini di tipo quali-quantitativo12. 

A questo si affianca, nell’ambito delle politiche di sostegno al sistema provinciale, l’iniziativa 
legata alla sviluppo delle competenze dei professionisti, attraverso l’attivazione di una Comunità di 
pratiche, per la definizione di mappe concettuali e terminologiche, nonché l’arricchimento del 
patrimonio scientifico sulle tematiche dalla formazione a supporto dell’offerta. 

In ultimo, ma non meno rilevante, il progetto A.M.A.L.F.I. è diretto a migliorare la qualità della 
formazione in azienda, con l’intenzione di renderla efficace attraverso l’identificazione di diverse 
modalità di progettazione, gestione e valutazione delle attività corsuali. 
 
5.2.2 I nuovi indirizzi della programmazione: linee guida e priorità  
 

Il piano FSE 2003 per la Provincia di Firenze si caratterizza, dunque, per il tentativo di elevare 
gli standard di qualità degli interventi, premiando quei progetti e quei proponenti in grado di incidere 
su ambiti d’intervento specifici, quali: politiche attive, orientamento, servizi di consulenza, ecc. 

Il piano è orientato a sostenere le aree con maggiori difficoltà del mercato del lavoro, tutelando 
le fasce più deboli attraverso la creazione d’opportunità d’inserimento lavorativo (lavoro dipendente) 
e il sostegno per la creazione di percorsi professionali personali (lavoro autonomo), o la diffusione di 
cultura imprenditoriale. 

Con riferimento ai lavoratori occupati, il piano si caratterizza per la prevenzione 
dell’obsolescenza professionale, favorendo piani formativi “in grado di qualificare le risorse umane durante 
tutto l’arco della vita lavorativa e in un’ottica di mobilità fra professioni e posti di lavoro diversi” 13. In questo 
senso la Provincia intende dare priorità a quei progetti formativi in grado di certificare le 
competenze e che possono contribuire, in qualche misura, a costruire il sistema più generale di 
certificazione. L’obiettivo dichiaratamente esplicitato dagli indirizzi è quello di “sostenere lo sviluppo di 
un sistema fondato sull’analisi, il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite in modo formale o 

                                                 
12 Le indagini di tipo quantitativo basate su banche dati ISTAT, Excelsior, e qualitativo mediante interviste a testimoni 
privilegiati appartenenti ad Associazioni di Categoria, e il recupero di materiali già prodotti in altre ricerche locali, 
permettono di fornire agli Enti decisori un quadro per indirizzare azioni di miglioramento e di sostegno. 

 
13 Tratto da “Indirizzi di programmazione FSE ob.3 2005”, redatto dall’area Politiche Sociali e del Lavoro della 
Provincia di Firenze. 
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informale, nelle esperienze professionali oltre che nelle diverse filiere formative in stretto raccordo con i risultati acquisiti 
nell’ambito del progetto relativo al sistema regionale delle competenze nel quadro degli standard minimi nazionali14”. 

Di conseguenza, sono favorite le azioni formative in grado di attivare meccanismi di messa in 
rete dei sistemi dell’educazione formale e non formale in un ottica di lifelong learning dato che  il 
problema dell’apprendimento contestualizzato sui luoghi di lavoro (non necessariamente strutturato 
in forma d’attività corsuale) è considerato rilevante per i lavoratori occupati nelle imprese, 
soprattutto in quelle di piccole dimensioni. 

Il piano, per quanto attiene la maggiore aderenza con le caratteristiche strutturali del sistema 
economico del territorio provinciale, tende a privilegiare quei progetti formativi che rispondono a 
fabbisogni reali e ben individuati: progetti che presentano elementi di concretezza (risposta puntuale 
dei bisogni delle imprese e dei lavoratori) e di cantierabilità (reale fattibilità dell’impianto 
realizzativo). In termini operativi i progetti dovranno essere meglio definiti nelle tipologie di azioni 
formative (contenuti, strumenti, metodologie), nell’individuazione del target (utenti), e nel profilo e 
nelle caratteristiche delle imprese partecipanti, ma soprattutto dovranno contenere previsioni 
d’incremento delle competenze dei destinatari come garanzia della loro occupabilità.  
 
5.2.3 Linee guida per i progetti di formazione continua 
 

In buona sostanza gli orientamenti del piano lasciano intravedere la necessità di operare sia sul 
versante della domanda (i lavoratori e le imprese) che dell’offerta (le agenzie formative). Questo 
approccio è mutuato dalla necessità di rispondere, sotto il profilo settoriale, al crescente trend 
negativo dell’industria manifatturiera, nonostante nel complesso l’andamento dell’occupazione 
provinciale risulti al di sopra del dato medio regionale (62,8% contro il 61,4%), soprattutto grazie al 
terziario e nello specifico ai servizi legati al turismo.  

Il piano intende per questo sostenere una duplice tipologia d’azioni formative mirate, legate sia a 
programmi di nuovi insediamenti produttivi o ampliamento d’organico dai significativi impatti 
occupazionali (tutelando maggiormente le nuove forme di lavoro flessibile), sia in risposta a casi di 
crisi, con progetti di ricollocazione di gruppi di lavoratori (con attività d’orientamento al lavoro 
autonomo e d’acquisizione di competenze in grado di sostenere nuove forme di imprenditorialità). 

Le esigenze richiamate intendono qualificare il sistema più ampio di formazione continua, 
prestando attenzione, in particolare, alle micro-imprese (1-9 addetti) presenti sul territorio, nel 
tentativo di rispondere ad esigenze di: 

� equità tra lavoratori e tra imprese, per bilanciare l’accesso alle opportunità di sviluppo delle 
competenze professionali individuali, nel rispetto del know-how aziendale; 

� elevare le competenze di quei lavoratori a bassa scolarità e dei cosiddetti over-40; 
� sostenere il lavoratore, durante le diverse fasi della vita lavorativa, nell’individuazione e nelle 

scelte formative, attraverso azioni di orientamento e accompagnamento che presuppongono 
anche l’attivazione di un bilancio di competenza; 

� sviluppo di modelli organizzativi del lavoro flessibile ed innovativo, finalizzato ad 
incrementare una cultura di tipo imprenditoriale; 

� elevare la propensione all’innovazione all’interno delle aziende, in riferimento ai processi, 
allo studio e all’implementazione delle nuove tecnologie; 

� promozione delle pari opportunità di genere nei contesti lavorativi. 
 

La Provincia di Firenze attraverso il recepimento dell’analisi regionale e secondo priorità 
territoriali ha orientato i propri indirizzi di programmazione e le principali linee d’intervento, in 
particolare per la formazione continua (misura D1) su un sistema premiante di progetti: 

� rivolti ad imprese che non hanno goduto di precedenti finanziamenti; 
� con una presenza di partner che dimostrino una forte integrazione tra i soggetti attivi sul 

mercato del lavoro (che prevedono il coinvolgimento di più imprese); 

                                                 
14 Ibidem 
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� contenenti un’analisi esaustiva dei fabbisogni formativi, in riferimento a figure professionali 
specificatamente individuate e individuabili (con il conseguente disincentivo della 
formazione a catalogo); 

� con attività formative modulari e di breve durata, al fine di agevolare la partecipazione dei 
lavoratori senza gravare sulla produttività dell’impresa; 

� rivolti direttamente a lavoratori atipici o imprese che utilizzano tali lavoratori; 
� mirati al sostegno strategico della micro-impresa, mediante attività di promozione condotte 

dalle associazioni di categoria o datoriali, con iniziative di formazione rivolte ai titolari, su 
tematiche specifiche quali: sviluppo del mercato, incentivazione all’introduzione di nuove 
tecnologie e di nuovi processi, sviluppo di modelli organizzativi flessibili (e coniugabili con le 
problematiche della micro-impresa). 

L’attività prevista, dunque, lascia presupporre una grossa capacità, da parte degli operatori che 
compongono il variegato sistema d’offerta formativa, di condurre o avvalersi d’analisi e ricerche in 
grado di prevedere in anticipo i cambiamenti e gli scenari socio-economici possibili, al fine di 
adattare al singolo contesto (settoriale, territoriale, aziendale) risposte (in termini di interventi 
progettuali) ai reali bisogni e alle reali necessità d’acquisizione di nuove conoscenze da parte dei 
lavoratori adulti occupati. Tale orientamento lascia intravedere possibili sviluppi per il finanziamento 
pubblico di dettagliate e contestuali analisi di fabbisogni, anche in alternativa o a compendio di 
singoli progetti aziendali. 
 
 
5.3 Criteri/parametri di valutazione 
 

In coerenza con le nuove linee di indirizzo della Provincia e traendo spunto da quanto è emerso 
dall’analisi realizzata, è possibile enucleare alcuni criteri/parametri di valutazione in sede di istruttoria 
dei progetti. Si tratta di indicazioni specifiche, che spesso possono evidenziare la presenza di progetti 
costruiti secondo un’ottica maggiormente rispondente ai bisogni del territorio. 

In primo luogo è emerso come, alla base di qualsiasi indicazione, vi sia il grado di condivisione 
del progetto tra imprese, agenzie e altri soggetti presenti sul territorio. Dunque, in sede di 
valutazione dei progetti potrebbe essere data una certa enfasi ad aspetti quali:  

� presenza di docenti appartenente al corpo manageriale e tecnico dell’impresa: questo 
indicatore può misurare il grado di condivisione effettiva tra impresa e agenzia sia nelle fasi 
di progettazione che realizzazione del progetto formativo. Si è, infatti, osservato spesso che 
le imprese (soprattutto le grandi), tendono a supervsionare le docenze o a parteciparvi 
direttamente laddove il progetto sia stato discusso e impostato con l’agenzia di formazione; 

� partecipazione di organismi del territorio nella fase di progettazione: la presenza di organismi 
quali parti sociali, consorzi, istituti di ricerca, distretti e altri attori, che agiscono sul territorio 
con funzione di partenariato o come supporto a studi quali l’analisi dei fabbisogni, garantisce 
una maggiore qualità al progetto di formazione in quanto assicura l’apporto di esperienze e 
conoscenze esterne alla coppia duo agenzia-impresa; 

� inserimento del progetto all’interno di un piano complessivo aziendale: un intervento 
formativo inserito in un piano di formazione complessivo, o in un piano di sviluppo o  
crescita, segnala la presenza di un’attitudine alla formazione continua da parte dell’impresa e 
una maggiore capitalizzazione interna delle conoscenze acquisite ancorata a processi di 
cambiamento preventivamente valutati. La presenza di simili piani, soprattutto per le imprese 
medie e piccole, potrebbe essere incentivata dal ruolo di tutor o guida svolto, in primo luogo, 
dalle agenzie di formazione. 

 Un secondo elemento da premiare in sede di analisi dei progetti concerne la presenza di una 
robusta analisi dei fabbisogni ad hoc, quindi ben contestualizzata al caso specifico: la conduzione di 
questo tipo di analisi si rende necessaria soprattutto laddove non sia presente un rapporto di fiducia 
ben consolidato tra impresa e agenzia e laddove vengano poste nuove tipologie di bisogni. Il costo e 
le energie umane che dovrebbero essere investite per la loro realizzazione, rende necessaria una 
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diversa strategia di valorizzazione dell’analisi. Su questo versante dovrebbero impegnarsi parti sociali, 
istituti/enti di ricerca le istituzioni pubbliche, oltre che agenzie e imprese. 

Un ulteriore fattore di promozione della qualità progettuale riguarda il rilascio di qualifiche 
professionali per i partecipanti o almeno attestati di frequenza inseriti in un percorso teso alla 
qualificazione. Nelle esperienze progettuali analizzate si è osservato come quasi mai l’erogazione di 
attestati di frequenza, quasi sempre previsti, siano inseriti in un percorso di crescita 
professionalizzante. Questo tipo di attestazioni, che possono sfociare in qualifiche, assumerebbero 
anche un valore in sé non solo per il lavoratore, ma anche per l’impresa che vedrebbe riconosciuto 
un ruolo specifico tra i soggetti che svolgono una funzione strategica nell’ambito di una politica 
pubblica di formazione. In questa prospettiva le imprese potrebbero essere incentivate, ad esempio 
attraverso appositi meccanismi premianti in sede di valutazione, a svolgere questa funzione di ordine 
sociale, chiaramente nel quadro di un sistema pubblico condiviso di riconoscimento dei crediti 
formativi acquisiti.   

Un ultimo elemento che genera qualità nei progetti è la previsione di attivazione di processi di 
patrimonializzazione sia interna che esterna (territoriale) all’impresa. Con questo tipo di meccanismi 
l’azione formativa, infatti, acquisisce una profondità di intervento, attivando un processo di 
sedimentazione e circolazione di conoscenze. La patrimonializzazione interna può essere attuata nei 
progetti proposti a partire dalla promozione di incontri e scambi di informazioni tra dipendenti 
attraverso gruppi di lavoro, focus group, affiancamento e altri meccanismi di esternalizzazione e 
socializzazione delle conoscenze acquisite. La patrimonializzazione esterna, utile a creare un bagaglio 
locale di conoscenze condivise (ad esempio come problem solving per quelle criticità che possono 
colpire un sistema produttivo locale)  potrebbe essere promossa dalle istituzioni pubbliche locali e 
delle parti sociali attraverso forme quali, banca dati delle buone pratiche, creazione di comunità 
professionali locali e occasioni di incontri tra imprese che non necessariamente appartengono a 
territorio attigui, ma che condividono lo stesso spazio di produzione locale o intralocale.            
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I PROGETTI ANALIZZATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bando 2002 
Camaleon – Il Camaleonte 
Emergenze PC 
Euro – Interventi di sostegno per l’adozione della moneta unica 
Orgacon 
Qualifond – Il Sistema di Gestione della Qualità nella Fonderia San Martino 
 
Bando 2003 
Alma.prog – Qualità e Sicurezza nel processo produttivo 
CCP – Sviluppo Competenze e Miglioramento Organizzativo Capi Commessa 
Chianti – La Coop sei tu ! 
Newjob - Facilitatore di orientamento e inserimento lavorativo 
OP – Sviluppo Competenze Operatori di Produzione 
PerSEOACCent – Percorsi di stabilizzazione e Orientamento per Atipici di Call Center 
PjM – Sviluppo Competenze e Miglioramento Organizzativo per Project Manager 
Q-Ecoimpresa – Corso di aggiornamento per tecnico di gestione ambientale 
R.O.S.O.F.- Corso Riqualificazione Operatori Settore Onoranze Funebri 
RPPA – Riqualificazione Profili Professionali Alberghieri 
Saviquality – Innovazione organizzativa qualità 
Virtu@l-Non-Profit: la Rete per un miglior management del terzo settore 
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Nota per la lettura dei box di progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il box dei progetti dettagliato, conciso e di veloce lettura, riassume tutti gli elementi necessari per 

fornire un quadro specifico e distintivo per ognuno dei progetti presi in considerazione in questo 
studio. Le informazioni utilizzate per l’elaborazione sono derivate principalmente dai formulari, 
compilati al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e dalle convenzioni 
stipulate dopo l’approvazione del progetto. Tuttavia, in alcuni casi, si è resa necessaria l’integrazione 
con i dati presenti nel database della Provincia di Firenze, aggiornati con la documentazione 
pervenuta e con quanto emerso in sede di intervista (ad esempio, la data del progetto citata come 
prevista è un dato del formulario, quella effettiva risulta dalle comunicazioni giunte in Provincia).  

 
Tra le difficoltà incontrate nel rendere omogenei i box, occorre tener presente la diversa 

struttura dei formulari del 2002 rispetto a quelli del 2003. I secondi richiedevano molti più dati 
ritenuti utili per la caratterizzazione del progetto rispetto all’anno precedente; in questi casi, per 
calcolare le ore totali e per definire il profilo professionale relativo ai progetti presentati a valere sui fondi 
2002, le informazioni sono state dedotte da altri dati disponibili. In altri casi, come ad esempio per le 
certificazioni finali, si sono verificate delle discrepanze tra quanto dichiarato durante le interviste e 
quanto risulta dai dati in possesso della Provincia di Firenze; in tale circostanza è stata data priorità ai 
documenti scritti (formulari, lettere, convenzioni) consegnati alla Provincia. E’ bene tener presente 
che, come nel caso dei destinatari e della durata del progetto, i dati dichiarati nei formulari spesso non 
combaciano con quelli effettivi, per esigenze manifestatesi successivamente alla presentazione del 
formulario, per cui le imprese destinatarie della formazione possono essere altre rispetto a quelle 
dichiarate e il progetto può aver subito proroghe. A questo proposito, la data di inizio è quella 
riportata nelle rispettive convenzioni mentre, talvolta, la data di fine non è disponibile perché il 
progetto era ancora in corso al momento delle ricerche espletate per questo studio. 

Alla voce articolazione del progetto, descritta nella sezione C del formulario, il dato riportato non 
risulta omogeneo, per cui in alcuni progetti è stato considerato il numero di volte che il corso è stato 
replicato, in altri le materie del corso, in altri ancora tutte le fasi dell’azione a partire dalla ricerca 
degli allievi. Infine, nello spazio contraddistinto dalla dicitura note sono state inserite tutte quelle 
informazioni che, pur non avendo trovato uno spazio specifico in altre parti del box, rappresentano 
comunque dati importanti per capire la dimensione, la realizzazione o le problematiche che il 
progetto ha incontrato.  
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TITOLO  
Camaleon – Il Camaleonte 
PROPONENTE: 
Arval Lease Service SpA 

AGENZIA FORMATIVA: 
Infogroup 

PARTNER: 
Infogroup Spa 

DESTINATARI PREVISTI: 
Arval Lease Service SpA 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
E’ stata coinvolta la totalità dei dipendenti. 

N. ALLIEVI: 
215 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
352 

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: giugno 2002 
Effettiva: 10 luglio 2002 

DATA FINE:   
Prevista: aprile 2003 
Effettiva: 16 luglio 2003 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Non specificato – aggiornamento delle 
professionalità già presenti 

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Non è stato rilasciato nessun attestato 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Il progetto ha coinvolto (a livelli diversi) tutto il personale nell’ottica della valorizzazione del capitale 
umano. I neo assunti sono stati formati su strumenti e mezzi per raggiungere gli obiettivi aziendali; 
gli addetti ai call center hanno avuto la possibilità di aumentare le proprie competenze, la maggior 
parte dei dipendenti ha seguito corsi di primo soccorso e informatica, infine, i quadri e i dirigenti 
hanno ricevuto formazione sul problem solving e sul decision making.  
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula (lezioni frontali, simulazioni e applicazioni pratiche) 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
1. Avvio di progetto e bilancio competenze 
2. Formazione 
3. Coordinamento 
4. Diffusione risultati 
CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 46.888,00 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 42.888 

NOTE: 
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TITOLO: 
Emergenze PC 
PROPONENTE: 
Connectis Srl 

AGENZIA FORMATIVA: 
Connectis Srl 

PARTNER: 
Pixel Associazione 
Confcommercio 
Artigianato Fiorentino Lavoro Autonomo 
Provinciale 
Consiglio di Quartiere 1 
Consiglio di Quartiere 3 
Consiglio di Quartiere 4 

DESTINATARI PREVISTI: 
Sono state individuate successivamente 
all’approvazione del progetto. 
 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Occupati in PMI interessati ad acquisire le 
competenze necessarie per assumere la funzione 
di referente interno all’azienda per la gestione 
delle risorse tecnologiche. 

N. ALLIEVI: 
60 

TOTALE ORE: 
200 

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: febbraio 2002 
Effettiva: 20 marzo 2002  

DATA FINE: 
Prevista: gennaio 2003  
Effettiva: 31 agosto 2003 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Responsabile Tecnico Interno 

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Attestato di frequenza  
Portafoglio delle competenze 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
La formazione ha avuto l’obiettivo di creare il Responsabile Tecnico Interno in grado di gestire le 
risorse tecnologiche utilizzate dall’impresa, affrontando e risolvendo direttamente i problemi più 
semplici e proponendosi come referente nei rapporti con l’Assistenza tecnica professionale esterna. 
La necessità di formare un responsabile tecnico interno è emersa dalla constatazione che spesso nelle 
PMI il processo di informatizzazione non è stato accompagnato da un’adeguata formazione del 
personale, per cui le risorse informatiche non sono utilizzate in modo ottimale e nessun soggetto è 
stato in grado di affrontare problemi risolvibili con procedure standard di intervento né di 
interfacciarsi con l’Assistenza esterna per problemi tecnicamente più gravi. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula, fad. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

1. Progettazione formazione 
2. Promozione 
3. Selezione 
4. Creazione sito web 
5. Aula, modulo Emergenza PC 
6. Aula, modulo Emergenza Internet 
7. Aula, modulo Gestire l’emergenza 
8. Corso a distanza 
9. Certificazione e valutazione delle competenze 
10. Disseminazione 
11. Monitoraggio e valutazione 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
71.423,41 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 41.316,53 

NOTE: 
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TITOLO: 
Euro – Interventi di sostegno per l’adozione della moneta unica 
PROPONENTE: 
Apifinser Srl 

AGENZIA FORMATIVA: 
Apifinser Srl 

PARTNER: 
Api Firenze 

DESTINATARI PREVISTI: 
Le imprese sono state individuate 
successivamente all’approvazione del progetto. 
Cube multiservice S.r.l.; Rent & Service; 
Traduco s.n.c.; Globefair S.r.l.; Pagani Yves & 
C. S.r.l.; G.M.Bassi S.r.l.; Il forno S.r.l.; Fattoria 
Castello di Verrazzano. 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Dipendenti, imprenditori e dirigenti che ricoprono 
un ruolo chiave nel processo di conversione 
operando nei comparti Contabilità, Finanza, 
Informatica e/o che sono a contatto con i clienti. 

N. ALLIEVI: 
21 

TOTALE ORE: 
246  

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: gennaio 2002 
Effettiva: 18 marzo 2003  

DATA FINE:  
Prevista: dicembre 2002 
Effettiva: 30 settembre 2003 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Facilitatore / Animatore Euro 

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Attestato di frequenza  
Portafoglio delle competenze 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Lo scopo principale del progetto è stato di formare, all’interno delle aziende, gli addetti 
dell’amministrazione per fornire loro gli strumenti idonei per comprendere gli impatti legali, 
economici e di business dovuti al processo di adeguamento all’Euro. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula, project work e accompagnamento, fad. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

1. Analisi del contesto e delle esigenze 
2. Pubblicizzazione e sensibilizzazione 
3. Selezione e orientamento all’interno di PMI per l’intervento formativo 
4. Formazione 
5. Disseminazione dei risultati 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 47.798,09   

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 47.798,09   

NOTE: 
Il corso è partito molto in ritardo rispetto a quanto stabilito in sede di progettazione per cui, le 
condizioni sono state diverse da quelle previste. Si è reso necessario trovare aziende interessate che 
sostituissero quelle che non erano più in condizione di partecipare e anche alcuni moduli formativi 
sono stati cambiati perché ormai l’Euro era già stato introdotto. 
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TITOLO  
Orgacon 
PROPONENTE: 
Falegnameria Mirri Remo & C. snc 

AGENZIA FORMATIVA: 
- 

PARTNER: 
- 

DESTINATARI PREVISTI: 
Falegnameria Mirri Remo & C. snc 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Operai della falegnameria, impiegati ufficio 
commerciale e amministrativo 

N. ALLIEVI: 
10 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
370  

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: giugno 2002 
Effettivo: 18 luglio 2002                  

DATA FINE:   
Prevista: giugno 2003 
Effettiva: 15 ottobre 2003 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Non specificato – aggiornamento delle 
professionalità già presenti. 

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Certificato di presenza  

DESCRIZIONE PROGETTO:  
Il progetto ha avuto l’obiettivo di migliorare la competitività aziendale attraverso lo sviluppo 
organizzativo, l’individuazione delle corrette procedure di qualità  aziendale e la valorizzazione delle 
risorse umane. La formazione è stata particolarmente necessaria in quanto l’azienda impiega molto 
personale immigrato cui deve essere insegnato l’impiego dei sistemi informatici e l’importanza del 
lavoro di gruppo.  
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula, project work. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

1. Identificazione del fabbisogno formativo e analisi delle competenze 
2. Progettazione dell’intervento 
3. Formazione con lezioni frontali e coinvolgimento diretto dei destinatari con esempi concreti 

coerenti con la realtà aziendale 
4. Monitoraggio dell’attività e eventuale azione correttiva 
5. Esame finale e valutazione complessiva del progetto 
6. Redazione del materiale cartaceo e multimediale 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 66.662,81 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 65.238,45 

NOTE: 
I project work costituiranno la base per la costruzione del manuale organizzativo e della qualità. 
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TITOLO:  
Qualifond – Il Sistema di Gestione della Qualità nella Fonderia San Martino 
PROPONENTE: 
Fonderia San Martino Srl 

AGENZIA FORMATIVA: 
Centro Toscano per la Qualità 

PARTNER: 
- 

DESTINATARI PREVISTI: 
Fonderia San Martino Srl 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Dipendenti che ricoprono i principali ruoli 
aziendali. 

N. ALLIEVI: 
14 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
280  

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: aprile 2002 
Effettiva: 20 febbraio 2002 

DATA FINE:   
Prevista: aprile 2003 
Effettiva: 28 febbraio 2003 

PROFILO PROFESSIONALE:  
-  
 

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Attestato di partecipazione 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Il progetto ha rappresentato la possibilità di soddisfare due necessità che erano già state individuate 
negli ultimi anni  dall’azienda: raggiungere la certificazione del Sistema Qualità aziendale e sviluppare 
un sistema di gestione per la sicurezza che consenta di minimizzare i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori. Il corso ha formato un gruppo aziendale per  la gestione di modelli e lo sviluppo di 
sistemi di qualità. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula (lezioni frontali e metodologie didattiche attive)  
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

1. Progettazione Sistema Qualità 
2. Qualità in produzione 1 
3. Qualità in produzione 2 
4. Sicurezza in Fonderia 
5. Verifica Valutazione ex post 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 42.359,79 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 42.359,79 

NOTE: 
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TITOLO  
Alma.prog – Qualità e Sicurezza nel processo produttivo 
PROPONENTE: 
Alma S.p.A. 

AGENZIA FORMATIVA: 
- 

PARTNER: 
-  

DESTINATARI PREVISTI: 
Alma S.p.A. 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
I dipendenti dell’azienda Alma beneficiari della 
formazione hanno conoscenze di base relative al 
sistema produttivo, alla conduzione di macchinari 
e impianti, delle caratteristiche tecniche dei 
prodotti e un minimo di conoscenza di 
organizzazione aziendale.  

N. ALLIEVI: 
16 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
150 

DURATA PREVISTA: 
4 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: marzo 2003 
Effettiva: 3 marzo 2003  

DATA FINE:   
Prevista: giugno 2003 
Effettiva: 4 luglio 2003  

PROFILO PROFESSIONALE:  
Responsabile Qualità di Reparto 

CERTIFICAZIONI FINALI: 
- 

DESCRIZIONE PROGETTO:  
Il progetto ha avuto la finalità di insegnare ai dipendenti dell’azienda la cultura della qualità e della 
sicurezza nel lavoro e di costituire un gruppo di lavoro per affiancare la figura di responsabile del 
sistema qualità in vista dell’ottenimento della certificazione di qualità Vision 2000 da parte 
dell’azienda. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Lezioni frontali in aula e lezioni pratiche in reparto.  
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
1. Qualità e Sicurezza nel processo produttivo 
CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 15.516,20 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 15.516,20 

NOTE: 
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TITOLO  
CCP – Sviluppo Competenze e Miglioramento Organizzativo Capi Commessa 
PROPONENTE: 
Galileo Avionica SpA 

AGENZIA FORMATIVA: 
Ial Toscana 

PARTNER: 
Ial Toscana 

DESTINATARI PREVISTI: 
Galileo Avionica SpA 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Dipendenti dell’azienda che ricoprono il ruolo di 
Capo commessa produzione 

N. ALLIEVI: 
16 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
76 

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: febbraio 2003  
Effettiva: 11 febbraio 2003   

DATA FINE:  
Prevista : dicembre 2003 
Effettiva: 23 dicembre 2003  

PROFILO PROFESSIONALE:  
Capo Commessa di Produzione, figura già 
presente in azienda 

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Certificato di frequenza 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Per mantenere la competitività, l’azienda ha percepito la necessità di motivare i dipendenti al lavoro 
e “fidelizzarli” al settore/azienda mediante un costante adeguamento delle competenze. La 
formazione tecnica. specialistica ha trasferito conoscenze relative all’analisi degli aspetti operativi, 
organizzativi e di strumentazione necessari al raggiungimento degli obiettivi/standard definiti per il 
prodotto/commessa, e finalizzate anche a formulare proposte di miglioramento organizzativo e 
operativo per una gestione efficace e puntuale delle commesse di produzione. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula, training on the job. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
1. Formazione CCP 
CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 9.071,76 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 9.071,76 

NOTE: 
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TITOLO  
Chianti – La Coop sei tu ! 
PROPONENTE: 
Rosso Fiorentino sas 

AGENZIA FORMATIVA: 
Rosso Fiorentino sas 

PARTNER: 
- 
 

DESTINATARI PREVISTI: 
Coop. di Consumo di San Polo in Chianti 
Coop. di Consumo Italia Nuova  

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Personale del punto vendita alimentare a diretto 
contatto col pubblico 

N. ALLIEVI: 
16 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
136 

DURATA PREVISTA: 
6 mesi  

DATA INIZIO: 
Prevista: gennaio 2003 
Effettiva: 3 marzo 2003 

DATA FINE:   
Prevista: giugno 2003 
Effettiva: 30 marzo 2004 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Non specificato – aggiornamento delle 
professionalità già presenti.  

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Certificato di frequenza 
Portafoglio competenze 
Attestato competenze sulla tematica della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
Test standard per la certificazione del livello 
raggiunto di conoscenza lingua inglese. 

DESCRIZIONE PROGETTO:  
L’obiettivo generale del progetto è circoscritto alla diffusione della cultura della customer satisfaction 
tra i dipendenti delle Coop interessate al miglioramento dell’immagine dei negozi. La necessità di 
migliorare la professionalità dei dipendenti è stata accentuata dalla recente evoluzione della zona in 
termini turistici da cui è nata la necessità di ampliare la gamma di prodotti offerti, valorizzandone la 
tipicità locale, e l’esigenza della conoscenza della lingua inglese per relazionarsi con i numerosi turisti 
stranieri. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula, role playing, formazione lavoro 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
1. La crescita professionale  
CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 22.042,00 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 22.042,00 

NOTE: 
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TITOLO: 
Newjob - Facilitatore di orientamento e inserimento lavorativo 
PROPONENTE: 
Cooperativa Proforma a r.l. 

AGENZIA FORMATIVA: 
Cooperativa Proforma a r.l. 

PARTNER: 
CO.M.E.S. coop. Soc. a r.l.  

DESTINATARI PREVISTI: 
Associazione Insieme  
CO.M.E.S. coop. Soc. a r.l.  
CO.M.I.L. coop. Soc. a r.l.  
Cooperativa C.O.L.F. a r.l. 
Cooperativa sociale La Pignatta  
Cooperativa sociale ODISSEA  
Cooperativa sociale ULISSE  
Cooperativa sociale PROGETTO AMBIENTE  
MELAMPO cooperativa sociale a r.l. 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Dipendenti operanti in ambito sociale, alcuni dei 
quali già curavano percorsi di orientamento e 
inserimento lavorativo in cooperative sociali e 
associazioni. 

N. ALLIEVI: 
12 

TOTALE ORE: 
600 

DURATA PREVISTA: 
11 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: febbraio 2003 
Effettiva: 6 marzo 2003 

DATA FINE:  
Prevista: gennaio 2004  
Effettiva: 28 giugno 2004  

PROFILO PROFESSIONALE:  
Facilitatore dell’orientamento e inserimento 
lavorativo  

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Attestato di qualifica  
 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
L’obiettivo è stato quello di far acquisire agli operatori già occupati nel sociale le competenze 
necessarie per facilitare e orientare  l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 
La necessità di questo intervento è emersa da una indagine conoscitiva dei bisogni formativi 
condotta dalla maggior parte delle realtà del privato sociale e dell’associazionismo operante nel 
territorio di riferimento. 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO FORMATIVO: 
Corso di qualifica. Aula, project work, stage. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

1. Corso per facilitatori di orientamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate  
CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€: 42.450,00 

CONTRIBUTO  APPROVATO: 
€: 42.450,00 

NOTE: 
E’ stata richiesto, e ottenuto, il riconoscimento del profilo di qualifica professionale. 
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TITOLO  
OP – Sviluppo Competenze Operatori di Produzione 
PROPONENTE: 
Galileo Avionica SpA 

AGENZIA FORMATIVA: 
Ial Toscana 

PARTNER: 
Ial Toscana 

DESTINATARI PREVISTI: 
Galileo Avionica SpA 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Dipendenti dell’azienda che ricoprono il ruolo di 
Operatore di Produzione 

N. ALLIEVI: 
40 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
152        

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: febbraio 2003 
Effettivo: 11 febbraio 2003   

DATA FINE:   
Prevista : febbraio 2004 
Effettiva: il corso è stato interrotto 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Operatore di Produzione, figura già presente in 
azienda 

CERTIFICAZIONI FINALI: 
Certificato di frequenza 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Per mantenere la competitività, l’azienda ha avvertito la necessità di motivare i dipendenti al lavoro e 
“fidelizzarli” al settore/azienda mediante un costante adeguamento delle competenze. La 
formazione tecnica. specialistica ha trasferito conoscenze e  abilità sia di tipo tecnico che 
comportamentale, necessarie a migliorare l’integrazione tra le aree produttive e a garantire una 
maggiore flessibilità al fine di ottenere migliori risultati in termini motivazionali, di qualità dei 
prodotti ed economico finanziario. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula, training on the job 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
Il progetto prevede due edizioni corsali: 

1. Formazione OP 
2. Formazione OP 1 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 18.143,52 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 18.143,52 

NOTE: 
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TITOLO  
PerSEOACCent – Percorsi di stabilizzazione e Orientamento per Atipici di Call Center  
PROPONENTE: 
Enfap Toscana 

AGENZIA FORMATIVA: 
Enfap Toscana 

PARTNER: 
- 

DESTINATARI PREVISTI: 
Answers Spa; Audiotex Srl, Cetom Srl 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Atipici di call center 

N. ALLIEVI: 
48 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
619 

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: gennaio 2003 
Effettiva: 20 febbraio 2003 

DATA FINE:  
Prevista: dicembre 2003 
Effettiva: in corso  

PROFILO PROFESSIONALE:  
Profilo di base: operatore di call center 
Specializzazioni alternative: team leader, key 
account manager, sales manager, tecnico di 
backoffice contact center. 

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Certificazione ECDL 
Certificazione di qualifica interni  
Attestato di frequenza  
Portafoglio competenze 

DESCRIZIONE PROGETTO:  
Il progetto ha avuto l’obiettivo di fornire professionalità qualificata ai lavoratori atipici rispondendo 
alla crescente richiesta di risorse competenti nelle funzioni di base come operatore di call center e 
negli sbocchi più professionalizzanti. Il progetto si è sviluppato dall’esigenza rilevata all’interno delle 
aziende, di creare maggiore competenza strutturando percorsi di formazione specifica tesi a far 
acquisire ai lavoratori competenze e qualifiche interne ad alto valore aggiunto. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula (195 ore), fad (195) e stage (180 ore)  
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

1. Formazione di base 
2. Formazione specialistica 
3. FAD 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 140.770,70  

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 79.654,03 

NOTE: 
Il percorso complessivo è stato articolato in un’area comune mirata al raggiungimento di una 
qualifica di base e a quattro profili di specializzazione: team leader, key account manager, sales 
manager, tecnico di back office in Contact Center. Ciascun allievo ha avuto la possibilità di 
personalizzare il proprio iter scegliendo il/i percorsi più congeniali. Sono stati organizzati due 
calendari identici per permettere a tutti gli operatori di partecipare (fuori dall’orario di lavoro). 
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TITOLO  
PjM – Sviluppo Competenze e Miglioramento Organizzativo per Project Manager 
PROPONENTE: 
Galileo Avionica SpA 

AGENZIA FORMATIVA: 
Ial Toscana 

PARTNER: 
Ial Toscana 

DESTINATARI PREVISTI: 
Galileo Avionica SpA 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Dipendenti dell’azienda che ricoprono il ruolo di 
Project managers  

N. ALLIEVI: 
36 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
168 

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: febbraio 2003 
Effettiva: l’azienda ha rinunciato al progetto 

DATA FINE:   
Prevista : dicembre 2003 
Effettiva: l’azienda ha rinunciato al progetto 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Project Manager, figura già presente in azienda 

CERTIFICAZIONI FINALI: 
Certificato di frequenza 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Per mantenere la competitività, l’azienda ha percepito la necessità di motivare i dipendenti al lavoro 
e “fidelizzarli” al settore/azienda mediante un costante adeguamento delle competenze per la 
determinazione della qualità del prodotto, la flessibilità organizzativa e il rispetto dei tempi e dei costi 
di realizzazione. La formazione tecnica. specialistica ha trasferito conoscenze relative alla redditività, 
alle tecniche di gestione e controllo delle commesse pluriennali in un’ottica orientata alla Creazione 
di Valore. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula, training on the jb 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
Il progetto prevedeva due edizioni: 

1. Formazione PjM 
2. Formazione PjM 1 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 22.623,16 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 22.623,16 

NOTE: 
L’impresa ha deciso di rinunciare al progetto perché non più confacente al nuovo Life Style 
Management di Finmeccanica. 
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TITOLO  
Q-Ecoimpresa – Corso di aggiornamento per tecnico di gestione ambientale 
PROPONENTE: 
SAIF – Servizi Associazione Industriali Firenze 

AGENZIA FORMATIVA: 
SAIF – Servizi Associazione Industriali Firenze 

PARTNER: 
ARPAT SpA 

DESTINATARI PREVISTE: 
A.E.R.-Ambiente Energie Risorse SpA 
Calosi Marco & C. Srl 
Resti SpA 
Tecno Commerciale Calosi Srl 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Imprenditori, quadri e tecnici di PMI 
manifatturiere interessati alla gestione 
ecocompatibile dell’impresa, all’applicazione di 
normative in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro, inquinamento interno/esterno, gestione 
risorse energetiche e certificazioni di qualità e 
ambientali. 

N. ALLIEVI: 
15 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
192 

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: febbraio 2003 
Effettiva: 1 marzo 2003  

DATA FINE:   
Prevista: settembre 2003 
Effettiva: 30 giugno 2004 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Tecnico gestione ambientale 

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Attestato di frequenza 
Portafoglio di competenze 

DESCRIZIONE PROGETTO:  
L’obiettivo del progetto è stata la formazione delle competenze utili alla riduzione dei fattori di 
rischio ed inquinamento ambientale interno ed esterno connessi all’attività di PMI manifatturiere, 
all’applicazione di tecniche e procedure finalizzate al risparmio di risorse non rinnovabili, alla 
riduzione del rischio di incidenti e l’innovazione dei processi produttivi secondo l’ottica della 
sostenibilità.   
TIPOLOGIA ATTIVITA’: 
Aula, project work. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
1. Attività formativa 
2. Follow up formativo (project work) 
CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 32.620,00 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 27.160,00 

NOTE: Le aziende destinatarie sono state altre individuate successivamente all’approvazione del 
progetto. 
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TITOLO  
R.O.S.O.F.- Corso Riqualificazione Operatori Settore Onoranze Funebri 
PROPONENTE: 
Consorzio Scuola Lavoro 

AGENZIA FORMATIVA: 
Consorzio Scuola Lavoro scarl 

PARTNER: 
- 

DESTINATARI PREVISTI: 
OFISA Organizzazione Funeraria Italiana SpA 
OFT Onoranze Funebri Toscane Srl 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Dipendenti delle aziende OFISA e OFT 

N. ALLIEVI: 
24  

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
200  

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: febbraio 2003 
Effettiva: 2 aprile 2003  

DATA FINE:   
Prevista: dicembre 2003 
Effettiva: 30 giugno 2004 

PROFILO PROFESSIONALE:  
- 

CERTIFICAZIONI FINALI: 
Certificato di frequenza  
Portafoglio di competenze 

DESCRIZIONE PROGETTO:  
Il progetto si è proposto l’obiettivo di riqualificare professionalmente gli addetti al settore delle 
onoranze funebri attraverso la valorizzazione dei fattori strutturali, strategici e commerciali di 
successo dell’impresa. Le tematiche principali affrontate sono state: legislazione e normativa, il 
servizio/prodotto, comunicazione, innovazione.  
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
aula 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

1. Corso Riqualificazione Operatori Settore Onoranze Funebri – Corso azienda OFISA 
2. Corso Riqualificazione Operatori Settore Onoranze Funebri – Corso azienda OFT 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 32.850,00 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 32.850,00 

NOTE: 
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TITOLO  
RPPA – Riqualificazione Profili Professionali Alberghieri 
PROPONENTE: 
Starhotels SpA 

AGENZIA FORMATIVA: 
- 

PARTNER: 
- 

DESTINATARI PREVISTI: 
Starhotels SpA 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Dipendenti delle tre strutture fiorentine 

N. ALLIEVI: 
50 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
640 

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: marzo 2003 
Effettiva: 21 febbraio 2003  

DATA FINE:  
Prevista: novembre 2003 
Effettiva: 19 febbraio 2004 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Non specificato, è un’attività di aggiornamento 
delle professionalità già presenti 

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTI: 
Certificato di frequenza 

DESCRIZIONE PROGETTO:  
Il progetto è stato inserito nella politica aziendale di riorganizzazione interna, trasversale ai processi, 
alle funzioni e ai ruoli professionali, tesa a perseguire l’efficienza del lavoro e dell’organizzazione per 
mantenere elevati gli standard del prodotto/servizio offerto. I contenuti trattati sono stati: tecniche 
di comunicazione e relazione, informatica, sicurezza sul lavoro e inglese. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula (lezioni Frontali, role playing) 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

1. La motivazione dei collaboratori ed il miglioramento delle competenze di base e trasversali 
2. Il miglioramento delle competenze di base e trasversali.1 
3. Il miglioramento delle competenze di base e trasversali.2 
4. Il miglioramento delle competenze di base e trasversali.3 
5. Il miglioramento delle competenze di base e trasversali.4 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 97.404,00 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 54.654,00 

NOTE: 
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TITOLO  
Saviquality – Innovazione organizzativa qualità 
PROPONENTE: 
Item Consulting Srl 

AGENZIA FORMATIVA: 
Item Consulting Srl 

PARTNER: 
- 

DESTINATARI PREVISTI: 
Albatrans Srl 
Savino del Bene SpA 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Dipendenti che operano con compiti di 
responsabilità e coordinamento le attività di 
direzione, back office e front line.   

N. ALLIEVI: 
180 

TOTALE ORE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
360  

DURATA PREVISTA: 
annuale 

DATA INIZIO: 
Prevista: febbraio 2003 
Effettiva: 28 marzo 2003 

DATA FINE:   
Prevista: dicembre 2003 
Effettiva: 26 febbraio 2004 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Non specificato, è un’attività di aggiornamento 
trasversale.  

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Certificato di frequenza 

DESCRIZIONE PROGETTO:  
Il progetto, riguardante l’innovazione qualitativa, ha avuto l’obiettivo è quello di trasferire ai 
partecipanti conoscenze, competenze e abilità al fine di migliorare la qualità del servizio al cliente.  
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula, project work 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
18 aule di attività ognuna divisa in tre fasi: la gestione della qualità dell’informazione, riesame del 
contratto e soddisfazione del cliente, manuale della qualità e miglioramento del servizio al cliente. 
CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 61.058,16 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 46.718,64 

NOTE: 
Il corso in oggetto si colloca nell’ambito del Piano Formativo a Medio Termine in atto nel gruppo 
da quattro anni e ha un preciso ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.  
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TITOLO: 
Virtu@l-Non-Profit: la Rete per un miglior management del terzo settore 
PROPONENTE: 
Newo Srl 

AGENZIA FORMATIVA: 
Newo Srl 

PARTNER: 
IDI-Informatica Srl 

DESTINATARI PREVISTI: 
Amici della Terra onlus; Associazione Immigrati 
Europa Est onlus; Centro Intercolturale Reg. 
Gli Anelli Mancanti onlus; DBA Associazione; 
Fiorile p. s.c.a.r.l.; Lega Italiana per la lotta 
contro i tumori Associazione. 

CARATTERISTICHE ALLIEVI: 
Occupati che  operano con mansioni direttive o di 
responsabilità progettuale nelle strutture del non-
profit di diversa natura giuridica. 

N. ALLIEVI: 
15 

TOTALE ORE: 
350 

DURATA PREVISTA: 
12 mesi 

DATA INIZIO: 
Prevista: marzo 2003 
Effettiva: 3 aprile 2003 

DATA FINE: 
Prevista: dicembre 2003  
Effettiva: 31 luglio 2004 

PROFILO PROFESSIONALE:  
Non è specificato, l’attività mira a rafforzare 
competenze e individuare nuove potenzialità per 
razionalizzare l’attività lavorativa e migliorare i 
processi interni alle organizzazioni di riferimento. 

CERTIFICAZIONI FINALI PREVISTE: 
Attestato di frequenza  
Portafoglio delle competenze 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
La formazione è stata fatta agli operatori del settore non-profit con responsabilità direttive e/o 
progettuali per l’applicazione di innovative tecniche di rete, intese sia come sistema relazionale che 
come supporto info-telematico, ai processi e alle iniziative delle organizzazioni di riferimento, in 
funzione anche dell’attivazione di forme di collaborazione progettuale e della creazione di servizi 
comuni. L’intervento è nato dalla necessità delle organizzazioni del terzo settore di razionalizzare le 
attività, aumentare l’operatività degli addetti e la circolazione delle informazioni, rendere più efficace 
la ricerca di fonti di finanziamento e costruire una rete di relazioni. 
TIPOLOGIA INTERVENTO FORMATIVO: 
Aula, project work, fad. 
ARTICOLAZIONE PROGETTO: 

1. Formazione in aula 
2. Project Work 
3. FAD 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
€ 58.200,00 

CONTRIBUTO APPROVATO: 
€ 58.200,00 

NOTE: 
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STRUMENTI E METODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni progetto analizzato, sono state condotte interviste sia all’agenzia formativa correlata, che 

nella maggior parte dei casi è l’ente proponente, sia ad alcune delle aziende destinatarie della 
formazione, al fine di raccogliere informazioni e commenti dai principali attori coinvolti nel progetto. 

Le interviste sono state realizzate presso le sedi delle agenzie formative e delle imprese 
individuate e condotte da ricercatori esperti in attività di indagine.  

L’incontro, con il referente delle imprese, ha avuto inizio con la compilazione di una  scheda di 
rilevazione quantitativa, dove sono state riportate le informazioni relative alla configurazione 
societaria, alle principali caratteristiche aziendali e all’attività formativa realizzata negli ultimi due 
anni. Successivamente è stata condotta l’intervista seguendo una traccia suddivisa per aree tematiche 
con l’obiettivo di ricostruire le esperienze di formazione in azienda, in termini di strategie e politiche 
formative, nei confronti dei rapporti con le istituzioni e con il territorio rispetto alle motivazioni e 
alle condizioni di realizzabilità analizzando gli esiti del progetto finanziato. 

L’intervista con il rappresentante delle agenzie formative si è maggiormente concentrata 
sull’esperienze formative pregresse e sulle caratteristiche del progetto finanziato, ponendo 
particolare enfasi sui criteri di coinvolgimento della domanda (imprese e lavoratori), sui rapporti con 
i soggetti che compongono il sistema complessivo dell’offerta formativa provinciale e sulle relazioni 
con l’amministrazione provinciale. 

 
Di seguito si riportano le tracce, condivise con tutti gli intervistatori, in base alle quali è stato 

orientato il colloquio con l’interlocutore, che hanno permesso di raccogliere le informazioni in modo 
efficace e completo. 
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SCHEDA-QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE QUANTITATIVA DELL’AZIENDA 
 

Ragione Sociale:      forma giuridica: 

Indirizzo: 

Telefono:   e.mail:     sito web: 

 

Anno di costituzione:   Attività: 

 

L’impresa è:  � ha partecipazione in altre aziende? 

 
�  Autonoma 

� i titolari/soci possiedono altre aziende? 

 � Da quale impresa? 

 
�  Controllata 

� Dov’è localizzata l’impresa controllante? 

 � Da quale impresa? 

 �  Partecipata 
� Dov’è localizzata l’impresa partecipante? 

 

N.titolari/soci______ N. dipendenti______ N. altri addetti______ Totale addetti _______ 

Tendenza occupazionale:   

�  diminuzione   �  stabilità       �  aumento 

(N.B: nel caso di multinazionale o impresa con molte sedi i dati vanno raccolti a livello regonale e/o provinciali)  

  

Fatturato 2002 _____________     Fatturato 2003 _____________  

Tendenza fatturato:    

�  diminuzione   �  stabilità       �  aumento 

N.B: dati di livello nazionale 

 

Localizzazione mercato (percentuale del fatturato) 

locale______   regionale______ nazionale______ internazionale______  
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                                     Partecipa: Utilizza servizi vari: 
Utilizza servizi per 

formazione: 

Associazione di categoria �  �  �  

Consorzio di imprese �  �  �  

Distretto industriale �  �  �  
  

LA FORMAZIONE 

Referente per le attività di formazione dell’azienda: ________________________________ 

E’ previsto un piano aziendale per la formazione?  �  SI  �  NO 

Esiste un budget dedicato alla formazione?    �  SI  �  NO 

 

  2002 2003 

N. titolari/soci formati 
  

N. dipendenti formati 
  

N. altri addetti formati 
  

Totale dipendenti formati 
  

Spesa per la formazione (Totale 
risorse per la formazione) 

  

 

A quanti progetti di finanziamento pubblico ha partecipato dal 2002 ad oggi? 

Quanti di questi sono stati finanziati? 

Per quale importo complessivo? 

Qual era la linea di finanziamento (circ.236, FSE…)? 

In percentuale sul costo totale, che quota copriva il co-finanziamento privato? 

 

Quante altre volte ha svolto formazione, dal 2002 ad oggi, a spese proprie? 

Per quale importo complessivo? 

 
Con quante e quali agenzie di formazione la sua azienda ha avuto collaborazioni negli ultimi due 
anni? 
 

Agenzia n. collaborazioni 
Da quanto tempo collabora 

con loro 
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GRIGLIA DI SINTESI DELL’INTERVISTA CON LE AZIENDE 
 

La seguente traccia è stata sottoposta dopo aver raccolto i dati quantitativi nella scheda-questionario. 
Alcune domande fanno riferimento proprio a queste informazioni. 

 

A. Prima area tematica – La formazione in generale  
 

Significato di formazione: 
� Cosa significa formare? 
� Quali attività possono essere incluse nella formazione? (ad esempio la formazione 

d’aula, la  formazione tramite seminari, partecipazione a fiere e mostre e formazione 
durante il lavoro, la rotazione delle mansioni sono attività formativa?) 

� E quali di queste vengono abitualmente realizzate in azienda? 
 

I destinatari della formazione: 
� Chi sono? 
� Su quali livelli professionali si dovrebbe investire di più? E Perché? 

 
         I bisogni formativi percepiti dall’impresa: 

� Quali sono stati in questi anni e in prospettiva i fabbisogni formativi più rilevanti? 
� Come sono stati coperti (o sono rimasti scoperti)? 
� Come si ha intenzione di fare per acquisire le conoscenze/competenze necessarie? 

  
 

B. Seconda area tematica – L’organizzazione della formazione in azienda 
 

Come viene organizzata la formazione: 
� Chi decide di partecipare a iniziative di formazione? (esiste un’area dedicata? Se sì 

con quali caratteristiche e funzioni, chi è il responsabile, che funzione ricopre); 
� Con quali criteri si decidono le attività e le persone da coinvolgere? (indagare se esiste 

un piano e chi lo redige, come vengono rilevati i bisogni formativi, chi sceglie le 
metodologie di formazione e con quali criteri); 

� L’impresa è dotata di strutture autonome per la formazione (nel qual caso che 
caratteristiche hanno) o si appoggia a strutture esterne?.   

 
        Il ruolo eventuale delle agenzie di formazione:  

� Partendo da quelle con cui si ha rapporti (come vengono scelte, come si 
propongono… altro); 

� Come avviene la collaborazione tra agenzie e azienda nelle fasi di: progettazione, 
selezione dei partecipanti,  realizzazione, verifica dell’attività formativa? 
 

 
Esplorare bene l’eventuale difficoltà di rispettare le date di inizio e fine corsi.  

  
  

C. Terza area tematica – L’attività formativa in azienda 
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Quantificazione dell’attività formativa negli anni 2002, 2003 e in parte 2004 (eventualmente evidenziare le 
attività prevalenti): 

� Quantificazione numerica delle attività promosse (in ore complessive, in ore e/o 
uomini, in moduli), budget e persone coinvolte; 

� Profilo delle persone coinvolte (in linea di massima, titolo di studio, età e sesso, 
qualifica professionale); 

� Tipologia delle attività promosse (in termini di metodologie e materie/aree 
tematiche). 

 
        La scelta /pianificazione dell’attività svolta nei periodi considerati: 

� Come è avvenuta la scelta di realizzare l’attività descritta? In base a quali criteri (esiste 
un piano?) e quali motivazioni? 

� E’ stata fatta attività di analisi dei fabbisogni? (fatta da chi e con quali strumenti?) 
� Criteri di scelta dei fornitori (specifici per l’attività svolta nel periodo indicato). 

  
Il riconoscimento dell’attività formativa svolta dai dipendenti/addetti: 

� Come è avvenuto (se avvenuto)? Quali forme di riconoscimento sono state previste? 
(tipo riconoscimento economico, cambio di funzione, percorso di crescita…); 

� Fornire esempi legati all’attività formativa svolta nel periodo considerato. 
 
        La valutazione e l’impatto dell’attività di formazione realizzata: 

� Come viene valutata? 
� Cosa è cambiato/sta cambiando in azienda?  
� In che misura vengono utilizzate/trasferite le nuove conoscenze? (sempre in 

riferimento all’attività svolta nel periodo analizzato). 
 
Il finanziamento dell’attività formativa realizzata: 

� Quote di finanziamento in proprio e pubbliche; 
� Quali sono le fonti di finanziamento pubbliche e perché si è scelto di attingerne? 
� Differenze tra la formazione finanziata in proprio e quella finanziata anche con fondi 

pubblici (soprattutto rispetto all’efficacia). 
 

 

D. Quarta area tematica – Analisi del progetto finanziato D1  
 

Motivazioni di partecipazione al progetto 
 
Breve descrizione delle caratteristiche del progetto: 
(entità del finanziamento, ore, tipo di attività, partecipanti, tematica, metodologie, altro) 
 
Rapporto tra agenzia/consulente e impresa per aspetti quali: 

� Scelta dell’agenzia/consulente; 
� Costruzione del progetto; 
� Scelta partecipanti;  
� Realizzazione dell’attività; 
� Riconoscimenti; 
� altra attività post-corsuale (ad esempio valutazione degli esiti). 

 
Valutazione dell’attività svolta: 

� Rispetto agli obiettivi stabiliti dall’impresa; 
� Giudizio sulla qualità dell’attività formativa svolta; 
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� Aspetti che hanno funzionato; 
� Aspetti critici. 

 
 

E. Quinta area tematica – prospettive di sviluppo del mercato della  
formazione 

 
Quali aspetti migliorerebbe rispetto alla formazione finanziata con fondi pubblici? 
 

         Giudizio complessivo sull’offerta formativa (agenzie) a livello nazionale e locale 
         Punti di forza e di debolezza dell’offerta rispetto: 

� Alle tematiche formative; 
� Alla capacità di sintonizzarsi con i fabbisogni aziendali; 
� Alla tipologia di tematiche rispetto alle effettive esigenze aziendali; 
� Ai servizi pre /post-formazione. 

 
         Giudizio complessivo sugli attori del sistema 

Per ciascuno di essi, quali sono i punti attuali di forza e debolezza e le aree di miglioramento: 

� Enti come Regione e Provincia (giudizio sui servizi erogati in relazione alla 
formazione); 

� Associazioni di categoria; 
� Sindacati; 
� Agenzie di Sviluppo locale, Camere di Commercio, Consorzi, Distretto; 
� Altre strutture come Università e Fondazioni. 
 

 
 
Nominativo impresa_____________________________________________________________ 
 
Nominativo persona intervistata ___________________________________________________  
 
Ruolo aziendale ________________________________________________________________ 
 
Giorno______________Ora inizio ____________Ora Fine intervista ______________________ 
 
Intervistatori presenti ____________________________________________________________ 
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GRIGLIA DI SINTESI DELLE INTERVISTE CON AGENZIE DI FORMAZIONE 
 
 

A.  Prima area tematica – Le caratteristiche 
 

Assetto societario, struttura organizzativa, presenza/diffusione nel territorio, 
operatori/funzioni: 

� Forma giuridica e quote di partecipazione alla proprietà; 
� Dimensione es. numero sedi, numero addetti, docenti (fissi, a progetto, a rotazione); 
� Breve descrizione di un organigramma;  
� Breve storia dell’agenzia (raccogliere eventualmente materiale divulgativo, brochure). 
 

Rapporti con i soggetti istituzionali, economici, formativi del territorio: 
� Enti Locali/istituzioni; 
� Aziende e  Associazioni imprenditoriali; 
� Istituti scolastici;  
� Altri Enti/Agenzie formative; 
� Raccogliere una sintesi dei dati di attività (anche in forma documentale). 

 
Le attività formative in generale: 

� Tipologie di attività (formazione professionale iniziale, obbligo formativo, percorsi 
triennali integrati, apprendistato, formazione continua, progetti FSE..); 

� Argomenti/tematiche; 
� Ore annuali erogate (negli ultimi due anni); 
� In convenzione e/o per il mercato. 

 
 Rapporti con la domanda:  

� Tipologia della domanda (Imprese, utenti diretti, altro), quantificare; 
� Numero di allievi per tipologia (imprese, utenti diretti, altro) quantificare; 
� Servizi attivati per gli utenti/aziende; 
� Attività di commercializzazione/pubblicità (utilizzo di cataloghi e loro 

caratteristiche); 
� Caratteristiche del committente rispetto alla continuità di rapporto. 

 
 

B. Seconda area tematica – La formazione finanziata attraverso i fondi pubblici 
 

Peso specifico sul totale delle attività: 
� Incidenza percentuale sul fatturato 2003 per fonte di finanziamento pubblico es. 236, 

FSE, 53/00, altro; 
� Incidenza sul numero dei corsi. 

 
La storia delle attività finanziate: 

� Quando e perché si è iniziato ad interessarsi alle fonti di finanziamento pubblico; 
� L’evoluzione dell’incidenza di tali fonti sul totale attività; 
� Da quanto tempo partecipano ai bandi della misura D1; 
� Quanti progetti sono stati presentati e finanziati finora e quanti nel 2002, 2003 e 

2004. 
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Nelle stesse annualità sono stati presentati progetti anche in altre province toscane?  
Se si quali? 
 
 

C. Terza area tematica – I progetti della misura D1 del 2002 o 2003 
 

Rispetto ai progetti presentati (non necessariamente finanziati/approvati) in questo ambito quale è stato il 
ruolo dell’agenzia (rilevare se è stato un ruolo di semplice attuatore di corsi, o di cogestore o gestore del progetto). 
 
Per i diversi ruoli assunti dall’agenzia come si sono creati e sviluppati i rapporti con le imprese nella fase 
progettuale? 

� Se erano imprese con cui avevano già lavorato in passato; 
� Come viene pensato e costruito il  progetto formativo; 
� Qual è  il livello di condivisione con le imprese, come si configura il rapporto in 

questa fase di progettazione?  (adattare  in relazione che si tratti di agenzia 
proponente o solo gestore delle attività), 

� Si fa ricorso ad analisi dei fabbisogni formativi, o altri strumenti per impostare il 
progetto? 

 
Per queste iniziative progettuali ci si è avvalsi della presenza o meno di uno staff di progettazione, 
coordinamento, monitoraggio e valutazione.  

� Se Si da chi è composto questo staff? 
� Se no, come mai non esiste uno staff? 

 

 

D. Quarta area tematica – Approfondimento sui progetti scelti per l’indagine  
 

Rispetto al progetto in esame, quale è stato il ruolo dell’agenzia  

Rilevare se è stato un ruolo di semplice attuatore di corsi, o di cogestore o altro 

Se gestore del progetto approfondire molto sulla pubblicizzazione dello stesso e di come hanno approcciato le 

imprese che hanno aderito 

Importo finanziato 

Ricorso ad analisi dei fabbisogni ad hoc per il progetto (se si, quali caratteristiche) 

Durata dell’attività formativa 

Tipologia delle attività formative previste e loro specifica quantificazione 

Scelta delle tematiche (indagare chi le ha scelte e finalità rispetto al progetto) 

La scelta/selezione dei docenti e loro caratteristiche salienti  

Selezione dei partecipanti (criteri e modalità) 

Erogazione dei corsi (organizzazione, metodologie, strutture, strumenti… altro) 

Rispetto dei tempi previsti nell’avvio e svolgimento dei corsi 

Certificazioni rilasciate/previste (tipologia di attestati/libretto  formativo, patente, altro) 

Gestione della fase di valutazione delle competenze acquisite (feed-back con impresa) 
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Altri aspetti organizzativi e di servizio 

E. Quinta area tematica – Punti di forza e criticità dell’esperienza  

Indagare rapporti/ problemi  con: 
� Gli uffici della Provincia; 
� Gli allievi; 
� Le aziende. 

 

Caratteristiche della progettazione/gestione delle attività formative, in riferimento a: 
� Omogeneità/eterogeneità dei gruppi-classe; 
� Flessibilità organizzativa; 
� Attività didattica (individualizzazione, formazione d’aula e laboratori);  
� Frequenze e abbandoni. 

 

Giudizi/valutazioni sull’andamento e sui risultati, in riferimento: 
� Agli operatori (coordinatori, formatori, orientatori); 
� Agli allievi;  
� Alle imprese. 

 

Proposte di miglioramento, in merito: 
� Al sistema complessivo dell’offerta sul territorio (in questo indagare anche i limiti 

attuali); 
� Alla tipologia di questa formazione finanziata; 
� Alla gestione complessiva dei progetti; 
� Alla pubblicizzazione delle attività; 
� Alla gestione dei corsi;  
� Al rapporto con gli interlocutori istituzionali (economici, sociali); 
� Al rapporto con gli allievi e con le imprese; 
� Al valore degli attestati finali; 
� Ad altri aspetti. 

 
Possibili strategie di sviluppo e/o di specializzazione dell’organismo in riferimento a progetti e 
programmi di FSE Misura D1 

 
 
 
Nominativo agenzia _____________________________________________________________ 
 
Nominativo persona intervistata  ___________________________________________________ 
 
Ruolo aziendale  ________________________________________________________________ 
 
Giorno________________ Ora inizio _____________  Ora Fine intervista  _________________ 
 
Intervistatori presenti   ___________________________________________________________ 

 


