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Partecipazione ad attività di formazione

degli occupati 25-64 enni

Rapporto Formazione Continua 2011 
http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/263?mode=full
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Quota % di imprese che hanno effettuato 

attività di formazione  continua 

negli anni 2003-2011

Rapporto Formazione Continua 2012 
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19214
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La formazione dei titolari di Microimprese

nel Mezzogiorno

Un’indagine Isfol

Condotta a fine 2010

Fase qualitativa: 5 Focus group
(3 nel Sud: Napoli, Catania e Bari , e 2 nel Nord: Bologna e Mestre)

Fase quantitativa: rilevazioni presso 1.600 titolari 
di microimprese
(circa 1.300 nel Sud e 300 in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia)

Percezione del cambiamento, strumenti per affrontare la crisi, 
modalità di rilevazione dei fabbisogni formativi, valutazioni e 
opinioni sulla formazione continua, modalità di fruizione della 

formazione, valutazione di possibili strumenti di sostegno

Isfol Research Paper, 3 
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19053
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Profili professionali dei 

titolari di Microimprese
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Titoli di studio dei 

titolari di Microimprese
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Cambiamenti nel contesto di attività

dell’imprenditore (ultimi 3 anni)
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Cosa fare per fronteggiare

i cambiamenti
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Cosa rende difficile l’accesso alla formazione 

per sé e per i propri collaboratori
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Le modalità di partecipazione del titolare 

alla formazione 
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Le imprese giovanili

nel 2012

675.000 imprese 
costituite da giovani al di sotto dei 35 anni

11,1% del totale delle aziende registrate 
a livello nazionale

12/2011 – 12/2012: +10,1%
(totale imprese registrate: +0,3% )
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Imprese giovanili e 

target occupazionali deboli 

nel 2012

188.000 imprese 
costituite da giovani donne al di sotto dei 35 anni

12/2011 – 12/2012: +10,7%
(totale imprese “rosa”: +0,2% )

123.000 imprese 
costituite da giovani extracomunitari 

al di sotto dei 35 anni
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Chi vuole fare impresa?

LAUREATI IN:
Scienze sociali ed umanistiche

Lingue straniere
Giurisprudenza

(bassa propensione Economia)

DIPLOMATI:
Licei

Geometri
(bassa propensione Tecnici)

Giovani senza esperienza lavorativa
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Nelle diverse Regioni
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4 gruppi di lavoratori autonomi:

i TRADIZIONALI CONSERVATORI
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4 gruppi di lavoratori autonomi:

i TRADIZIONALI CONSERVATORI

31,0% del campione 

Imprenditori e lavoratori autonomi con un’età media più 
elevata e un titolo di studio più basso rispetto ag li altri . 
Operano anche in contesti economici di tipo 
tradizionale , come il commercio, e si avvalgono in misura 
minore di collaboratori. 

Si tratta nel complesso del gruppo più distante rispetto 
alle prassi di formazione .
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4 gruppi di lavoratori autonomi:

i TRADIZIONALI EVOLUTI

25,7% del campione 

Età e livello di studio intermedio, con prevalenza spiccata di 
imprenditori e lavoratori in proprio , senza addetti , 
esercitano la professione nei settori primario e secondario. 

Il loro atteggiamento verso la formazione è ambivalente e 
comunque “residuale”: riconoscono, tuttavia, un valore 
specifico nella formazione esperienziale e basata sulla 
relazione con figure professionali analoghe
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4 gruppi di lavoratori autonomi:

i NET-BUILDERS

22,2% del campione 

Mostra alcune analogie con il gruppo dei professionals, tuttavia, 
prevalgono le figure di lavoratori in proprio e imp renditori . 
Elevata la presenza di professionisti dell’area sanitaria e di altre 
attività di servizio. 

Vocazione ad associarsi e a creare reti di contatti funzionali alla 
propria professione, ma anche all’approvvigionamento di nuove 
conoscenze e competenze  con utilizzo di nuove tecnologie . 

Maggiore incidenza di professionisti con dipendenti  a 
supporto della propria attività
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4 gruppi di lavoratori autonomi:

i PROFESSIONAL

21,1% del campione

forte connotazione di liberi professionisti (ambiti di
spicco sono quello giuridico ed economico-fiscale).

Gestori della “complessità” amministrativa ed
economica, con elevati livelli di studio e una forte

propensione verso la formazione.
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4 gruppi di lavoratori autonomi:

diversità generazionali

7,5% 8,0% 7,3%

5,3%

10,1%

6,5% 6,6%

17,2%

Tradizionali evoluti Professionals Net-buildersTradiz ionali conservatori

Fino a
34 anni

Over
65


