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parte prima
gli esiti formativi ed occupazionali 

dei corsi IFTS 2000-2001
III rapporto nazionale





L’analisi degli esiti occupazionali dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica
superiore (Ifts) costituisce una attività che completa e conclude il ciclo delle azio-
ni di monitoraggio e valutazione a livello nazionale relativa all’annualità di pro-
grammazione 2000/2001.
La rilevazione è stata effettuata a circa un anno dal termine delle attività corsua-
li programmate per l’annualità 2000/2001 e realizzate nell’anno formativo
2003/2004. Il presente volume raccoglie, dunque, i risultati delle interviste realiz-
zate tra gennaio e aprile 2004.
L’indagine campionaria ha coinvolto 1.000 ex corsisti individuati tra i più di 6.000
frequentanti i corsi IFTS ed ha avuto lo scopo di individuare e apprezzare, sul ver-
sante quantitativo e qualitativo:
• l’impatto occupazionale;
• la coerenza tra percorso formativo realizzato e occupazione prodotta;
• le caratteristiche e la stabilità dell’occupazione stessa.

La campionatura degli ex allievi coinvolti nella presente indagine è avvenuta a
partire dall’analisi delle schede individuali pervenute all’Isfol durante le attività di
monitoraggio e valutazione dei percorsi IFTS 2000/2001, attraverso le quali i cor-
sisti dichiaravano la loro disponibilità a partecipare all’indagine relativa agli esiti
occupazionali. Le schede pervenute all’Isfol sono state 5.196, pari a circa l’80%
dell’intera utenza. A partire dal campione volontario, è stata successivamente
realizzata una stratificazione in base alla Regione di realizzazione del corso e in
base al genere degli ex corsisti in modo da ottenere, rispetto a queste due varia-
bili, un campione rappresentativo dei corsi effettivamente realizzati.
Per garantire una ampia rappresentatività si è scelto di individuare i nominativi
del campione in modo tale da coprire il più alto numero dei corsi realizzati: i mille
ex corsisti dunque hanno frequentato 325 percorsi IFTS differenti.
La tabella 1.1 mette a confronto le principali caratteristiche del campione di inter-
vistati nell’indagine sugli esiti occupazionali con quelle relative all’utenza com-
plessiva dei corsi IFTS 2000-2001.
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Tabella 1.1
Confronto tra la
distribuzione del

campione e la
distribuzione dei
frequentanti dei

corsi IFTS
2000/2001, per

genere, età,
titolo di studio,

condizione
occupazionale al

momento del
corso

frequentato,
ripartizione

geografica e
settore del corso

(val. %)

Genere 
Campione
ex allievi

Universo
corsisti

Scarto %

Maschio 58.4 55.6 +2.8

Femmina 41.6 44.4 -2.8

Totale 100.0 100.0

Età

Fino a 24 anni 40.9 56.1 -15.2

25-29 anni 32.3 24.4 +7.9

30-34 anni 15.4 11.4 +4.0

Oltre 34 anni 11.4 8.1 +3.3

Totale 100.0 100.0

Titolo di studio (1)

Laurea 11.6 10.9 +0.7

Diploma universitario 1.1 1.6 -0.5

Diploma scuola superiore 85.2 79.2 +0.6

Qualifica professionale 1.8 0.9 +0.9

Licenza media 0.2 0.6 -0.4

Altro titolo 0.1 6.8 -6.7

Totale 100.0 100.0

Condizione occupazionale (2)

Occupati 21.2 31.9 -10.7

Non occupati 78.8 68.1 +10.7

Totale 100.0 100.0

Ripartizione geografica (3)

Nord Ovest 28.3 27.2 +1.1

Nord Est 11.3 12.4 -1.1

Centro 19.2 19.5 -0.3

Sud e Isole 41.2 40.0 +1.2

Totale 100.0 100.0

Settore del corso

Agricoltura e ambiente 10.3 10.0 +0.3

Beni culturali 5.2 5.7 -0.5

Commercio 6.5 7.2 -0.7

Edilizia 1.9 2.2 -0.3

Gestione e Amministrazione 8.5 8.9 -0.4

Industria 19.1 18.0 +1.1

segue
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Complessivamente il campione degli ex allievi rispecchia la distribuzione dell’u-
niverso dei corsisti e si compone per il 58,4% di maschi; si ricorda a tale propo-
sito che la prevalenza della componente maschile è una costante dell’utenza,
soprattutto nelle regioni del Nord (cfr. tavola 1.I in allegato).
La maggioranza relativa degli ex-allievi mostra un’età inferiore ai 24 anni mentre
circa un terzo presenta un’età tra i 25 e i 29 anni, il 15,4% risulta di età compre-
sa tra i 30 e i 31 anni e l’11,4% supera tale soglia. Pur rispettando il trend com-
plessivo che ha determinato la composizione delle classi durante la realizzazio-
ne dei corsi, rispetto all’universo dei corsisti, la distribuzione del campione per
età evidenzia un sottodimensionamento della fascia dei giovanissimi fino a 24
anni a vantaggio delle altre fasce di età. In considerazione delle scelte di studio
e di lavoro rilevate nelle indagini periodicamente condotte, il campione, così
composto, ha permesso di esplorare in modo approfondito sia i percorsi di tran-
sizione al lavoro delle persone che consideravano completo e concluso il per-
corso di studio, sia i meccanismi di permanenza all’interno del mercato del lavo-
ro messi in atto ad opera dei più adulti.
La stratificazione del campione per titolo di studio, così come quella relativa alla
ripartizione geografica ed al settore risultano, infine, del tutto in linea con le ana-
loghe distribuzioni riferite all’universo degli allievi dei corsi IFTS 2000-2001.

Genere 
Campione
ex allievi

Universo
corsisti

Scarto %

Qualità e Sicurezza 4.1 3.7 +0.4

Servizi sociali 6.2 6.2 –

Telematica, informatica, multimedialità 25.7 24.7 +1.0

Trasporti 4.3 4.2 +0.1

Turismo 8.2 9.2 -1.0

Totale 100.0 100.0

segue
Tabella 1.1
Confronto tra la
distribuzione del
campione e la
distribuzione dei
frequentanti dei
corsi IFTS
2000/2001, per
genere, età,
titolo di studio,
condizione
occupazionale al
momento del
corso
frequentato,
ripartizione
geografica e
settore del corso
(val. %)

(1) Titolo di studio conseguito al momento dell'iscrizione al corso

(2) Al momento dell'iscrizione al corso 

(3) Regione di realizzazione/frequenza del corso

Fonte: indagine Isfol, 2005





tavole allegate
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Tavola 1.I
Distribuzione del
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Tavola 1.II
Distribuzione
del campione
di ex corsisti
per titolo di
studio, sesso e
ripartizione
geografica -
confronto con
l’universo dei
corsisti
frequentanti
(v.a. e val.%)

Ta
vo

la
 1

.I
I 

Di
st

rib
uz

io
ne

 d
el

 c
am

pi
on

e 
di

 e
x 

co
rs

is
ti
 p

er
 t

it
ol

o 
di

 s
tu

di
o,

 s
es

so
 e

 r
ip

ar
ti
zi

on
e 

ge
og

ra
fic

a 
- 

co
nf

ro
nt

o 
co

n 
l’u

ni
ve

rs
o 

de
i c

or
si

st
i f

re
qu

en
ta

nt
i (

v.
a.

 e
 v

al
.%

)

Ti
to

lo
 d

i 
st

ud
io

un
iv

er
so

 d
ei

co
rs

is
ti

 I
FT

S
20

00
/2

00
1

ca
m

pi
on

e 
di

 i
nt

er
vi

st
at

i
sc

ar
to

 t
ra

un
iv

er
so

 c
or

si
st

i
e 

ca
m

pi
on

e
ex

 c
or

si
st

i
Se

ss
o

Ri
pa

rt
iz

io
ne

To
ta

le
U

om
in

i
Do

nn
e

N
or

d 
Ov

es
t 

N
or

d 
Es

t
Ce

nt
ro

 
Su

d 
e 

Is
ol

e 
To

ta
le

%

La
ur

ea
/d

ip
lo

m
a 

un
iv

er
si

ta
rio

12
,5

11
,5

26
,2

12
,0

12
,4

12
,0

25
,6

17
,6

+5
,1

Di
pl

om
a 

di
 s

cu
ol

a 
se

co
nd

ar
ia

su
pe

rio
re

86
86

,6
71

,9
85

,5
86

,7
87

,5
72

,0
80

,5
-5

,5

Qu
al

if
ic

a
0,

9
1,

6
1,

9
1,

8
0,

9
0,

5
2,

4
1,

7
+0

,8

Li
ce

nz
a 

m
ed

ia
 i

nf
er

io
re

0,
6

0,
3

0,
0

0,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
2

-0
,4

To
ta

le
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0

v.
a.

5.
24

0
58

3
41

6
28

3
11

3
19

2
41

1
99

9

Fo
nt

e:
 in

da
gi

ne
 Is

fo
l, 

20
05



| 1 LA METODOLOGIA D’INDAGINE18

Tavola 1.III
Distribuzione 
del campione 
di ex corsisti 

per regione in cui
si è svolto il

corso e regione
di residenza

(v.a. e val.%)

Regione
Corso

frequentato
Residenza
ex corsisti

% % v.a.

Piemonte 9,2 9,2 92

Val d'Aosta 0,4 0,4 4

Liguria 2,5 2,5 25

Lombardia 14,9 14,9 149

Veneto 3,1 3,1 31

Friuli VG 2,2 2,3 23

Emilia Romagna 7,2 7,2 72

Marche 3,4 3,4 34

Toscana 7,5 7,5 75

Umbria 0,8 0,8 8

Lazio 7,5 7,5 75

Abruzzo 4,6 4,6 46

Campania 30,9 30,8 308

Basilicata 0,3 0,3 3

Sardegna 5,5 5,5 55

Totale 100,0 100,0 999

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Tavola 1.IV
Distribuzione
degli ex corsisti
per settore del
corso frequentato
e genere -
confronto con
l’universo dei
frequentanti
(v.a. e val. %)

universo
frequentanti

IFTS
2000/2001

Campione ex
corsisti 2000/2001

scarto tra
universo
corsisti e
campione
ex corsisti

Settore del corso Maschi Femmine Totale %

Agricoltura e ambiente 10,0 11,5 8,7 10,3 0,3

Beni culturali 5,7 2,6 8,9 5,2 -0,5

Commercio 7,2 6,0 7,2 6,5 -0,7

Edilizia 2,2 2,2 1,4 1,9 -0,3

Gestione e amministrazione 8,9 6,5 11,3 8,5 -0,4

Industria 18,0 25,2 10,6 19,1 1,1

Qualità e sicurezza 3,7 4,3 3,8 4,1 0,4

Servizi sociali 6,2 2,7 11,1 6,2 0,0

Telematica, informatica,
multimedialità

24,7 28,9 21,1 25,7 1,0

Trasporti 4,2 5,3 2,9 4,3 0,1

Turismo 9,2 4,8 13,0 8,2 -1,0

Totale 100,0 100,0 100 100

v.a. 401 583 416 999

Fonte: indagine Isfol, 2005



| 1 LA METODOLOGIA D’INDAGINE20

Tavola 1.V
Distribuzione
del campione 

di ex corsisti per
età e ripartizione

geografica -
confronto con
l’universo dei
frequentanti

(v.a. e val. %)

Età

universo
frequentanti

IFTS
2000/2001

Campione ex corsisti 2000/2001 

scarto tra
universo
corsisti e
campione
ex corsisti

Totale
Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
Isole 

Totale %

Fino a 24 anni 56,5 48,5 48,7 41,1 33,3 40,9 -15,6

25-29 anni 24,7 31,4 29,2 29,7 35,1 32,3 7,6

30-34 anni 11,4 12,0 10,6 12,5 20,4 15,4 4,0

Oltre 34 anni 7,4 8,1 11,5 16,7 11,2 11,4 4,0

Totale 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 5.240 283 113 192 411 999

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tavola 1.VI
Distribuzione

del campione di
ex corsisti per

condizione
occupazionale e

genere -
confronto con
l’universo dei
frequentanti

(v.a. e val. %)

Condizione
occupazionale
al momento

dell'iscrizione
al corso

Universo
frequentanti

IFTS
2000/2001

Campione ex corsisti 2000/2001

scarto tra
universo
corsisti e
campione
ex corsisti

Totale Maschi Femmine Totale %

Occupato 31,9 22,8 19,0 21,2 -10,7

Non occupato 68,1 77,2 81,0 78,8 10,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 5.354 583 416 999

Fonte: indagine Isfol, 2005



Al termine dei percorsi, il 92,8% degli ex corsisti ha conseguito il Certificato fina-
le di Specializzazione Tecnica Superiore, cui si aggiunge un ulteriore 2,5% di
soggetti che, pur non avendo frequentato l’intero percorso, ha ottenuto la Dichia-
razione Intermedia delle competenze. Continua a crescere, dunque, la percen-
tuale di corsisti che ha usufruito della formalizzazione delle competenze acquisi-
te in aula e che nel complesso supera il 95% dell’intero campione (tab. 2.1). Nel
confronto con le due annualità precedenti in particolare cresce la capacità di
gestione dei corsi per cui - anche in presenza di corsi conclusi da meno di 6 mesi
dal momento dell’intervista - si azzerano sia i tempi di attesa per il rilascio della
certificazione, sia i casi in cui il corsista è in attesa di sostenere l’esame finale
davanti la commissione istituita e attivata dall’Amministrazione Regionale.
All’incremento di individui che usufruiscono della certificazione di tutto o parte
del percorso, si contrappone il 4,1% del campione di ex corsisti che ha dichia-
rato di aver abbandonato il percorso senza conseguire alcuna certificazione.
Nonostante il valore restituisca un fenomeno caratterizzato da una dimensione
“fisiologica”, l’analisi dello stesso deve tenere conto di una ulteriore riflessione.
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Lo scarto tra iscritti e frequentanti rilevato per i percorsi programmati per l’an-
nualità 2000/2001, ovvero quelli relativi al campione intervistato, si attestava sul
26,3%. La disaggregazione del dato per genere, condizione occupazionale e
titolo di studio mostrava quanto il tasso di abbandono colpisse in modo più rile-
vante i corsisti più giovani, non occupati e in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore. Le rilevazioni confermavano il fenomeno registrato anche
in altri canali formativi secondo cui tra i più giovani si sia diffusa la propensione
ad iscriversi a più percorsi formativi spostando la decisione di frequentare con
continuità o meno solo al momento dell’avvio del percorso stesso. È, infatti,
necessario ricordare che i dati relativi agli iscritti e frequentanti sono stati forniti-
ti dai responsabili dei corsi al 20% circa del monte ore complessivo del corso.
Nello stesso momento sono state inviate anche le schede di adesione destinate
ai corsisti in aula (dunque frequentanti anche dopo il 20% del monte ore) e dispo-
nibili a partecipare all’indagine sugli esiti dei corsi. Fa pensare dunque che la
“dinamicità” delle aule (in cui si registrano spesso entrate-uscite-sostituzioni-
abbandoni, ecc.) non si esaurisca nella prima parte dei percorsi in aula ma con-
tinui, anche se in misura minore, a caratterizzare il gruppo classe. Benché que-
sto non rappresenti di per sé un indicatore della qualità della formazione eroga-
ta, di fatto, richiede agli enti gestori uno sforzo nella gestione delle aule conti-
nuativo.

Tabella 2.1
Certificazioni
conseguite al

termine dei
percorsi - anni

vari (v.a.
e val. %)

Esito del percorso

1998/
1999

1999/
2000

2000/2001

Totale

Totale Totale

Tempo trascorso dalla fine del corso

fino a 6
mesi

da 6
mesi a

un anno

da 1 a
due
anni

oltre 2
anni

Ha conseguito la
certificazione finale

66,7 73,6 83,6 92,1 93,7 92,4 92,8

Ha conseguito la
certificazione intermedia

4,1 1,5 10,9 2,6 2,0 1,3 2,5

Ha abbandonato il percorso
senza certificazione

7,4 2,9 5,5 4,6 3,6 6,3 4,1

In attesa
della certificazione

7,8 16,0 - - - - -

In attesa
di sostenere l’esame

13,2 6,0 - - - - -

Altro 0,8 - - 0,7 0,7 - 0,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 983 995 55 152 713 79 999

Fonte: indagine Isfol, 2005
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La disaggregazione dei dati relativi agli “abbandoni” per condizione occupazio-
nale rilevata al momento dell’intervista e per titolo di studio degli ex corsisti, for-
nisce a tale proposito qualche spunto in più (tabb. 2.2 e 2.3).
Contrariamente a quanto rilevato al 20% del monte ore dei percorsi, il tasso di
abbandono colpisce in misura più rilevante gli occupati (4,4%) e coloro che sono
in possesso al massimo di una qualifica professionale (11,1%) o di un titolo di
livello universitario (10,2%).

Tabella 2.2
Certificazioni
conseguite al
termine dei corsi,
per condizione
occupazionale
(v.a. e val. %)

Esito del percorso
Condizione occupazionale
al momento dell’intervista 

Occupato Non occupato Totale

Ha conseguito la certificazione finale 93,0 92,5 92,8

Ha conseguito la certificazione intermedia 1,9 3,4 2,5

Ha abbandonato il percorso senza certificazione 4,4 3,6 4,1

Altro 0,7 0,5 0,6

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 585 414 999

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 2.3
Certificazioni
conseguite al
termine dei corsi,
per titolo di
studio degli
ex corsisti
(v.a. e val. %)

Esito del percorso  

Titolo di studio

Laurea/
diploma

universitario

Diploma
scuola

secondaria
superiore

Qualifica
professionale

Totale

Ha conseguito la certificazione
finale

88,2 93,5 88,9 92,8

Ha conseguito la certificazione
intermedia

1,6 2,7 - 2,5

Ha abbandonato il percorso
senza conseguire certificazione

10,2 3,1 11,1 4,1

Altro - 0,7 - 0,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 127 851 18 999

Fonte: indagine Isfol, 2005
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La natura e le specificità dei due dati a confronto (quello cioè relativo al tasso di
abbandono rilevato in aula durante i corsi e quello rilevato al termine dei corsi
stessi direttamente presso gli ex corsisti) restituiscono dunque un quadro più
articolato e connesso ai momenti di vita degli stessi percorsi:
• in fase iniziale, i motivi dell’abbandono (ad opera dei più giovani e in possesso

di diploma) sono da ricondurre alla preoccupazione di scegliere il canale che
meglio possa rispondere alla necessità di prepararsi - anche nel medio e lungo
termine - all’inserimento professionale;

• durante la frequenza del corso, i motivi dell’abbandono sono da ricercare nella
difficoltà nel conciliare la formazione con i percorsi di vita e lavoro (soprattutto
per gli occupati) e nella difficoltà a reinserirsi in un percorso formativo funzio-
nale all’acquisizione o alla sistematizzazione di competenze di medio e alto
livello (soprattutto per coloro che hanno conseguito al massimo la qualifica).



A circa un anno di distanza dalla conclusione dei percorsi IFTS programmati
per l’annualità 2000-2001 - e, si ricorda, realizzati in gran parte nell’anno for-
mativo 2003 - il 58,6% degli ex corsisti risulta occupato (in termini assoluti, 585
individui).
Nel complesso, il 32,3% degli ex corsisti non è impegnato in attività lavorativa:
nello specifico l’11,5% si dichiara ancora in cerca di prima occupazione e dun-
que, non avendo maturato alcuna esperienza professionale nell’intervallo tra la
fine del corso e l’intervista, continua a permanere al di fuori del mercato del lavo-
ro anche a fronte della partecipazione ad un intervento formativo a carattere pro-
fessionalizzante.
Un ulteriore 13,5% si dichiara disoccupato e, infine il 7,3% di ex corsisti si dichia-
ra iscritto alle liste di mobilità o in cassa integrazione guadagni.
Infine, si dichiara non in cerca di occupazione ben il 9,1% degli ex corsisti.
Il confronto tra la condizione occupazionale al momento dell’iscrizione al corso e
la condizione occupazionale dichiarata al momento dell’intervista sottolinea un
incremento di soggetti occupati pari al 37% circa.
L’esame del dato disaggregato per età e ripartizione geografica e sesso indica
che (Cfr. Tavole 3.I e 3.II in allegato):
1 Lo scarto più significativo tra la quota percentuale di occupati prima e dopo il

corso si registra tra:
• i giovani fino a 24 anni (incremento pari a 47,1 punti percentuali);
• i residenti nelle regioni del Nord, e soprattutto del Nord-Est. Rispetto all’in-

cremento medio di 37,3 punti percentuali, il valore sale a 46,6 nel Nord-Ovest
e raggiunge i 61,1 punti percentuali nel Nord-Est;

• i frequentanti dei corsi IFTS afferenti ai settori “Qualità e sicurezza”, “Edili-
zia”, “Gestione amministrativa e servizi”, “Telematica, informatica, multime-
dialità”, “Commercio” e “Industria”.

Di contro lo scarto risulta molto più contenuto:
• tra le donne (30,6 punti percentuali) per le quali, quindi, persistono le mag-

giori difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro;
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• tra i soggetti di età superiore ai 34 anni per i quali il valore, particolarmente
basso (19,3 punti percentuali), testimonia la difficoltà di ingresso e/o di rein-
serimento per coloro che hanno superato alcuni “limiti” di età;

• tra i residenti nelle regioni meridionali tra i quali l’incremento di occupazione
è di 27 punti percentuali, 10 punti in meno, quindi, rispetto alla media nazio-
nale;

• per i corsi le cui figure professionali di riferimento sono riconducibili ai setto-
ri “Beni culturali” (17,2 punti percentuali), “Agricoltura, ambiente e territorio”
(25,3 punti percentuali), “Turismo” (26,8 punti percentuali) e “Servizi sociali”
(27,4 punti percentuali). Pur tenendo conto di una cospicua partecipazione
di adulti già occupati, i corsi afferenti ai suddetti settori hanno fatto registra-
re il minor numero di nuovi inserimenti occupazionali.

2 Per quanto riguarda le caratteristiche degli ex corsisti non occupati si posso-
no così sintetizzare:
• le giovani donne in cerca di prima occupazione risultano penalizzate rispet-

to ai colleghi uomini;
• rispetto all’età, i disoccupati diminuiscono in maggior misura tra i soggetti con

più di trenta anni, mentre tra coloro in cerca di prima occupazione, rimane
pressoché invariata la quota percentuale di giovanissimi con meno di 29 anni;

• l’incrocio con i settori rivela una situazione più complessa: la ricerca di lavo-
ro appare infatti più difficile per i disoccupati di alcuni settori che invece
hanno avuto un sensibile incremento di occupati ed anche un buon risultato
in termini di nuova occupazione (è il caso dei settori “industria”, “qualità e
sicurezza”) nonché per i giovani in cerca di prima occupazione che hanno
frequentato corsi afferenti ai settori dell’edilizia e della “Gestione, ammini-
strazione e servizi”, due settori cioè tra i quali si è riscontrato uno dei più alti
incrementi occupazionali.

3 Gli iscritti alle liste di mobilità appaiono più numerosi tra le donne, residenti nel
Sud e in uscita da corsi afferenti ai settori del “Turismo”, dei “Beni Culturali” e
dei “Trasporti”. Questo gruppo fa registrare una maggiore staticità, in quanto
non presenta significative variazioni nella condizione occupazionale, nel perio-
do prima e dopo il corso;

4 I soggetti che non cercano occupazione sono per lo più maschi, giovani e in
possesso di un diploma.

La percentuale di occupati rilevata a circa un anno dal termine dei corsi risulta
influenzata dalla partecipazione di adulti già occupati anche al momento dell’i-
scrizione ai corsi.
Sul campione di intervistati composto da 999 ex corsisti, gli occupati anche
prima dei corsi erano 182, ovvero il 18,2% del campione complessivo, mentre
403 individui hanno trovato un lavoro dopo il corso. Al netto della percentuale di
lavoratori già durante il corso, gli occupati solo dopo il corso rappresentano il
40,3% (tab. 3.1).
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Tabella 3.1
Occupati nel
complesso dopo il
corso e nuova
occupazione
rilevata a
conclusione dei
corsi (val. %)
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Per misurare in modo più preciso quanti individui hanno modificato la propria
condizione occupazione è necessario tenere presente che tra coloro che erano
già occupati, 69 hanno dichiarato di aver cambiato lavoro, mentre 113 afferma-
no di aver mantenuto l’occupazione precedente.
Prendendo in esame tutti coloro che hanno modificato la propria condizione o
attività lavorativa nell’intervallo considerato tra la fine del corso e l’intervista,
risulta che la “nuova occupazione” ha interessato complessivamente 472 ex cor-
sisti (ovvero il 47,3% dell’intero campione - cfr. anche Tavola 3.III in Allegato).
Il grafico di seguito proposto descrive - in modo sintetico e in valori assoluti - i
risultati dell’indagine (graf. 3.1).

Grafico 3.1
Condizione

occupazionale
degli ex corsisti
(valori assoluti)

Rispetto alle dinamiche di genere, appare evidente la disparità degli esiti rilevati
tra le donne: dopo il corso risultano occupate il 49,6% delle donne (contro il 65%
degli uomini). Inoltre, la presenza di un numero maggiore di lavoratori uomini che
accede ai corsi va a gravare ulteriormente sulle difficoltà nei processi di parteci-
pazione e costruzione dell’occupabilità della componente femminile.
Ai fini dell’analisi degli esiti dei percorsi, può essere utile prendere in esame la
disaggregazione dei dati relativi all’occupazione nel complesso e agli occupati che
non lo erano al momento del corso per classi di età. Il dato relativo all’occupazio-
ne nel complesso, pur oscillando, non caratterizza in modo differente (quan to inve-
ce avviene per genere o ripartizione geografica) i risultati rilevati tra gli ex corsisti
appartenenti alle quattro classi di età individuate.
Decisamente differente appare invece la quota percentuale di coloro che risulta-
no occupati solo al termine dei percorsi. In questo caso la percentuale degli occu-

 

Campione
ex allievi

999

Non
occupati

787

Occupati
212

Occupati
403

Hanno cambiato
lavoro/azienda

69 

Lavorano nella
stessa azienda

/impresa
113 

Svolgono attività
lavorativa

585

Prima del corso Dopo il corso

Fonte: indagine Isfol, 2005
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pati con un’età inferiore ai 24 anni è frutto dei numerosi primi inserimenti occupa-
zionali; tra i più adulti, al contrario la condizione occupazionale rilevata è frutto per
lo più di una presenza più consolidata nel mercato e di una storia professionale
caratterizzata anche da cambiamenti intercorsi tra la fine del corso e l’intervista.
Rispetto alla occupazione complessivamente rilevata al termine dei corsi, le dif-
ferenze registrate nelle diverse macro-aree sono da imputare principalmente agli
indicatori relativi alle caratteristiche strutturali e congiunturali dell’economia loca-
le. In particolare, la quota più estesa di ex corsiti non impegnati in attività lavo-
rativa si riscontra nell’area del Mezzogiorno (dove il valore percentuale raggiun-
ge complessivamente il 50,6%); al contrario, la percentuale più elevata di occu-
pati si registra nelle regioni del Nord Est (81,5%) e del Nord Ovest (71,7%). La
percentuale più elevata di giovani e adulti non in cerca di occupazione risulta pre-
valente nelle regioni del Centro (tab. 3.2).

Tabella 3.2
Condizione
occupazionale
degli ex corsisti
al momento
dell’intervista
(v.a. e val. %)

Condizione al momento
dell'intervista

Ripartizione 

Nord  Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

In cerca di prima occupazione 12,0 - 2,6 18,5 11,5

Iscritto liste di mobilità/in
cassa integrazione guadagni 

1,4 4,4 1,6 14,8 7,3

Disoccupato 7,8 9,7 16,1 17,3 13,5

Occupato 71,7 81,5 64,1 40,6 58,6

Non cerca occupazione 7,1 4,4 15,6 8,8 9,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 283 113 192 411 999

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 3.3
Confronto tra la
condizione
occupazionale
prima e dopo il
corso IFTS
(v.a. e val. %) 

Condizione
occupazionale
al momento

dell’intervista

Condizione occupazionale al momento dell'iscrizione al corso IFTS

In cerca
di prima
occupa-
zione

Iscritto
liste di
mobilità

Disoc-
cupato

Occupato

Non in
cerca di
occupa-
zione

Totale

In cerca di prima
occupazione

32,1 - - - 8,5 11,5

Iscritto liste di mobilità 1,9 85,7 0,8 2,4 - 7,3

Disoccupato 6,5 - 37,8 6,6 2,8 13,5

Occupato 53,6 14,3 59,4 85,8 49,3 58,6

Non cerca occupazione 5,9 - 2,0 5,2 39,4 9,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 321 70 254 212 142 999

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Per approfondire i fenomeni che incidono sui percorsi di transizione dalla forma-
zione IFTS al lavoro e sui percorsi di vita e di carriera degli ex corsisti è neces-
sario procedere mettendo a confronto la condizione occupazionale dichiarata
dagli stessi prima e dopo l’intervento formativo frequentato (tab. 3.3). L’analisi dei
percorsi e dei cambiamenti verificatisi tra l’iscrizione al corso e la condizione pro-
fessionale al momento dell’intervista incrociata con le caratteristiche dell’indivi-
duo (zona di residenza, sesso ed età) contribuisce a definire in misura più chiara
il ruolo che la formazione ha esercitato sui meccanismi di inserimento o perma-
nenza nel mercato del lavoro.

1 Tra coloro che, si dichiaravano in cerca di prima occupazione il 53,6% risulta
occupato al momento dell’indagine. A fronte di tale risultato, appare comunque
significativo che quasi un individuo su tre (32,1%), all’interno di questo gruppo,
continui a dichiararsi in cerca di prima occupazione, confermando una difficoltà
ad immettersi nel mercato del lavoro cui “l’esposizione” alla formazione non ha
dato risposte e che probabilmente non è stata adeguatamente ovviata attraver-
so adeguate misure di accompagnamento al lavoro.
A circa un anno dal termine dei corsi, l’8,4% degli ex corsisti che risultava in
cerca di prima occupazione ha avuto una esperienza professionale che si è con-
clusa prima dell’intervista e si è dunque dichiarato disoccupato. Il 5,9%, infine,
ha affermato di non essere più in cerca di occupazione.

2 Pur nella residualità dei numeri, e pur in considerazione dei meccanismi con-
nessi al carattere volontario del campione, risulta particolarmente preoccupante
la staticità che caratterizza il gruppo che si dichiarava iscritto alle liste di mobi-
lità e che nell’85,7% dei casi non varia la propria condizione. Soltanto il 14,3%
infatti, a un anno dalla conclusione del corso, si dichiara nuovamente occupato.

3 Migliore si presenta la situazione per coloro che, al momento dell’iscrizione la
corso, si dichiaravano disoccupati: ben il 59,4% risulta nuovamente occupato.

4 Permane invece in stato di disoccupazione il 37,8% dei corsisti disoccupati;
benché si tratti di un valore piuttosto rilevante che fa presupporre da un lato, la
fragilità delle misure di accompagnamento al lavoro e dall’altro, una pericolosa
cristallizzazione delle difficoltà di inserimento e permanenza nel mercato del
lavoro dei più adulti, si tratta di una percentuale assai minore rispetto a quella
rilevata nelle indagini precedenti; è probabile dunque che l’attenzione più volte
richiamata dagli stessi attori istituzionali sui temi della formazione e della neces-
saria partecipazione al mercato del lavoro dei più adulti possa aver sollecitato gli
stessi attori del sistema a impegnarsi su questo specifico target di utenti.

5 Il 39,4% di ex corsisti che si dichiarava non in cerca di occupazione continua
a non essere in cerca di occupazione per motivi connessi per lo più all’impegno
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devoluto negli studi e nella formazione. In modo speculare, è entrato a far parte
delle forze di lavoro ben il 60,6% del gruppo di individui che non era in cerca di
occupazione, tra cui il 49,3% risulta occupato dopo il corso, l’8,5% è alla ricer-
ca della prima occupazione e il 2,8% è attualmente disoccupato alla ricerca di
una nuova occupazione.
L’incrocio tra la condizione occupazionale dichiarata al momento dell’iscrizione
al corso e la condizione occupazionale rilevata dopo il corso IFTS per le caratte-
ristiche anagrafiche degli ex corsisti fornisce qualche indicazione in più relativa-
mente all’analisi dei processi. Di seguito dunque si riportano alcune riflessioni di
sintesi dedotte dalla lettura delle Tavole 3.V, 3.VI e 3.VII riproposte in Allegato e
cui si rimanda:
1 Rispetto alla differenze che caratterizzano i diversi gruppi nelle quattro riparti-

zioni geografiche, nell’Area del Nord Ovest si evidenzia la presenza di una
dicotomia:
• da un lato, infatti, la partecipazione alla formazione sembra aver inciso pro-

muovendo la partecipazione al mercato del lavoro di tutti coloro che prima
dell’intervento si dichiaravano non in cerca di occupazione e per i quali la
quota di occupati dopo il corso raggiunge il 75% ovvero il valore più elevato
registrato in tutte le altre ripartizioni geografiche. Allo stesso modo la parte-
cipazione agli IFTS sembra risultare particolarmente funzionale al reingresso
nel mercato per ben il 71,2% di ex corsisti che la momento dell’iscrizione si
dichiaravano disoccupati.

• Al tempo stesso, però, appare evidente una cerca staticità che investe una
parte significativa di coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione e
che nel 41,3% mantengono la stessa posizione anche dopo il corso.

In sintesi, pur in presenza di indicatori positivi che caratterizzano l’economia loca-
le e che determinano anche una maggiore stabilità e continuità professionale tra
coloro che sono già occupati, nell’area geografica del Nord Ovest si assiste ad un
fenomeno secondo il quale chi non riesce ad immettersi nel mercato a ridosso
della conclusione della formazione rischia di cristallizzare la propria posizione di
estraneità moltiplicando le difficoltà di un primo inserimento professionale.
Nell’Area del Nord Est la vivacità del tessuto locale, gli indicatori che storica-
mente determinano i processi di transizione al lavoro e la forte e tradizionale con-
nessione tra mondo imprenditoriale e agenzie formative continuano ad incidere
in modo rilevante sugli esiti dell’indagine: il confronto tra la condizione degli ex
corsisti prima e dopo il corso testimonia - anche in presenza di valori assoluti
ridotti - di una più fluida transizione dalla formazione al lavoro anche per coloro
che risultavano estranei al mercato del lavoro: ad esempio, tra coloro che si
dichiaravano in cerca di prima occupazione, quasi il 93% risulta occupato dopo
il corso.
Nell’Area del Centro, i corsi sembrano essere funzionali a facilitare in modo dif-
fuso il primo inserimento professionale. Si pensi infatti che risulta occupato quasi
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il 64% di ex corsisti che prima del corso era in cerca di prima occupazione. Al
contrario, la partecipazione alla formazione e le azioni attivate nell’intervallo di
tempo successivo sembrano aver avuto meno incisività per tutti coloro che già
al momento dell’iscrizione al corso avevano sperimentato situazioni di difficoltà
nell’ingresso o nella permanenza nel mercato.
I percorsi dalla formazione al lavoro degli ex corsisti dell’Area del Mezzogiorno
risultano caratterizzati da una maggiore staticità. Pur considerando che, nelle
Regioni del Sud, i percorsi programmati per l’annualità 2000-2001 - quelli cioè
frequentati dal campione intervistato - si sono conclusi qualche mese dopo
quelli delle altre regioni e che dunque l’intervallo di tempo tra la fine del corso e
l’intervista è generalmente più ridotto, si torna a sottolineare quanto sui proces-
si di transizione pesino soprattutto le caratteristiche dell’economia locale. A
fronte di una stabilità della quota di occupati prima e dopo il corso, si assiste ad
un vero e proprio sbarramento dei primi ingressi nel mercato e ad una continuità
di giovani che anche dopo il corso continuano a dichiarasi non in cerca di occu-
pazione.

2 Rispetto alle dinamiche di genere, a circa un anno dalla conclusione dei per-
corsi le donne continuano a risultare più penalizzate nella partecipazione al lavo-
ro. Non solo la quota di occupati è più bassa tra le donne (è occupato il 49,5%
delle donne contro il 65% degli uomini) ma risultano più elevati anche i valori rela-
tivi alla ricerca della prima occupazione (14,4%) e alla dichiarazione di non esse-
re più alla ricerca di un lavoro (10,6%).
Il confronto tra la condizione occupazionale dichiarata prima e dopo il corso, in
particolare, sottolinea una cristallizzazione delle posizioni per quanto riguarda i
primi inserimenti occupazionali, per le iscritte alle liste dei mobilità e tutte coloro
che si dichiarano non in cerca di occupazione prima e dopo il corso.
Più positivi invece appaiono i percorsi per le disoccupate, per coloro cioè che
prima del corso avevano maturato almeno un’esperienza professionale e che
dopo il corso sono occupate nel 64,3% di casi (contro il 55,6% rilevato per la
componente maschile del campione). Pur in presenza di fenomeni più diffusi di
“rinuncia” al lavoro (rilevati anche tra coloro che erano occupate prima del corso
e che dopo si dichiarano non in cerca di occupazione) sembra che le difficoltà
maggiori per le donne risiedano proprio nel primo ingresso nel mercato e che
successivamente sappiano gestire i periodi di inattività riuscendo - più degli
uomini - a trasformare la condizione di disoccupato in nuovo occupato.

3 La percentuale più ampia di occupati si registra tra i 28-35enni: si tratta infatti
del 61,7% contro il 59,6% degli ultra 36enni, il 57,4% di 22-27enni e il 48% di
giovanissimi fino a 21 anni.
Sul dato pesano in modo rilevante lo stato di occupazione dei più adulti e una
più diffusa estraneità al lavoro che caratterizza i più giovani al momento dell’i-
scrizione ai corsi.
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La disaggregazione dei dati relativi al confronto tra la condizione occupazionale
prima e dopo il corso per classi di età fornisce qualche indicazione in più. I gio-
vani fino a 27 anni si distinguono per i più numerosi primi inserimenti al lavoro,
mentre i più adulti mantengono nel complesso una situazione più statica rispet-
to alla condizione occupazionale dichiarata prima del corso.
Prendendo in esame le quattro classi di età individuate emerge che sono i 22-
27enni ad essere favoriti sia nella ricerca del primo impiego, sia nel passaggio
dalla disoccupazione all’occupazione. Al contrario, tra i 28-35enni emerge da un
lato una maggiore stabilità del lavoro (l’86,9% di occupati anche prima del corso
non cambia la propria condizione occupazionale) dall’altra una maggiore dinami-
cità che fa sì che oltre la metà delle persone non in cerca di occupazione, dopo
il corso risulti occupata. Tra coloro che infatti si dichiaravano non in cerca di
occupazione, dopo il corso risulta occupato nel 55,6% dei casi. Su questo dato
è probabile che influisca in modo sostanziale la percezione di aver finalmente
concluso la costruzione del percorso di formazione al lavoro che ha parallela-
mente condotto anche al conseguimento di titoli e specializzazioni di livello uni-
versitario.
Sul mercato del lavoro il conseguimento di un titolo di studio elevato sembra gio-
care ancora un ruolo importante per velocizzare i processi di transizione al lavo-
ro. A questo proposito è necessario tenere presente che la percentuale più ele-
vata di occupati dopo il corso si riscontra proprio tra coloro che sono in posses-
so di titoli universitari; al contrario, la frequenza dei corsi IFTS sembra incidere
meno sui percorsi di transizione al lavoro di coloro che avevano conseguito al
massimo la qualifica professionale. In questo caso la quota percentuale di occu-
pati è di poco superiore al 44% (tab. 3.4).

Tabella 3.4
Condizione
occupazionale
degli ex corsisti
al momento
dell’intervista
(v.a. e val. %)

Titolo di studio

Condizione occupazionale al momento dell'intervista (% per riga)

In cerca
di prima
occupa-
zione

Iscritto
liste di
mobi-

lità/cig

Disoc-
cupato

Occupato

Non in
cerca di
occupa-
zione

Totale

Laurea 8,6 10,3 16,4 62,1 2,6 100,0

Diploma universitario - - - 90,9 9,1 100,0

Diploma scuola media
superiore

11,8 7,1 13,3 57,8 10,1 100,0

Qualifica professionale 27,8 5,6 16,7 44,4 5,6 100,0

Totale 11,5 7,3 13,6 58,4 9,1 100,0

v.a. 115 73 135 582 91 996

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Per mettere a sistema il complesso delle informazioni sin qui presentate può
risultare utile considerare che:
1 Tra tutti coloro che si dichiarano in cerca di prima occupazione ben l’89,6%

presentava la stessa situazione anche prima del corso, mentre solo il 10,4% si
dichiarava non in cerca di occupazione, tra cui si distinguono gli studenti inten-
zionati a terminare il percorso di studi e formazione intrapreso prima di iniziare
a cercare attivamente lavoro.

2 Oltre il 71% dei disoccupati al momento dell’intervista era tale anche prima del
corso. Tra i disoccupati, il 10,4% al momento del corso aveva un lavoro che ha
perso; il 15,6% prima e durante il corso era ancora alla ricerca della prima occu-
pazione che ha trovato nell’intervallo di tempo trascorso tra la fine dell’intervento
formativo e l’intervista ma che evidentemente si è dimostrato a termine. Da segna-
lare infine che il 3% dei disoccupati attuali prima del corso non cercava lavoro.

3 Chi oggi è occupato, nel 31,1% dei casi lo era anche al momento del corso
IFTS frequentato, nel 29,4% era in cerca di prima occupazione, nel 25,8% era
disoccupato, nel 12% dei casi non era alla ricerca di un lavoro e infine
nell’1,7% dei casi era iscritto alle liste di mobilità.

4 Il 61,5% di chi non è in cerca di lavoro dichiarava la stessa condizione occu-
pazionale anche prima del corso. Più interessante la presenza del 20,9% di
persone non in cerca di lavoro che al momento del corso erano alla ricerca
della prima occupazione; tale numerosità può essere imputata o ad una sfidu-
cia maturata a fronte delle difficoltà connesse al primo ingresso o alla scelta di
rafforzare il proprio curriculum proseguendo percorsi di studi o di formazione.

Nel complesso appare comunque una situazione piuttosto statica in cui gli ex
corsisti tendono a mantenere per lo più la condizione occupazionale dichiarata
già al momento dell’iscrizione al corso (tab. 3.5).

Tabella 3.5
Condizione

occupazionale
degli ex corsisti

al momento
dell’iscrizione
al corso (v.a.

e val. %)

Condizione al momento
dell’intervista

Condizione al momento dell'iscrizione al corso IFTS (% per riga)

In cerca di
prima oc-
cupazione

Iscritto
liste di
mobilità

Disoc-
cupato

Occupato
Non in cer-
ca di occu-

pazione
Totale

In cerca di prima occupazione 89,6 - - - 10,4 100,0

Iscritto liste di mobilità 8,2 82,2 2,7 6,8 - 100,0

Disoccupato 15,6 - 71,1 10,4 3,0 100,0

Occupato 29,4 1,7 25,8 31,1 12,0 100,0

Non in cerca di
occupazione

20,9 - 5,5 12,1 61,5 100,0

Totale 32,1 7,0 25,4 21,2 14,2 100,0

v.a. 321 70 254 212 142 999

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Un discorso a parte merita il fenomeno rilevato al termine dei corsi secondo cui
rimane pressoché invariata la percentuale di giovani e adulti che si dichiara non
in cerca di occupazione. Tale fenomeno, nonostante si giustifichi per lo più con
la prosecuzione degli studi impedisce di cogliere il valore aggiunto della forma-
zione erogata in quanto nel medio e lungo periodo dovuto all’attesa di terminare
il ciclo di studi intrapreso è probabile che si assista ad un invecchiamento delle
competenze acquisite durante il corso IFTS e che dunque sminuisca l’investi-
mento attuato nella programmazione e gestione del corso.
A questo proposito, al campione di intervistati è stato chiesto di indicare la pro-
pria condizione rispetto alle attività di studio e formazione intraprese. Comples-
sivamente il 23,7% dei rispondenti ha dichiarato di essere ancora impegnato in
altre attività di studio e di formazione (tab. 3.6). Si tratta di una percentuale che
esplicita una nuova domanda di formazione di alto livello in vista di un migliore
inserimento professionale.
La disaggregazione del dato per condizione occupazionale degli ex corsisti sot-
tolinea i fenomeni già anticipati per cui chi non è in cerca di occupazione è attra-
versato non tanto da una sfiducia nei confronti del mercato e della spendibilità
delle competenze apprese quanto piuttosto dalla volontà di completare la pro-
pria preparazione alla luce delle aspettative professionali. Tra chi non cerca occu-
pazione, infatti, ben l’84,6% è impegnato in ulteriori percorsi di studio e forma-
zione, contro il 30,4% rilevato tra coloro che permangono alla ricerca del primo
lavoro, il 28,1% di disoccupati e il 13,1% di occupati.

Tabella 3.6
Prosecuzione di
percorsi di studio
o formazione per
condizione
occupazionale
rilevata al
momento
dell’intervista
(v.a. e val. %)

Prosecuzione degli
studi/formazione

dopo il corso

Condizione occupazionale al momento dell’intervista

In cerca
di prima
occupa-
zione

Iscritto
liste di
mobilità

Disoc-
cupato

Occupato

Non in
cerca di
occupa-
zione

Totale

Non è impegnato
in percorsi di
studio/formazione

69,6 86,3 71,9 86,8 15,4 76,3

È impegnato in percorsi
di studio/formazione 

30,4 13,6 28,1 13,1 84,6 23,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 115 73 135 585 91 999

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Tavola 3.III
Esiti dell’indagine
(v.a. e val. %)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

v.a. Occupati nel complesso
dopo corso

203 92 123 167 585

di cui:
• occupati anche prima del

corso
• che hanno cambiato lavoro
• occupati che non hanno cam-

biato lavoro

69
29
40

20
10
10

53
21
32

40
9

31

182
69

113

v.a. Occupati che non lo erano
al momento del corso

134 72 70 127 403

v.a. nuova condizione
occupazionale

163 82 91 136 472

% nuova condizione
occupazionale

57,6 72,7 47,4 33,1 47,3

% nuovi occupati su nuove
condizioni occupazionali

82,2 87,8 77,0 93,4 85,4

v.a. non occupato ma con
esperienza tra corso e
intervista

18 12 26 71 127

v.a. ex corsisti che nel
complesso hanno avuto
un'esperienza dopo il corso

181 94 117 207 599

Totale campione intervistati 283 113 192 411 999

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 3.IV
Condizione
occupazionale
degli ex corsisti
al momento
dell’intervista
e tempo trascorso
tra la fine 
del corso e
l’intervista
(v.a. e val. %)

Tempo trascorso
tra la fine del corso

e l’intervista

Condizione occupazionale dopo il corso

In cerca
prima
occ.

Iscritto
liste

mobilità/
cig

Disoc-
cupato

Occupato
Non in

cerca occ.
Totale

Fino a 6 mesi 20,0 13,7 6,7 1,5 4,4 5,5

Da 6 mesi ad 1 anno 26,1 21,9 16,3 12,0 15,4 15,2

Da 1 a 2 anni 52,2 60,3 67,4 77,8 69,2 71,4

Oltre 2 anni 1,7 4,1 9,6 8,7 11,0 7,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 115 73 135 585 91 999

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Tavola 3.V
Condizione

occupazionale 
al momento

dell’iscrizione al
corso IFTS e al

momento
dell’intervista

per ripartizione
geografica

(v.a. e val. %)

Condizione attuale
rispetto al lavoro

Condizione rispetto al lavoro al momento
dell'iscrizione al corso IFTS

In cerca
prima

occupa-
zione

Iscritto
liste di
mobilità

Disoccu-
pato

Occupato

Non in
cerca

occupa-
zione

Totale

Nord Ovest

In cerca di prima
occupazione

41,3 - - - 4,4 12,6

Iscritto liste di mobilità - 50,0 - - - 0,7

Disoccupato 5,3 - 26,9 1,4 1,5 7,4

Occupato 46,7 50,0 71,2 97,2 75,0 71,9

Non in cerca di
occupazione

6,7 - 1,9 1,4 19,1 7,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

valori assoluti 75 4 52 71 68 270

Nord Est

Iscritto liste di mobilità - 77,8 - - - 5,6

Disoccupato 7,3 - 24,2 4,3 - 10,4

Occupato 92,7 22,2 75,8 87,0 40,0 80,0

Non in cerca di
occupazione

- - - 8,7 60,0 4,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

valori assoluti 55 9 33 23 5 125

Centro

In cerca di prima
occupazione

8,5 - - - 3,7 2,6

Iscritto liste di mobilità - 100,0 - - - 1,6

Disoccupato 8,5 - 39,6 6,5 7,4 16,1

Occupato 63,8 - 56,6 85,5 37,0 64,1

Non in cerca di
occupazione

19,1 - 3,8 8,1 51,9 15,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

valori assoluti 47 3 53 62 27 192

Sud e Isole

In cerca di prima
occupazione

47,2 - - - 19,0 18,4

Iscritto liste di mobilità 4,2 88,9 1,7 8,9 - 14,8

Disoccupato 6,3 - 45,7 14,3 2,4 17,2

segue
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segue
Tavola 3.V
Condizione
occupazionale 
al momento
dell’iscrizione al
corso IFTS e al
momento
dell’intervista
per ripartizione
geografica
(v.a. e val. %)

Condizione attuale
rispetto al lavoro

Condizione rispetto al lavoro al momento
dell'iscrizione al corso IFTS

In cerca
prima

occupa-
zione

Iscritto
liste di
mobilità

Disoccu-
pato

Occupato

Non in
cerca

occupa-
zione

Totale

Occupato 38,9 11,1 50,9 71,4 16,7 40,8

Non in cerca di
occupazione

3,5 - 1,7 5,4 61,9 8,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

valori assoluti 144 54 116 56 42 412

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tavola 3.VI
Condizione
occupazionale
al momento
dell’iscrizione
al corso IFTS 
e al momento
dell’intervista per
genere (v.a. e
val. %)

Condizione attuale
rispetto al lavoro

Condizione rispetto al lavoro al momento
dell'iscrizione al corso IFTS

In cerca
prima occu-

pazione

Iscritto
liste di
mobilità

Disoccu-
pato

Occupa-
to

Non in
cerca occu-

pazione
Totale

Uomini

In cerca di prima
occupazione

25,4 - - - 6,6 9,4

Iscritto liste di mobilità 1,0 75,0 - - - 3,4

Disoccupato 7,3 - 43,0 4,5 1,1 14,1

Occupato 61,7 25,0 55,6 91,7 58,2 65,0

Non in cerca di
occupazione

4,7 - 1,4 3,8 34,1 8,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

valori assoluti 193 24 142 133 91 583

Donne

In cerca di prima
occupazione

42,2 - - - 11,8 14,4

Iscritto liste di mobilità 3,1 91,3 1,8 6,3 - 12,7

Disoccupato 5,5 - 31,3 10,1 5,9 12,7

Occupato 41,4 8,7 64,3 75,9 33,3 49,5

Non in cerca di
occupazione

7,8 - 2,7 7,6 49,0 10,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

valori assoluti 128 46 112 79 51 416

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Tavola 3.VII
Condizione

occupazionale al
momento

dell’iscrizione al
corso IFTS e al

momento
dell’intervista per

classi di età
(v.a. e val. %)

Condizione attuale
rispetto al lavoro

Condizione rispetto al lavoro al momento
dell'iscrizione al corso IFTS

In cerca
prima

occupa-
zione

Iscritto
liste di
mobilità

Disoccu-
pato

Occupato

Non in
cerca

occupa-
zione

Totale

Fino a 21 anni

In cerca di prima
occupazione

41,2 - - - - 28,0

Disoccupato 5,9 - 100,0 - - 8,0

Occupato 47,1 - - 66,7 50,0 48,0

Non in cerca di
occupazione

5,9 - - 33,3 50,0 16,0

Totale 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0

valori assoluti 17 - 1 3 4 25

22-27 anni

In cerca di prima
occupazione

30,7 - - - 7,4 14,4

Iscritto liste di mobilità 1,6 88,5 0,8 2,4 - 5,0

Disoccupato 6,3 33,3 8,3 2,8 11,4

Occupato 55,5 11,5 63,5 79,8 48,1 57,4

Non in cerca di
occupazione

5,9 - 2,4 9,5 41,7 11,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

valori assoluti 254 26 126 84 108 598

28-35 anni

In cerca di prima
occupazione

36,0 - - - 11,1 7,6

Iscritto liste di mobilità 4,0 87,0 - 3,6 - 9,0

Disoccupato 8,0 - 36,6 7,1 3,7 16,2

Occupato 46,0 13,0 61,3 86,9 55,6 61,7

Non in cerca di
occupazione

6,0 - 2,2 2,4 29,6 5,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

valori assoluti 50 23 93 84 27 277

36 anni e oltre

In cerca di prima
occupazione

- - - - 33,3 1,0

Iscritto liste di mobilità - 81,0 2,9 - - 18,2

segue
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Condizione attuale
rispetto al lavoro

Condizione rispetto al lavoro al momento
dell'iscrizione al corso IFTS

In cerca
prima

occupa-
zione

Iscritto
liste di
mobilità

Disoccu-
pato

Occupato

Non in
cerca

occupa-
zione

Totale

Disoccupato - - 55,9 2,4 - 20,2

Occupato - 19,0 41,2 97,6 33,3 59,6

Non in cerca di
occupazione

- - - - 33,3 1,0

Totale - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

valori assoluti - 21 34 41 3 99

Tavola 3.VII
Condizione
occupazionale al
momento
dell’iscrizione al
corso IFTS e al
momento
dell’intervista per
classi di età
(v.a. e val. %)

Fonte: indagine Isfol, 2005





Come evidenziato nei precedenti capitoli, l’insieme degli occupati a circa un
anno dalla conclusione del percorso IFTS costituisce il 58,6% degli ex allievi
intervistati, pari, in valori assoluti, a 585 unità.
In continuità con la passata annualità di programmazione, i settori produttivi nei
quali risultano prevalentemente occupati gli ex corsisti sono quelli del commercio,
strutture alberghiere e pubblici servizi (17,2%), il settore pubblico (14,1%, in sensi-
bile crescita rispetto all’annualità 1999/2000), il manifatturiero (11,0%) e il settore dei
servizi alle imprese (10,5%). Resta poi consistente e prevalente (25,2%), anche se
in parziale diminuzione rispetto alla passata programmazione, la quota di ex allievi
che dichiara di lavorare in settori ‘altri’ rispetto a quelli indicati, che sono prevalen-
temente riconducibili ai servizi alla persona e ad alcuni servizi alle imprese connes-
si per lo più alle nuove tecnologie, al marketing e alla comunicazione (tab. 4.1).
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capitolo 4

LE CARATTERISTICHE
DELL’OCCUPAZIONE

Tabella 4.1
Settore
produttivo
dell'impresa
presso cui sono
occupati gli ex
corsisti 
(val. % e v.a.)

Settore

Condizione occupazionale

Occupati anche prima
del corso

Nuovi
occupati

Occupati nel
complesso

Agricoltura 3,9 2,2 2,7

Manifatturiero 13,3 10,0 11,0

Edile 7,2 4,7 5,5

Commercio, alberghi, pubblici esercizi 13,8 18,7 17,2

Trasporti, comunicazioni 10,5 9,7 9,9

Assicurativo, bancario, attività finanziarie 2,2 4,7 3,9

Servizi alle imprese 10,5 10,5 10,5

Settore pubblico 20,4 11,2 14,1

Altro 18,2 28,3 25,2

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 181 401 582

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Incrociando tale dato con il settore di riferimento del corso frequentato, si evi-
denzia come ci sia una buona coerenza tra percorso formativo e ambito di occu-
pazione, poiché di fatto a definire quel 25,2% circa di intervistati che lavora nei
suddetti servizi alle persone e alle imprese, contribuiscono prevalentemente
coloro che hanno partecipato a corsi riferiti al settore dei Servizi sociali, del-
l’informatica, telematica e multimedialità, dei beni culturali e del turismo. Una
valutazione simile in termini di continuità tra formazione e successiva occupa-
zione può essere compiuta anche in relazione agli occupati nel settore del Com-
mercio, alberghi e pubblici esercizi, così come a quanti lavorano nel settore pub-
blico: nel primo caso, infatti, si possono rintracciare quanti hanno partecipato per
lo più a corsi connessi al settore del turismo, del commercio, della gestione,
amministrazione e servizi e ai beni culturali; nel caso del settore pubblico, ritro-
viamo soprattutto gli ex corsisti di percorsi riferiti a gestione, amministrazione e
servizi, ai servizi sociali e, in parte, all’informatica, telematica e multimedialità.
Per quel che riguarda le dimensioni dell’azienda in cui lavorano gli ex corsisti
intervistati, si conferma la tendenza registrata nelle annualità precedenti: la mag-
gior parte degli occupati (64,3%), lavora infatti in aziende che hanno fino a 50
dipendenti, senza sostanziali differenze tra chi era o non era già occupato prima
del corso, e di questi circa il 25% è inserito in realtà molto piccole, con non più
di 5 dipendenti (tab. 4.2).
Il panorama assume contorni più definiti se si analizza il dato disaggregato per
ripartizione territoriale: ponendo l’attenzione alla nuova occupazione, si nota ad
esempio come, nelle regioni del Nord-est, essa interessi in modo particolare le
imprese dai 16 ai 50 addetti (28,1%), laddove nel Nord ovest va a caratterizzare
le aziende molto piccole fino a 5 dipendenti (28,5%) e, nel contempo, assume
valori significativi anche in quelle molto grandi con oltre 500 addetti (20,0%),
mentre nel Centro e nel Sud la maggior parte dei nuovi occupati lavora per lo più
in realtà aziendali che annoverano fino a 50 addetti.
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Tabella 4.2
Dimensioni
delle imprese
(numero di
addetti) dove
sono occupati
gli ex corsisti,
per ripartizione
geografica
(v.a. e val. %)
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Per quel che riguarda, poi, la tipologia di contratto, l’indagine rivela che quasi
due terzi degli occupati lavorano come dipendenti (tab. 4.3). In particolare, il
41,7% di questi ultimi risulta a tempo indeterminato e il 24,6% ha un contratto a
tempo determinato, entrambi valori in significativa crescita rispetto alla prece-
dente annualità di programmazione; per il resto, ben il 57,0% dei lavoratori
dipendenti è impegnato a tempo pieno (con una netta prevalenza della compo-
nente maschile) ed il 9,3% lavora con un contratto part time, prevalentemente
appannaggio delle donne, che risultano altresì più numerose nelle attività di col-
laborazione coordinata e continuativa.
Queste ultime attività, così come il lavoro autonomo, riguardano complessiva-
mente una fascia piuttosto contenuta di ex corsisti occupati, che risulta pari,
rispettivamente, al 10,6% e al 10% di quanti a fine corso dichiarano di lavorare
e ancor più residuale è la quota delle collaborazioni occasionali (1,4%), che
appare in calo rispetto all’annualità precedente (4,6%).
Si presentano, inoltre, complessivamente poco diffusi sia i contratti di formazio-
ne-lavoro (4,3%), sia quelli di apprendistato (3,6%9). A questo proposito, la
variabile età evidenzia la naturale prevalenza di queste tipologie di attività tra i più
giovani, mentre le iniziative di lavoro autonomo aumentano proporzionalmente
all’età.
Una piccola percentuale di ex corsisti (3,4%), con una prevalenza dei 30-34enni,
denuncia, infine, di svolgere un’attività lavorativa senza alcun tipo di regolamen-
tazione.
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Tabella 4.3
Tipologia di
attività lavorativa
degli ex corsisti,
per ripartizione
geografica
(v.a. e val. %)
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La disaggregazione per ripartizione geografica del dato relativo alle tipologie
contrattuali, rimarca inoltre alcune tendenze che caratterizzano e distinguono le
diverse aree del Paese: nel Nord-ovest sembra infatti prevalere l’attitudine verso
forme di contratto a tempo pieno (sia indeterminato che determinato), mentre nel
Nord-est, oltre ai contratti a tempo pieno indeterminato, emerge una buona spin-
ta ad intraprendere un’attività autonoma, in linea con le caratteristiche dell’eco-
nomia propria di quei territori. Tale evidenza costituisce soprattutto una confer-
ma ed un elemento di continuità professionale per coloro che erano già occupa-
ti prima del corso, ma assume valori in crescita anche per coloro che hanno tro-
vato lavoro in seguito alla partecipazione al percorso IFTS.
Nelle Regioni del Centro sembrano essere diffusi prevalentemente i contratti a
tempo indeterminato, che tuttavia riguardano soprattutto quanti già lavoravano
prima del corso, mentre le nuove leve sono per lo più interessate, in linea con le
caratteristiche dell’economia nazionale, da un contratto da dipendente, ma a
tempo determinato. Il Sud e le isole, infine, accanto ad una buona percentuale di
rapporti di lavoro con contratti a tempo indeterminato per coloro che erano già
occupati, vedono una buona percentuale di occupazione basata su collabora-
zioni coordinate e continuative, senza sostanziali differenze tra le due tipologie di
lavoratori.

Tabella 4.4
Livello di
inquadramento,
per condizione
occupazionale
prima e dopo
il corso
(val. % e v.a.)

Livello di inquadramento
Occupati
nel com-
plesso

Occupati prima e dopo il corso

Nuovi
occupati

Lavora
nella stes-
sa azienda

Lavora in
un’altra
azienda

Totale

Dirigente, funzionario 4,3 7,2 1,4 5,0 4,0

Quadro, tecnico 12,2 14,4 15,9 15,0 10,9

Impiegato 43,7 36 40,6 37,7 46,4

Operaio qualificato,
specializzato 

13,6 16,2 7,2 12,8 13,9

Operaio semplice/personale
generico 

1,9 9,0 1,4 6,1 -

Coadiuvante nell'impresa
familiare 

1,2 0,9 - 0,6 1,5

Altro dipendente 8,7 6,3 8,7 7,2 9,4

Non è dipendente 14,4 9,9 24,6 15,6 13,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 583 111 69 180 403

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Un dato che contribuisce a completare il quadro delle caratteristiche dell’occu-
pazione degli ex corsisti intervistati è rappresentato, infine, dal livello di inqua-
dramento presso le aziende in cui sono inseriti dopo il corso IFTS (tab. 4.4).
La distribuzione in tal senso degli ex allievi occupati risulta piuttosto coerente al
grado di formazione posseduto e al livello previsto in uscita. Se si escludono
coloro che non sono lavoratori dipendenti (14,4%), si nota come più del 60%
degli ex corsisti sia inquadrato come impiegato (43,7%), come quadro tecnico
(12,2%) o come funzionario/dirigente (4,3%) e il 13,6% degli intervistati figura
come operaio qualificato e/o specializzato.
Soffermando l’attenzione sulla nuova occupazione, si può osservare come la
partecipazione al corso abbia consentito comunque di ottenere buoni livelli di
inquadramento. Tra i neo occupati, infatti, non ci sono, ad esempio, operai gene-
rici, laddove questi continuano a comparire tra coloro che lavoravano già prima
del corso (1,9). Tuttavia, a questo proposito, si segnala comunque una differen-
za e un’evoluzione di livello, all’interno della classe dei ‘già occupati’, tra coloro
che continuano a lavorare nella medesima azienda e che nel 9% dei casi figura
come operaio generico e quanti, invece, hanno cambiato azienda, per i quali tale
percentuale scende a 1,4.
Tra i nuovi occupati, infine, prevalgono nettamente gli impiegati (46,4%) e, a
seguire, gli operai specializzati (circa il 14%), mentre sono percentualmente
meno rappresentati i dirigenti e quadri, così come coloro che hanno scelto di
contribuire alle attività dell’azienda di famiglia.
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4.1 LA QUALITÀ DEL LAVORO

Ad integrazione delle informazioni relative alla condizione occupazionale dei cor-
sisti IFTS ad un anno dalla conclusione dei percorsi dell’annualità di program-
mazione 2000-2001 e alle caratteristiche dell’occupazione prodotta, al campio-
ne di ex allievi intervistati è stato chiesto di esprimere una valutazione in merito
alla ‘qualità’ del lavoro. In tal senso, una sezione del questionario è stata desti-
nata a rilevare le opportunità e le modalità di applicazione, in ambito lavorativo,
delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il corso di formazione,
nonché la coerenza tra caratteristiche del percorso IFTS e tipologia di lavoro
svolto e il grado di soddisfazione rispetto a quest’ultimo.
Se da un lato si registra un incremento della percentuale di impatto occupazio-
nale rispetto alle annualità precedenti, in relazione alle modalità e alla misura i cui
gli ex corsisti hanno potuto utilizzare gli apprendimenti maturati lungo il percor-
so formativo, aumenta il numero di coloro che dichiarano di non aver avuto in
alcun modo la possibilità di valorizzare le competenze acquisite, rispetto alla
passata annualità di programmazione. Tale crescita si fa registrare in particolare
nelle regioni del Centro e del Nord est (con valori pari, rispettivamente, al 34,1%
e al 34,8%), mentre risulta sensibilmente al di sotto della media nazionale
(28,7%) nelle regioni del Nord ovest (tab. 4.5).

Tabella 4.5
Utilizzo delle
competenze
acquisite durante
il corso IFTS, per
ripartizione
geografica -
annualità
1999/2000 -
2001/2002
(val. % e v.a.)

Utilizza le competenze
acquisite

1999/2000 2000/2001

Totale
Nord
ovest

Nord est Centro
Sud e
isole

Totale

In maniera sistematica e
completa rispetto alle
attività da svolgere 

26,5 29,6 25,0 4,1 18,6 20,3

In maniera adeguata alle
attività da svolgere 

27,1 28,1 22,8 38,2 29,4 29,8

In misura ridotta rispetto
alle attività da svolgere 

23,0 19,7 17,4 23,6 23,3 21,2

Non le utilizza affatto 23,4 22,7 34,8 34,1 28,7 28,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 505 203 92 123 167 585

Fonte: indagine Isfol, 2005
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4.1 La qualità
del lavoro

Parallelamente permane consistente, sebbene in lieve diminuzione rispetto
all’annualità passata, anche la quota di quanti sono sostanzialmente riusciti ad
applicare in modo piuttosto adeguato le competenze maturate lungo il percorso
formativo (quota che si attesta complessivamente intorno ai 50 punti percentua-
li, contro i circa 53 dell’annualità precedente), quasi a sottolineare il divario che
si viene a determinare tra chi non lo ha potuto fare affatto o in maniera comun-
que ridotta e chi vi è riuscito ed anche in modo proficuo.
Tale condizione riguarda in particolare le regioni del Centro, mentre quelle del
Sud e delle isole si attestano, in ambo i casi, intorno ai valori medi nazionali.
Dall’analisi dei dati disaggregati per condizione occupazionale prima e dopo la
partecipazione al corso IFTS, si rileva inoltre come, in riferimento all’uso delle
competenze acquisite in ambito formativo, vi sia continuità con la tendenza del-
l’annualità precedente, che vedeva il prevalere dei ‘già occupati’ in termini di
possibilità e capacità di mettere a frutto gli apprendimenti maturati (tab. 4.6).
Sono in particolare coloro che hanno cambiato lavoro, da prima a dopo il corso,
a far riscontrare i valori più elevati in relazione all’adeguatezza dell’uso delle com-
petenze nella nuova situazione lavorativa (in totale pari al 49,3%); è dunque
soprattutto per questi ultimi che il percorso IFTS ha determinato un reale cambia-
mento positivo, in termini di evoluzione occupazionale e crescita formativa coe-
rente, benché anche i neo-occupati abbiamo complessivamente beneficiato della
spinta prodotta dalla partecipazione al corso per trovare un lavoro che, nel 50%
dei casi circa, si rivela sufficientemente adeguato alle mansioni da svolgere.
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Tavola 4.6
Utilizzo delle
competenze
acquisite durante
il corso, per
condizione
occupazionale
prima e dopo il
corso IFTS
(val. % e v.a.)
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Un ulteriore gruppo abbastanza caratterizzato sembra essere quello di coloro che
continuano a svolgere il medesimo lavoro prima e dopo il corso, per i quali si regi-
strano i valori più consistenti relativamente ad un utilizzo piuttosto contenuto delle
conoscenze e delle abilità sviluppate tramite il percorso IFTS. In linea con quanto
emerge dalle annualità precedenti, dunque, ad un’attivazione e ad una motivazio-
ne individuale ad accrescere e perfezionare il proprio bagaglio di competenze nella
direzione di un affinamento e di un’evoluzione del proprio ruolo professionale pre-
gresso, non corrisponde un ampio margine di possibilità di applicare al meglio tali
competenze nell’ambito di un lavoro che permane simile a se stesso, complici le
caratteristiche strutturali e organizzative generali dell’organismo di appartenenza,
rispetto alle quali l’azione del singolo incide spesso in modo ridotto.
A meglio definire il quadro descrittivo relativo al contributo offerto dal percorso
formativo all’individuazione di un’attività lavorativa in esito a quest’ultimo, contri-
buiscono, inoltre, le informazioni ottenute dagli intervistati in merito al grado di
coerenza tra formazione ricevuta e lavoro svolto.
Considerando la totalità degli intervistati che risultano occupati dopo il corso
IFTS, si può notare come la percezione di un livello medio-alto, piuttosto che
medio-basso di coerenza con l’attività lavorativa esercitata divide esattamente a
metà il gruppo preso in esame. D’altro canto, la lettura del medesimo dato disag-
gregato per tipologia di condizione occupazionale, rivela come ci sia un lieve sbi-
lanciamento, in termini di coerenza percepita, a favore di quanti già lavoravano,
rispetto ai neo-occupati e il dato tende ulteriormente a salire in riferimento a quan-
ti hanno cambiato lavoro durante o dopo la partecipazione al corso (tab. 4.7).

Tavola 4.7
Coerenza tra la

formazione
acquisita e il
lavoro svolto

dopo il percorso
IFTS, per

condizione
occupazionale

(val. % e v.a.)

Coerenza
tra formazione

e lavoro

Occupati prima e dopo il corso
Nuovi

Occupati

Occupati
nel

complesso

Hanno
cambiato

lavoro

Non hanno
cambiato

lavoro Totale Totale Totale

Totale Totale

Molto/abbastanza 54,4 47,8 50,3 49,9 50,0

Poco/per nulla 45,6 52,2 49,7 50,1 50,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 68 113 181 403 584

Fonte: indagine Isfol, 2005

4.1 La qualità
del lavoro
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Ciò confermerebbe la valenza dei percorsi IFTS come occasione di formazione
continua di segno positivo, in grado di orientare al cambiamento e al migliora-
mento del proprio bagaglio di competenze e della condizione occupazionale,
benché l’esperienza non sempre possa essere messa pienamente a frutto nei
vari contesti di lavoro. Per contro, pur rappresentando un buon volano per tro-
vare lavoro anche per chi precedentemente non lo aveva, l’esperienza IFTS non
riesce sempre a soddisfare in modo complessivo le aspettative, il progetto occu-
pazionale, o la figura professionale di riferimento identificati durante il percorso
formativo.
È utile inoltre notare come la percezione cambi anche in relazione alle diverse
aree territoriali considerate. A questo proposito, con riferimento agli occupati nel
loro complesso, la formazione viene considerata come ‘poco’ o ’per nulla’ coe-
rente con il lavoro svolto per lo più dagli intervistati nelle zone del Centro e del
Sud del Paese e lo stesso può dirsi in merito alle considerazioni espresse dai
neo-occupati dei medesimi territori. Il quadro va invece modificandosi in relazio-
ne alle suggestioni raccolte tra chi già lavorava prima del corso che, nel Sud e
nelle Isole, dichiara di continuare a lavorare in modo coerente rispetto agli
apprendimenti maturati nei percorsi IFTS frequentati (tab. 4.8).

4.1 La qualità
del lavoro
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Tabella 4.8
Coerenza tra la

formazione
acquisita e il
lavoro svolto

dopo il percorso
IFTS - per

ripartizione
geografica

(v.a. e val. %)
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Agli intervistati è stato inoltre domandato di esprimersi in relazione al grado di
incidenza della partecipazione al corso formativo sull’opportunità di trovare una
nuova occupazione (tab. 4.9), anche al fine di valutare la spendibilità del percor-
so IFTS nel mercato del lavoro. In tal senso si assiste ad un’attenuazione della
positività del giudizio rispetto alla passata annualità, laddove quest’ultimo passa
da valori medi complessivi definiti intorno al 63% (1999/2000), relativi a coloro
che ritenevano che il percorso avesse un’incidenza alta o medio alta (corrispon-
dente alle voci “molto o abbastanza”), a valori che si attestano attualmente intor-
no al 47% (2001/2002).
A mostrare maggiore entusiasmo in termini di spendibilità del percorso, anche se i
valori restano contenuti, sono i ‘nuovi occupati’ (48%), che hanno avuto comunque
un risultato tangibile in termini occupazionali, rispetto alla condizione precedente il
corso; per contro, coloro che hanno cambiato lavoro in seguito alla partecipazione
all’esperienza formativa testimoniano come quest’ultima, nel 55,1% dei casi, abbia
inciso poco o per nulla nel processo di modifica della condizione occupazionale,
probabilmente in ragione di una opportunità di capitalizzazione delle competenze
maturate solo parziale, o di un inquadramento non del tutto coerente con il profilo
medio alto che identifica un tecnico superiore in uscita dai percorsi IFTS.

Tabella 4.9
Quanto ha inciso
la partecipazione
al corso IFTS nel
trovare l'attuale
occupazione
(val. % e v.a.)

Il corso è stato incisivo
Occupati anche prima
del corso che hanno

cambiato lavoro

Nuovi
occupati

Occupati
nel complesso

Molto/abbastanza 44,9 48,0 47,5

Poco/per nulla 55,1 52,0 52,5

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 69 402 471

Fonte: indagine Isfol, 2005

Disaggregando il dato per distribuzione geografica (tab.4.10), si può osservare
come il minor grado di incidenza della partecipazione al corso ai fini occupazio-
nali viene percepito in generale nelle zone del Sud e delle isole, tanto per coloro
che già lavoravano ed hanno cambiato occupazione (che testimoniano una inci-
denza ridotta o nulla nel 66,7% dei casi), quanto per coloro che lavorano ex-novo
in seguito al corso (57,5%).
Anche l’età sembra incidere, poi, sulla valutazione espressa: i giudizi meno posi-
tivi provengono, in termini generali, dagli ex-coristi di età superiore ai 34 anni e
tra questi, in modo particolare (88,9%), da coloro che hanno cambiato lavoro
senza probabilmente poter far valere in modo adeguato il titolo e/o le compe-
tenze maturate, nella fase di transizione dalla condizione lavorativa pregressa a
quella attuale (tab. 4.11).

4.1 La qualità
del lavoro
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Tabella 4.10
Quanto ha inciso
la partecipazione
al corso IFTS nel
trovare l'attuale

occupazione, per
distribuzione

geografica
(v.a. e val. %)
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Tabella 4.11
Quanto ha inciso
la partecipazione
al corso IFTS nel
trovare l'attuale
occupazione, per
età (val.% e
v.a.)
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Valutazioni più positive in tal senso provengono, invece, dal gruppo dei più gio-
vani, soprattutto da quanti hanno cambiato lavoro in seguito al corso, per i quali
la partecipazione a quest’ultimo ha costituito un’occasione più significativa in
termini di evoluzione professionale.
In ogni caso, va sottolineato come il grado di soddisfazione rispetto al lavoro
attuale sia molto elevato, interessando oltre l’85% degli ex-corsisti intervistati
che si dichiarano complessivamente molto o abbastanza contenti (tab. 4.12).
I più soddisfatti sono gli ex-corsisti del Centro e del Nord-ovest e, in termini di
condizione occupazionale, coloro che hanno cambiato lavoro. Se, da un lato, ciò
appare in contrasto con le dichiarazioni fatte dagli ex corsisti del medesimo
gruppo in relazione alla coerenza e alla incidenza del corso per trovare lavoro,
dall’altro, tale fenomeno può essere attribuito al fatto che le valutazioni espresse
ponevano l’accento prioritariamente sulla diretta spendibilità dell’esperienza for-
mativa nel mercato del lavoro, piuttosto che sulla valorizzazione di competenze
e abilità sviluppate e affinate tramite la partecipazione ai percorsi IFTS, laddove
i dati sugli esiti occupazionali e sulla soddisfazione possono dar conto del fatto
che la strutturazione del percorso, le misure di accompagnamento e le strategie
di supporto alla transizione al lavoro hanno comunque avuto il loro effetto com-
plessivamente positivo.

4.1 La qualità
del lavoro
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Tabella 4.12
Soddisfazione
rispetto
all'attuale lavoro
(val. % e v.a.)
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L’accesso ai percorsi IFTS, secondo la normativa in vigore, è consentito a gio-
vani e adulti anche nel caso siano e si dichiarino occupati già al momento dell’i-
scrizione al corso. Una sezione del questionario è stata dedicata specificamente
agli occupati per approfondire alcune questioni legate ai processi di mobilità pro-
fessionale. La lettura dei dati rilevati, infatti, consente di tracciare un primo qua-
dro d’insieme rispetto ai possibili impatti sui percorsi di carriera e professionali
del campione di intervistati che ha partecipato all’indagine.
Nell’analisi dei possibili percorsi dalla transizione al lavoro, inoltre, una particola-
re sezione è stata dedicata a coloro che partendo da una situazione di estraneità
rispetto al mercato del lavoro, dopo il corso hanno trovato una occupazione e
che si identificano con la dizione “nuovi occupati”. L’analisi in particolare, si
avvale del confronto tra il gruppo dei nuovi occupati e il gruppo che permane in
stato di non occupazione anche dopo il corso.
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capitolo 5

I PERCORSI DALLA FORMAZIONE 
AL LAVORO E SUL LAVORO:
APPROFONDIMENTO SUGLI EX CORSISTI
OCCUPATI E SULLA NUOVA
OCCUPAZIONE
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5.1 GLI EX CORSISTI OCCUPATI PRIMA DEL CORSO

Dei 999 ex corsisti intervistati 212 erano occupati al momento dell’iscrizione al
corso IFTS, di questi l’85,8% cioè 182 persone, dopo la fine del corso e al tempo
dell’intervista, dichiarano di non aver modificato la propria condizione occupa-
zionale (tab. 5.1).
Al contrario, tra coloro che non si dichiarano più in stato di occupazione si rileva
un numero di 5 individui iscritti alla Cassa Integrazione guadagni, 14 disoccupa-
ti e 11 persone che hanno dichiarato di non essere più alla ricerca di un lavoro.
Tra i 182 occupati sia prima che dopo il corso, una quota del 62,1% lavora anco-
ra nella stessa azienda. Tra queste ultime, l’88,5% (pari a 113 persone) svolge
ancora le stesse attività professionali.
Il restante 37,9% (69) è ancora occupato ma in un’azienda diversa da quella al
momento dell’iscrizione al corso. La maggior parte di coloro che ha cambiato
azienda, lo ha fatto ad almeno un anno dalla fine del corso (tab. 5.2).

Tabella 5.1
Condizione di

lavoro al
momento

dell’intervista
dei corsisti

occupati prima
del corso IFTS

(v.a. e val. %)

Condizione occupazionale v.a. %

Iscritto liste di mobilità/in cassa integrazione guadagni 5 2,4

Disoccupato 14 6,6

Occupato 182 85,8

Non in cerca di occupazione 11 5,2

Totale 212 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tavola 5.2
Occupati prima e

dopo il corso
IFTS che hanno

cambiato azienda
o posto di lavoro

per il tempo
trascorso dalla
fine del corso

(v.a. e val. %)

Tempo trascorso tra la fine del corso e l'intervista

fino a
6 mesi

da 6 mesi
ad 1 anno

da 1 
a 2 anni

oltre 2
anni

Totale

Lavora nella stessa azienda 100,0 92 56,1 50,0 62,1

Lavora in una azienda diversa - 8,0 43,9 50,0 37,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 6 25 139 12 182

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tra coloro che non hanno cambiato azienda, suddividendo per genere si ha una
leggera prevalenza per i maschi, 64,8% (79 su 122) contro il 56,7% della com-
ponente femminile (34 su 60) (tab. 5.3). L’analisi del dato per ripartizione geogra-
fica mostra che nelle regioni del mezzogiorno la quota di persone che non ha
cambiato l’azienda presso cui lavora è superiore alla media nazionale arrivando
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ad assestarsi intorno al 70%. Coerentemente con le dinamiche del mercato del
lavoro, il Nord-Est è risultata l’area dove si sono registrati più cambiamenti di
azienda, 10 su 20. I corsisti residenti nelle regioni del Nord Ovest e del Centro,
mostrano un comportamento similare tanto che ha cambiato azienda rispettiva-
mente il 58% e il 60% degli ex corsisti appartenenti a tale gruppo.
La propensione o la possibilità di mutare azienda è inversamente proporzionale
al crescere dell’età degli occupati prima e dopo il corso IFTS. Infatti, la quota di
chi non lavora nello stesso posto passa da oltre il 50% per gli under 27, al 20%
per gli over 35 (tab. 5.4).

Tabella 5.3
Occupati prima e
dopo il corso
IFTS che hanno
cambiato azienda
o posto di lavoro
per sesso e per
ripartizione
geografica
(v.a. e val. %)

Sesso Area geografica

Maschio Femmina
Nord
Ovest

Nord Est Centro
Sud e
Isole

Lavora nella stessa azienda 64,8 56,7 58,0 50,0 60,4 77,5

Lavora in una azienda diversa 35,2 43,3 42,0 50,0 39,6 22,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 122 60 69 20 53 40

Fonte: indagine Isfol, 2005

Sui meccanismi che definiscono i percorsi professionali e di carriera, in questo
frangente, il titolo di studio non risulta essere discriminante, tanto che al variare
del titolo di studio, non corrisponde una differenza sensibile di comportamento:
tra i laureati e i diplomati di scuola secondaria superiore, che da soli rappresen-
tano oltre il 95% dell’intero gruppo, la quota di individui che ha cambiato azien-
da presenta valori allineati all’intero collettivo senza distinzioni di titolo di studio
(tab. 5.4).

5.1 Gli ex corsisti
occupati prima
del corso
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Tabella 5.4
Occupati prima e

dopo il corso
IFTS che hanno

cambiato azienda
o posto di lavoro
per classi d’età e

per titolo
di studio

(v.a. e val. %)
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5.1.1 Occupati prima e dopo il corso IFTS che non hanno cambiato
azienda o posto di lavoro

Una sezione del questionario è stata dedicata specificamente al gruppo di per-
sone che, occupate prima e dopo il corso, non hanno cambiato azienda. Tale
sezione era finalizzata ad indagare i possibili impatti prodotti dalla formazione
sulla qualità del lavoro e sui meccanismi di riconoscimento del percorso intra-
preso. Complessivamente tale gruppo è composto da 113 ex corsisti che, al
momento dell’intervista, risultano occupati ancora nella stessa azienda nella
quale lavoravano al momento dell’iscrizione al corso IFTS. In media, tali individui
hanno concluso il corso da 19 mesi.

Tabella 5.5
Occupati prima 
e dopo il corso
IFTS che lavorano
nella stessa
azienda secondo
il miglioramento
della qualità 
del lavoro
rilevato per sesso
e ripartizione
geografica
(v.a. e val. %) 

Occupati che non
hanno cambiato

azienda 

Sesso Ripartizione geografica

Totale
Uomini Donne

Nord
Ovest

Nord Est Centro
Sud e
Isole

Hanno rilevato un
miglioramento nella
qualità del lavoro 

51,9 47,1 57,5 10,0 59,4 45,2 50,4

Non hanno rilevato
alcun miglioramento
nella qualità del lavoro

48,1 52,9 42,5 90,0 40,6 54,8 49,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 79 34 40 10 32 31 113

Fonte: indagine Isfol, 2005

Riguardo ai cambiamenti nella sfera lavorativa legati al corso IFTS gli ex corsisti
che non hanno cambiato azienda sono stati interrogati sull’incremento della qua-
lità del lavoro a seguito del corso IFTS. Alla domanda generica se il corso aves-
se avuto delle ricadute positive sulla qualità del lavoro, la metà del gruppo ha
risposto affermativamente; gli uomini risultano lievemente più soddisfatti delle
donne (con una percentuale rispettivamente del 51,9% contro il 47,1%). La
disaggregazione del dato per ripartizione geografica mostra che gli impatti mino-
ri sono stati rilevati dai lavoratori del Nord Est, dove appena 1 corsista su 10
dichiara di aver notato un miglioramento della qualità del proprio lavoro (tab. 5.5).
Più incoraggianti, invece, i risultati registrati dagli ex corsisti delle regioni del
Centro e del Nord Ovest. Le differenze riscontrate tra le diverse componenti e le
ripartizioni geografiche non sono da legare necessariamente alla qualità del ser-
vizio formativo erogato, quanto piuttosto dovrebbero essere lette alla luce delle
differenti organizzazioni aziendali che mantengono in forze i corsisti occupati sia
prima che dopo il corso.
Per approfondire tale aspetto, è stato chiesto agli occupati di descrivere i muta-
menti avvenuti proprio sul posto di lavoro. Più specificatamente si è chiesto se

5.1 Gli ex corsisti
occupati prima
del corso
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svolgessero le stesse mansioni o se invece avessero avuto la possibilità di modi-
ficarle anche in direzione di un maggior grado di coerenza con i contenuti e le
attività svolte durante il periodo di formazione. L’85% degli intervistati ha dichia-
rato di svolgere le stesse attività lavorative. Al contempo, però un quarto del
gruppo, pur non avendo modificato le proprie attività lavorative, ha dichiarato di
svolgere mansioni più aderenti alla formazione professionale ricevuta, segno
questo che la formazione ricevuta ha assunto il carattere di intervento per l’ag-
giornamento professionale e pur facilitando lo svolgimento delle mansioni, di
fatto non ha prodotto mutamenti rispetto alla situazione lavorativa prima del
corso. Più difficoltà, al contrario, ha riscontrato quel 74% di individui che non
avendo modificato le proprie attività lavorative, svolge un lavoro poco coerente
con la formazione ricevuta; in questo caso, è possibile che l’impatto dell’inter-
vento formativo sia solo residuale, sia per i percorsi di carriera, sia per le pro-
spettive di miglioramento all’interno dello stesso posto di lavoro.
Pur nella residualità dei valori assoluti, maggiori risultati sembrano riscontrabili
tra coloro che hanno avuto la possibilità di cambiare le proprie attività lavorative.
In questo caso, la percentuale di chi si è mosso in direzione di una maggiore coe-
renza tra lavoro e formazione sale sino al 61,5%.

Tabella 5.6
Occupati prima
e dopo il corso

IFTS che non
hanno cambiato

lavoro in
relazione alle

attività lavorative
che svolgono alla

aderenza tra
formazione

ricevuta e lavoro
abitualmente

svolto
(v.a. e val. %)

Occupati prima e dopo il corso
nella stessa azienda 

Dopo il corso svolge attività
aderenti alla formazione ricevuta 

val. % Valori assoluti

Sì No Totale Sì No Totale

Svolge le stesse attività lavorative 26,0 74,0 100,0 26 74 100

Svolge attività lavorative differenti 61,5 38,5 100,0 8 5 13

Totale 30,1 69,9 100,0 34 79 113

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.7
Occupati prima
e dopo il corso
che non hanno

cambiato lavoro
secondo

l’avanzamento 
di carriera e il
miglioramento

del livello
retributivo

a seguito del
corso IFTS

(v.a. e val. %)

Avanzamento di carriera Miglioramento del livello retributivo

v.a. % v.a. %

Sì 20 19,6 Sì 17 16,7

No 82 80,4 No 85 83,3

Totale 102 100,0 Totale 102 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Al contrario, tra coloro che non hanno cambiato attività lavorativa il 38% ha
dichiarato che il corso seguito non ha permesso di svolgere mansioni aderenti
alla formazione professionale oggetto del corso (tab. 5.6).
Pochi (20 su 113) sono stati coloro che hanno collegato un avanzamento di car-
riera al corso IFTS, ancora meno (17 su 113) coloro che hanno avuto un miglio-
ramento del livello retributivo (tab. 5.7). L’area geografica dove si sono registrati
i risultati migliori è risultata in entrambi i casi quella del Nord Ovest, mentre il
Nord Est è risultata la zona dove più difficilmente gli ex corsisti hanno rilevato
benefici in termini economici e di carriera (tab. 5.8).

Tabella 5.8
Occupati prima e
dopo il corso che
non hanno
cambiato lavoro
secondo
l’avanzamento di
carriera e il
miglioramento
del livello
retributivo a
seguito del corso
IFTS per
ripartizione
geografica
(v.a. e val. %)

Area geografica

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
Isole

Totale

Ha permesso un avanzamento
di carriera

Sì 23,7 10,0 22,6 13,0 19,6

No 76,3 90,0 77,4 87,0 80,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ha consentito un miglioramento
del livello retributivo

Sì 26,3 - 16,1 8,7 16,7

No 73,7 100,0 83,9 91,3 83,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 38 10 31 23 102

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.9
Occupati prima e
dopo il corso che
non hanno
cambiato lavoro
secondo
l’avanzamento di
carriera e il
miglioramento
del livello
retributivo a
seguito del corso
IFTS per genere
(v.a. e val. %)

Sesso

Maschio Femmina Totale

Ha permesso un avanzamento di carriera

Sì 20,3 17,9 19,6

No 79,7 82,1 80,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Ha consentito un miglioramento del livello
retributivo

Sì 16,2 17,9 16,7

No 83,8 82,1 83,3

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 74 28 102

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Prendendo in esame la disaggregazione del dato per genere, gli uomini sono
risultati più favoriti nell’avanzamento di carriera, mentre le donne nel migliora-
mento del livello retributivo (tab. 5.9). Infine, in linea con quanto rilevato a livello
nazionale, i miglioramenti dal punto di vista dei livelli retributivi e di carriera si
conferma legato al possesso di titoli di studio. Infatti, se prendiamo in esame il
gruppo di laureati e diplomati - che da soli rappresentano oltre il 90% del grup-
po preso in esame e composto da 113 individui - i primi sono quelli che a segui-
to del corso IFTS registrano un avanzamento di carriera e del livello retributivo
(tab. 5.10).

Tabella 5.10
Occupati prima e
dopo il corso che

non hanno
cambiato lavoro

secondo
l’avanzamento 
di carriera e il
miglioramento

del livello
retributivo a

seguito del corso
IFTS per titolo 

di studio 
(v.a. e val. %)

Titolo di studio attuale

Laurea
Diploma

univ.

Diploma
scuola

sec. Sup.

Qual.
Prof.le

Totale

Ha permesso un avanzamento
di carriera

Sì 21,4 50,0 18,8 20,0 19,8

No 78,6 50,0 81,3 80,0 80,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ha consentito un miglioramento
del livello retributivo

Sì 21,4 16,3 20,0 16,8

No 78,6 100,0 83,8 80,0 83,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 14 2 80 5 101

Fonte: indagine Isfol, 2005

Si è indagato anche sui miglioramenti delle competenze professionali acquisi-
ti durante il corso e durante lo stage. Al quesito se la partecipazione al corso
avesse migliorato le competenze professionali, la metà di coloro che non
hanno cambiato azienda (48,7%) ha risposto abbastanza e un altro quarto
(24,8%) ha dichiarato molto. La situazione si modifica, quando si indaga sul-
l’ampliamento delle competenze professionali acquisite durante il periodo di
stage; in questo caso, aumentano coloro che dichiarano molto migliorati i pro-
pri skills (29,9%), ma diminuisce la porzione di quelli che hanno risposto di
avere migliorato abbastanza le proprie competenze professionali (35,5%).
Unendo le due modalità di risposta molto e abbastanza, risulta, dunque, che
più il corso che lo stage presenta una ricaduta positiva per un incremento delle
competenze professionali. Una conferma in tal senso si riscontra analizzando
le quote di chi ha dichiarato l’assoluta mancanza di miglioramento delle pro-
prie competenze. Rispetto allo stage tale percentuale è doppia se paragonata
a quella del corso (tab. 5.11).
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Per avere un quadro più completo sui risultati rilevati dagli ex corsisti occupati
prima e dopo il corso è stato chiesto di indicare in quale misura utilizzassero nelle
attività lavorative le competenze apprese durante il percorso IFTS. La tipologia
delle risposte restituisce un quadro non proprio positivo, tanto che il 23% dei
rispondenti dichiara che le usa in modo ridotto e un ulteriore 26% dichiara di non
utilizzale affatto. Complessivamente, dunque, l’utilità della formazione può esse-
re sperimentata solo da circa la metà dei corsisti rispondenti. Incrociando l’item
relativo all’utilizzo delle competenze acquisite durante il corso sul luogo di lavo-
ro con le variabili socio-demografiche non si rilevano particolari differenze nell’a-
nalisi di genere, età e titolo di studio; nel contempo, risulta evidente una forte
disomogeneità territoriale del fenomeno. Infatti, prendendo in esame quanto
accade nelle diverse ripartizioni geografiche, l’area dove le competenze acquisi-
te nel corso IFTS non vengono utilizzate affatto in misura maggiore è quella del
Nord-Est è la zona dove, complessivamente la quota di coloro che dichiara di uti-

Tabella 5.11
Occupati prima e
dopo il corso
IFTS che non
hanno cambiato
azienda secondo
la percezione di
miglioramento
delle competenze
professionali
nell’ambito delle
attività
didattiche in aula
e nell’ambito
dello stage (v.a.
e val. %)

Occupati che hanno percepito un miglioramento delle competenze professionali durante:

Corso Stage 

v.a. % v.a. %

Molto 28 24,8 Molto 32 29,9

Abbastanza 55 48,7 Abbastanza 38 35,5

Poco 20 17,7 Poco 19 17,8

Per niente 10 8,8 Per niente 18 16,8

Totale 113 100,0 Totale 107 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.12
Occupati prima e
dopo il corso che
non hanno
cambiato aziende
secondo le
modalità di
utilizzo delle
competenze
acquisite con il
corso IFTS per
ripartizione
geografica
(v.a. e val. %)

Modalità utilizzo
competenze acquisite

Area geografica

TotaleNord-
Ovest

Nord-Est Centro
Sud e
Isole

In maniera sufficiente alle attività 
da svolgere

27,5 30,0 6,3 12,9 17,7

In maniera adeguata alle attività da
svolgere

27,5 - 37,5 45,2 32,7

In misura ridotta rispetto alle attività 
da svolgere

12,5 60,0 31,3 16,1 23,0

Non le utilizza affatto 32,5 10,0 25,0 25,8 26,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 40 10 32 31 113

Fonte: indagine Isfol, 2005
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lizzare le competenze acquisite in maniera ridotta o per niente, raggiunge una
percentuale pari al 70%. A seguire, il Nord Ovest, presenta la percentuale più ele-
vata di ex corsisti che dichiarano di non utilizzare affatto le competenze acquisi-
te (32,5%).
Infine, all’intero gruppo di ex corsisti occupati prima e dopo il corso che non
hanno cambiato azienda o impresa è stato chiesto se avessero intenzione di
cambiare lavoro in quanto anche tale informazione può rappresentare un indica-
tore utile a valutare la qualità del lavoro e la risposta alle aspettative degli ex cor-
sisti. Il 37,5% ha dichiarato l’intenzione di cambiare lavoro (tab. 5.13), tra questi
ultimi l’insoddisfazione per il lavoro attuale supera il 40%, mentre tra coloro che
non hanno manifestato l’intenzione di cambiare lavoro l’insoddisfazione supera
appena il 10% (tab. 5.14).

Tabella 5.13
Occupati prima e

dopo il corso
nella stessa

azienda secondo
l’intenzione di

cambiare lavoro
(v.a. e val. %)

Occupati nella stessa azienda v.a. %

Ha intenzione di cambiare lavoro 42 37,5

Non intende cambiare lavoro 70 62,5

Totale 112 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.14
Occupati prima e

dopo il corso
nella stessa

azienda secondo
l’intenzione di

cambiare lavoro e
la soddisfazione

espressa nei
confronti del

lavoro attuale
(v.a. e val. %)

Soddisfazione rispetto
lavoro attuale 

Intenzione di cambiare lavoro 

Valori % Valori assoluti

Sì No Totale Sì No

Molto 16,7 47,1 35,7 7 33

Abbastanza 42,9 41,4 42,0 18 29

Poco 28,6 8,6 16,1 12 6

Per nulla 11,9 2,9 6,3 5 2

Totale 100,0 100,0 100,0 42 70

Fonte: indagine Isfol, 2005

5.1.2 Occupati prima e dopo il corso che hanno cambiato azienda
Come detto in precedenza, del collettivo di ex studenti, che all’iscrizione al corso
IFTS erano occupati e che hanno mantenuto tale status anche al momento del-
l’intervista, una quota pari al 37,9% ha cambiato azienda. Questo gruppo è com-
posto da 69 persone che nel 55% dei casi ha cambiato lavoro entro sei mesi
dalla fine dell’intervento formativo mentre un ulteriore 20,3% di tale gruppo ha
cambiato lavoro già durante la frequenza del corso (tab. 5.15).
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Tabella 5.15
Occupati prima e
dopo il corso
secondo il
momento in cui
ha cambiato
azienda o lavoro
(v.a. e val. %)

Momento in cui ha cambiato lavoro v.a. %

Durante il corso IFTS 14 21,5

Da 1 a 6 mesi dopo la fine del corso IFTS 36 55,4

Da 6 mesi a 1 anno 7 10,8

Oltre un anno 8 12,3

Totale 65 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.16
Corsisti occupati
prima e dopo il
corso che hanno
cambiato lavoro
secondo la
motivazione a
monte della fine
del rapporto di
lavoro interrotto
o concluso
(v.a. e val. %)

Motivo del cambiamento v.a. %

Termine del contratto di lavoro 11 15,9

Licenziamento 3 4,3

Si è licenziato per seguire il corso 9 13,0

Chiusura attività 1 1,4

Scelta personale 42 60,9

Altro 3 4,3

Totale 69 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.17
Occupati prima e
dopo il corso che
hanno cambiato
lavoro secondo
l’influenza
attribuita al
corso IFTS
frequentato nel
trovare
l’occupazione
attuale rispetto
al momento
dell’intervista
(v.a. e val. %)

Influenza attribuita al corso
per trovare l’occupazione attuale 

v.a. %

Molto importante 14 20,3

Abbastanza importante 17 24,6

Poco importante 10 14,5

Per nulla importante 28 40,6

Totale 69 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005
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La motivazione prevalente del cambio è risultata frutto di una valutazione perso-
nale. Includendo in quest’ultima categoria anche la scelta di licenziarsi per segui-
re il corso, risulta che tra i motivi addotti al termine del rapporto di lavoro, la scel-
ta personale e le motivazioni individuali primeggiano tra le altre con una quota
pari al 73,9%; soltanto per 11 persone si è trattato di una scadenza di contratto
(tab. 5.16).
Per 31 persone su 69 (44,1%) la partecipazione al corso IFTS ha inciso almeno
abbastanza nel trovare l’attuale occupazione, mentre per 28 (40%) ex corsisti l’in-
fluenza è risultata nulla (tab. 5.17).
Per 51 persone (73,1%) il corso IFTS ha portato un miglioramento delle proprie
competenze professionali, un po’ meno efficace è risultato lo stage, per il quale
37 persone (56%) avevano dichiarato di aver almeno abbastanza migliorato i
propri skills professionali (tab. 5.18).
Quasi tutti si sono dichiarati almeno abbastanza soddisfatti dell’attuale lavoro (63
su 69), più della metà molto soddisfatti (tab 5.19). Difatti, pochi manifestano l’in-
tenzione di cambiare lavoro (14 su 69) (tab. 5.20).

Tabella 5.18
Miglioramento

percepito 
dagli ex allievi

occupati rispetto
alle competenze

professionali
attribuito 

alla frequenza
del corso 

e dello stage
(v.a. e val. %)

Miglioramento percepito rispetto alle competenze professionali attribuito alla frequenza di 

Corso (attività didattiche in aula) Stage 

v.a. % v.a. %

Molto 17 24,6 Molto 16 24,2

Abbastanza 34 49,3 Abbastanza 21 31,8

Poco 11 15,9 Poco 20 30,3

Per nulla 7 10,1 Per nulla 9 13,6

Totale 69 100,0 Totale 66 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.19
Soddisfazione

espressa dagli ex
corsisti occupati

che hanno
cambiato azienda
nei confronti del

lavoro attuale
rispetto al
momento

dell’intervista
(v.a. e val. %)

Giudizio rispetto al lavoro attuale v.a. %

Molto soddisfacente 37 53,6

Abbastanza soddisfacente 26 37,7

Poco soddisfacente 5 7,2

Per nulla soddisfacente 1 1,4

Totale 69 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005
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5.1.3 Confronto tra il gruppo di occupati prima e dopo il corso che
lavorano nella stessa azienda e il gruppo di occupati prima e
dopo il corso che hanno cambiato lavoro

Per analizzare in modo più approfondito i fattori legati al cambiamento avvenuto
all’interno del gruppo di ex corsisti occupati prima e dopo il corso, si è procedu-
to al confronto tra coloro che continuano a lavorare nella stessa azienda e colo-
ro che hanno cambiato azienda. Il primo passo di questo confronto prende in
esame una serie di valutazioni espresse dagli stessi ex corsisti in merito alla sod-
disfazione e alle attese e aspettative nei confronti del proprio lavoro.

Tabella 5.20
Corsisti occupati
prima e dopo il
corso che hanno
cambiato lavoro
secondo
l’intenzione di
cambiare lavoro
(v.a. e val. %) 

Corsisti occupati in azienda diversa v.a. %

Hanno intenzione di cambiare lavoro 14 20,6

Non hanno intenzione di cambiare lavoro 54 79,4

Totale 68 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.21
Occupati prima e
dopo il corso
IFTS secondo il
livello di
soddisfazione
attribuito al
lavoro attuale
(v.a. e val. %)

Giudizio rispetto
all’attuale lavoro

Occupati prima e dopo il corso

Lavorano nella stessa azienda Lavorano in azienda diversa Totale

Molto soddisfacente 35,4 53,6 42,3

Abbastanza soddisfacente 42,5 37,7 40,7

Poco soddisfacente 15,9 7,2 12,6

Per nulla soddisfacente 6,2 1,4 4,4

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 113 69 182

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.22
Occupati prima 
e dopo il corso
secondo
l’intenzione di
cambiare posto
di lavoro
(v.a. e val. %) 

Rispetto al lavoro attuale 

Occupati prima e dopo il corso

Lavorano nella
stessa azienda

Lavorano in
azienda diversa

Totale

Hanno intenzione di cambiare lavoro 37,5 20,6 31,1

Non hanno intenzione di cambiare lavoro 62,5 79,4 68,9

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 112 68 180

Fonte: indagine Isfol, 2005



| 5 I PERCORSI DALLA FORMAZIONE AL LAVORO E SUL LAVORO: APPROFONDIMENTO80

Si indaga sulla soddisfazione espressa circa l’attuale lavoro, il corso IFTS, e lo
stage, e sull’intenzione di cambiare lavoro. Le tabelle 5.21 e 5.22 ci mostrano che
chi ha cambiato azienda è risultato più soddisfatto del proprio lavoro e che, di
conseguenza, in percentuale ha anche meno intenzione di cambiare lavoro.

Tabella 5.23
Occupati prima 
e dopo il corso

secondo il livello
di soddisfazione

espresso nei
confronti del

corso IFTS
(attività

didattiche 
in aula)

(v.a. e val. %)

Soddisfazione espressa
nei confronti del corso 

Occupati prima e dopo il corso

Lavorano nella
stessa azienda

Lavorano in
azienda diversa

Totale

Molto soddisfacente 30,1 23,2 27,5

Abbastanza soddisfacente 34,5 52,2 41,2

Poco soddisfacente 24,8 15,9 21,4

Per nulla soddisfacente 10,6 8,7 9,9

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 113 69 182

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.24
Occupati prima 
e dopo il corso

secondo il livello
di soddisfazione

espresso nei
confronti 

dello stage
(v.a. e val. %)

Grado di soddisfazione per lo stage

Occupati prima e dopo il corso

Lavorano nella
stessa azienda

Lavorano in
azienda diversa

Totale

Molto soddisfacente 25,7 23,5 24,9

Abbastanza soddisfacente 39,8 32,4 37,0

Poco soddisfacente 17,7 20,6 18,8

Per nulla soddisfacente 10,6 16,2 12,7

Non ha frequentato lo stage 6,2 7,4 6,6

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 113 69 182

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.25
Occupati prima e

dopo il corso
IFTS secondo la
disponibilità ad
iscriversi ad un
altro corso IFTS
(v.a. e val. %)

Intenzione di iscriversi
ad un altro corso IFTS

Occupati prima e dopo il corso

Lavorano nella
stessa azienda

Lavorano in
azienda diversa

Totale

Sì, si iscriverebbe 52,2 43,5 48,9

No, non si iscriverebbe 41,6 44,9 42,9

Non so 6,2 11,6 8,2

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 113 69 182

Fonte: indagine Isfol, 2005

5.1 Gli ex corsisti
occupati prima

del corso
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Prendendo in considerazione il gruppo di coloro che si ritiene molto o abbastan-
za soddisfatto corso IFTS, i maggiori livelli di soddisfazione si riscontrano tra
coloro che hanno cambiato azienda, al contrario, se si considerano solo le per-
centuali di chi si è detto “molto soddisfatto”, risultano più soddisfatti gli ex cor-
sisti che non hanno cambiato azienda (tab. 5.23). Rispetto allo stage, al contra-
rio, si rileva una percezione inversa, secondo cui una maggiore soddisfazione si
rileva tra coloro che non hanno cambiato impresa (tab. 5.24). In questo senso la
diversificazione delle esperienze di lavoro, sembra essere stata gradita soprat-
tutto da coloro che hanno scelto o non hanno avuto la possibilità di cambiare
lavoro o posto di lavoro.
Il confronto tra i due gruppi prosegue prendendo in esame l’opinione espressa in
relazione al corso. Agli ex-corsisti è stato chiesto in primo luogo se sarebbero
stati disposti ad iscriversi ad un altro corso IFTS. In questo caso le percentuali
mostrano una prevalenza di opinioni favorevoli tra chi non ha cambiato azienda
(tab. 5.25). È stato poi indagato se gli ex corsisti sarebbero stati inclini a consi-
gliare la frequenza del corso IFTS ad un amico. In questo caso, i pareri più favo-
revoli si riscontrano tra coloro che hanno cambiato azienda (tab. 5.26).
Il confronto tra i due distinti gruppi di occupati prima e dopo il corso prende in
esame le differenze strutturali esistenti, confrontando i due profili in termini di dif-
ferenze di genere, di titolo di studio, di area geografica, d’età, etc. In prima bat-
tuta, è stata presa in considerazione la variabile dicotomica “lavora nella stessa
azienda”, che bipartisce il collettivo degli occupati prima del corso e al momen-
to dell’intervista.
Paragonando i due gruppi tramite il confronto parallelo delle loro distribuzioni di
una stessa variabile (ad esempio il titolo di studio) si potranno indagare per quali
caratteristiche i due sottogruppi si differenziano1.

1 Tale confronto parallelo si effettua con le tavole di contingenza per le quali è stato calcolato il test
del Chi quadro, per indagare se le differenze riscontrate tra i due gruppi siano da ritenersi dovute al
caso o siano significative.

Tabella 5.26
Occupati prima 
e dopo il corso
secondo
l’inclinazione 
a consigliare la
frequenza di un
corso IFTS 
ad un amico/
conoscente (v.a.
e val. %)

Consiglierebbe l’iscrizione
ad un corso IFTS ad un amico

Occupati prima e dopo il corso

Lavorano nella
stessa azienda

Lavorano in
azienda diversa

Totale

Sì, lo consiglierebbe 78,8 81,2 79,7

No, non lo consiglierebbe 13,3 11,6 12,6

Non so 8,0 7,2 7,7

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 113 69 182

Fonte: indagine Isfol, 2005



| 5 I PERCORSI DALLA FORMAZIONE AL LAVORO E SUL LAVORO: APPROFONDIMENTO82

Più precisamente le variabili su cui sono state calcolate le tabelle di contingenza
sono le seguenti: sesso, area geografica, età espressa in classi, settore econo-
mico, titolo di studio, tempo trascorso dalla fine del corso espresso in classi.
Inoltre, il confronto è stato effettuato utilizzando una serie di variabili che mirano
a dare una misura della soddisfazione degli utenti relativa al corso e alle sue rica-
dute professionali, ed un altro gruppo di variabili con le quali si indagava sul rap-
porto di lavoro e la possibilità di seguire il corso IFTS.

Gli item i cui incroci con la variabile dicotomica “lavora nella stessa azienda”
hanno fornito un valore del test del Chi quadro significativo al 10%, sono l’età, il
settore, il tempo trascorso dalla fine del corso, la riduzione del modulo di stage,
dove ha svolto lo stage, la posizione professionale, e da quanto tempo svolge
l’attuale lavoro.
Naturalmente non tutte queste variabili, per le quali si è notata una differenzia-
zione significativa tra chi aveva cambiato azienda e chi no, sono utili a spiegare
tale dicotomia.
Quelle che sembrano più logicamente connesse con la differenziazione dei due
gruppi sono l’età, il tempo trascorso dalla fine del corso e alcuni item legati alla
possibilità di usufruire di permessi o di essere supportati anche dal contesto
lavorativo per partecipare allo stage connesso con il corso. Relativamente all’età,
gli ex corsisti più giovani si sono caratterizzati per una maggiore mobilità profes-
sionale (tab. 5.27). In rapporto al tempo trascorso dalla fine del corso, a fronte di
un maggior lasso di tempo dal conseguimento della certificazione, sembra
aumentare la possibilità di trovare una nuova occupazione (tab. 5.28). Infine, lo
stage si conferma uno degli strumenti più idonei per facilitare la possibilità di
cambiare azienda o di migliorare la propria condizione occupazionale in quanto
rappresenta un ottimo ponte di comunicazione tra domanda e offerta nel merca-
to del lavoro; difatti la possibilità di fruire di supporti specifici per poter frequen-
tare lo stage rappresenta una discriminante significativa tra coloro che hanno
cambiato lavoro e chi permane nella stessa azienda (tabb. 5.29 e 5.30).

Tabella 5.27
Occupati prima e

dopo il corso
IFTS secondo la
classe di età e i

cambiamenti
avvenuti nel

percorso
professionale

(v.a. e val. %)

Classi di età

Occupati prima e dopo il corso

Lavorano nella
stessa azienda

Lavorano in
azienda diversa

Totale

Fino a 21 anni 0,9 1,4 1,1

22-27 anni 28,3 50,7 36,8

28-34 anni 42,5 36,2 40,1

Oltre 35 anni 28,3 11,6 22,0

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 113 69 182

Fonte: indagine Isfol, 2005

5.1 Gli ex corsisti
occupati prima

del corso
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Tabella 5.28
Occupati prima e
dopo il corso
secondo il tempo
trascorso dalla
fine del corso e i
cambiamenti
avvenuti nel
percorso
professionale
(v.a. e val. %)

Tempo trascorso dalla fine del corso 

Occupati prima e dopo il corso

Lavorano nella
stessa azienda

Lavorano in
azienda diversa

Totale

Fino a 6 mesi 5,3 - 3,3

Da 6 mesi ad 1 anno 20,4 2,9 13,7

Da 1 a 2 anni 69,0 88,4 76,4

Oltre 2 anni 5,3 8,7 6,6

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 113 69 182

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.29
Occupati prima e
dopo il corso
IFTS secondo la
riduzione del
modulo di stage
avvenuta durante
il percorso e
cambiamenti
avvenuti nel
percorso
professionale
(v.a. e val. %) 

Riduzione parziale del modulo di stage

Occupati prima e dopo il corso

Lavorano nella
stessa azienda

Lavorano in
azienda diversa

Totale

No 98,2 92,8 96,2

Si 1,8 7,2 3,8

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 113 69 182

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.30
Occupati prima e
dopo il corso
secondo le
modalità
adottate per lo
svolgimento dello
stage e
cambiamenti
avvenuti ne
percorso
professionale
(v.a. e val. %)

Stage

Occupati prima e dopo il corso

Lavorano nella
stessa azienda

Lavorano in
azienda diversa

Totale

Lo ha svolto nell’azienda con una
funzione/ruolo diverso

28,2 12,9 22,4

Lo ha regolarmente svolto in un’altra azienda 60,2 80,6 67,9

Lo ha realizzato con particolari modalità
didattiche

11,7 6,5 9,7

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 113 69 182

Fonte: indagine Isfol, 2005
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5.2 LA NUOVA OCCUPAZIONE

L’indagine ha coinvolto 999 ex corsisti di cui, al momento dell’intervista, 585
sono risultati occupati e tra questi 403 non erano occupati al momento dell’i-
scrizione ai corsi IFTS. La quota di ex corsisti che ha trovato un’occupazione è
così del 40,3%. Più in dettaglio la composizione di questo gruppo è la seguen-
te: 172 (42,7%) erano inoccupati, 10 erano iscritti a liste di mobilità o in cassa
integrazione guadagni, 151 (37,5%) erano disoccupati, e 70 (17,4%) non erano
in cerca di occupazione (tab. 5.31).
La maggior parte (68,5%) di questi nuovi occupati post corso IFTS ha un’età
compresa tra i 22 e i 27 anni (tab. 5.32) e tra questi prevale la componente
maschile (63%). Le aree geografiche che raccolgono un maggior numero di nuovi
occupati dopo il corso IFTS sono il Nord-Ovest e il Sud e Isole. Queste due zone
presentano ciascuna il 30% del totale delle nuove occupazioni. Il titolo di studio
modale è il diploma di scuola media secondaria con una percentuale dell’81,6%,
seguito dalla laurea che raccoglie una porzione del 15,6% (tab. 5.32).

Tabella 5.31
Condizione di

lavoro al
momento

dell’iscrizione al
corso dei corsisti

che non erano
occupati prima
del corso e che

risultano
occupati al

momento
dell’intervista

(v.a. e val. %)

Condizione di lavoro al momento dell’iscrizione al corso v.a. %

In cerca di prima occupazione 172 42,7

Iscritto liste di mobilità/in cassa integrazione guadagni 10 2,5

Disoccupato 151 37,5

Non in cerca di occupazione 70 17,4

Totale 403 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.32
Corsisti occupati

dopo il corso
IFTS che non lo

erano prima
dell’intervento
formativo per

età, ripartizione
geografica e

titolo di studio
(v.a. e val. %)

Corsisti occupati solo dopo il corso IFTS frequentato

Classi
di età

v.a. %
Ripartizione
geografica

v.a. %
Titolo di
studio 

v.a. %

Fino a 21 anni 10 2,5 Nord-Ovest 125 31,0 Laurea 66 15,6

22-27 anni 276 68,5 Nord-Est 80 19,9 Diploma univ. 8 1,7

28-35 anni 98 24,3 Centro 70 17,4
Dipl. scuola
sec. Sup.

328 81,6

Oltre 35 anni 19 4,7 Sud e Isole 128 31,8 Qual. Prof.le 1 1,1

Totale 403 100,0 Totale 403 100,0 Totale 403 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Il luogo di lavoro è nel 75,2% dei casi entro la provincia nella quale si è svolto il
corso, che, allo stesso tempo, è la provincia di residenza. Il 16,6% degli ex-cor-
sisti lavora nella stessa regione del corso ma in una provincia diversa (tab. 5.33).
La tipologia di contratto modale, ovvero quella sottoscritta dalla maggior parte
degli ex corsisti, è quella del tempo pieno con contratto a tempo indeterminato
(30,8%), seguita da quella con contratto a tempo parziale (24,1%). I contratti di
inserimento lavorativo, apprendistato e formazione lavoro, hanno riguardato 39
ex corsisti (9,7%). A chiudere la lista dei contratti, si segnalano le varie tipologie
di contratto atipico che interessano il 21% degli occupati post IFTS (tab. 5.34).
Analizzando la posizione professionale e considerando il genere, si nota che gli
uomini hanno, più frequentemente delle donne, attività a tempo pieno con con-
tratti a tempo determinato o indeterminato, mentre per le lavoratrici, rispetto ai
loro colleghi maschi, è più frequente la formula del contratto a tempo determi-
nato o indeterminato a tempo parziale. Lo stesso si riscontra anche per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa.
Considerando le zone geografiche, al nord-est si ha la più alta percentuale di atti-
vità a tempo pieno con contratti a tempo indeterminato (43,8%), la più bassa
porzione di tempi determinati (16,3%) e un’alta percentuale dei cosiddetti
co.co.co. (10%).
Questa ultima tipologia di contratto, nel sud e nelle isole, rappresenta la chiave
d’ingresso al mondo del lavoro per quasi il 20% (19,5%) dei nuovi occupati pro-
venenti dai corsi IFTS, quasi la stessa porzione dei contratti a tempo determina-
to per attività a tempo pieno che, per tale zona, rappresentano la tipologia moda-
le (20,3%).
Anche per il centro i contratti a tempo determinato sono la modalità più frequen-
te (28,6%), qui seguiti da quelli a tempo indeterminato (25,7%) (tab. 5.34).

Tabella 5.33
Luogo
dell’attività
lavorativa dei
corsisti che non
erano occupati
prima del corso e
che risultano
occupati al
momento
dell’intervista
(v.a. e val. %)

Luogo dell’attività lavorativa v.a. %

Nella provincia del corso IFTS che è anche di residenza 303 75,2

Nella regione del corso IFTS ma in una provincia diversa 67 16,6

Nella regione del corso diversa dalla regione di residenza 15 3,7

Altro caso 18 4,5

Totale 403 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005
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La tavola di contingenza della posizione professionale con il titolo di studio ci
mostra la profonda differenza che esiste tra diplomati di scuola secondaria
superiore e i laureati. Per questi ultimi risulta molto più frequente entrare nel
mondo del lavoro come co.co.co., 23,1% contro il 9,1% dei diplomati, per i
quali, invece, risulta più facile usufruire di contratti a tempo determinato (25,6%)
o indeterminato (25,6%) per attività a tempo pieno. Sempre tra i contratti, che
identificano la nuova precarietà tipica dell’odierno mercato del lavoro e che
vede tra i maggiori fruitori i laureati, troviamo le attività autonome. Per le attività
a tempo parziale le percentuali dei laureati è più alta di quella dei diploma-
ti,10,89% contro 4,6% per i tempi indeterminati, e 7,7% contro 4,6% per i tempi
determinati.

Tabella 5.34
Tipologia di

contratto 
di corsisti che

non erano
occupati prima
del corso e che

risultano
occupati al

momento
dell’intervista 

per sesso e area
geografica (v.a. 

e val. %)

Tipologia di
contratto

Sesso Ripartizione  geografica

Totale
Maschio Femmina

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
Isole

Attività a tempo pieno, 
contratto a tempo indeterminato

36,6 20,5 38,4 43,8 25,7 18,0 30,8

Attività a tempo pieno,
contratto a tempo determinato

26,1 21,2 31,2 16,3 28,6 20,3 24,3

Attività a tempo parziale,
contratto a tempo indeterminato

2,3 11,0 4,0 5,0 7,1 6,3 5,5

Attività a tempo parziale,
contratto a tempo determinato

2,7 8,9 4,0 3,8 8,6 4,7 5,0

Attività con contratto
formazione lavoro

5,8 3,4 2,4 3,8 8,6 6,3 5,0

Attività in apprendistato 3,9 6,2 4,0 5,0 8,6 3,1 4,7

Attività di collaborazione
coordinata e continuativa

7,4 17,8 5,6 10,0 7,1 19,5 11,2

Attività autonoma (profes-
sionista, consulente, esperto)

5,1 4,8 3,2 8,8 1,4 6,3 5,0

Attività autonoma
(commerciante, artigiano)

4,3 0,7 0,8 2,5 2,9 5,5 3,0

Attività di collaborazione
occasionale

1,2 2,7 1,6 1,3 1,4 2,3 1,7

Attività senza nessun tipo 
di regolamentazione

4,7 2,7 4,8 - - 7,8 4,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 257 146 125 80 70 128 403

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Tabella 5.35
Tipologia di
contratto dei
corsisti che non
erano occupati
prima del corso 
e che risultano
occupati al
momento
dell’intervista per
titolo di studio
attuale (v.a. 
e val. %)

Tipologia di contratto

Titolo di studio attuale

Laurea
Dipl.
univ.

Diploma
scuola

sec. Sup.

Qual.
Prof.le

Totale

Attività a tempo pieno, contratto 
a tempo indeterminato

18,5 50,0 32,6 100,0 30,8

Attività a tempo pieno, contratto 
a tempo determinato

16,9 25,0 25,6 - 24,1

Attività a tempo parziale, contratto 
a tempo indeterminato

10,8 - 4,6 - 5,5

Attività a tempo parziale, contratto 
a tempo determinato

7,7 - 4,6 - 5,0

Attività con contratto formazione lavoro 6,2 - 4,9 - 5,0

Attività in apprendistato - 5,8 - 4,7

Attività di collaborazione coordinata 
e continuativa

23,1 - 9,1 - 11,2

Attività autonoma (professionista,
consulente, esperto)

9,2 12,5 4,0 - 5,0

Attività autonoma (commerciante,
artigiano)

- 3,7 - 3,0

Attività di collaborazione occasionale 4,6 - 1,2 1,7

Attività senza nessun tipo di
regolamentazione

3,1 12,5 4,0 - 4,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 65 8 328 1 402

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.36
Tempo impiegato
per trovare il
lavoro dopo il
corso IFTS dai
corsisti che non
erano occupati
prima del corso e
che risultano
occupati al
momento
dell’intervista 
per area
geografica 
e per sesso 
(v.a. e val. %)

Tempo per trovare
il lavoro dopo

corso IFTS

Area geografica Sesso

TotaleNord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
Isole

Maschio Femmina

Da 1 a 3  mesi 54,1 58,8 42,9 33,6 51,0 38,6 46,5

Da 3 a 6 mesi 12,3 7,5 12,9 29,7 12,9 24,1 17,0

Da 6 mesi a 1 anno 9,0 16,3 15,7 26,6 16,5 18,6 17,3

Più di un anno 24,6 17,5 28,6 10,2 19,6 18,6 19,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 125 80 70 128 257 146 403

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Il tempo impiegato per trovare il lavoro, una volta terminato il corso, è stato, nel
63% dei casi, inferiore ai 6 mesi, nel 46% dei casi il tempo è stato inferiore ai 3
mesi (tab. 5.36).
Gli uomini trovano un’occupazione più celermente delle loro colleghe; più della
metà (51%) dei neo-occupati ha impiegato meno di tre mesi contro appena il
38,6% di neo-occupate che è riuscita a trovare un impiego nello stesso interval-
lo di tempo.
La zona dove i tempi di ricerca di lavoro sono stati maggiormente contratti è
risultata quella del nord-est seguita dal nord-ovest. Al contrario, la ripartizione del
centro presenta la più alta percentuale di persone che hanno impiegato più di un
anno per trovare il lavoro una volta finito il corso IFTS (28,6%).

5.2 La nuova
occupazione
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Tavola 5.36b
Tempo impiegato
per trovare il
lavoro dopo il
corso IFTS per
età in classe e
titolo di studio
attuale (v.a. e
val. %)
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La distribuzione del dato sul tempo trascorso tra la fine del corso e l’inserimen-
to lavorativo mostra che una percentuale significativa (46,6%) di ex corsisti rie-
sce ad immettersi nel mercato del lavoro in un tempo estremamente ridotto e
inferiore ai tre mesi. L’incrocio con la variabile età non sembra mostrare relazio-
ni particolari con il tempo trascorso per trovare un’occupazione. La classe di età
tra 22 e 27 è la più celere. Pur nella residualità dei valori assoluti, di sicuro inte-
resse appare anche la prestazione degli ultratrentacinquenni, che, a dispetto di
tutte le dinamiche rilevate a livello nazionale e relative alla permanenza in stato
di non occupazione, riescono a far registrare, nell’85% dei casi, un inserimento
occupazionale entro i sei mesi dalla fine del corso. Se da un lato tale fenomeno
è da ricondurre al possesso di titoli di studio mediamente più elevati, dall’altro
costituisce sicuramente un esito positivo per i corsi che si prefiggevano di tra-
sferire competenze professionalizzanti di medio e alto livello spendibili nel mer-
cato del lavoro.
Tra gli ex-allievi che hanno impiegato più di un anno dalla fine del corso per tro-
vare lavoro, ricorrono con maggior frequenza quelli della classe 28-35 anni.
Esaminando il titolo di studio degli ex allievi neo-occupati i più veloci sono stati
i diplomati (tab. 5.36b).

Tabella 5.37
Quanto ha inciso

il corso IFTS e
quanto lo stage
nell’inserimento

professionale
secondo il

giudizio espresso
dai corsisti che

non erano
occupati prima
del corso e che

risultano
occupati al

momento
dell’intervista

Quanto ha inciso il
corso IFTS nel trova-

re il lavoro 
v.a. %

Quanto ha inciso lo
stage nel 

trovare il lavoro 
v.a. %

Molto 110 27,4 Molto 126 31,4

Abbastanza 83 20,6 Abbastanza 66 16,5

Poco 64 15,9 Poco 60 15,0

Per nulla 145 36,1 Per nulla 149 37,2

Totale 402 100,0 Totale 401 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

La rilevanza del corso seguito e quella del relativo stage per l’inserimento pro-
fessionale sono risultate equidistribuite.
La concordanza tra i pareri sul corso e sullo stage è più forte specie nelle due
modalità estreme, difatti chi dichiarava molto importante la partecipazione al
corso IFTS per trovare lavoro nell’81% dei casi aveva lo stesso parere per lo
stage. Con percentuale simile accadeva lo stesso per coloro che non trovavano
per nulla importante il corso per l’inserimento professionale (tab. 5.38).

5.2 La nuova
occupazione
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Nel 19% dei casi l’azienda dove l’ex corsista ha dichiarato di lavorare è la mede-
sima nella quale ha svolto il proprio stage. La zona geografica dove gli stage
hanno avuto più frequentemente uno sbocco professionale è stata quella del
nord-est dove la percentuale dei casi sale al 26,6% (tab. 5.39).

Tabella 5.38
Quanto ha inciso
il corso IFTS nel
trovare il lavoro
per la rilevanza
dello stage per
l’inserimento
professionale
secondo il
giudizio espresso
dai corsisti che
non erano
occupati prima
del corso e che
risultano
occupati al
momento
dell’intervista
(v.a. e val. %)

Quanto è stato rilevante 
lo stage per l'inserimento

professionale

Quanto ha inciso la partecipazione
al corso nel trovare il lavoro Totale

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Molto 81,7 30,1 14,1 2,1 31,4

Abbastanza 10,1 45,8 15,6 4,8 16,5

Poco 5,5 13,3 48,4 8,3 15,0

Per nulla 2,8 10,8 21,9 84,8 37,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.39
Occupati che
lavorano nella
stessa azienda
dove hanno
realizzato lo
stage per
ripartizione
geografica
(v.a. e val. %)

Occupati dopo il corso IFTS
Ripartizione geografica

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Totale

Lavora nella stessa azienda dove 
ha realizzato lo stage

19,2 26,6 18,6 14,1 18,9

Lavora in un’azienda DIVERSA 
da quella dove ha realizzato lo stage

80,8 73,4 81,4 85,9 81,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 125 80 70 128 403

Fonte: indagine Isfol, 2005



| 5 I PERCORSI DALLA FORMAZIONE AL LAVORO E SUL LAVORO: APPROFONDIMENTO92

Oltre allo stage si è indagato anche sugli altri canali mediante i quali gli ex-corsi-
sti hanno trovato il lavoro. La via modale è stata, nel 27% dei casi, quella dell’in-
vio dei curricula, cui segue con il 23,1% delle opzioni la sollecitazione della rete
informale di amici e conoscenze. Le segnalazioni delle aziende presso le quali
sono stati organizzati gli stage hanno interessato 10 persone, mentre ulteriori 13
ex corsisti occupati sono stati supportati dalle indicazioni degli organizzatori del
corso IFTS.

Tabella 5.40
Canale di ricerca

del lavoro
attivato dagli ex
corsisti che non
erano occupati

prima del corso e
che risultano

occupati al
momento

dell’intervista
(v.a. e val. %)

Come ha trovato l’attuale occupazione v.a. %

Tramite servizi per l'impiego/uffici di collocamento 11 3,4

Mediante l'invio di curriculum 109 33,4

Tramite concorso pubblico 18 5,5

Attraverso inserzioni sui giornali 23 7,1

Attraverso segnalazioni di amici e conoscenti 93 28,5

Attraverso agenzie di lavoro interinale 20 6,1

Rivolgendosi ad aziende di ricerca e selezione del personale 3 0,9

È stato segnalato dagli organizzatori del corso IFTS 13 4,0

È stato segnalato da aziende presso cui ha svolto lo stage 10 3,1

Altro 26 8,0

Totale 326 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.41
Coerenza

dell'attuale
occupazione con

la formazione
acquisita secondo

l’opinione
espressa dai

corsisti che non
erano occupati

prima del corso e
che risultano

occupati al
momento

dell’intervista
(v.a. e val. %)

L'attuale occupazione è coerente con la formazione acquisita v.a. %

Sì 159 39,5

Solo in parte 84 20,8

No 160 39,7

Totale 403 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Relativamente alla coerenza tra la nuova occupazione e le competenze acquisi-
te durante il corso, il 40% dei “nuovi” occupati ha risposto affermativamente, per
un altro 20% la coerenza è solo parziale, mentre il restante 40% ha dichiarato
l’assenza di coerenza (tab. 5.41).
Riguardo alle competenze acquisite durante il corso è stato chiesto in quale
modo e in quale misura vengano utilizzate. Il 22% ha risposto di utilizzarle in
maniera sufficiente, il 28% in maniera adeguata, il 20% in misura ridotta e il 30%
non le utilizza affatto (tab. 5.42).
La soddisfazione espressa per l’attuale occupazione è elevata, nel 50% dei casi
gli ex corsisti si sono dichiarati molto soddisfatti, a cui si aggiunge un altro 38%
che si è dichiarato abbastanza soddisfatto. Se questo item viene incrociato con
l’intenzione di cambiare lavoro, si nota che, tra chi non ha tale proposito, l’in-
soddisfazione è pressoché nulla, mentre sale oltre il 37% nel caso contrario (tab.
5.43).

Tabella 5.42
Utilizzo delle
competenze
acquisite nel
lavoro abituale
(v.a. e val. %)

Modalità utilizzo delle competenze acquisite v.a. %

In maniera sufficiente alle mansioni da svolgere 90 22,3

In maniera adeguata alle mansioni da svolgere 112 27,8

In misura ridotta rispetto alle mansioni da svolgere 80 19,9

Non le utilizza affatto 121 30,0

Totale 403 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 5.43
Soddisfazione per
l’attuale
occupazione
espressa dai
corsisti che non
erano occupati
prima del corso e
che risultano
occupati al
momento
dell’intervista e
secondo
l’intenzione di
cambiare lavoro
(v.a. e val. %)

Soddisfazione espressa
nei confronti dell’attuale lavoro

Intenzione di
cambiare il lavoro Totale

Sì No

Molto 12,7 64,9 50,5

Abbastanza 49,1 33,3 37,7

Poco 22,7 1,0 7,0

Per nulla 15,5 0,7 4,8

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2005
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5.3 CONFRONTO TRA CHI ERA NON OCCUPATO PRIMA 
DEL CORSO MA HA TROVATO LAVORO DOPO E COLORO 
CHE PERMANGONO IN STATO DI NON OCCUPAZIONE
PRIMA E DOPO IL CORSO

Il gruppo di coloro che non erano occupati prima del corso e che sono risultati
avere un lavoro al momento dell’intervista post corso è stato confrontato con il
gruppo dei corsisti che avevano la stessa situazione pre-corso (non erano occu-
pati) ma che al momento dell’intervista non lavoravano. Il confronto è stato effet-
tuato tramite le tabelle di contingenza tra diverse variabili e quella relativa alla
situazione lavorativa alla fine del corso (al momento dell’intervista).
Le variabili per le quali risultano significative differenze tra i due gruppi sono il
genere, tanto che gli uomini risultano più presenti nel gruppo dei nuovi occupa-
ti, l’età, per cui una minore anzianità sembra favorire la ricerca di occupazione, il
tempo trascorso dalla fine del corso IFTS, che risulta direttamente proporziona-
le alla possibilità di trovare un lavoro. Inoltre, tra le variabili per le quali si riscon-
trano differenze significative tra i due gruppi ci sono anche quelle relative ai risul-
tati conseguiti con la partecipazione al corso: aver ampliato le conoscenze teo-
riche, aver acquisito conoscenza del mondo del lavoro, essere entrato in contat-
to diretto con il mondo del lavoro. Le conoscenze teoriche sono più frequenti tra
chi, al momento dell’intervista non ha un’occupazione, mentre le altre due tra
coloro che hanno trovato un lavoro (cfr. tavole 5.I e seg.).

Tavola 5.I
Condizione

occupazionale,
per sesso 
(val. %)

Sesso
È occupato

Tot
no si

Maschio 50,3 63,8 57,2

Femmina 49,7 36,2 42,8

Tot 100,0 100,0 100,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 22,430 3 0,000

Fonte: elaborazioni Isfol - indagine 2005
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Tavola 5.II
Condizione
occupazionale 
per classe d’età
(val. %)

Età in classi
È occupato

Tot
no si

Fino a 21 3,1 2,5 2,8

22-27 62,0 68,5 65,3

28-35 24,7 24,3 24,5

Oltre 35 10,2 4,7 7,4

Tot 100,0 100,0 100,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 9,481 3 0,024

Fonte: elaborazioni Isfol - indagine 2005

Tavola 5.III
Condizione
occupazionale per
tempo trascorso
dalla fine del
corso (val. %)

Tempo trascorso dalla fine
del corso - classi

È occupato

Tot
no si

Fino a 6 mesi 11,5 0,7 6

Da 6 mesi ad 1 anno 20,3 11,2 15,6

Da 1 a 2 anni 61,5 78,4 70,1

Oltre 2 anni 6,8 9,7 8,3

Tot 100,0 100,0 100,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 58,389 3 0

Fonte: elaborazioni Isfol - indagine 2005

Tavola 5.IV
Condizione
occupazionale 
per risultato
conseguito 
(val. %)

Aver ampliato 
le conoscenze teoriche

È occupato
Tot

no si

No 12,5 18,9 15,8

Si 87,5 81,1 84,2

Tot 100,0 100,0 100,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 5,990 1 0,014

Fonte: elaborazioni Isfol - indagine 2005
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Tavola 5.V
Condizione

occupazionale 
per risultato

conseguito 
(val. %)

Aver acquisito conoscenza
del mondo del lavoro

È occupato

Tot
no si

No 59,9 48,9 54,3

Si 40,1 51,1 45,7

Tot 100,0 100,0 100,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 9,608 1 0,002

Fonte: elaborazioni Isfol - indagine 2005

Tavola 5.VI
Condizione

occupazionale 
per risultato

conseguito 
(val. %)

Essere entrato in contatto
diretto con il mondo del lavoro

È occupato

Tot
no si

No 76,3 53,6 64,7

Si 23,7 46,4 35,3

Tot 100,0 100,0 100,0

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 44,367 1 0,000

Fonte: elaborazioni Isfol - indagine 2005



La valutazione del percorso IFTS da parte degli ex corsisti si basa su una serie
di domande presenti nel questionario attraverso le quali gli intervistati hanno
espresso il proprio giudizio su risultati conseguiti, valore aggiunto in confronto ad
altri percorsi professionali, spendibilità nel mercato del lavoro.
Rispetto alle competenze che gli intervistati ritengono di aver acquisito a segui-
to della partecipazione al corso, i risultati che vengono indicati sono in larga parte
l’ampliamento delle cognizioni teoriche (87,3%) e pratiche (70,8%). L’acquisizio-
ne di conoscenze relative al mondo del lavoro concentra soltanto il 43,3% delle
risposte e ancora più bassa è la percentuale di opinioni che attengono il contat-
to con il mondo del lavoro (32,5%) (tab. 6.1).
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capitolo 6

LA VALUTAZIONE EX POST 
DEI PERCORSI IFTS DA PARTE 
DEGLI EX CORSISTI

Tabella 6.1
Risultati
conseguiti a
seguito
partecipazione
corso (v.a. 
e val. %)

Risultato conseguito
Condizione occupazionale
al momento dell’intervista Totale

Occupato Non occupato

Aver ampliato le conoscenze teoriche 85,5 89,9 87,3

Aver ampliato le conoscenze pratiche 68,5 74,1 70,8

Aver acquisito conoscenza del mercato del lavoro 44,7 41,4 43,3

Essere entrato in contatto diretto con il mercato del lavoro 38,2 24,6 32,5

Altro 1,8 0,7 1,3

v.a. 571 406 977

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2005
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Analizzando le indicazioni date per condizione occupazionale che gli ex corsisti
hanno dichiarato al momento dell’intervista la graduatoria non cambia, anche se
tra i due gruppi si osserva qualche lieve differenza: ad esempio i valori che riguar-
dano la conoscenza del mondo del lavoro e il contatto con il sistema produttivo
sono più alti per gli occupati (44,7% e 38,2%); solo il 24,6% dei non occupati
invece ritiene di aver potuto entrare in contatto con il mondo del lavoro, con una
differenza di oltre 12 punti percentuali rispetto a quella degli occupati. Il dato
degli occupati che può forse apparire incoerente, va, invece, letto ricordando che
nel presente monitoraggio gli occupati sono complessivi, comprendendo anche
coloro i quali hanno trovato un lavoro solo a conclusione del corso e che quindi
probabilmente prima di frequentare il corso IFTS non avevano avuto mai contat-
ti diretti con il sistema produttivo2.
Analizzando il dato disaggregato per età (tab. 6.2) si nota in tutte le classi una
predominanza dei risultati relativi alla sistematizzazione dei saperi; in particolare
gli ultra 34enni giudicano in misura molto ampia di aver acquisito cognizioni teo-
riche e pratiche, mentre si esprimono in modo limitato riguardo alle conoscenze
legate al mercato del lavoro; per contro nella fascia di età più giovane (fino ai 24
anni) si concentra il numero più alto in assoluto di risposte e il valore maggiore di
risultati connessi all’acquisizione di competenze legate al sistema produttivo. La
fascia di età 30-34 anni è quella che ha la quota più bassa di risultati in tutte le
tipologie di competenze acquisite. In tale gruppo si registra, tra l’altro, la per-
centuale più contenuta di risposte relative alle conoscenze teoriche (81,6%) e
pratiche (63,2%).

2 A tale proposito cfr. anche Capitolo 3 - La condizione occupazionale.

Tabella 6.2
Risultati

conseguiti a
seguito

partecipazione
corso per classe

di età (v.a. 
e val. %)

Risultato conseguito

Età

TotaleFino a
24 anni

25-29 anni 30-34 anni
35 anni
e oltre

Aver ampliato le conoscenze
teoriche

85,5 90,8 81,6 91,8 87,3

Aver ampliato le conoscenze
pratiche 

70,4 74,1 63,2 73,6 70,8

Aver acquisito conoscenza del
mercato del lavoro

49,1 43,4 40,1 26,4 43,3

Essere entrato in contatto diretto
con il mercato del lavoro

39,1 30,7 29,6 18,2 32,5

Altro 2,0 0,6 1,3 0,9 1,3

v.a. 399 316 152 110 977

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Mano a mano che aumenta l’età, gli intervistati dichiarano in modo sempre più
marginale di aver acquisito cognizioni legate al sistema produttivo: ciò può forse
voler dire che mentre per i più giovani il percorso IFTS ha rappresentato la prima
vera opportunità di accesso al mondo del lavoro, per coloro che superano i 30 e
che probabilmente hanno già avuto periodi più o meno lunghi di occupazione,
tale esperienza non è apparsa rilevante. Gli adulti invece considerano il corso
un’opportunità per l’innovazione di competenze possedute o per il potenzia-
mento delle stesse, presumibilmente con l’obiettivo di migliorare la propria posi-
zione lavorativa. A tale riguardo ricordiamo che al momento dell’iscrizione al
corso, la percentuale dei giovani fino ai 24 anni che si dichiarava occupato era
del 13%, mentre per gli ultra 34enni era del 42,1%.
Dalla lettura delle risposte per ripartizione territoriale (cfr. tav. 6.I in Allegato), si
osserva che al Nord est, dove si concentra il maggior numero di ex corsisti occu-
pati, si rileva il numero più alto di risultati ottenuti e perlopiù orientati al potenzia-
mento delle conoscenze teoriche e pratiche piuttosto che al mercato del lavoro;
rispetto alle altre zone, gli intervistati residenti al Nord ovest invece riportano il
numero minore di risultati; al Centro e ancor di più al Sud, dove i non occupati sono
il 59,2%, si nota che il contatto diretto con il mondo del lavoro viene indicato solo
dal 27,9% degli intervistati e rappresenta il valore più basso in assoluto, anche se
comunque gli ex corsisti ritengono in buon numero di aver ottenuto conoscenze di
tipo pratico (76,5%). Sembrerebbe quindi che nel Centro-Sud sia ancora da perfe-
zionare e migliorare l’ancoraggio al sistema produttivo così importante soprattutto
per i corsisti che non hanno ancora avuto esperienze professionali.
Rispetto ai settori produttivi nei quali sono stati svolti i corsi, le opinioni degli ex allie-
vi evidenziano una situazione omogenea per tutti i settori (cfr. tav. 6.II in Allegato) con
una conferma della prevalenza delle indicazioni relative all’acquisizione di cono-
scenze teoriche e pratiche a scapito di quelle legate alla componente produttiva.
Coloro che hanno frequentato corsi nei settori dei Trasporti, Commercio, Qualità e
sicurezza e Servizi Sociali ritengono in misura maggiore di aver avuto la possibilità
di conoscere il mercato del lavoro e di entrarci in contatto; al contrario tra gli ex cor-
sisti dei Beni culturali, Edilizia e Agricoltura tali risultati emergono in modo minore.
Trasporti, Commercio e Qualità si mostrano i settori nei quali gli intervistati pensano
di aver ottenuto un maggior numero di risultati. Di contro, gli ex corsisti dei settori
Agricoltura, Beni culturali e Edilizia sembrerebbero i meno soddisfatti degli esiti con-
seguiti, soprattutto rispetto al contatto diretto con il mondo del lavoro.
Dalle risposte risulta quindi chiaro come la conoscenza e il contatto con il mondo
produttivo non sia ritenuto sufficiente dagli intervistati e ciò è ancora più evidente
in settori produttivi in cui è molto forte la componente pratica delle cognizioni da
acquisire, come nell’Edilizia, nella Gestione amministrativa e nell’Agricoltura. In
particolare in questi tre settori si registrano anche i valori più bassi rispetto all’ac-
quisizione di conoscenze pratiche (rispettivamente 55,6%, 56,6% e 62,7%). Altri
settori che presentano comunque in questo ambito percentuali al di sotto della
media totale, compensano però con valori maggiori in altre aree di competenza.
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6.1 GRADO DI SODDISFAZIONE PER IL CORSO E LO STAGE

Il livello di gradimento degli ex allievi per il percorso IFTS è elevato sia rispetto al
corso che al periodo di stage; il 72,7% degli ex corsisti dichiara un alto grado di
soddisfazione per il corso, mentre per lo stage la percentuale è del 67%.
L’analisi del dato per condizione occupazionale degli intervistati non cambia in
modo evidente le percentuali relative al corso, mentre per lo stage si rileva un
indice di soddisfazione più alto tra gli occupati (68,4%) rispetto ai non occupati
(64,8% - tab. 6.3).

Tabella 6.3
Grado di

soddisfazione per
il corso e lo stage

per condizione
professionale

(v.a. e val. %)

Soddisfazione per:
Condizione occupazionale al

momento dell’intervista Totale

Occupato Non occupato

Corso

Molto/abbastanza 73,0 72,2 72,7

Poco/per nulla 27,0 27,8 27,3

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 585 414 999

Stage

Molto/abbastanza 68,4 64,8 67,0

Poco/per nulla 27,8 30,9 29,0

Non ha effettuato lo stage 3,8 4,3 4,0

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 583 414 997

Fonte: indagine Isfol, 2005

Analizzando il dato per classi di età (tab. 6.4), si nota innanzitutto che sono i gio-
vani fino ai 29 a rappresentare la quota più alta tra coloro che dichiarano un altro
grado di soddisfazione nei riguardi del corso (74,9%), mentre i più giovani sono
certamente coloro che si dicono più soddisfatti dell’esperienza dello stage, con
una percentuale che supera la media totale (72,9%). Il livello di gradimento
decresce progressivamente con l’aumento dell’età e nella classe degli ultra
34enni l’indice si assesta al 64% per il corso e al 57,1% per lo stage, con una
differenza rispetto ai più giovani di oltre 10 punti percentuali sul primo valore e di
quasi 16 punti sul secondo. Probabilmente le aspettative degli adulti sono mag-
giori rispetto a quelle dei giovani che ancora non sono entrati in pieno nel mer-
cato del lavoro e che affrontano questo percorso come proseguimento del loro
iter formativo; infatti il 14,7% dei giovani fino ai 24 anni dichiara al momento del-
l’intervista di non essere in cerca di occupazione. Gli adulti invece che come già
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detto potrebbero aver considerato il percorso IFTS un’opportunità di formazione
continua, forse si ritengono meno soddisfatti in considerazione dell’investimento
fatto in termini di impegno personale per la frequenza del corso soprattutto nel
caso di adulti occupati, che nel gruppo dei 34enni rappresentano il 42,1% degli
iscritti. La frequenza infatti può divenire gravosa per una persona occupata, in
particolare nel caso in cui il percorso non sia organizzato in modo flessibile
rispetto a durata, orari, obbligo di frequenza, assenze, individualizzazione e per-
sonalizzazione del corso.

6.1 Grado di
soddisfazione per
il corso e lo stage

Tabella 6.4
Grado di
soddisfazione per
il corso e lo stage
per classi di età
(v.a. e val. %)

Soddisfazione per:

Età

TotaleFino a
24 anni

25-29 anni 30-34 anni
35 anni
e oltre

Corso

Molto/abbastanza 74,5 74,9 69,5 64,0 72,7

Poco/per nulla 25,5 25,1 30,5 36,0 27,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 408 323 154 114 999

Stage

Molto/abbastanza 72,9 64,4 63,7 57,1 67,0

Poco/per nulla 24,9 31,3 32,4 33,3 29,0

Non ha effettuato lo stage 2,2 4,3 3,9 9,6 4,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 406 323 154 114 997

Fonte: indagine Isfol 2005

Se si analizzano le risposte disaggregate per ripartizione geografica (cfr. tav. 6.III
in Allegato) in tutte le realtà territoriali gli intervistati dichiarano un gradimento alto
sia per il corso che per lo stage. Si rilevano però alcune differenze delle quote
percentuali: il Nord Ovest concentra i valori più alti di apprezzamento sia riguar-
do al corso (75,3%) che allo stage (73,2%), nel Nord est si concentra la quota più
bassa di soddisfazione per il corso, mentre per lo stage il livello minimo si regi-
stra al Sud.
Gli intervistati hanno frequentato in particolare corsi attinenti i settori della Tele-
matica, informatica e multimedialità, dell’Industria e dell’Agricoltura, ambiente e
territorio. In tutti i corsi sono più numerosi gli allievi che si dichiarano soddisfatti
piuttosto che gli insoddisfatti, ma con alcune differenze. Gli ex corsisti del setto-
re dell’Industria, che tra l’altro rappresentano più del 19% del totale degli intervi-
stati, esprimono una quota percentuale di gradimento del corso (75,9%) e dello
stage (74,3%) al di sopra della media. Rispetto allo stage la percentuale è supe-
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riore di oltre 7 punti percentuali e rappresenta l’indice più alto registrato; l’Indu-
stria è anche l’unico settore in cui gli intervistati dichiarano un apprezzamento
ampio per entrambi i moduli. Gli ex corsisti del settore della Telematica, che rap-
presentano il 25% del totale, invece, esprimono sì un gradimento al di sopra
della media per il corso (75,8%), ma per lo stage l’indice si abbassa al 67,2%.
In quasi tutti i campi comunque la percentuale di apprezzamento del corso è
maggiore di quella relativa allo stage, ad eccezione di Beni culturali, Qualità e
sicurezza e Turismo: in questi ambiti si nota una valutazione più positiva dello
stage piuttosto che del corso.
I livelli più alti di insoddisfazione invece si osservano nei settori dei Beni cultura-
li, dell’Edilizia e dei Trasporti: il numero degli ex corsisti insoddisfatti rappresen-
ta infatti rispettivamente il 38,4%, il 36,8% e il 37,2% per il corso, ma è soprat-
tutto il modulo di stage ad essere criticato in particolare dagli ex allievi dei Tra-
sporti (40,5%) e dell’ Edilizia (38,9%). Disaggregando il dato per genere, le donne
appaiono meno contente degli uomini, soprattutto per quello che riguarda lo
stage, dove la quota di ex corsiste che dichiara un livello di soddisfazione basso
è del 33,1%.
I dati fin qui analizzati per valutare il livello di soddisfacimento dei due moduli for-
mativi sono comunque influenzati da una percentuale di intervistati che per vari
motivi non ha frequentato lo stage (4%) e quindi non ha potuto esprimere un giu-
dizio in merito. In particolare la quota di coloro che non hanno svolto lo stage è
più alta al Sud (6,3%), dove tra l’altro si concentra oltre il 40% degli ex corsisti e
al Nord est (7,1%). Mentre al Nord est la mancata frequenza allo stage può forse
ricondursi ad una presenza nei corsi di un discreto numero di lavoratori (17,7%)
che hanno presumibilmente usufruito del riconoscimento di crediti proprio per
esimersi dallo stage, al Sud dove la percentuale di ex corsisti occupati al
momento dell’iscrizione è molto bassa (9,7%), il dato è forse da attribuire ad
abbandoni avvenuti durante il percorso.
Anche se lo stage sembra quindi aver raccolto giudizi meno positivi rispetto al
corso, per una valutazione più oggettiva analizziamo le risposte degli intervistati
al netto dei non frequentanti lo stage (tab. 6.5).
Tale analisi mostra che soprattutto nei settori del Commercio e della Qualità e
sicurezza dove si concentra il numero maggiore di intervistati che non ha svolto
il modulo di stage, i valori relativi a coloro che dichiarano soddisfazione si alza-
no notevolmente: nel Commercio si passa dal 60% al 67,3%, mentre nella Qua-
lità e sicurezza i consensi passano addirittura dal 58,5% al 70,6%. In tutti i corsi
quindi si registra un aumento dei livelli di consenso, con un indice totale che sfio-
ra il 70%. Nei settori dell’Edilizia e dei Trasporti però all’aumento del valore dei
soddisfatti corrisponde eguale aumento dei critici che superano quota 41%, a
sottolineare che probabilmente si tratta dei settori in cui maggiormente è neces-
sario sviluppare la qualità di tale modalità formativa.

6.1 Grado di
soddisfazione per
il corso e lo stage
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Tabella 6.5
Grado di
soddisfazione per
lo stage al netto
degli intervistati
che non hanno
frequentato lo
stage, per settori
dei corsi (v.a. e
val. %)
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6.2 L’OPINIONE DEGLI EX CORSISTI IN MERITO AL VALORE
AGGIUNTO DEL CORSO RISPETTO AI PRECEDENTI
PERCORSI DI STUDIO E FORMAZIONE

Agli ex corsisti è stato chiesto, infine, di valutare il valore aggiunto del percorso
IFTS al fine dell’inserimento nel mercato del lavoro, in confronto al titolo di stu-
dio già in possesso o alla formazione professionale svolta precedentemente.
I risultati sono molto soddisfacenti, la maggioranza di ex corsisti ritiene che gli
IFTS possiedano un valore aggiunto soprattutto rispetto ad altri percorsi di for-
mazione professionale (78,8%), ma la quota è alta in ugual modo nel raffronto
con il titolo di studio (73,3%) (tab. 6.6). Gli indici sono più o meno simili per occu-
pati e non occupati, anche se il valore degli occupati rispetto alla formazione pro-
fessionale superiore di quasi 5 punti (80,8% contro il 75,9).

Tabella 6.6
Valutazione

relativa al valore
aggiunto

rappresentato dal
corso IFTS

rispetto al titolo
di studio

conseguito e
rispetto a
precedenti
percorsi di
formazione

professionale, 
per condizione

professionale
(v.a. e val. %)

IFTS rappresenta un valore aggiunto rispetto a:
Condizione occupazionale al

momento dell’intervista Totale

Occupato Non occupato

Titolo di studio

Complessivamente si 73,1 74,5 73,6

Complessivamente no 26,9 25,5 26,4

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 579 411 990

Formazione professionale

Complessivamente si 80,8 75,9 78,8

Complessivamente no 19,2 24,1 21,2

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 583 411 994

Fonte: indagine Isfol, 2005

In tutti i valori totali rilevati la valutazione dagli occupati incide in modo sostan-
ziale: in generale le risposte degli occupati pesano infatti da un minimo del
53,1% ad un massimo del 60,1% sul totale (tav. 6.IV in Allegato). La differenza
maggiore tra la quota dei lavoratori e quella dei non lavoratori si osserva nella
risposta complessivamente sì data rispetto alla formazione professionale, la cui
percentuale complessiva del 78,8% è composta dal 60,1% di risposte degli
occupati e dal 39,8% dei non occupati.
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La fascia di età dai 25 ai 29 anni è quella che presenta i valori affermativi più alti
sia rispetto al titolo di studio che alla formazione professionale (tav. 6.V in Alle-
gato), mentre nel raffronto delle risposte per genere (Tab. 6.7) sono le donne che
rispondono negativamente in misura più numerosa. Le donne quindi a fronte di
una quota di occupazione al momento dell’intervista notevolmente più bassa
degli uomini e di una situazione di immobilità per quello che attiene i primi inse-
rimenti professionali, appaiono più critiche riguardo alla maggiore spendibilità del
corso nei confronti con altri titoli o percorsi formativi.
Infine rispetto alla residenza degli intervistati il dato interessante riguarda i resi-
denti al Centro che da un lato concentrano il numero maggiore di risposte nega-
tive nel confronto con il titolo di studio, dall’altra presentano l’indice più alto di
esiti positivi rispetto ad altri percorsi di formazione professionale (vedi tav. 6.VI in
Allegato).
Più direttamente si è chiesto agli intervistati se si sarebbero iscritti ad un altro
corso IFTS e se lo avrebbero consigliato ad un amico (tab. 6.8). Nonostante la
percentuale degli ex corsisti che afferma che non si iscriverebbe ad un altro
corso IFTS è più ampia (48,1%) di quelli che invece lo farebbero (42,8%), la
quota di coloro che si dicono pronti a consigliarlo ad un amico è molto alta
(77%). Indecisione viene dichiarata dal 9,1% degli intervistati riguardo a sé stes-
si e dal 7,2% nei confronti di un amico. Il dato riguardante la possibile iscrizione
ad un nuovo corso IFTS non va quindi inteso come un giudizio negativo riguar-
do al percorso, che infatti verrebbe ampliamente consigliato ad amici.
Sono soprattutto gli occupati, a dichiarare di non voler frequentare un altro corso
(50,7%) mentre gli inoccupati si distribuiscono quasi equamente tra le risposte
affermative e negative (44.9% per i sì e 44,2% per i no) e concentrano il numero
maggiore di indecisi. Nel primo caso la numerosità di risposte negative può esse-

Tabella 6.7
Valutazione
relativa al valore
aggiunto
rappresentato dal
corso IFTS
rispetto al titolo
di studio
conseguito e
rispetto a
precedenti
percorsi di
formazione
professionale per
genere (v.a. e
val. %)

IFTS rappresenta un valore aggiunto rispetto a:
Sesso

Totale
Uomini Donne

Titolo di studio

Complessivamente si 74,5 72,4 73,6

Complessivamente no 25,5 27,6 26,4

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 577 413 990

Formazione professionale

Complessivamente si 82,0 74,2 78,8

Complessivamente no 18,0 25,8 21,2

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 579 415 994

Fonte: indagine Isfol, 2005



| 6 LA VALUTAZIONE EX POST DEI PERCORSI IFTS DA PARTE DEGLI EX CORSISTI106

re dovuta all’avvenuta concretizzazione dei fabbisogni formativi espressi al
momento dell’iscrizione al corso, sia in termini di riqualificazione e aggiorna-
mento professionale finalizzato ad una migliore condizione occupazionale sia in
termini di inserimento lavorativo dopo il corso. Nel secondo i risultati sono pro-
babilmente influenzati dalla presenza all’interno del gruppo dei non occupati di
coloro che non sono in cerca di occupazione e che intendono continuare la pro-
pria preparazione professionale, nonché di quelli che al contrario preferiscono
concentrarsi nella ricerca del primo lavoro.

6.2 L’opinione
degli ex corsisti

in merito al
valore aggiunto

del corso rispetto
ai precedenti

percorsi di studio
e formazione

Tabella 6.8
Possibilità di

iscrizione ad un
altro corso IFTS e
di consigliarlo ad

amici, per
condizione

professionale
(v.a. e val. %)

Condizione occupazionale al
momento dell’intervista Totale

Occupato Non occupato

Si iscriverebbe ad un altro corso IFTS

Si 41,4 44,9 42,8

No 50,7 44,2 48,1

Non so 7,9 10,9 9,1

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 585 414 999

Lo sconsiglierebbe ad un amico

Si 78,5 74,8 77,0

No 15,2 16,7 15,8

Non so 6,3 8,5 7,2

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 585 414 999

Fonte: indagine Isfol, 2005

A coloro che si sono dichiarati occupati anche prima del corso (n. 182 intervistati)
è stata chiesta una valutazione rispetto alla spendibilità del percorso nel merca-
to del lavoro.
La valutazione delle risposte date è abbastanza positiva: più del 52% assegna
un valore alto o abbastanza alto, mentre un giudizio completamente negativo è
espresso del 21,8% degli intervistati (tab. 6.9). A livello territoriale si osserva
soprattutto che mentre nella maggioranza delle zone c’è una prevalenza di opi-
nioni positive, con una punta del 60% nel Meridione, nel Nord est spiccano le
risposte negative (60%).
Disaggregando il dato tra lavoratori che non hanno cambiato lavoro dopo il corso
e lavoratori che lo hanno cambiato, si rilevano opinioni pressoché simili tra i due
gruppi e in linea con i dati complessivi. Il 34,3% di coloro che non hanno cam-
biato lavoro considera il livello di spendibilità abbastanza alto, mentre solo il 18%
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lo valuta alto: globalmente quindi la quota che esprime un giudizio favorevole è
di circa il 52%; il 47,7% al contrario lo valuta abbastanza basso o addirittura
basso. Tali percentuali si modificano leggermente per il gruppo degli occupati
che hanno cambiato lavoro alzandosi al 53% di giudizi positivi e diminuendo al
47% di pareri negativi. Ancora dal confronto tra i due gruppi e tenendo in consi-
derazione la ripartizione geografica, si nota che sono in particolare gli occupati
che non hanno cambiato lavoro e che risiedono nelle regioni di Nord est a valu-
tare negativamente la spendibilità del corso (70%) mentre nelle stesse regioni le
valutazioni degli ex corsisti che hanno cambiato lavoro si ripartiscono al 50% tra
positive e negative (tav. 6.VII in Allegato).

6.2 L’opinione
degli ex corsisti
in merito al
valore aggiunto
del corso rispetto
ai precedenti
percorsi di studio
e formazione

Tabella 6.9
Opinione degli
occupati prima e
dopo il corso sul
grado di
spendibilità del
corso IFTS (v.a.
e val. %)

Spendibilità

Occupati prima e dopo il corso

Ripartizione geografica

Totale

Occupati
che non
hanno

cambiato
lavoro

Occupati
che hanno
cambiato

lavoro
Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
Isole

Molto alta 27,9 10,0 11,8 10,0 17,3 18,0 16,2

Abbastanza alta 25,0 30,0 39,2 50,0 35,2 34,3 36,8

Abbastanza bassa 23,6 35,0 25,5 25,0 25,7 27,0 23,5

Bassa 23,5 25,0 23,5 15,0 21,8 20,7 23,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 68 20 51 40 179 111 68

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tra le motivazioni della scarsa spendibilità del corso, la mancata conoscenza del
percorso da parte delle aziende concentra il 39,3% delle risposte; molto distan-
ziate sono invece le cause che riguardano l’insufficiente esperienza o la satura-
zione del settore inerente il profilo professionale attinente, che raggruppano
entrambe il 16,7% di indicazioni (tab. 6.10). Le risposte di entrambi i gruppi di
intervistati (occupati e non occupati) si concentrano in modo simile per tutte le
modalità, confermando che va sicuramente accresciuta la consapevolezza delle
aziende nei confronti del percorso, anche attraverso misure di sensibilizzazione
e di accompagnamento che portino le imprese a riconoscere tale iter formativo
non soltanto ai fini dell’inserimento professionale dei nuovi assunti ma anche in
termini di progressione di carriera degli occupati.
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Tabella 6.10
Motivazioni

addotte dagli
occupati prima e
dopo il corso in

merito alla scarsa
spendibilità del

corso IFTS 
(v.a. e val. %)

Motivazioni

Occupati prima e dopo il corso

Ripartizione geografica

Totale

Occupati
che non
hanno

cambiato
lavoro

Occupati
che hanno
cambiato

lavoro
Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
Isole

Non è conosciuto
dalle aziende

29,1 33,3 32,0 75,0 39,3 40,4 37,5

È richiesta
un’esperienza 
nel settore

19,3 16,7 16,0 12,5 16,7 15,4 18,8

Il settore di
riferimento è saturo

16,1 41,7 8,0 12,5 16,7 17,3 15,6

Altro 35,5 8,3 44,0 - 27,4 26,9 28,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 31 12 25 16 84 52 32

Fonte: indagine Isfol, 2005



tavole allegate
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Tavola 6.I
Risultati

conseguiti a
seguito

partecipazione
corso IFTS per

ripartizione
geografica (v.a.

e val. %)

Risultati conseguiti
Ripartizione

Totale
Nord ovest Nord est Centro Sud e isole

Aver ampliato le conoscenze
teoriche

84,2 94,4 87,1 87,7 87,3

Aver ampliato le conoscenze
pratiche

62,0 80,4 66,1 76,5 70,8

Aver acquisito conoscenza del
mondo del lavoro

38,4 61,7 35,5 45,4 43,3

Essere entrato in contatto diretto
con il mondo del lavoro

29,0 53,3 36,0 27,9 32,5

Altro 3,9 - - 0,5 1,3

v.a. 279 107 186 405 977

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Tavola 6.II
Risultati
conseguiti a
seguito
partecipazione
corso IFTS per
settore di
riferimento
del corso
(v.a. e val. %)
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Tabella 6.III
Grado di

soddisfazione 
per ripartizione

geografica 
(v.a. e val. %)

Ripartizione
Totale

Nord ovest Nord est Centro Sud e isole

Corso

Alto 75,3 66,4 68,7 74,5 72,7

Basso 24,7 33,6 31,3 25,5 27,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 283 113 192 411 999

Stage

Alto 73,2 69,0 65,1 62,8 67,0

Basso 25,7 23,9 33,3 30,9 29,0

Non ha frequentato lo stage 1,1 7,1 1,6 6,3 4,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 281 113 192 411 997

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 6.IV
Valutazione

relativa al valore
aggiunto

rappresentato 
dal corso IFTS

rispetto al titolo
di studio

conseguito e
rispetto a
precedenti
percorsi di
formazione

professionale, 
per condizione
occupazionale

(valori assoluti 
e val. %)

IFTS rappresenta un valore
aggiunto rispetto a:

Valori assoluti % per riga

Condizione occupa-
zionale al momento

dell’intervista Totale

Condizione occupa-
zionale al momento

dell’intervista Totale

Occupato
Non

occupato
Occupato

Non
occupato

Al titolo di studio

Complessivamente sì 423 306 729 58,1 42,0 100,0

Complessivamente no 156 105 261 59,6 40,1 100,0

Totale 579 411 990 58,5 41,5 100,0

Alla formazione professionale

Complessivamente sì 471 312 783 60,1 39,8 100,0

Complessivamente no 112 99 211 53,1 47,0 100,0

Totale 583 411 994 58,7 41,3 100,0

Fonte: indagine Isfol 2005
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Tabella 6.V
Valutazione
relativa al valore
aggiunto
rappresentato 
dal corso IFTS
rispetto al titolo
di studio
conseguito e
rispetto a
precedenti
percorsi di
formazione
professionale,
per età (v.a. 
e val. %)

IFTS rappresenta un valore
aggiunto rispetto a:

Età

TotaleFino a 24
anni

25-29
anni

30-34
anni

35 anni
e oltre

Al titolo di studio

Complessivamente sì 76,8 74,9 65,4 69,6 73,6

Complessivamente no 23,2 25,1 34,6 30,4 26,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 406 319 153 112 990

Alla formazione professionale

Complessivamente sì 80,8 79,2 76,5 73,5 78,8

Complessivamente no 19,2 20,8 23,5 26,5 21,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 406 322 153 113 994

Fonte: indagine Isfol, 2005

Tabella 6.VI
Valutazione
relativa al valore
aggiunto
rappresentato 
dal corso IFTS
rispetto al titolo
di studio
conseguito e
rispetto a
precedenti
percorsi di
formazione
professionale, 
per ripartizione
geografica 
(v.a. e val. %)

IFTS rappresenta un valore
aggiunto rispetto a:

Ripartizione

TotaleFino a 24
anni

25-29
anni

30-34
anni

35 anni
e oltre

Al titolo di studio

Complessivamente sì 76,4 72,1 68,3 74,6 73,6

Complessivamente no 23,6 27,9 31,7 25,4 26,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 280 111 189 410 990

Alla formazione professionale

Complessivamente sì 83,4 79,5 82,6 73,6 78,8

Complessivamente no 16,6 20,5 17,4 26,4 21,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 283 112 190 409 994

Fonte: indagine Isfol, 2005
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Tavola 6.VII
Opinione degli

occupati prima e
dopo il corso sul

grado di
spendibilità del

corso IFTS
suddivisa tra

coloro che hanno
cambiato lavoro
e coloro che non

lo hanno
cambiato e
ripartizione

geografica (v.a.
e val. %)
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parte seconda
il monitoraggio 

dei percorsi IFTS 2002-2003
IV rapporto nazionale





Il potenziale di innovazione che caratterizza la filiera e la sua complessità di
governo hanno comportato fin dal primo anno di sperimentazione dei percorsi
Ifts l’esigenza di seguirne lo sviluppo attraverso rilevazioni periodiche in grado di
restituire un quadro delle caratteristiche e dei processi che regolano l’offerta e la
domanda di Istruzione e formazione tecnica superiore e di rilevare i principali
indicatori di qualità.
L’insieme delle attività di monitoraggio fisico e di valutazione dei percorsi IFTS si
attua su più livelli, in linea con l’articolazione del governo della filiera.
Un livello è quello che si esplica nel singolo percorso: ciascun Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) è responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione. Tra
gli ambiti di valutazione i CTS includono sia il livello e la progressione dei livelli
degli apprendimenti, sia la soddisfazione degli attori coinvolti, sia l’esito formati-
vo ed occupazionale del corso realizzato. A questo proposito si ricorda che
anche il software per la progettazione dei percorsi IFTS3 presenta un’area dedi-
cata alla descrizione delle attività e degli strumenti che gli operatori dichiarano
nel progetto e si impegnano a mettere in atto durante lo svolgimento delle atti-
vità corsuali.
Considerando che, al momento di valutare l’ammissibilità al finanziamento, le
stesse Amministrazioni Regionali prendono in esame il complesso delle informa-
zioni contenute nel software e attribuiscono un punteggio ad ogni area ivi conte-
nuta, appare evidente come la crescente attenzione alla diffusione della cultura
della valutazione tra gli stessi operatori sia stata presa in carico sin dalla fase di
progettazione e valutazione ex ante dei progetti IFTS.
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capitolo 1

GLI OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ 
DI MONITORAGGIO E LE METODOLOGIE
DI INDAGINE

3 Il software per la progettazione dei percorsi è stato elaborato ed è gestito dall’Indire su mandato del
Comitato Nazionale. Il software è stato realizzato trasferendo su dispositivo informatico disponibile
on line le aree di contenuto condivise e di interesse per le stesse Amministrazioni Regionali. L’ulti-
mo aggiornamento del formulario in versione informatica è avvenuto nell’aprile 2005 e riguarda i per-
corsi a partire dall’annualità 2004-2005. Per ogni altro approfondimento in merito alle informazioni
contenute nella Banca dati dei progetti è possibile consultare il sito www.indire.it
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Ai fini della definizione delle strategie territoriali le Amministrazioni Regionali
avviano direttamente attività di monitoraggio e valutazione che rispondono ad
obiettivi specifici sulla base delle risorse dedicate. Alcune volte le attività sono
progettate, promosse e gestite direttamente dall’ufficio regionale competente in
materia di IFTS; in altri casi invece le stesse Regioni scelgono di operare attra-
verso i Comitati Regionali che hanno, tra i loro compiti istitutivi, l’incarico di con-
tribuire alla programmazione delle attività sul territorio regionale e di monitorarne
le ricadute.
A livello nazionale, le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi Ifts sono
state affidate all’Isfol dal Comitato Nazionale IFTS. Le attività, avviate conte-
stualmente alla prima annualità sperimentale degli IFTS (programmazione 1998-
99) erano finalizzate a contribuire allo sviluppo della nuova filiera e al supporto
delle attività decisionali e programmatiche svolte dallo stesso Comitato.
Gli interventi di monitoraggio e valutazione svolti dall’Isfol restituiscono un qua-
dro nazionale e le informazioni quanti-qualitative raccolte sono presentate quasi
esclusivamente in forma aggregata per macro-area geografica, mentre le infor-
mazioni disaggregate per singole realtà territoriali sono state organizzate in
Monografie Regionali e possono essere utilizzate per integrare il complesso delle
informazioni già rilevate dalle Regioni.
Nello specifico, l’Isfol, nell’ambito del PON del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali ha complessivamente realizzato il monitoraggio e la valutazione di
corsi programmati per l’annualità 1998/99, 1999/2000 e 2000/20014. L’ultima
delle attività di monitoraggio e valutazione condotte - e di seguito presentata -
ha interessato l’annualità di programmazione 2002-2003.
Le rilevazioni effettuate hanno contribuito alla realizzazione di importanti obiettivi:
• l’implementazione di un archivio storico di dati e informazioni quantitative sul-

l’entità dell’offerta e la sua dislocazione territoriale, la risorsa docente impe-
gnata, l’utenza coinvolta e la sua tipologia;

• la conoscenza dell’evoluzione di alcuni fenomeni che caratterizzano, a livello
nazionale, la costruzione del sistema di istruzione e formazione tecnica supe-
riore;

4 Per consultare i principali risultati delle attività di monitoraggio e valutazione è possibile accedere
al sito Isfol alle pagine dedicate alla Formazione superiore non universitaria seguendo il percorso
www.isfol.it/ricerche e progetti/ Sistemi formativi/formazione superiore non universitaria.
Sono stati inoltre pubblicati i seguenti volumi: ISFOL, Nuovi bisogni di professionalità e innovazione
del sistema formativo italiano - La Formazione Integrata Superiore, Franco Angeli, Milano, 2000;
ISFOL, La nuova via per la specializzazione, Franco Angeli, Milano 2001; ISFOL, I percorsi per Tecnici
Superiori: un’opportunità in crescita - Rapporto di monitoraggio e valutazione dei corsi IFTS 1999-2000,
I nuovi confini della formazione, Roma, 2003; ISFOL, L’inserimento nel lavoro dei nuovi tecnici supe-
riori - Analisi degli esiti formativi ed occupazionali dei corsi IFTS 1998-99, I nuovi confini della for-
mazione, Roma, 2003.
Sono inoltre disponibili i volumi La filiera IFTS: tra sperimentazione e sistema - Monitoraggio e valu-
tazione dei corsi IFTS 2000-2001, ISFOL, I libri del FSE, Roma, giugno 2004 e Tecnici al lavoro - ana-
lisi degli esiti formativi ed occupazionali dei corsi IFTS 1999-2000, ISFOL, I libri del FSE, Roma, giu-
gno 2004.
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• l’analisi valutativa condotta attraverso strumenti ad hoc e mediante la disami-
na dei principali indicatori.

Dalle analisi svolte nel quadriennio emerge un quadro esaustivo della configura-
zione del segmento formativo - basato sull’ascolto di oltre 1.200 responsabili e
referenti dei corsi, circa 13.000 operatori impegnati come docenti e tutor e più di
17.000 corsisti - ed una panoramica dettagliata dei punti di forza e di debolezza
che fino ad oggi connotano il segmento della formazione tecnica superiore. Si
tratta dunque di una base dati molto ampia utile a valutare gli aspetti maggior-
mente critici da sostenere, a livello di sistema, con adeguate azioni di supporto
e, a livello di singolo progetto formativo, con misure consone allo sviluppo della
qualità del percorso.
Il complesso delle ultime informazioni raccolte ha dunque consentito di proce-
dere sia all’analisi di questa ultima annualità di programmazione (2002-2003), sia
all’analisi dei fenomeni e dei trend che continuano a connotare la filiera IFTS.
Proprio in relazione alle possibili considerazioni relative alle annualità di riferi-
mento (2002-2003), si tenga presente che le attività di analisi riguardano l’an-
nualità di programmazione e non l’anno formativo di realizzazione e che questi
coincidono solo in pochissimi casi. Nella maggior parte delle regioni i tempi
necessari all’impegno delle risorse, alla programmazione, valutazione ex ante
delle attività e all’assolvimento delle procedure per l’avvio effettivo dei percorsi,
fanno sì che, i corsi siano stati svolti nell’anno 2004 e 2005.
Per quanto riguarda l’annualità di programmazione 2002-2003, nel giugno 2004,
l’Isfol ha avviato una prima ricognizione (screening on desk) con l’obiettivo di
avere un primo quadro in merito al numero di corsi programmati, avviati e in fase
di realizzazione.
Da tale analisi emergeva, di fatto, il primo indicatore relativamente al sistema di
Formazione Tecnica Superiore. Risultava cioè che l’intervallo intercorso tra il
periodo della programmazione e il periodo della realizzazione risultava fortemen-
te dilatato anche rispetto alle annualità di programmazione precedenti.
Si pensi infatti che per i 368 corsi IFTS, successivamente presi in esame, affe-
renti tutti alla stessa annualità di programmazione 2002-2003, si contano, pur
con proporzioni differenti, ben quattro anni differenti per la data di avvio delle atti-
vità formative (tab. 1.1).
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Come già anticipato, la coincidenza di tempi tra annualità di programmazione e
anno di realizzazione è minore man mano che si legge il dato a partire dai corsi
avviati nelle Regioni del Nord Est fino alle regioni del Sud.
A questo primo descrittore si deve inoltre aggiungere che i corsi in fase di rea-
lizzazione o già realizzati nel giugno 2004 costituivano solo una parte di quel-
li successivamente programmati e avviati, ma pur sempre afferenti all’annua-
lità di programmazione 2002-2003. Su tale fenomeno hanno pesato soprat-
tutto i meccanismi che caratterizzano la programmazione di alcune Ammini-
strazioni del Sud e del Centro che hanno accumulato un ritardo dovuto alle
difficoltà di avvio nei primi anni sperimentali della filiera IFTS e che, di conse-
guenza, presentano attività corsuali afferenti alle annualità di programmazio-
ne precedenti.
Si consideri, infatti, che successivamente alla data di gennaio 2005, a valere sulla
programmazione 2002-2003 sono stati avviati ulteriori 200 corsi dislocati elusi-
vamente nella ripartizione del Centro e del Sud.
L’impianto delle attività di monitoraggio e valutazione prevede la raccolta delle
informazioni in un intervallo di tempo prestabilito in modo tale da garantire l’in-
tercettazione del maggior numero di percorsi relativi ad una singola annualità di
programmazione.
Per ciascun percorso IFTS coinvolto nel monitoraggio, le attività di indagine si
articolano in due fasi; la prima consiste nell’invio presso la sede formativa di que-
stionari destinati al referente del corso, ai docenti, ai tutor e ai corsisti.
Questa prima fase rappresenta la parte più consistente delle attività di monito-
raggio in quanto permette di raccogliere informazioni utili alla descrizione più
minuziosa dell’offerta, del profilo degli utenti e opinioni e giudizi espressi dagli
attori del sistema in merito all’esperienza intrapresa5.

5 Cfr. Cap. Gli strumenti del Monitoraggio.

Tabella 1.1
Percorsi IFTS

2002-2003
monitorati, per

anno di avvio
delle attività
corsuali e per

ripartizione
geografica 

(v.a. e val. %)

Anno in cui sono state
avviate le attività corsuali

Ripartizione
Totale

Nord ovest Nord est Centro Sud e isole

Nel 2002 - 27,6 - - 4,3

Nel 2003 82,3 55,2 51,1 4,3 44,6

Nel 2004 17,7 17,2 48,9 95,0 50,8

Nel 2005 (1) - - - 0,7 0,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 124 58 47 139 368

(1) Poiché le indagini di campo delle attività di monitoraggio si sono concluse nel febbraio 2005, si intende che

i corsi coinvolti nella rilevazione sono stati quelli avviati fino a gennaio 2005

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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La seconda fase si realizza a circa quattro mesi di distanza dalla prima in modo
da permettere agli stessi soggetti di esprimere ulteriori valutazioni soprattutto alla
luce di una più lunga permanenza nel percorso formativo.
Anche se articolata in più fasi, l’indagine si configura come un’analisi dei dati di
stock e si differenzia dall’analisi di flusso in quanto il periodo della rilevazione e
di indagine di campo non si estende tanto quanto il periodo di avvio dei corsi
afferenti ad una unica annualità di programmazione. Tale scelta, che incide in
modo rilevante proprio sulla definizione dell’universo dei corsi da coinvolgere nel
monitoraggio6, risponde a due obiettivi. Il primo è quello di analizzare il proces-
so del sistema. In questo senso, l’effettiva messa a regime dei corsi IFTS sem-
bra ancora parziale in quanto non rappresenta una chanche formativa con perio-
di e tempi di accesso cadenzati in modo univoco su tutto il territorio nazionale. Il
secondo risponde ad una esigenza metodologica che consente di confrontare le
informazioni con quelle relative alle precedenti annualità di programmazione.

6 Per un’analisi di flusso del dato relativo all’offerta corsuale è possibile consultare la Banca Dati dei
progetti gestita dall’Indire che, proprio in virtù della differente mission include nell’archivio e senza
distinzione, tutti i corsi afferenti alle diverse annualità di programmazione anche se l’avvio e la rea-
lizzazione degli stessi slitta ad altri anni solari. 

Tabella 1.2
Percorsi IFTS
programmati ed
avviati: quadro 
di sintesi dati di
stock (v.a.)

Ripartizione
geografica 

1998/1999 (1) 1999/2000 (2) 2000/2001 (3) 2002/2003 (4)

Progr.
Avviati/
realizz.

Progr.
Avviati/
realizz.

Progr.
Avviati/
realizz.

Progr.
Avviati/
realizz.

Nord 86 80 96 94 165 156 201 198

Centro 42 42 70 68 93 89 50 49

Sud 100 95 229 133 179 165 197 194

Totale 228 217 395 295 437 410 448 441

(1) ottobre/dicembre 2000

(2) ottobre/dicembre 2001

(3) ottobre/dicembre 2002

(4) ottobre/dicembre 2004

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Prendendo in esame il dato di stock, fino a dicembre 2004, i corsi programmati
risultavano 448 e di questi ne risultavano avviati 441 (tab. 1.2). Ai 448 percorsi
IFTS programmati per l’annualità 2002-2003 rilevati nell’ottobre 2004 si sono
aggiunti sino ad oggi ulteriori 165 corsi programmati e avviati dopo la rilevazio-
ne periodica. Allo stesso modo, è molto probabile che lo stesso numero di corsi
afferenti alla programmazione 2002-2003 - oggi pari a 613 unità - andrà pro-
gressivamente aumentando a seguito delle attività di Regioni che al momento
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sono impegnate nella realizzazione di corsi afferenti all’annualità di programma-
zione 2000-2001.
Il decremento sottolineato dalla comparazione dei dati di flusso delle singole
annualità di programmazione - su cui incidono questioni formali legate prevalen-
temente all’erogazione dei finanziamenti impegnati - viene di fatto smentito dalla
lettura del dato di stock secondo cui il numero di corsi periodicamente rilevato
ad ottobre dei diversi anni rimane nell’ultimo triennio pressoché stabile.
A cinque anni dalla prima sperimentazione, il fatto che i percorsi IFTS abbiano
rappresentato e rappresentano tuttora un laboratorio privilegiato in occasione del
quale il dibattito attuato dai diversi attori di governo - Regioni, Ministero dell’I-
struzione, Ministero del Lavoro, Parti Sociali datoriali e sindacali e Autonomie
Locali - ha dato luogo a importanti risultati proprio in considerazione della valen-
za nazionale del certificato di Tecnico Superiore sembra incidere in modo rile-
vante sull’assetto del sistema dell’offerta stesso.
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1.1 LA DEFINIZIONE DELL’UNIVERSO DI RIFERIMENTO

A partire dai risultati dello screening, le attività di monitoraggio e valutazione si
basano dunque sulle attività corsuali avviati nelle singole regioni prima o nel-
l’ambito del periodo ottobre/dicembre 2004; l’universo di riferimento si identifica
con i corsi avviati, conclusi, o in corso di realizzazione nel periodo indicato.
In relazione alla diversa tempistica che ha caratterizzato il panorama dell’offerta
IFTS, l’impianto di monitoraggio e valutazione dei percorsi IFTS 2002-2003 -
secondo le modalità condivise nell’ambito dei lavori del Gruppo Monitoraggio e
Valutazione - ha previsto l’invio dei questionari in due periodi differenti.
Il primo, luglio 2004, ha interessato i corsi avviati in tutte le regioni che presenta-
vano stati di avanzamento significativi rispetto alla annualità di programmazione
2002-2003 (tab. 1.3). La seconda, avviata ad ottobre 2004, ha interessato i corsi
che, nello stesso periodo, presentavano un avanzamento delle attività corsuali
tale da poter assicurare la raccolta di informazioni omogenee.
Di seguito dunque si fa riferimento alle informazioni relative a 388 percorsi IFTS,
ovvero il 72,3% dei corsi relativi alla programmazione 2002-2003 avviati entro
dicembre 20047.

7 Pur sapendo che il numero dei corsi IFTS avviati nei mesi successivi e afferenti alla stessa annualità
di programmazione supera le 610 unità (613 - Fonte Indire), l’impianto di monitoraggio ha visto l’in-
terruzione delle attività di indagine sul campo a gennaio 2005.
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Tabella 1.3
Percorsi IFTS

2002-2003 
di cui si

dispongono le
informazioni

raccolte mediante
l’invio di

questionario 
a referenti,

docenti, tutor 
e allievi (v.a. e

val. %)

Regioni

Corsi coin-
volti nella
rilevazione
di luglio

2004

Corsi coin-
volti nella
rilevazione
di ottobre

2004

Corsi di cui
si sono

acquisite le
informazioni

richieste 

% corsi 
di cui si

dispongono
le informa-

zioni 

Piemonte 37 7 43 11,1

Valle d'Aosta 1 0 1 0,3

Lombardia 73 0 70 18,0

P.A. Bolzano 4 2 5 1,3

P.A. Trento 4 0 3 0,8

Veneto 7 19 26 6,7

Friuli Venezia Giulia 8 4 12 3,1

Liguria 0 14 13 3,4

Emilia Romagna (1) 20 0 13 3,4

Totale Nord 152 46 186 47,9

Toscana 4 23 27 7,0

Umbria 4 2 6 1,5

Marche 0 16 16 4,1

Lazio (2) - - - -

Totale Centro 8 41 49 12,6

Abruzzo 1 12 13 3,4

Molise - - - -

Campania 0 78 73 18,8

Puglia - - - -

Basilicata 0 5 3 0,8

Calabria 0 24 14 3,6

Sicilia - - - -

Sardegna 19 32 50 12,9

Totale Sud 20 151 153 39,4

Totale 180 238 388 100,0

(1) Nella regione Emilia Romagna i corsi si sono conclusi in novembre 2003. In accordo con i referenti regionali,

il monitoraggio ha comunque interessato gli enti gestori impegnati nella programmazione 2002-2003. In base

alle esigenze espresse dalla Regione sono stati inviati gli strumenti di indagine destinati esclusivamente ai

referenti e ai tutor dei corsi IFTS

(2) A gennaio 2005 i corsi nella Regione Lazio risultavano ancora in fase di avvio. Al momento sono stati

contattati 32 dei 71 percorsi programmati. La maggior parte dei corsi hanno avviato le attività didattiche tra

gennaio e marzo 2005 

Fonte: Banca Dati Indire, screening e attività di ricerca Isfol, 2004
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A partire da luglio 2004, le attività di monitoraggio hanno coinvolto 428 corsi; tut-
tavia i dati acquisiti si riferiscono ad un numero di interventi formativi inferiore
(388), in quanto, come già anticipato, l’attività corsuale non si è svolta negli stes-
si tempi. Si dispone comunque delle informazioni relative al 94,4% dei corsi
avviati nel Nord, all’86,4% dei corsi avviati nel Sud e al 75,4% avviati nel Centro.
Il monitoraggio presenta una copertura complessiva media dell’88,4% del totale
dei corsi programmati e avviati sino a dicembre 2004.
Il confronto con gli anni precedenti mostra come il totale dei corsi acquisiti,
aumentato in modo considerevole nell’annualità 2000/2001 passando dai 273
del 1999/2000 ai 401, si sia ridimensionato in quest’ultimo anno fino agli attuali
388. Ad incidere su questo risultato sono per lo più i differenti tempi di realizza-
zione che caratterizzano l’offerta formativa a livello regionale. In questo senso,
anche la difficoltà ad acquisire informazioni e dati sufficienti su alcune regioni
può essere considerato di per sé un indicatore di sofferenza nella programma-
zione-gestione delle attività a livello territoriale.
Di seguito pertanto si presentano le informazioni raccolte relativamente ai corsi
dislocati nelle diverse regioni (tab. 1.3).
Alle attività di monitoraggio hanno partecipato:
• 373 referenti dei corsi (dunque per 15 percorsi IFTS le uniche informazioni

disponibili sono quelle dedotte dai docenti, tutor e corsisti);
• 5.160 corsisti (frequentanti 375 percorsi IFTS)8;
• 576 tutor (d’aula e di stage);
• 3.118 docenti9.

1.1 La
definizione
dell’universo di
riferimento

8 Per i 13 corsi monitorati in Regione Emilia Romagna, in accordo con la Regione, i corsisti e i docen-
ti non sono stati coinvolti nelle attività di monitoraggio in quanto le attività didattiche erano state
concluse circa un anno prima dell’avvio delle indagini di campo ed era già in essere un lavoro di ricer-
ca condotto dalla stessa Amministrazione Regionale.

9 Cfr. Nota 4.
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Tabella 1.4
Corsi monitorati*

nell’ultimo
triennio di

programmazione
(v.a. e val. %)

Regioni

Annualità di
programmazione

1999/2000

Annualità di
programmazione

2000/2001

Annualità di
programmazione

2000/2001

v.a. Val. % v.a. Val. % v.a. Val. %

Piemonte 19 7,0 32 8,0 43 11,1

Valle d’Aosta 1 0,4 2 0,5 1 0,3

Lombardia 25 9,2 56 14,0 70 18,0

P.A. Bolzano - - - - 5 1,3

P.A. Trento 1 0,4 - - 3 0,8

Veneto 10 3,7 14 3,5 26 6,7

Friuli Venezia Giulia 5 1,8 8 2,0 12 3,1

Liguria 11 4,0 9 2,2 13 3,4

Emilia Romagna 14 5,1 33 8,2 13 3,4

Totale Nord 86 31,5 154 38,4 186 47,9

Toscana 27 9,9 31 7,7 27 7

Umbria 4 1,5 7 1,7 6 1,5

Marche 3 1,1 15 3,7 16 4,1

Lazio 27 9,9 35 8,7 - -

Totale Centro 67 24,5 88 21,9 49 12,6

Abruzzo 14 5,1 18 4,5 13 3,4

Molise - - - - - -

Campania 69 25,3 113 28,2 73 18,8

Puglia 1 0,4 - - - -

Basilicata - - 3 0,7 3 0,8

Calabria 20 7,3 - - 14 3,6

Sicilia - - - - - -

Sardegna 22 8,1 25 6,2 50 12,9

Totale Sud 126 46,2 159 39,7 153 39,4

Totale 273 100,0 401 100,0 388 100,0

* In questa tavola il numero dei corsi si riferisce elusivamente agli interventi corsuali monitorati e dunque il totale

dei corsi può risultare inferiore  al numero dei corsi programmati e realizzati in ciascuna regione

(1) In questa tavola, per ciascuna annualità di programmazione, si fa riferimento elusivamente ai corsi

programmati al momento dell’avvio delle attività di monitoraggio ovvero ottobre 2002, ottobre 2003 e ottobre

2004

Fonte: indagini Isfol, anni vari
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Al di là della numerosità dei corsi avviati, fenomeno che dipende dalle scelte e
dai meccanismi che regolano la programmazione delle singole Amministrazioni
regionali, per leggere i risultati delle indagini anche con il supporto delle infor-
mazioni relative alle precedenti annualità si tenga presente che i dati risultano
comunque comparabili per la rappresentatività a livello nazionale (tab. 1.4). Fa
eccezione la macro area del Centro in quanto fortemente influenzata dalla que-
stione dei corsi della Regione Lazio che, sempre rappresentati nei monitoraggi
precedenti, risultano assenti in quanto non avviati al momento delle più recenti
indagini di campo. Le attività corsuali infatti sono state avviate solo dopo gen-
naio 2005 e in molti casi gli operatori risultavano in quella stessa data impegna-
ti in attività di selezione e composizione delle classi o nello svolgimento di modu-
li di accoglienza, informazione e pubblicizzazione ex ante.
A fronte di tali osservazioni, durante le attività di monitoraggio è stata vagliata
l’opportunità di aggiungere alle due fasi di monitoraggio già attuate, una terza
tranche di rilevazione finalizzata al completamento del quadro nazionale. Questa
terza fase avrebbe dovuto coinvolgere tutti i corsi avviati nell’arco dell’anno 2005
e avrebbe dovuto includere i percorsi programmati dalla Regione Sicilia, circa 20
percorsi IFTS programmati dalla Regione Calabria (che presentano stati di avan-
zamento differenti rispetto ai 30 coinvolti nel monitoraggio), gli ulteriori 14 corsi
programmati dalla Regione Sardegna e i 71 percorsi avviati nella Regione Lazio.
Tale scelta però avrebbe modificato radicalmente la logica dell’impianto di moni-
toraggio e avrebbe ulteriormente ritardato la possibilità di procedere ad una let-
tura complessiva dei dati raccolti.

1.1 La
definizione
dell’universo di
riferimento
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1.2 LE CARATTERISTICHE DEI CORSI MONITORATI

Relativamente ai corsi interessati dalle attività di monitoraggio e valutazione con-
dotte dall’Isfol mediante il coinvolgimento diretto di responsabili, docenti, tutor e
allievi, le indagini condotte hanno permesso di approfondire le questioni relative
alle caratteristiche dell’offerta e agli esiti della progettazione dei percorsi forma-
tivi e della formazione stessa.
Poiché nel presente volume gli aspetti qualitativi dell’offerta sono rappresentati
dalle informazioni relative ai soli corsi coinvolti nel monitoraggio sembra oppor-
tuno presentare alcune delle caratteristiche dell’offerta monitorata in modo da
coglierne la rappresentatività soprattutto in relazione ai fenomeni che caratteriz-
zano la filiera anche attraverso il confronto con le annualità di programmazione
precedenti.
Come già accennato, le attività di monitoraggio sono state realizzate negli ultimi
mesi dell’anno 2004 e pertanto hanno permesso di raccogliere informazioni rela-
tivamente a 388 corsi avviati e conclusi prima dell’anno 2005. Si fa presente che
le informazioni raccolte si riferiscono esclusivamente ai corsi relativi alla pro-
grammazione regionale e rimangono esclusi, per questo motivo, tutti i corsi rea-
lizzati a valere sui finanziamenti del PON del MIUR e di ulteriori percorsi avviati
nell’ambito di progetti specifici10.
La tabella 1.5 presenta i corsi di cui si sono acquisite le informazioni, disaggre-
gati per regione.

10 Sono esclusi pertanto dalle attività di monitoraggio anche i percorsi IFTS realizzati nell’ambito del
Progetto OPLa la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad Italia Lavoro. 
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Tabella 1.5
Percorsi IFTS
2002-2003 
di cui si
dispongono le
informazioni, 
per Regione e
ripartizione
geografica 
(v.a. e val. %)

Regioni
Corsi di cui si sono
acquisite le infor-
mazioni richieste 

% corsi di cui si
dispongono le
informazioni 

Piemonte 43 11,1

Valle d'Aosta 1 0,3

Lombardia 70 18,0

P. A. Bolzano 5 1,3

P.A. Trento 3 0,8

Veneto 26 6,7

Friuli Venezia Giulia 12 3,1

Liguria 13 3,4

Emilia Romagna  (1) 13 3,4

Totale Nord 186 47,9

Toscana 27 7,0

Umbria 6 1,5

Marche 16 4,1

Lazio (2) - -

Totale Centro 49 12,6

Abruzzo 13 3,4

Molise - -

Campania 73 18,8

Puglia (3) - -

Basilicata 3 0,8

Calabria 14 3,6

Sicilia - -

Sardegna 50 12,9

Totale Sud 153 39,4

Totale 388 100,0

(1) Nella regione Emilia Romagna i corsi si sono conclusi in novembre 2003. In accordo con i referenti regionali

il monitoraggio ha comunque interessato gli enti gestori impegnati nella programmazione 2002-2003. In base

alle esigenze espresse dalla Regione sono stati inviati gli strumenti di indagine destinati esclusivamente ai

referenti e ai tutor dei corsi IFTS

(2) A gennaio 2005 i corsi nella Regione Lazio risultavano ancora in fase di avvio. Durante le attività di

monitoraggio e valutazione sono stati contattati 32 dei 71 percorsi programmati. La maggior parte dei corsi ha

avviato le attività didattiche tra gennaio e marzo 2005 e dunque non è stato possibile coinvolge i diversi soggetti

nelle attività di indagine condotte

(3) Durante le indagini di campo in Regione Puglia erano in corso di svolgimento circa 95 percorsi IFTS che

facevano però riferimento ad annualità di finanziamento precedenti e rispondevano a standard di percorso non

uniformi a quelli dei corsi IFTS 2002-2003; la difformità delle condizioni ha implicato che i corsi non fossero

inclusi nelle attività  di indagine

Fonte: Banca Dati Indire, screening e attività di ricerca Isfol, 2004
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Per avere un quadro più esaustivo in merito alla capillarità dell’offerta sul territo-
rio si è scelto di prendere come indicatore la dislocazione della sede formativa
dove è stato realizzato il numero più consistente di ore. Nella maggior marte dei
corsi monitorati, infatti, gli organizzatori del corso, escludendo le scelte operate
per la realizzazione dello stage che hanno implicato un processo di mobilità ter-
ritoriale più consistente, hanno allestito le attività formative per lo più presso una
sola sede.
Oltre la metà dei corsi monitorati è stato realizzato nel capoluogo di ciascuna
regione assommando il 56% del complesso dell’offerta formativa IFTS. La “pola-
rizzazione” attorno ai centri più grandi è stata particolarmente accentuata nelle
regioni del Nord Ovest dove le altre province hanno visto una copertura dell’of-
ferta in media di poco superiore al 40% dell’offerta regionale. Al contrario, l’of-
ferta risulta più distribuita sul territorio nelle regioni del Centro (dove la rappre-
sentatività delle province diverse dal capoluogo è pari al 46,8%). Anche in que-
sto caso la curvatura dell’offerta sul territorio e, dunque, l’accessibilità della stes-
sa anche rispetto alla dislocazione geografica all’interno della stessa regione è la
risultante di scelte compiute a livello di governo regionale. Sulla distribuzione
dell’offerta nelle diverse province hanno insistito riflessioni esplicitate già al
momento della emanazione degli avvisi pubblici e dei documenti allegati ai bandi
di gara per l’aggiudicazione dei finanziamenti. Dall’analisi on desk si rilevano,
infatti, tre tipologie di orientamenti che hanno di fatto guidato le strategie per la
promozione e il sostegno allo sviluppo qualitativo dell’offerta:
• il primo accomuna tutte quelle Regioni che hanno scelto di dedicare una quota

di corsi prestabilita a ciascuna provincia. In tal modo le Amministrazioni hanno
anticipato la Suddivisione territoriale dell’offerta già prima della valutazione dei
progetti; in questo caso anche le graduatorie dei punteggi ottenuti da ciascun
progetto in fase di valutazione erano organizzate per provincia.

• nel secondo caso, le Regioni, hanno dedicato una quota minima (che di solito
non supera la misura di un corso) di attività corsuali a ciascuna provincia posti-
cipando alla fase di valutazione ex ante l’effettiva ripartizione territoriale;

• nel terzo caso infine, è possibile annoverare le regioni che non hanno fornito
alcuna indicazione in tal senso.

Complessivamente, comunque, anche nel caso della ricorrenza di quote presta-
bilite per provincia, le ripartizioni, esplicitate sia al momento del bando, sia in
esito alle valutazioni ex ante, tengono conto di una serie di fattori caratterizzanti
il territorio quali, ad esempio, il volume di popolazione, i potenziali bacini di uten-
za, il volume dell’offerta formativa già presente sul territorio, ecc.
Per proseguire l’analisi delle caratteristiche dei corsi monitorati, è necessario
prendere in esame anche i settori produttivi cui afferiscono i corsi: si rileva una
preponderanza di corsi relativi alla telematica, informatica e multimedialità; que-
sti ultimi rappresentano il 23,5% dei corsi coinvolti nelle indagini di campo (pari
in valore assoluto a 91 interventi formativi) (tab. 1.6).

1.2 Le
caratteristiche

dei corsi
monitorati
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Dal punto di vista quantitativo, assumono una certa rilevanza anche i corsi rela-
tivi al settore del turismo (che con un notevole incremento rispetto alle annualità
precedenti arrivano a rappresentare il 15% circa dei corsi monitorati), dell’indu-
stria (12,4%) e dell’agricoltura, ambiente e territorio (11,3%). I corsi afferenti al
comparto dei beni culturali e dei servizi sociali risultano meno rappresentati (inte-
ressando ciascuno il 2,8% di corsi monitorati).

1.2 Le
caratteristiche
dei corsi
monitorati

Tabella 1.6
I corsi IFTS
coinvolti nel
monitoraggio 
per settore di
riferimento dei
corsi 2002-2003
(v.a. e val. %)*

Settore di riferimento 

Ripartizione geografica Totale

Nord Centro
Sud e
Isole

val. % v.a

Agricoltura ambiente e territorio 6,0 11,5 18,0 11,3 44

Beni culturali/sport 3,3 5,8 1,3 2,8 11

Commercio 8,7 9,6 4,7 7,2 28

Edilizia 5,4 1,9 5,3 4,9 19

Gestione amministrazione 
e servizi

8,7 7,7 7,3 8,0 31

Industria 15,3 21,2 6,0 12,4 48

Qualità e sicurezza 3,3 7,7 8,7 5,9 23

Servizi sociali 0,5 5,8 4,7 2,8 11

Telematica, informatica,
multimedialità

30,1 11,5 18,0 23,5 91

Trasporti 6,6 5,8 6,0 6,2 24

Turismo 12,1 11,5 20,0 14,9 58

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 388

* La classificazione per settore prescinde dalla Suddivisione dei corsi monitorati tra Progetto Pilota - Progetto

non Pilota. La classificazione inoltre, è stata realizzata a partire dalle risposte degli stessi referenti dei corsi che

hanno indicato il settore e il comparto secondo quanto dichiarato al momento della presentazione e valutazione

ex ante degli interventi stessi

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

La disaggregazione dei corsi monitorati per ambito di interesse e ripartizione
geografica sottolinea quanto le vocazioni delle diverse aree abbiano inciso e
orientato il complesso dell’offerta formativa monitorata. Il Nord presenta una
polarizzazione di corsi attorno al comprato della telematica (30%) e a seguire del
settore dell’industria (15%), mentre i corsi delle regioni del Sud si sono concen-
trati per lo più su turismo, agricoltura, pur con una presenza significativa di corsi
relativi all’informatica, telematica e multimedialità.
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Tabella 1.7
Corsi IFTS

programmati 
per l’annualità

2002-2003;
progetti pilota 
e non pilota,

regione e area
geografica

(v.a. e val. %) 

Regioni
Progetti afferenti

37 figure nazionali
Progetti
Pilota

Totale progetti
IFTS programmati

v.a. v.a. v.a. %

Piemonte* 38 6 44 7,2

Valle d'Aosta 1 0 1 0,2

Liguria 9 5 14 2,3

Lombardia 69 5 74 12,1

P.A. Trento 0 2 2 0,3

P.A. Bolzano 5 2 7 1,1

Veneto* 23 3 26 4,2

Friuli Venezia Giulia 12 0 12 2,0

Emilia Romagna 18 0 18 2,9

Totale Nord 175 23 198 32,3

Marche 12 4 16 2,6

Toscana* 21 7 28 4,6

Umbria 5 1 6 1,0

Lazio (2) 47 23 70 11,4

Totale Centro 85 35 120 19,6

Abruzzo 14 0 14 2,3

Molise 0 0 - -

Campania (1) 62 16 78 12,7

Puglia 0 0 - -

Basilicata 5 0 5 0,8

Calabria (2) 35 15 50 8,2

Sicilia* 68 15 83 13,5

Sardegna 21 44 65 10,6

Totale Sud 205 90 295 48,1

Totale 465 148 613 100,0

* Nella disamina del complesso dei percorsi, pur in presenza di denominazioni differenti da quelle contenute

nell’Allegato A, la disaggregazione dell’offerta ha tenuto conto del fatto la Regione ha proceduto alla

declinazione delle figure professionali nazionali in base alle esigenze del tessuto produttivo locale e che dunque

sono stati considerati progetti Pilota solo quelli chiaramente indicati dalla Regione

(1) Per quanto riguarda la realizzazione effettiva degli interventi, i corsi avviati in Campania sono stati 76, di cui

60 afferenti ad una delle 37 figure nazionali e 16 progetti Pilota

(2) Le informazioni relative alla disaggregazione dei progetti Pilota/non Pilota sono state desunte dai dati trasferiti

dalla Regione e pubblicati nella Banca Dati Nazionale

Fonte: Interviste referenti regionali, marzo 2006



| 1 GLI OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E LE METODOLOGIE DI INDAGINE 133

In merito all’individuazione delle figure professionali, è necessario sottolineare che
la presenza di un elenco approvato in sede di Conferenza Unificata non limita le
capacità programmatorie delle singole Regioni. Ciascuna Amministrazione Regio-
nale può, infatti, mettere a bando e finanziare fino al 50% di corsi che fanno rife-
rimento a figure professionali che, pur non contenute nei documenti approvati in
Conferenza Unificata, risultano di interesse per lo sviluppo dell’economia locale.
Per i corsi relativi all’annualità oggetto dell’attività di monitoraggio, su 613 corsi
afferenti alla programmazione 2002-2003, le Regioni hanno ammesso al finan-
ziamento 465 corsi le cui figure professionali di riferimento erano tra quelle 37
contenute nell’Allegato A del documento dell’agosto 2002, mentre 148 corsi si
configuravano come Progetti Pilota11 (tab. 1.7).
In termini relativi, il peso percentuale dei Progetti Pilota nelle diverse ripartizioni
geografiche dipende in modo diretto dalla numerosità dei corsi ammessi al finan-
ziamento.
Guardando invece al peso percentuale che i progetti Pilota assumono rispetto al
complesso dei percorsi avviati è interessante notare che rappresentano il 24,1%
del totale dei corsi programmati (tab. 1.8).

1.2 Le
caratteristiche
dei corsi
monitorati

11 I progetti la cui denominazione si riferisce ad una delle 37 figure nazionali sono complessivamente
444. I progetti che presentano in Banca dati una denominazione differente perché frutto della decli-
nazione un profilo professionale ad opera delle Amministrazioni Regionali sono 41 (Piemonte, Vene-
to, Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna). 

Tabella 1.8
Percorsi IFTS
afferenti 
alle 37 figure
individuate a
livello nazionale
e afferenti ai
Progetti Pilota,
per ripartizione
geografica -
Annualità 
2002-2003 
(v.a. e val. %)

Ripartizione
geografica 

Progetti 37
figure nazionali

Progetti
Pilota

Totale progetti IFTS

v.a. v.a. v.a.
Val. % Progetti Pilo-

ta/corsi nel complesso

Nord 175 23 198 11,6

Centro 85 35 120 29,2

Sud 205 90 295 30,5

Totale 465 148 613 24,1

Fonte: Dati Indire e elaborazioni Isfol su dati regionali

Poiché le caratteristiche dell’offerta sono di fatto il frutto delle scelte regionali
compiute durante le fasi della programmazione, per avere un quadro più esau-
stivo della tipologia dei corsi è stata compiuta un’analisi on desk che ha raccol-
to sia le indicazioni contenute negli Avvisi pubblici banditi dalle singole Ammini-
strazioni Regionali ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti, sia nei Piani regio-
nali. La lettura comparata delle informazioni supporta l’analisi delle caratteristi-
che dell’offerta in base alla dislocazione territoriale e regionale dei corsi erogati.
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L’analisi on desk, ha riguardato tutti i progetti pubblicati sulla Banca Dati Indire
sino alla prima metà di dicembre 2004 (includendo dunque anche i progetti affe-
renti a quelle unità corsuali il cui stato di avanzamento risultava residuale e dun-
que non direttamente coinvolte nelle indagini di campo). Complessivamente, una
prima mappatura dei progetti è stata realizzata per 17 Regioni12.
Per comprendere la natura delle informazioni desunte, si consideri che non tutte
le Regioni hanno messo a bando tutte le figure professionali.
Dunque, una prima operazione condotta dal livello di governo regionale ha
riguardato proprio la selezione delle figure contenute nell’elenco nazionale. L’e-
sclusione dall’avviso pubblico di una o più figure professionali è stata operata in
base ad almeno una delle seguenti variabili:
• scarse esigenze del tessuto produttivo locale;
• sovrapposizione degli interventi di Formazione tecnica superiore ad ulteriori

percorsi formativi realizzati all’interno di altri canali di formazione (formazione
professionale regionale di II livello o percorsi universitari con particolare riferi-
mento ai master universitari);

• duplicazione di interventi già realizzati in precedenti annualità a fronte di una
rilevata saturazione del mercato.

Molto interessanti risultano anche le prassi adottate dalle singole Regioni in meri-
to alla individuazione delle figure di riferimento per i Progetti Pilota. Si connota-
no almeno tre differenti tipologie di orientamento:
• la Regione non individua a priori le figure professionali di riferimento per i Pro-

getti Pilota ma ammette alla valutazione anche figure differenti da quelle con-
tenute nell’elenco nazionale, a patto che il progetto presentato alla valutazione
contenga l’analisi del contesto produttivo all’interno del quale emerge in modo
esplicito la necessità della figura professionale. Solitamente le relazioni relati-
ve ai fabbisogni professionali e formativi devono essere avvallate (e controfir-
mate) da Associazioni di Categoria o da altri soggetti rappresentativi del tes-
suto produttivo locale o regionale.

• la Regione individua uno o più ambiti per le figure professionali di interesse ma,
pur attribuendo carattere di priorità alle prime, non esclude la possibilità di
finanziare anche altre figure professionali a patto che ne venga dimostrata
(attraverso analisi e relazioni condivise con i soggetti rappresentativi del terri-
torio) l’effettiva necessità.

• la Regione individua le figure professionali di riferimento per i Progetti Pilota
fornendone una descrizione piuttosto puntuale e mette a bando i finanziamen-
ti esclusivamente per i progetti rispondenti alle indicazioni contenute nell’avvi-
so pubblico.

1.2 Le
caratteristiche

dei corsi
monitorati

12 Le Regioni prese in esame sono: Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano ed Emilia Romagna Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna.
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segue

Per una lettura analitica di quanto emerso dall’analisi dei documenti delle singo-
le Regioni è possibile consultare la tavola 1.I di seguito riportata.

Regione
Figure mese a

bando allegato A*
Indicazioni relative alla declinazione delle figure sul territo-
rio regionale e/o Indicazioni per la stesura dei Progetti pilota 

Pi
em

on
te 37-24-19-21-23-22-

6-12-13-15-16-18-
9-11-29-34-32-33

• Tecnico superiore per la produzione/lavorazione/promozione dei pro-
dotti agroalimentari di qualità (Agricoltura)

• Tecnico superiore gestione reparto/punto vendita (Commercio)
• Tecnico superiore per il rilievo architettonico e la restituzione grafi-

ca (Edilizia)
• Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili (Industria e

artigianato)
• Tecnico superiore per le procedure di accesso ai contributi comuni-

tari, nazionali e locali (Pubblica amministrazione)
• Tecnico superiore sviluppo reti servizi intercomunali (Pubblica ammi-

nistrazione)
• Tecnico superiore gestione e manutenzione impianti sportivi (Sport)
• Tecnico superiore organizzazione eventi sportivi e culturali (Sport)

Tecnico superiore per la conservazione e promozione turistica dei
beni culturali e ambientali (Turismo)

• Tecnico superiore per la realizzazione e la gestione delle attività
congressuali (Turismo)

• Ottico
• Tecnico superiore dell'organizzazione e gestione dell'impresa sociale

NOTE aggiuntive
Si conferisce carattere di PRIORITÀ REGIONALE alle azioni che mirano
a sostenere l’evento Olimpiadi 2006 attraverso la formazione di figure
professionali connesse con lo sviluppo del turismo, e più in generale
dell’offerta di servizi legati allo sport, al tempo libero e al settore edile
e alle grandi opere infrastrutturali. Particolare attenzione sarà posta
alle attività connesse all’organizzazione sportiva nel suo complesso e
particolarmente alla gestione degli impianti sportivi.
Al fine di garantire una distribuzione territoriale dei corsi verrà inserito
nella graduatoria dei corsi finanziati almeno un progetto (che abbia
superato la soglia di idoneità) per ciascuna provincia. Mentre al fine di
assicurare un’adeguata diversificazione dell’offerta formativa verrà inse-
rito in graduatoria dei corsi finanziati almeno un progetto (che abbia
superato la soglia di idoneità) per comparto. Nel caso dei progetti pilo-
ta verrà inserito in graduatoria almeno un corso per ciascuna delle figu-
re indicate nel comparto sport.

Lo
m

ba
rd

ia

37 figure 

• Tecnico intermedio della distribuzione commerciale (Commercio e
Turismo, Trasporti),

• Tecnico superiore esperto in promozione assicurativa (Finanziaria e
previdenziale),

• Tecnico superiore per la domotica (ICT)
• Tecnico superiore di informatica medica (ICT)

Ve
ne

to

37 figure
• Tecnico superiore per lo sviluppo del commercio elettronico
• Tecnico Superiore per le strategie nelle imprese commerciali

Tavola 1.I
Ricognizione
relativa alle
figure
professionali -
Analisi dei bandi
e dei piani
regionali per la
programmazione
2002/2003

1.2 Le
caratteristiche
dei corsi
monitorati
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regionali per la
programmazione

2002/2003

Regione
Figure mese a

bando allegato A*
Indicazioni relative alla declinazione delle figure sul territo-
rio regionale e/o Indicazioni per la stesura dei Progetti pilota 

Fr
iu

li-
Ve

ne
zi

a 
Gi

ul
ia

37 figure

I soggetti proponenti che individuano sul territorio esigenze di parti-
colare rilievo per la formazione di figure professionali che esulano da
quelle indicate ma comunque rientranti nel gruppo 3 - professioni
intermedie della classificazione ISTAT e nel IV livello della classifica-
zione comunitaria potranno presentare specifici progetti di intervento.
Sono escluse le professioni regolamentate con particolare riferimento a
quelle del settore sanitario e socio-assistenziale.

NOTE aggiuntive
Potranno essere ripresentati i progetti già approvati e finanziati nel-
l'ambito della programmazione regionale 2000-2001 (II fase) solamen-
te se:
• il fabbisogno formativo deriva da esigenze espresse da aziende diver-

se rispetto a quelle precedentemente coinvolte nella realizzazione
dei corsi IFTS 2000-2001 (II fase)

• oppure che le stesse aziende coinvolte dichiarino che il n° dei for-
mati a seguito delle attività già approvate e finanziate non è suffi-
ciente a soddisfare il loro fabbisogno occupazionale.

Li
gu

ri
a

5-37-24-19-7-28-32

• Tecnico superiore nella gestione delle prassi di sviluppo del mercato
del lavoro (Servizi alle imprese)

• Tecnico superiore accertamento e liquidazione danni nel comparto
assicurativo (Servizi alle imprese)

• Tecnico superiore di gestione amministrativa imprese no profit (Ser-
vizi alle imprese)

• Tecnico superiore della navigazione (Nautica)

Em
ili

a-
Ro

m
ag

na

3-4-5-24-25-19-21-
23-6-8-10-13-14-
27-28-34-32-33 

In caso di riproposizione di un profilo professionale oggetto di un pre-
cedente corso IFTS, occorre documentare che il sistema produttivo di
quel territorio continua ad esprimere un significativo bisogno dello
stesso profilo assicurandone l’assorbimento al suo interno. Si intende
in ogni caso che il profilo medesimo sia la declinazione locale di una
delle figure nazionali.

To
sc

an
a

37 figure 

Per ciascuna provincia l’avviso riporta le figure professionali di riferi-
mento e il profilo professionale del corso.
Non sono giudicati ammissibili progetti identici a quelli approvati nei
precedenti piani regionali IFTS 98-99,99-00,00-01,01-02 che non siano
ancora conclusi.
Nel caso in cui la figura scelta rientri tra quelle individuate dal Comi-
tato di Programmazione Regionale è previsto un punteggio aggiuntivo.

U
m

br
ia 1-2-5-6-7-9-10-11-

14-16
Animatore-educatore (settore: servizi pubblici e servizi privati di inte-
resse sociale).
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Regione
Figure mese a

bando allegato A*
Indicazioni relative alla declinazione delle figure sul territo-
rio regionale e/o Indicazioni per la stesura dei Progetti pilota 

M
ar

ch
e

Sono escluse solo le
figure afferenti al
settore Agricoltura
(Sono ammesse le
figure dalla 6 alla
37)

Per i progetti pilota deve essere prevista una relazione che individui il
fabbisogno formativo ed occupazionale della specifica figura, predi-
sposta in collaborazione con le Associazioni territoriali dei lavoratori e
dei datori di lavoro che preveda la definizione delle competenze in
ingresso e la definizione degli standard minimi in esito.

NOTE aggiuntive
Per la realizzazione di percorsi IFTS che fanno riferimento alle nazionali
sono state destinate il 60% dei finanziamenti provenienti dal POR Ob.3
FSE anno 2003 Asse C, mentre per la realizzazione dei progetti pilota è
stato destinato il 40% dei finanziamenti. È stata fatta salva la possi-
bilità di transitare i finanziamenti relativi ai progetti pilota al piano dei
progetti IFTS qualora i primi non avessero raggiunto la quota di finan-
ziamento messa a disposizione.

La
zi

o

3,4,6,7,9,10,12,13,
16,19,20,21,23,24,
25,26,27,28,30,32,
33,34,35,36,37

Sono indicati per ogni provincia le figure professionali o i settori di
intervento.
RIETI:
• Tecnici dei musei, delle biblioteche ed altre professioni intermedie

in campo culturale.
ROMA:
• Assistente tecnico edile specializzato in processi di recupero edilizio

e manutenzione programmata
• Assistente tecnico edile specializzato in contabilità, lavori, gestione

e procedure di appalto ad amministrative di impresa (Edilizia)
• ICT digitale nel campo cinematografico e televisivo e del suono (ICT)
• Manutenzione aereo-ferroviaria-nautica
• Chimica farmaceutica
• Turismo ecocompatibile
• Esperto nel campo cinematografico per la produzione e l'assistenza

alla regia e alla scrittura
• Settore sociale e intermediazione culturale
• Beni culturali, monumentali e librari.
VITERBO: 
• Recupero e conservazione beni ambientali, storici e culturali; inno-

vazione tecnologica per produzioni di energia.

NOTE aggiuntive
Tenendo conto della disponibilità delle risorse sono stati attribuiti a
ciascuna provincia un numero di corsi, tenendo conto della maggior
utenza della prov. di Roma e le particolari necessità formative della
prov. di Frosinone per le vicende della FIAT di Cassino. 10 a Frosinone,
9 a Latina, 7 a Rieti, 37 a Roma, 7 a Viterbo.

segue
Tavola 1.I
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figure
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2002/2003

segue
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Regione
Figure mese a

bando allegato A*
Indicazioni relative alla declinazione delle figure sul territo-
rio regionale e/o Indicazioni per la stesura dei Progetti pilota 

Ba
si

lic
at

a 37 figure ad
esclusione di quelle
già formate nelle
precedenti annualità

L’avviso riporta l’elenco delle figure finanziate nei precedenti piani
regionali e quindi escluse dalla valutazione:
Piano Regionale 1998/99 (Tecnico vitivinicolo, Tecnico recupero edi-
lizio del territorio, Tecnico della qualità nel settore del mobile imbot-
tito, Tecnico di automazione industriale, Tecnico gestione sistemi inte-
grati per i rifiuti)
Piano regionale 1999-2000 (Tecnico superiore di informatica, Tecni-
co di produzione biologica (settore zootecnico), Tecnico gestione e
organizzazione imprese non-profit, Tecnico ristrutturazione interni,
Tecnico gestione impatto ambientale, qualità e sicurezza, Tecnico ser-
vizi qualificati per l'infanzia e la famiglia, Tecnico controllo di proces-
so e manutenzione apparecchi programmabili, Tecnico multimediale per
il turismo culturale e ambientale)
Piano regionale 2000-2001 (Tecnico web call center, Tecnico ricon-
versione turistica sostenibile, Tecnico progettazione multimediale per
le p.m.i. turistiche, Tecnico certificatore qualità ambientale e agenda
21, Tecnico di produzione e trasformazione prodotti di origine anima-
le, Tecnico utilizzazioni forestali, Tecnico comunicazione aziendale,
Tecnico sistemi integrati di gestione delle costruzioni: sicurezza, qua-
lità e ambiente)
Piano regionale Potenziamento 2000-2001 (Tecnico responsabile
amministrativo di aziende, Tecnico realizzazione e gestione di sistemi
informativi territoriali
Tecnico web - Design Web - Content, Tecnico elettronico di laborato-
rio/collaudo)

Ca
la

br
ia

37 figure  

Sono individuate delle priorità (a cui viene assegnato un punteggio
specifico all'interno del sistema di valutazione):
• pari opportunità (favorire la partecipazione delle donne),
• società dell'informazione (i progetti dovranno favorire l'utilizzo delle

Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione),
• nuovi bacini di impiego (i progetti dovranno fare riferimento ai

nuovi settori individuati a livello europeo come ad alto potenziale di
crescita occupazionale: servizi culturali: tutela dei beni culturali e
archeologici, storici e ambientali e a tutela del relativo patrimonio
culturale servizi ambientali: gestione delle acque, dei rifiuti, delle
aree protette, difesa dall'inquinamento, monitoraggio).
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Regione
Figure mese a

bando allegato A*
Indicazioni relative alla declinazione delle figure sul territo-
rio regionale e/o Indicazioni per la stesura dei Progetti pilota 

Si
ci

lia 37 figure  

• Tecnico superiore per le produzioni agricole biologiche (agricoltura),
• Tecnico superiore per la pianificazione e gestione di aree a rilevan-

za ambientale (ambiente),
• Tecnico superiore del recupero edilizio (edilizia)
• Tecnico superiore delle tecniche di restauro (beni culturali) 
• Tecnico superiore nel campo della conservazione dei beni librari e del

restauro di materiale librario (beni culturali)
• Tecnico superiore per la riqualificazione urbana e l’attivazione di

politiche urbane (città e servizi)
• Tecnico superiore per la promozione dell’integrazione sociale (città e

servizi)

NOTE aggiuntive
La regione ha proceduto alla declinazione delle figure professionali
“nazionali” in profili professionali di interesse per il tessuto locale: 
1. Tecnico superiore delle produzioni vegetali (il percorso regionale
deve contenere competenze aggiuntive relative al florivivaismo, o alla
coltura di erbe medicinali)
2. Tecnico superiore delle produzioni animali (il percorso regionale
deve contenere competenze aggiuntive relative alla piscicoltura)
15. Tecnico superiore conduzione/manutenzione impianti (il percorso
regionale deve contenere competenze aggiuntive relative alla cantieri-
stica navale)
32. Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo
integrato (il percorso regionale deve contenere competenze aggiuntive
relative al turismo culturale ed ambientale, al turismo nautico).

* Per motivi di spazio non si riportano i titoli delle figure professionali indicate nell’allegato A del Documento

tecnico del 1 agosto 2002; le figure professionali sono numerate da 1 a 37 come di seguito indicato:

1. T.S. delle produzioni vegetali; 2. T.S. delle produzioni animali; 3. T.S. della trasformazione dei prodotti

agroindustriali; 4. T.S. della commercializzazione dei prodotti agroindustriali; 5. T.S. per la gestione del territorio

produttivo agro-ambientale; 6. T.S. commerciale/marketing/organizzazione vendite; 7. T.S. di disegno e

progettazione industriale; 8. T.S. di produzione; 9. T.S. ambiente, energia e sicurezza (in azienda); 10. T.S. per

l'amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione; 11. T.S. sistema qualità (prodotto e

processo); 12. T.S. di industrializzazione del prodotto e processo; 13. T.S. programmazione produzio-

ne/logistica; 14. T.S. di informatica industriale; 15. T.S. conduzione/manutenzione impianti; 16. T.S. di

automazione industriale; 17. T.S. di approvvigionamento; 18. T.S. sistema informativo aziendale; 19. T.S. per

la comunicazione e il multimedia; 20. T.S. per le applicazioni informatiche; 21. T.S. per le telecomunicazioni;

22. T.S. per lo sviluppo software; 23. T.S. per i sistemi e le tecnologie informatiche; 24. T.S. conduzione

cantiere; 25. T.S. per il rilievo architettonico, la restituzione e la rappresentazione grafica; 26. T.S. per rilievi e

strumentazioni di telerilevamento (g.p.s. - g.i.s.); 27. T.S. della logistica integrata; 28. T.S. dei trasporti e

dell’intermodalità; 29. T.S. per le infrastrutture logistiche; 30. T.S. per la mobilità e il trasporto pubblico locale;

31. T.S. per l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e tour operator; 32. T.S. per l’organizzazione e il

marketing del turismo integrato; 33. T.S. per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle

produzioni tipiche; 34. T.S. per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive; 35. T.S. per i sistemi di raccolta

e smaltimento dei rifiuti; 36. T.S. per i sistemi idrici; 37. T.S. per il monitoraggio e la gestione del territorio e

dell’ambiente

Fonte: elaborazione Isfol su avvisi pubblici Regionali e Piani Regionali
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Tabella 1.9
Corsi

programmati per
l’annualità 2002-

2003 afferenti
alle 37 figure

professionali di
riferimento

individuate a
livello nazionale
(v.a. e val. %)

Figure di riferimento individuate
a livello nazionale

Corsi programmati
o realizzati Settore

Num.
Regioni

Interessatev.a. val. %

Tecnico superiore per l'organizzazione e il
marketing del turismo integrato

45 10,1 Turismo 12

Tecnico superiore per la comunicazione e il
multimedia

32 7,2 ICT 11

Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione
del territorio e dell'ambiente

28 6,3 Ambiente 11

Tecnico superiore per l'amministrazione
economico-finanziaria ed il controllo di gestione

26 5,9 Manifatture 13

Tecnico superiore
commerciale/marketing/organizazione vendite

24 5,4 Manifatture 13

Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie
informatiche

19 4,3 ICT 10

Tecnico superiore per la ristorazione e la
valorizzazione dei prodotti territoriali e delle
produzioni tipiche

18 4,1 Turismo 10

Tecnico superiore per le telecomunicazioni 17 3,8 ICT 9

Tecnico superiore di automazione industriale 16 3,6 Manifatture 8

Tecnico superiore ambiente, energia e sicurezza
(in azienda)

15 3,4 Manifatture 7

Tecnico superiore per l'assistenza alla direzione di
strutture ricettive

14 3,2 Turismo 9

Tecnico superiore per lo sviluppo software 14 3,2 ICT 8

Tecnico superiore di disegno e progettazione
industriale

13 2,9 Manifatture 9

Tecnico superiore per le applicazioni informatiche 13 2,9 ICT 7

Tecnico superiore conduzione cantiere 12 2,7 Edilizia 6

Tecnico superiore per i sistemi di raccolta e
smaltimento di rifiuti

11 2,5 Ambiente 4

Tecnico superiore sistema qualità (prodotto e
processo)

10 2,3 Manifatture 7

Tecnico superiore per rilievi e strumentazioni di
telerilevamento (G.P.S. - G.I.S.)

10 2,3 Edilizia 5

Tecnico superiore per l'assistenza alla direzione di
agenzie di viaggio e tour operator

10 2,3 Turismo 5

Tecnico superiore della trasformazione dei prodotti
agroindustriali

9 2,0 Agricoltura 5

Tecnico superiore programmazione
produzione/logistica

8 1,8 Manifatture 7

Tecnico superiore per il rilievo architettonico, la
restituzione e la rappresentazione grafica

8 1,8 Edilizia 7

Tecnico superiore dei trasporti e dell'intermodalità 8 1,8 Trasporti 7
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Figure di riferimento individuate
a livello nazionale

Corsi programmati
o realizzati Settore

Num.
Regioni

Interessatev.a. val. %

Tecnico superiore delle produzioni vegetali 8 1,8 Agricoltura 5

Tecnico superiore per i sistemi idrici 7 1,6 Ambiente 4

Tecnico superiore della commercializzazione dei
prodotti agroindustriali

6 1,4 Agricoltura 5

Tecnico superiore di industrializzazione del
prodotto e processo

5 1,1 Manifatture 5

Tecnico superiore sistema informativo aziendale 5 1,1 Manifatture 5

Tecnico superiore per le infrastrutture logistiche 5 1,1 Trasporti 4

Tecnico superiore per la gestione del territorio
produttivo agro-ambientale

5 1,1 Agricoltura 4

Tecnico superiore di informatica industriale 5 1,1 Manifatture 3

Tecnico superiore della logistica integrata 4 0,9 Trasporti 4

Tecnico superiore per la mobilità e il trasporto
pubblico locale

4 0,9 Trasporti 4

Tecnico superiore di produzione 4 0,9 Manifatture 3

Tecnico superiore conduzione/manutenzione
impianti

4 0,9 Manifatture 2

Tecnico superiore delle produzioni animali 2 0,5 Agricoltura 2

Tecnico superiore di approvvigionamento 0 - Manifatture -

Totale progetti 444 100,0

Fonte: Elaborazione Isfol su dati Indire

segue
Tabella 1.9
Corsi
programmati per
l’annualità 2002-
2003 afferenti
alle 37 figure
professionali di
riferimento
individuate a
livello nazionale
(v.a. e val. %)

Relativamente ai soli progetti ammessi al finanziamento e afferenti ad una delle
37 figure professionali contenute nell’Allegato A del Documento tecnico del 1
agosto 2002, l’analisi dei 443 progetti complessivi evidenzia che tra le 7 figure
professionali più formate (e che da sole interessano il 43% dell’offerta) ricorrono
in misura consistente le figure afferenti al settore del Turismo, delle Manifatture,
dell’Information and Communication Technology e dell’Ambiente (tab. 1.9).
L’informazione appare ancora più interessante se si pensa che le Regioni inte-
ressate da tali figure professionali sono numerose e risultano trasversali rispetto
alle diverse ripartizioni geografiche.
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Per una lettura sintetica si tenga comunque presente che i corsi afferenti al set-
tore delle Manifatture rappresentano il 30,1% del complesso dei progetti relativi
ad una delle 37 figure; a seguire, i corsi afferenti al comparto dell’ICT rappresen-
tano il 21,4% e quelli del Turismo il 19,8%. I corsi afferenti al settore dell’Am-
biente hanno interessato il 10,8% dei corsi mentre una quota più residuale risul-
ta quella relativa ai corsi afferenti al settore dell’Agricoltura e dell’Edilizia (6,8%)
e dei Trasporti (4,7%).
Oltre il 56% dei corsi nel settore dell’Agricoltura e del Turismo è stato realizzato
nelle regioni del Sud. Tra i corsi legati al settore dell’Ambiente una parte rilevan-
te è giocata dalle Regioni del Sud (tab. 1.10).
Un carattere trasversale si riscontra invece per i corsi afferenti al settore dell’ICT
(pur con una preponderanza delle regioni del Nord Ovest) e delle Manifatture.
Da segnalare che in alcun casi la programmazione territoriale non si è poi di
fatto concretizzata nell’effettiva articolazione dell’offerta corsuale. Esemplare è
il caso della figura del Tecnico superiore per l’approvvigionamento: anche se
tutte le Regioni hanno messo a bando tale figura non è stato ammesso alcun
progetto.

Tabella 1.10
Corsi IFTS

afferenti alle 37
figure nazionali,
per ripartizione

geografica e
settore -

nell’analisi non
sono inclusi i

progetti relativi a
profili elaborati

dalla regione
anche se non

considerati Pilota
(v.a. e val. %)

Settore 
Ripartizione geografica % per riga

Totale
Nord Est Nord Ovest Centro Sud e Isole

Agricoltura - 19,8 23,4 56,5 100,0

Manifatture 17,1 23,9 23,4 35,7 100,0

ICT 15,8 39 18,1 27,3 100,0

Edilizia 13,3 26,6 13,3 46,4 100,0

Trasporti 4,7 24,1 24,4 47,7 100,0

Turismo 10,3 18,4 15,1 56,2 100,0

Ambiente - 6,5 8,7 84,4 100,0

Settore
Ripartizione geografica % per colonna

Totale
Nord Est Nord Ovest Centro Sud e Isole

Agricoltura - 5,6 8,6 8,4 6,8

Manifatture 44,2 29,9 38,3 23,6 30,2

ICT 28,8 34,6 21,0 12,8 21,4

Edilizia 7,7 7,5 4,9 6,9 6,8

Trasporti 1,9 4,7 6,2 4,9 4,7

Turismo 17,3 15,0 16,0 24,1 19,6

Ambiente - 2,8 4,9 19,2 10,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 52 107 82 203 444

Fonte: Isfol su dati Indire e dati regionali
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Guardando alle caratteristiche dei percorsi, si ricorda che la norma istitutiva pre-
vedeva che i percorsi IFTS potessero avere una durata variabile dai due ai 4
semestri per un numero complessivo di ore variabile da un minimo di 1.200 ore
fino ad un massimo di 2.400 ore.
Dalle attività di indagine relative alla annualità di programmazione 2002/2003
emerge che quasi il 95% dei percorsi ha avuto una durata non superiore alle
1.200 ore (tab. 1.11). A questi si deve aggiungere anche quel 3,3% di corsi che
pur presentando un numero di ore superiore (fino alle 1.800 ore) di fatto non pre-
vedevano un’attività didattica assimilabile ai 3 semestri. In questi casi infatti i
progettisti e, a seguire, gli organizzatori dei corsi hanno previsto moduli aggiun-
tivi di formazione e di orientamento tali poter garantire o il successo formativo
dell’intervento o la realizzazione delle misure di accompagnamento previste dai
percorsi. I corsi di lunga durata rappresentano per questa quarta annualità di
programmazione una quota veramente residuale (1,9%).

1.2 Le
caratteristiche
dei corsi
monitorati

Tabella 1.11
Durata dei
percorsi IFTS -
annualità 2002-
2003 (v.a. 
e val. %)

Monte ore complessivo 1998-99 1999-2000 2000-2001 2002-2003

1.200 ore 51,1 71,6 73,3 94,8

1.201-1.800 ore 27,2 15,7 19,3 3,3

1.801-2.400 ore 21,7 12,7 7,4 1,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 180 236 353 373

Fonte: Indagine Isfol, 2004-2005

Nella lettura comparata del dato raccolto per le diverse annualità emerge in
modo netto quanto la durata dei percorsi continui a contrarsi sino a connotare i
percorsi IFTS come interventi formativi di durata ormai per lo più annuale. Il
numero medio delle ore di ciascun corso monitorato infatti corrisponde a poco
più di 1.227 ore, di cui, 401 ore dedicate all’esperienza di stage (tab. 1.12). Con-
siderando che la norma istitutiva dei percorsi IFTS indicava come vincolo che il
30% del monte ore formativo dovesse essere dedicato all’esperienza di appren-
dimento on the job, la norma sembra essere stata non solo ampiamente rispet-
tata ma, nella maggior parte dei casi, superata. In tutte le ripartizioni geografiche,
infatti, il numero medio di ore dedicato allo stage supera il peso percentuale indi-
cato dalle prime linee guida.
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La tendenza a ridurre i percorsi, già in atto sin dal secondo anno di programma-
zione, è stata incoraggiata dalle stesse Regioni titolari dei percorsi: l’analisi dei
bandi e dei documenti regionali evidenzia che ben dieci Regioni (sulle 17 prese
in esame) hanno indicato, tra i criteri prioritari per la valutazione ex ante dei pro-
getti, che i corsi non superassero la durata di 1.200 ore. Solo nei casi in cui il pro-
getto avesse previsto espressamente la preparazione e l’ammissione agli esami
di stato per le professioni di Agrotecnico, Geometra, Perito Agrario e Perito Indu-
striale (così come indicato nell’articolo 5 del DPR 328/2001) la Commissione di
Valutazione istituita presso la Regione avrebbe ritenuto ammissibile un percorso
di durata pari a 2.400 ore. Tale scelta può essere imputata anche all’opportunità
di finanziare un numero più elevato di percorsi e dunque può rispondere alla scel-
ta strategica di sostenere la crescita dell’offerta evidenziata in questi primi anni
di programmazione.
Tra le scelte di governo regionali prese in esame, differenti, invece, sono state le
valutazioni della Regione Emilia Romagna che, pur avendo indicato nelle prece-
denti annualità di programmazione una durata massima di 1.200 ore, a seguito
dell’introduzione degli standard minimi delle competenze di base e trasversali,
vera innovazione per l’annualità 2002/2003, ha intenzionalmente evitato di impor-
re ai progettisti un preciso vincolo orario. A questo proposito va detto che la
disaggregazione del dato per ripartizione geografica evidenzia alcune disomoge-
neità che pur non riuscendo ad invertire la tendenza caratterizzante il panorama
nazionale fornisce qualche indicazione in più proprio rispetto alle scelte didatti-
che messe in atto. In particolare nel Nord Est i corsi con più di 1.200 ore rappre-
sentano il 12% del complesso dei corsi monitorati. Benché si tratta di un valore
percentuale pari a circa un terzo di quello registrato nella precedente annualità,
è comunque necessario sottolineare che le stesse Amministrazioni Regionali tito-
lari dei percorsi e delle misure di sistema a supporto della filiera stessa, si sono

Tabella 1.12
Durata dei

percorsi IFTS
monitorati per

ripartizione
geografica (valori

medi, val. % e
v.a.)

Durata media (ore)
Ripartizione. Valori medi

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Monte ore del corso 1.236,90 1.250,80 1.215,90 1.212,90 1.227,30

Ore dedicate allo stage 388,4 452,6 412,2 386,8 401

Durata percorsi
Ripartizione. Valori percentuali

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

1.200 ore 95,9 87,9 89,1 98,6 94,8

1.201-1.800 ore 0,8 8,7 10,9 0,7 3,3

1.801-2.400 ore 3,3 3,4 - 0,7 1,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 58 46 141 373

Fonte: Indagine Isfol, 2004-2005
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impegnate nella ricerca di nuove formule che, anche in presenza di corsi di dura-
ta superiore ad un anno, potessero facilitare la frequenza degli adulti attraverso
la creazione, ad esempio, di classi aperte o di reali formule di individualizzazione
dei percorsi che insistessero sia sulle componenti organizzative dei corsi, sia
sulle componenti didattiche attraverso la promozione del riconoscimento di
competenze acquisite dai più adulti in altri contesti. È questo il caso ad esempio
della Regione Friuli Venezia Giulia che ha destinato anche modalità di finanzia-
mento e di rendicontazione ad hoc per facilitare la presenza di occupati.
Rispetto alla contrazione della durata dei percorsi, inoltre, non può essere mar-
ginalizzata l’analisi di altri fenomeni che pur non interessando direttamente la
filiera IFTS ne mutano il quadro di contesto entro cui si trova ad insistere. Ci si
riferisce in particolare alle innovazioni che hanno investito il sistema della forma-
zione superiore e della riforma universitaria ormai a regime. Poiché il sistema
accademico prevede il conseguimento della laurea di primo livello dopo tre anni
di corso, è stato necessario, proprio a partire dalle prassi, rivisitare anche la strut-
tura dei corsi IFTS affinando le riflessioni in merito al valore aggiunto attribuito ai
percorsi IFTS che, per continuare a costituire un canale realmente alternativo a
quello accademico, dovevano assumere forme veramente concorrenziali. In que-
sto senso, contrarre la durata fino a 1.200 ore, da erogare al massimo nell’arco
di un anno solare, rendeva possibile l’acquisizione di competenze immediata-
mente spendibili nel mercato del lavoro in un intervallo più che congruo e tradu-
ceva il percorso IFTS in un investimento sostenibile sia per i più giovani interes-
sati ad un primo inserimento, sia per i più adulti già impegnati nel mercato del
lavoro.

1.2 Le
caratteristiche
dei corsi
monitorati





L’articolo 69 della legge 144/99 attraverso cui si procedeva all’istituzione dei per-
corsi IFTS consentiva l’accesso ai percorsi a giovani e adulti, occupati e non
occupati, diplomati e non diplomati purché in possesso di adeguate competen-
ze acquisite nei diversi contesti di formazione e di lavoro. Nel momento in cui il
sistema di formazione post secondario non accademico si stava configurando,
si prevedeva il coinvolgimento di un numeroso e variegato bacino di utenti che
sarebbero stati potenzialmente interessati e coinvolti dalla nuova filiera formati-
va. Nonostante le ampie possibilità indicate dalla stessa norma istitutiva, ben il
31,4% dei referenti dei corsi coinvolti nel monitoraggio (dunque quasi uno su tre)
si è trovato a confrontarsi con le difficoltà connesse al reperimento di corsisti
(tab. 2.1).
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capitolo 2

LE CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA
DI FORMAZIONE SUPERIORE

Tabella 2.1
Responsabili e
referenti dei corsi
che hanno
riscontrato
criticità nel
reperimento dei
corsisti - anni
vari

19
98

-9
9

19
99

-2
00

0

20
00

-2
00

1

20
02

-2
00

3

Quota %* di responsabili con
difficoltà nel reperimento di corsisti 

33,3 24,9 25,1 31,4

*  Valore percentuale sul totale dei referenti coinvolti nelle diverse annualità di programmazione monitorate

Fonte: indagini Isfol anni vari
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Per di più tale quota, pur con qualche oscillazione nelle annualità 1999/2000 e
2000/2001, rimane pressoché costante e continua ad essere particolarmente
consistente nelle regioni del Nord e in particolare del Nord Ovest dove il valore
arriva ad assestarsi sui quasi 44 punti percentuali (tab. 2.2).
A fronte di una difficoltà così diffusa, comunque gli stessi referenti testimoniano
di un numero medio di candidature pervenute all’ente gestore di oltre 51 per cia-
scun corso.
È probabile dunque che le difficoltà segnalate dai referenti siano da ricondurre
più alla mancata corrispondenza tra utente ideale e utente reale (in termini di
competenze richieste e attese) piuttosto che ad una scarsa domanda di forma-
zione. Si pensi inoltre che gli stessi provider lamentano le difficoltà legate al
periodo che intercorre tra l’approvazione e l’avvio dei percorsi, periodo che non
sempre permette di presentare l’offerta corsuale nei mesi in cui i potenziali cor-
sisti prendono in esame i canali per proseguire i loro studi (a ridosso della con-
clusione dei percorsi secondari o all’avvio dell’anno accademico o al termine
della stagione estiva, ecc.).
Ritornando al numero di candidature, infatti, per l’annualità 2002/2003, si tratta
del numero più basso registrato in quattro anni; anche in questo caso la disag-
gregazione per ripartizione territoriale restituisce un quadro fortemente differen-
ziato tra le diverse aree geografiche. Nelle regioni del Sud la domanda appare
decisamente consistente (70,8 candidature in media per corso) e quasi doppia
rispetto alle Regioni del Nord (tab. 2.3).

Tabella 2.2
Responsabili e

referenti dei corsi
che hanno
riscontrato
criticità nel

reperimento dei
corsisti, per
ripartizione
geografica -

annualità 
2002-2003

Ripartizione geografica
Totale

Nord ovest Nord est Centro Sud e isole

Quota %* di responsabili con
difficoltà nel reperimento di
corsisti 

43,8 32,7 19,1 24,3 31,4

* Valore percentuale sul totale dei referenti coinvolti nelle diverse annualità di programmazione

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Tabella 2.3
Numero medio 
di candidature
presentate per
ciascun corso
(valori medi) 

Annualità di programmazione 

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Numero domande 69,8 70,9 69,0 51,3

Ripartizione geografica. Annualità 2002/2003

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Numero domande 37,9 31,6 51,2 70,8

Numero di referenti rispondenti 170 240 337 373

Fonte: Indagine Isfol, 2004-2005
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Pur a fronte di una corrispondenza diretta tra il numero di candidature pervenu-
te all’ente gestore e la quota di referenti che segnala una difficoltà nel reperire
corsisti, è necessario sottolineare quanto molte delle difficoltà sono connesse -
più che alla numerosità del bacino di utenza potenziale e all’interesse verso i
corsi - alle esigenze degli stessi provider formativi che devono operare un match
fra le caratteristiche degli utenti interessati ai percorsi e la tipologia dei percorsi
stessi e, ancora, l’esigenza di assicurare il raggiungimento di determinati livelli di
apprendimento anche nell’ottica della formazione di figure che possano fungere
da volano per l’economia del territorio.
L’analisi del dato disaggregato per classi relative al numero di domande regi-
strate per ciascun corso fornisce alcune indicazioni aggiuntive: sui 339 rispon-
denti solo 7 corsi (pari ad una quota del 2,1%) hanno raccolto meno di 19
domande di iscrizione; il 28,9% (98 corsi) ha ricevuto da 20 a 29 domande di
iscrizione. A seguire il 22,4% dei corsi ha ricevuto dalle 30 alle 39 domande,
mentre tutti gli altri hanno ricevuto oltre 40 richieste, con punte di oltre cento can-
didature registrate per ben 36 corsi, ovvero il 10,6% del totale dei corsi (tab. 2.4).

Tabella 2.4
Numero di
domande
presentate per
l’iscrizione al
corso (v.a. 
e val. %)

Numero candidature per classi v.a. %

Fino a 19 domande 7 2,1

20-29 domande 98 28,9

30-39 domande 76 22,4

40-49 domande 45 13,3

50-59 domande 25 7,4

60-69 domande 17 5,0

70-99 domande 35 10,3

100 e più domande 36 10,6

Totale rispondenti 339 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Secondo le risposte fornite dai referenti dei corsi coinvolti nelle attività di monito-
raggio e valutazione condotte, i corsisti complessivamente iscritti sono stati 9.494.
Ovviamente la numerosità dei corsisti sul territorio corrisponde alla distribuzione
territoriale dei corsi realizzati anche se il valore relativo al numero medio di iscrit-
ti per corso testimonia delle numerose differenze tra regione e regione (tab. 2.5).
Per avere un’idea del numero di iscritti complessivamente annoverabile all’an-
nualità di programmazione 2002/2003 è possibile far riferimento alla stima cal-
colata in base al numero medio di corsisti per regione e per ripartizione geogra-
fica. In riferimento a tutti i 613 corsi afferenti all’annualità di programmazione
2002/2003 si stima dunque che i corsisti iscritti abbiano superato le 15.600 unità.
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Tabella 2.5
Corsisti iscritti ai
corsi coinvolti nel

monitoraggio e
stima del numero
dei corsisti iscritti

al complesso 
dei corsi

programmati 
per l’annualità

2002/2003
(valori assoluti 
e valori medi)

Regioni 

Iscritti ai corsi di cui si
dispone l’informazione 
dei referenti dei corsi

Stima corsisti iscritti al 
totale dei corsi relativi alla 
programmazione 2002/2003

Numero
corsi
(v.a.)

Numero cor-
sisti iscritti

ai corsi (v.a.)

Numero
medio
iscritti

Corsi programmati
nel complesso

(v.a.)

Stima
iscritti
(v.a.)

Piemonte 43 1.037 24,1 44 1.061

Valle d'Aosta (1) - - - 1 23

Lombardia 69 1.645 23,8 74 1.764

Bolzano 5 115 23,0 7 161

Trento 3 45 15,0 2 30

Veneto 26 573 22,0 26 573

Friuli V.G. 12 228 19,0 12 228

Liguria 12 300 25,0 14 350

Emilia R. 13 342 26,3 18 474

Totale Nord 183 4.285 23,4 198 4.636

Toscana 27 635 23,5 28 659

Umbria 5 145 29,0 6 174

Marche 15 511 34,1 16 545

Lazio - - - 70 1.923

Totale Centro 47 1.291 27,5 120 3.296

Abruzzo 11 364 33,1 14 463

Campania 68 2.183 32,1 78 2.504

Basilicata 2 40 20,0 5 100

Calabria 13 185 14,2 50 712

Sicilia - - - 83 2.274

Sardegna 49 1.146 23,4 65 1.520

Totale Sud 143 3.918 27,4 295 8.083

Totale Italia 373 9.494 25,5 613 15.603

(1) Il referente del corso monitorato non ha fornito indicazioni relative al numero di iscritti

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Tabella 2.6
Corsisti
frequentanti i
corsi coinvolti nel
monitoraggio e
stima del numero
dei corsisti
frequentanti il
complesso dei
corsi
programmati per
l’annualità
2002/2003
(valori assoluti e
valori medi)

Regioni

Frequentanti i corsi di cui
si dispone l’informazione 

dei referenti dei corsi

Frequentanti il totale
dei corsi relativi alla 

programmazione 2002/2003

Numero
corsi
(v.a.)

Numero corsi-
sti frequentan-
ti i corsi (v.a.)

Numero
medio fre-
quentanti

Corsi programma-
ti nel complesso

(v.a.)

Stima fre-
quentanti

(v.a.)

Piemonte 43 788 18,3 44 806

Valle d'Aosta (1) - - - 1 17

Lombardia 69 1.178 17,1 74 1.263

Bolzano 5 103 20,6 7 144

Trento 3 37 12,3 2 25

Veneto 26 432 16,6 26 432

Friuli V.G. 12 176 14,7 12 176

Liguria 12 206 17,2 14 240

Emilia R. 13 189 14,5 18 262

Totale Nord 183 3.109 17 198 3.364

Toscana 27 419 15,5 28 435

Umbria 5 77 15,4 6 92

Marche 15 290 19,3 16 309

Lazio - - - 70 1.171

Totale Centro 47 786 16,7 120 2.007

Abruzzo 11 206 18,7 14 262

Campania 68 1.255 18,5 78 1.440

Basilicata 2 26 13 5 65

Calabria 13 141 10,8 50 542

Sicilia - - - 83 1.440

Sardegna 49 853 17,4 65 1.132

Totale Sud 143 2.481 17,3 295

Totale Italia 373 6.376 17,1 613 10.479

(1) Il referente del corso monitorato non ha fornito indicazioni relative agli iscritti

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Il numero degli iscritti, effettivo per i corsi di cui si dispone l’informazione e sti-
mato per tutti i corsi afferenti la programmazione 2002/2003 risulta decisamente
più ridotto.
Si tratta di 6.376 corsisti frequentanti i corsi coinvolti nelle attività di monitorag-
gio, mentre si stima che il numero di corsisti frequentanti il complesso dei corsi
programmati sia di 10.479 unità (tab. 2.6).
Mettendo in relazione i dati relativi agli iscritti e frequentanti, continua ad appari-
re significativo il tasso di rinuncia pari al 32,8% per il complesso dei corsi affe-
renti la programmazione 2002/2003.
La disaggregazione del dato effettivo e stimato sottolinea ulteriormente quanto il
tasso di rinuncia caratterizzi in misura maggiore i corsi realizzati nelle regioni del
Centro e del Sud, anche a fronte di un numero di candidature più elevato e di una
quota di responsabili dei corsi che testimonia minori difficoltà nel reperimento dei
corsisti. Sembra, al contrario, che nelle regioni del Nord, una volta intercettato
l’utente, si sviluppi una maggiore attenzione per poter stabilizzare il gruppo clas-
se evitando di ricorrere alle figure di uditori o procedendo alla successiva sele-
zione o ricomposizione delle aule (tab. 2.7).
Nonostante le numerose attenzioni emerse anche durate gli approfondimenti
realizzati in occasione degli studi di caso, è soltanto il 9,1% dei referenti coinvolti
nel monitoraggio a non aver registrato alcuna rinuncia (tab. 2.8).

Tabella 2.7
Tasso di

abbandono (1)
(val. %)

Ripartizione geografica Tasso di abbandono (%)

Nord 27,4

Centro 39,1

Sud 36,7

Totale Italia 32,8

(1) Il tasso di abbandono è stato calcolato per i corsi di cui si dispone l’informazione e sulla base delle stime

dei corsisti iscritti e frequentanti il complesso dei corsi

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Tabella 2.8
Percorsi IFTS che

hanno subito
l’abbandono da

parte di più di un
corsista per
ripartizione
geografica

(v.a. e val. %)

Ripartizione geografica
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud

Corsi che hanno subito abbandoni 95,9 93,0 100,0 82,5 90,9

Corsi che non hanno subito
abbandoni

4,1 7,0 - 17,5 9,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 122 57 47 137 363

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Per poter procedere alla lettura di tale dato, che si presenta particolarmente signi-
ficativo, è necessario considerare due questioni:
• la prima fa riferimento al carattere antieconomico dei fenomeni legati all’ab-

bandono in quanto presuppone la perdita delle risorse messe in atto per la
selezione delle candidature e per la composizione delle classi ed eventual-
mente anche per le prime ore della formazione erogata, e l’investimento suc-
cessivo di ulteriori risorse necessarie alla ricomposizione del gruppo classe;

• la seconda fa riferimento al fatto che gli abbandoni avvengono indipendente-
mente dalla presenza o assenza di misure che contribuiscono a rendere quali-
tativamente significativo il percorso. Avvengono cioè anche in presenza di par-
ticolari misure e formule per l’individualizzazione dei percorsi. Lo stesso valore
relativo all’abbandono dei percorsi, inoltre, pur consistente, appare comunque
in linea con quanto rilevato in altri percorsi (accademici e non) di livello post
secondario.

Il fenomeno, dunque, più che essere collegato alla robustezza dei percorsi, può
essere imputato ad un atteggiamento degli utenti che producono una domanda
di formazione evidentemente più difficile da catturare e stabilizzare.
Proseguendo, se si prende in esame la disaggregazione del numero medio di
iscritti e frequentanti per titolo di studio e condizione occupazionale emerge quan-
to l’opzione di rinuncia sia più frequentemente messa in atto da giovani, diploma-
ti non occupati (tab. 2.9).

Tabella 2.9
Numero medio di
iscritti e
frequentanti per
sesso, titolo di
studio e
condizione
occupazionale
(valori medi 
e val. %)

Iscritti
(valore
medio)

Frequentanti
(valore
medio)

Differenza Iscrit-
ti/frequentanti
(valore medio)

I corsisti
“mancanti”
(valore %)

Sesso

Uomini 14,2 9,8 -4,4 51,8

Donne 12,3 8,2 -4,1 48,2

Titolo di studio

Senza titolo di scuola secondaria
superiore

0,7 0,5 -0,2 2,4

Diplomati 21,9 14,9 -7,0 82,4

Titoli universitari 3,9 2,6 -1,3 15,3

Condizione occupazionale

Occupato 4,9 3,3 -1,6 18,8

Non occupato 21,5 14,6 -6,9 81,2

Totale 26,5 18,0 -8,5 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Non considerando al momento il paradosso secondo il quale ad abbandonare sia
proprio il target nei confronti dei quali è stato prioritariamente costruito il nuovo
sistema di formazione post secondaria, si tratta di un fenomeno che non sembra
dover destare particolari preoccupazioni in merito alla qualità della formazione ero-
gata in termini di flessibilità dell’offerta e validità dei contenuti. Sembra piuttosto
che si confermi la tendenza secondo cui una parte degli utenti abbia ormai conso-
lidato l’abitudine di iscriversi a uno o più percorsi rimanendo in cerca di occupa-
zione in modo attivo o rimandando la scelta del percorso da frequentare con impe-
gno solo dopo aver “assaggiato” in modo concreto l’offerta formativa in atto. Tale
fenomeno, benché sempre più frequente anche in altre filiere formative, sembra for-
nire molte indicazioni anche rispetto alle politiche di orientamento che in questi
anni si sono concentrate in particolar modo sulla diffusione capillare di un gran
numero di informazioni. Sembra che questa prima importante fase del processo di
orientamento in cui sempre più individui sono arrivati a disporre di informazioni det-
tagliate su percorsi e chanche formative abbia saputo generare una domanda
spontanea di informazioni e percorsi formativi. Al momento dunque sembra che il
passo successivo sia quello di trasformare la diffusione e l’informazione in un vero
e proprio accompagnamento alla scelta in modo da economicizzare anche tutti gli
sforzi compiuti oggi dagli enti gestori chiamati - già in fase iniziale e di avvio dei
percorsi - a confrontarsi con le numerose entrate e uscite dall’aula.
Un’altra questione fondamentale che incide sui meccanismi di rinuncia al corso, infi-
ne, fa riferimento agli aspetti legati alla natura del Certificato di Tecnico Superiore rila-
sciato al termine del percorso. Il dibattito relativo al valore Certificato finale, infatti, si
è orientato più alla certificazione delle competenze acquisite nella filiera IFTS piutto-
sto che al valore legale del titolo che, però, ad oggi risulta ancora poco conosciuto
dalle imprese e non riconosciuto a fini ad esempio concorsuali. Tale scelta, di fatto,
non ha convinto del tutto gli utenti della filiera che si interrogano sul valore effettivo
del Certificato conseguito. La questione relativa alla certificazione, inoltre, si compli-
ca quando i meccanismi di rendicontazione non consentono di imputare fra le spese
ammissibili anche il costo di esami da sostenere presso enti nazionali o internazio-
nali garanti della Certificazione (Cisco, British, Trinity, ECDL, ecc.). In questo caso
dunque, a fronte della pubblicizzazione di corsi che consentono l’acquisizione di
competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, gli utenti dopo le
prime giornate di orientamento al percorso e accoglienza comprendono di dover
proseguire da soli nella costruzione della propria professionalità assumendo un
impegno anche economico che pensavano di poter condividere con l’ente gestore.
L’analisi dei dati relativi agli iscritti e frequentanti, inoltre, ha permesso di mette-
re in luce una particolare questione legata alla esigenza delle Amministrazioni
regionali titolari dei percorsi di promuovere le politiche di pari opportunità anche
attraverso l’inclusione nei percorsi IFTS di quote rilevanti di donne.
Tutti i documenti relativi agli avvisi pubblici e agli allegati connessi indicavano infat-
ti l’intenzione di favorire l’incremento occupazionale o il rientro nel mercato del
lavoro delle donne anche nei settori a più alta concentrazione maschile mediante il
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trasferimento di competenze di tipo tecnico di alto livello. In fase di realizzazione,
soltanto pochissimi corsi hanno previsto misure effettivamente orientate a pro-
muovere la partecipazione della componente femminile (sia in aula, sia in fase di
accompagnamento al lavoro). Sono pochissimi infatti i corsi che hanno effettiva-
mente promosso una didattica di genere e ancor meno quelli che hanno previsto
misure di accompagnamento specifiche o di sostegno alla cura parentale. Moltis-
simi sono invece quei corsi che hanno tradotto l’attenzione da destinare alla com-
ponente femminile nella pratica di riservare alle donne un numero prestabilito di
posti in aula. Nonostante dunque molti progettisti abbiano esplicitato la volontà di
inserire in aula almeno il 50% di donne, le stesse rappresentano poco più del 45%
dei corsisti della formazione tecnico superiore. Nello specifico, i corsi che presen-
tano una percentuale di partecipazione femminile inferiore al 50% sono ben 212 sui
355 di cui si dispone l’informazione - ovvero il 56,9% dei corsi coinvolti nel moni-
toraggio (tab. 2.10). La partecipazione femminile in particolare risulta ancora molto
influenzata e legata alle aree tematiche dei corsi: una maggiore presenza femmini-
le si riscontra ad esempio nei corsi afferenti al settore del turismo o al comparto
dell’amministrazione e gestione dei servizi amministrativi alle imprese. Quasi del
tutto assente invece nei corsi afferenti all’area della produzione industriale.
Rispetto invece alla partecipazione degli occupati è interessante notare che que-
sti ultimi si distribuiscono nei corsi in modo piuttosto eterogeneo. Sono soltanto
20 i corsi che infatti presentano una classe composta per più di tre quarti da
occupati. Specularmene è il 74% dei referenti rispondenti ad affermare che la
classe presenta meno di un quarto di occupati (tab. 2.11).

Tabella 2.10
Corsi distribuiti
secondo la
percentuale di
partecipazione
femminile al
momento
dell’iscrizione e
durante la
frequenza dei
corsi (v.a. 
e val. %)

Percentuale di partecipazione
femminile sul totale della classe

Iscrizione Frequenza 

Numero corsi Val. % Numero corsi Val. %

Da 0 al 25% 95 26,5 95 26,8

Dal 25 al 50% 99 27,7 107 30,1

Dal 51 al 75% 119 33,2 108 30,4

Dal 76 al 100% 45 12,6 45 12,7

Totale 358 100,0 355 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Tabella 2.11
Corsi distribuiti
secondo la
percentuale di
partecipazione
femminile
(v.a. e val. %) 

% Partecipazione femminile Numero corsi Val. %

Da 0 al 25% 247 74,0

Dal 25 al 50% 49 14,7

Dal 51 al 75% 18 5,4

Dal 76 al 100% 20 6,0

Totale 334 100,0

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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2.1 LE CARATTERISTICHE E I PERCORSI DEGLI UTENTI
COINVOLTI NEL MONITORAGGIO

Il complesso delle informazioni relative alle iscrizioni e alle caratteristiche dei fre-
quentanti sono state fornite dai referenti dei corsi. Per approfondire l’analisi rela-
tiva alle caratteristiche degli utenti della filiera, ai loro percorsi e alle loro motiva-
zioni, come ogni anno, sono stati coinvolti anche i corsisti frequentanti.
Alle presenti attività di indagine hanno partecipato 5.168 corsisti, ovvero l’81,1%
dei corsisti frequentanti dichiarati dai referenti dei corsi.
Una prima osservazione riguarda la mobilità dei corsisti che risulta molto conte-
nuta. Sono solo sei le Regioni che hanno accolto residenti in altre regioni: prima
tra tutte la regione Lombardia che a fronte di una rappresentatività tra i corsi pari
al 16,1% presenta corsisti residenti per una quota non superiore ai 14,6 punti
percentuali (tab. 2.12). Le Regioni caratterizzate da aree montuose importanti
come la Valle D’Aosta, il Trentino Alto Adige, l’Abruzzo e il Friuli Venezia Giulia
presentano una equivalenza esatta tra regione di realizzazione del corso e regio-
ne di residenza del corsista.
Nonostante emergano alcuni segnali dei processi di mobilità individuale, è pre-
sumibile che il corso IFTS non sia il motivo dello spostamento quanto piuttosto
un evento che si va a innestare su scelte pregresse. A questo proposito sarà inte-
ressante osservare dalla prossima programmazione in poi quanto questo feno-
meno si modificherà e quale consistenza assumerà alla luce della promozione
dei poli formativi a vocazione settoriale così come configurati dalle linee guida
2004-2006.
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Tale intuizione è confermata anche dalle motivazioni che spingono i corsisti a
rivolgersi al corso IFTS prescelto. In questo frangente risulta ben chiaro come i
percorsi IFTS siano percepiti quale strumento privilegiato per poter inserirsi nel
mercato del lavoro (maggiori opportunità di lavoro) tanto che il 47,9% dei corsisti
si esprime in tal senso (tab. 2.13). A questo si deve aggiungere un ulteriore 38,9%
di frequentanti che si iscrive ritenendo che i percorsi costituiscano comunque una
buona opportunità formativa e dunque, indipendentemente dalla condizione
occupazionale i soggetti rispondenti (occupati o in cerca di occupazione) si dimo-
strano realmente interessati a sviluppare competenze di alto livello.
Diverso, invece, il discorso per coloro che hanno già maturato una professionalità
e intendono arricchirla mediante un percorso strutturato e per coloro che sono
interessati a modificare la posizione all’interno dell’azienda. Si tratta rispettiva-
mente del 17,6% e del 4,1% dei rispondenti; nel primo caso si tratta per lo più di
corsisti frequentanti nelle regioni del Nord Est, nel secondo caso si tratta per lo
più di corsisti delle regioni del Centro e del Nord Ovest. Anche in questo caso la
vocazione più tradizionale del territorio e la struttura economica del tessuto pro-

Tabella 2.12
Mobilità
territoriale dei
corsisti IFTS:
regioni di
residenza dei
corsisti e regioni
di realizzazione
del corso
(val. %)

Regione
Regione

realizzazione corso
Regione residenza

dei corsisti
Scarto

Piemonte 10,2 10,0 +0,2

Valle d'Aosta 0,2 0,2 =

Lombardia 16,1 14,6 +1,5

Trentino A.A. 1,0 1,0 =

Veneto 7,1 7,2 -0,1

Friuli V.G. 2,9 2,9 =

Liguria 3,8 3,9 -0,1

Emilia Romagna - 0,5 -0,5

Toscana 6,5 6,2 +0,3

Umbria 1,8 1,7 +0,1

Marche 5,3 5,1 +0,2

Lazio - 0,2 -0,2

Abruzzo 3,7 3,7 =

Molise - 0,1 -0,1

Campania 23,3 23,8 -0,5

Basilicata 0,7 0,8 -0,1

Calabria 3,7 4,0 -0,3

Sardegna 13,7 13,5 +0,2

Totale 100,0 100,0 =

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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duttivo incide in modo rilevante sulle risposte fornite dai corsisti; nel primo caso,
infatti, sembra che ci si muova nell’ottica dell’automiprenditorialità, mentre nel
secondo appare più evidente il carattere dipendente del lavoro svolto.

La distribuzione dei corsisti per classi di età ricalca a grandi linee quella delle
annualità precedenti. In aula, la presenza più consistente è quella di giovani fino
ai 24 anni (30,1%) seguiti dai giovani tra i 25 e i 30 anni. A seguire i giovanissimi
e in ultima posizione gli adulti con oltre 31 anni (tab. 2.14).

Tabella 2.13
Motivazioni a

monte della
partecipazione

ai corsi, per
ripartizione
geografica

(v.a. e val. %)

Motivazione 
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud

Perché strettamente collegato 
al mio curricolo 

13,5 10,0 18,6 20,4 16,9

Per un mio interesse specifico 37,1 36,5 36,9 31,0 34,2

Perché costituisce comunque
un'opportunità formativa 

32,8 36,5 38,4 43,8 38,9

Per avere maggiori 
opportunità di lavoro 

47,1 53,2 47,7 47,2 47,9

Per migliorare la posizione
aziendale all'interno 

4,9 3,9 5,6 3,3 4,1

Per acquisire maggiori competenze
per la mia professionalità

18,5 21,6 19,6 15,4 17,6

Altro 1,4 0,7 1,0 0,8 1,0

v.a. 1.560 570 700 2.338 5.168

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

2.1 Le
caratteristiche e i

percorsi degli
utenti coinvolti

nel monitoraggio
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Più interessante risulta però il confronto quadriennale in base al quale la forbice
tra giovanissimi e più adulti sembra ormai molto netta. Dopo il picco registrato
nella seconda e terza annualità di programmazione, si registra un nuovo incre-
mento dei giovanissimi fino a 20 anni; così come pure continuano ininterrotta-
mente a crescere gli ultra 31enni che rappresentano ormai più di un quinto dei
corsisti coinvolti nelle attività di indagine. Per ogni corso dunque si polarizzano
almeno due diverse esigenze. La prima è quella connessa alla necessità di faci-
litare il primo inserimento nel mondo del lavoro proprio a ridosso del consegui-
mento del titolo di studio; la seconda si traduce nell’intenzione di modificare o
rafforzare il percorso professionale già in atto. L’aspetto duale delle classi in molti
casi ha richiesto agli stessi enti gestori uno sforzo considerevole sia in termini di
differenziazione di piani didattici, sia in termini di costruzione di misure di accom-
pagnamento fortemente diversificate, sia in termini di ricerca di partner che
potessero supportare l’esperienza di apprendimento sul lavoro su più livelli.
Rispetto alla ripartizione geografica, i corsi del Nord Est si caratterizzano per una
maggiore presenza di giovanissimi, mentre, al contrario, i corsi del Centro e del
Sud ospitano in misura consistente adulti con più di 30 anni e giovani tra i 25 e i
30 anni.
Rispetto al titolo di studio l’aspetto più significativo è che i corsisti in possesso
di titoli di livello universitario arrivano a rappresentare il 15,6% di tutti corsisti
coinvolti nel monitoraggio. Si tratta del valore percentuale più alto registrato nel
quadriennio e, benché la filiera sia stata pensata per lo più come un canale post
secondario e il sistema accademico si sia contestualmente dotato di tante offer-

Tabella 2.14
Età dei corsisti
nei percorsi IFTS
- anni vari (v.a.
e val. %)

Classe di età 
Annualità di programmazione

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

18-20 anni 24,0 18,4 18,9 21,1

21-24 anni 40,7 36,8 37,2 30,1

25-30 anni 24,2 30,1 28,2 28,1

31 anni e oltre 11,1 14,7 18,7 20,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Classe di età 
Ripartizione geografica annualità 2002/2003

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

18-20 anni 24,0 39,1 18,1 15,6

21-24 anni 29,7 31,0 29,9 30,2

25-30 anni 25,0 19,9 28,4 32,2

31 anni e oltre 21,3 10,0 23,6 22,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.843 33.867 5.240 5.061

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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te formative (master di I e II livello) a completamento della preparazione accade-
mica, l’appeal degli IFTS rimane sempre forte soprattutto nei confronti di coloro
che hanno l’intenzione di inserirsi nel mercato anche valorizzando i percorsi pre-
gressi.
Per quanto riguarda il titolo della scuola secondaria superiore - posseduto nel
complesso dall’82% circa di corsisti IFTS - dopo la battuta d’arresto torna a cre-
scere la presenza di diplomati presso l’istituto professionale, mentre si ridimen-
siona, dopo il primo triennio il gruppo dei liceali. Ancora forte, seppur ridotta di
un punto percentuale rispetto all’annualità di programmazione precedente, la
presenza di diplomati presso gli istituti tecnici (tab. 2.15).

2.1 Le
caratteristiche e i

percorsi degli
utenti coinvolti

nel monitoraggio

Cresce, infine, la presenza di giovani e adulti privi del titolo di scuola secondaria
superiore e per i quali i percorsi IFTS possono rappresentare un’occasione per
sistematizzare le competenze apprese direttamente sul posto di lavoro o per pro-
seguire in direzione verticale il percorso intrapreso nella formazione professiona-
le. Nello specifico infatti, tra coloro che hanno avuto accesso ai percorsi IFTS pur
essendo privi del diploma di scuola secondaria superiore, ben il 47,2% ha più 31

Tabella 2.15
Corsisti

frequentanti per
titolo di studio

più elevato
conseguito (v.a.

e val. %)

Titolo di studio 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Licenza media inferiore - 0,1 0,6 1,3

Attestato di formazione professionale 0,3 0,3 0,9 0,9

Diploma Liceo classico 3,5 4,5 4,6 3,5

Diploma Liceo scientifico 10,8 11,4 13,6 10,9

Diploma liceo artistico 1,5 1,4 1,4 1,5

Diploma liceo psicopedagogico  2,5 3,4 3,9 1,9

Istituto tecnico industriale 17,7 15,0 17,0 16,0

Istituto tecnico commerciale, 
per geometri, periti aziendali

38,2 32,7 25,7 24,7

Diploma di istituto d'arte 2,9 2,2 2,8 2,3

Diploma di istituto professionale 13,2 10,5 9,7 11,8

Diploma di scuola magistrale 0,2 0,3 0,5 2,4

Altro diploma 2,7 7,4 6,8 7,2

Diploma universitario 0,8 1,8 1,6 1,3

Laurea vecchio ordinamento 5,6 9,0 10,9 12,4

Laurea triennale - - - 1,7

Laurea specialistica - - - 0,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.887 3.930 5.340 5.160

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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anni; al contrario tra coloro che sono in possesso del diploma prevalgono i gio-
vani tra i 21 e i 24 anni, mentre tra coloro che hanno conseguito titoli di livello
universitario il 58% ha un’età compresa tra i 25 e i 30 anni.

2.1 Le
caratteristiche e i
percorsi degli
utenti coinvolti
nel monitoraggio

La disaggregazione dei corsisti per titolo di studio ed età anagrafica conferma
dunque quanto detto (tab. 2.16); i giovani approdano alla filiera IFTS a ridosso
del conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) per poter rafforzare le
conoscenze approfondite negli studi e arricchire il proprio bagaglio con compe-
tenze specifiche settoriali e con esperienze di stage; per i più adulti gli IFTS rap-
presentano una chance in più per modificare il proprio progetto occupazionale o
per rimuovere le difficoltà che hanno caratterizzato la permanenza nel mercato
del lavoro attraverso la valorizzazione delle competenze già in essere e attraver-
so l’aggiornamento di conoscenze forse ormai ritenute desuete.
Il complesso delle informazioni sin qui presentate, pur con i rilievi posti alle que-
stioni relative al tasso di rinuncia, delinea il quadro di una utenza, almeno di quel-
la che rimane in aula, matura, orientata a conseguire gli obiettivi formativi posti
dall’intervento formativo, fortemente motivata, decisamente attiva nel facilitare il
proprio processo di transizione al lavoro e consapevole delle tappe da percorre-
re per portare a compimento il proprio progetto occupazionale. Questa intenzio-
nalità è dimostrata soprattutto dal fatto che si tratta di una utenza già in gran
parte formata che ha costruito i propri saperi partecipando a più interventi di for-
mazione (tab. 2.17).

Tabella 2.16
Corsisti per livello
di istruzione e
classe di età
(v.a. e val. %)

Titolo di studio

Classe di età (% per riga)

Totale
18-20 anni 21-24 anni 25-30 anni

31 anni
e oltre

Senza diploma 16,2 17,6 19,0 47,2 100,0

Diploma 25,2 34,9 22,7 17,2 100,0

Titoli universitari 0,5 6,8 58,0 34,6 100,0

Titolo di studio

Classe di età (% per colonna)

Totale
18-20 anni 21-24 anni 25-30 anni

31 anni
e oltre

Senza diploma 1,7 1,3 1,5 5,1 2,3

Diploma 97,9 95,2 66,6 68,9 82,3

Titoli universitari 0,4 3,5 31,9 26,0 15,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.066 1.520 1.415 1.037 5.038

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005



| 2 LE CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI FORMAZIONE SUPERIORE162

La percentuale di chi accede ai percorsi IFTS dopo aver maturato almeno una
esperienza nella formazione professionale è sempre più consistente nell’arco dei
quattro anni considerati; a questo proposito, inoltre, la disaggregazione del dato
per ripartizione geografica smentisce, almeno in questo caso, l’ipotesi che la for-
mazione ripetuta dai corsisti abbia rappresentato un ammortizzatore sociale nelle
aree dove il tessuto produttivo è più debole (tab. 2.18).

Tabella 2.17
Percentuale 

di corsisti con
precedenti
esperienze
formative 

(v.a. e val. %)

Percorsi formativi
Percentuale corsisti con precedenti esperienze formative

1999/2000 2000/2001 2002/2003

Corsi post diploma 33,9 36,6 40,8

Corsi di informatica 35,7 40,7 44,2

Corsi di lingue 25,1 28,6 29,6

Altri corsi di formazione
professionale

24,4 24,5 28,0

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Tabella 2.18
Precedenti
esperienze
formative

realizzate dai
corsisti IFTS, 

per ripartizione
geografica 

(v.a. e val. %)

Percorsi formativi
Percentuale di corsisti con precedenti esperienze formative

annualità 2002/2003. Ripartizione geografica

Nord Ovest Nord Est Centro Sud Totale

Corsi post diploma 51,7 52,4 40,7 30,1 40,8

Corsi di informatica 41,3 39,7 38,7 48,9 44,2

Corsi di lingue 28,3 32,2 30,2 29,5 29,6

Altri corsi di formazione
professionale

25,9 23,4 30,8 29,6 28,0

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Tavola 2.19
Esperienze
formative
realizzate dai
corsisti IFTS per
titolo di studio
(v.a. e val. %)
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Nelle regioni del Nord Ovest ha frequentato altri corsi post diploma ben il 51,7%
dei corsisti e, considerando che i corsisti con meno di 24 anni rappresentano il
53% circa dei corsisti delle stesse regioni, si comprende bene come la metà della
classe sia formata da persone fortemente orientate a ad approfondire gli aspetti
della professione attraverso una formazione di tipo tecnico. Appare chiaro come
un’ampia parte dei corsisti più giovani, dunque, si rivolga agli IFTS per conse-
guire una ulteriore e più elevata specializzazione. Lo stesso avviene nelle regioni
del Nord Est dove alla quota di giovani che ha frequentato corsi post diploma (in
questo la caso il valore risulta addirittura più elevato sino ad assestarsi sui 52,7
punti percentuali) si combina una quota considerevole di corsisti che ha già fre-
quentato un corso di lingue (32%) e di informatica (39,7%).
Considerando che in questa area geografica i corsisti con meno di 25 anni rap-
presentano oltre il 70% dell’utenza, proprio a partire dalle caratteristiche anagra-
fiche dell’utenza, si trova una conferma del fatto che gli enti gestori stiano rispon-
dendo ad un bisogno esplicitamente orientato all’inserimento professionale
capace di far leva anche sulla valorizzazione delle competenze apprese anche in
altri contesti. Significativa risulta anche la percentuale di corsisti frequentanti
nelle regioni del Sud precedentemente formati in corsi di informatica (48,9%).
Va aggiunto comunque che la propensione alla formazione appare assai diffe-
renziata in relazione alla tipologia del titolo più elevato conseguito. Hanno parte-
cipato ai corsi di formazione post diploma per lo più coloro che hanno conse-
guito un diploma presso l’istituto professionale e i giovani usciti dagli istituti
magistrali e istituti d’arte. Tale scelta probabilmente risponde al bisogno di
ampliare in modo orizzontale il proprio profilo professionale per competere con
soggetti con titoli di studio più forti.
Al contrario, la domanda di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore sembra
rispondere alla necessità di ampliare in senso verticale la propria formazione, sia
da parte di chi intende puntare sul livello delle competenze da acquisire (come i
diplomati degli istituti tecnici) sia da parte di chi intende facilitare il proprio inse-
rimento professionale anche attraverso lo stage (come i laureati), sia infine da
parte di chi vuole sistematizzare i saperi acquisiti (come ad esempio coloro che
sono privi del diploma ma che presentano un’età ormai piuttosto lontana da
quella della naturale conclusione dei percorsi).
Infine, la propensione a iscriversi a corsi di lingua è fortemente correlata al pos-
sesso di un titolo di livello universitario. Su questa propensione sicuramente insi-
stono anche le richieste provenienti direttamente dal mercato del lavoro e spes-
so esplicitate anche dagli annunci pubblicati sulla stampa locale e nazionale per
la richiesta di figure da inserire in organico e in posizioni professionali specifiche.
I corsi di informatica hanno interessato prevalentemente i giovani che hanno con-
seguito un attestato di qualifica professionale.
Il confronto triennale comunque evidenzia che la percentuale di giovani e adulti
capaci di costruire e ampliare le competenze funzionali ad incrementare la pro-
pria occupabilità sia sempre più elevata. Al disorientamento nei confronti del

2.1 Le
caratteristiche e i

percorsi degli
utenti coinvolti

nel monitoraggio
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mercato e delle professioni non sembra corrispondere un disorientamento nei
confronti della formazione in genere. In presenza di queste caratteristiche dell’u-
tenza, seppur indotte dai processi di selezione e composizione delle classi messi
in atto dagli stessi enti gestori, le questioni legate al raggiungimento degli stan-
dard minimi di competenza introdotti per la prima volta proprio per l’annualità di
programmazione 2002-2003 non sembrano destare particolari preoccupazioni.

2.1 Le
caratteristiche e i
percorsi degli
utenti coinvolti
nel monitoraggio

Tabella 2.20
Corsisti iscritti
all’università
mentre
frequentano i
corsi IFTS 
(v.a. e val. %)

Partecipazione istruzione accademica 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Iscritti a percorsi accademici 22,0 21,9 24,7 20,3

Non iscritti a percorsi accademici 78,0 78,1 75,3 79,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.652 3.767 5.321 4.639

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Dopo il picco relativo all’annualità di programmazione 2000/2001, la quota per-
centuale di corsisti che durante la frequenza dei corsi IFTS si dichiara contem-
poraneamente iscritto all’università si abbassa notevolmente fino a raggiungere
il valore più basso registrato nell’arco dei quattro anni monitorati. Si tratta infatti
del 20,3% dei corsisti coinvolti nel monitoraggio (tab. 2.20).
Per leggere questo dato, soprattutto nel confronto diacronico, è necessario tene-
re in considerazione due fattori. Il primo fa riferimento a questioni connesse alla
metodologia delle indagini. Si ricorda, infatti, che per motivi da imputare allo
scarto tra periodo di programmazione e periodo di realizzazione dei percorsi le
indagini di campo non hanno interessato i corsi realizzati nella Regione Lazio.
Nonostante il complesso dei dati risulti ampiamente rappresentativo dei feno-
meni rilevati a livello nazionale e a livello di singola area geografica, in questo
caso specifico si deve tenere conto che i corsisti della Regione Lazio si distin-
guono per una maggiore propensione alla frequenza dei percorsi universitari e,
dunque, il dato può risultare per l’annualità oggetto delle ultime attività di indagi-
ne leggermente sottostimato.
Il secondo fattore si riferisce in modo più diretto al nuovo assetto del sistema
accademico. È più probabile infatti che, a fronte di un percorso più breve, di soli
tre anni, gli iscritti all’università concentrino il loro impegno indirizzandolo esclu-
sivamente al percorso accademico intrapreso.
Ad ogni modo, tra gli iscritti all’università si amplia in modo netto la forbice tra:
• coloro che sono agli inizi del percorso accademico e puntano sugli IFTS per

potenziare il proprio curriculum (si tratta del 20,4% di corsisti al primo anno a cui
si deve sommare un ulteriore 38,2% di corsisti iscritti al secondo o terzo anno) e

• coloro che hanno avuto percorsi meno lineari che intendono arricchire il titolo
accademico e arrivare a presentarsi sul mercato con competenze di tipo tec-
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nico più facilmente appetibili. In questo caso si tratta di oltre il 28% dei corsi-
sti iscritti all’università e ai percorsi IFTS.

Non è un caso che tra coloro che si dichiarano iscritti all’università prevalgano
infatti, gli iscritti ad un percorso triennale anche se ancora considerevole è la
quota di corsisti IFTS che permane all’università seguendo il vecchio ordina-
mento (tab. 2.21).

2.1 Le
caratteristiche e i

percorsi degli
utenti coinvolti

nel monitoraggio

Tabella 2.21
Corsisti iscritti

all’università
durante la

frequenza dei
corsi IFTS, per

ripartizione
geografica

(v.a. e val. %)

Iscrizione 
Ripartizione 

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Sì, ad un corso di laurea
triennale 

8,9 8,1 10,8 14,9 11,7

Sì, ad un corso di laurea 
secondo il vecchio ordinamento 

5,8 1,1 7,0 11,0 7,8

Sì, ad un corso di laurea
specialistica 

0,5 0,2 1,7 0,9 0,8

No 84,8 90,6 80,5 73,2 79,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.392 534 629 2.084 4.639

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Nell’analisi dei percorsi pregressi, funzionale a comprendere le caratteristiche
dell’utenza IFTS anche in relazione alle competenze in ingresso acquisite in altri
contesti (formativo e professionale), una ulteriore riflessione riguarda le prece-
denti esperienze professionali.

Tabella 2.22
Corsisti che

hanno maturato
esperienze di

lavoro pregresse
di durata
superiore 

a 6 mesi (v.a. 
e val. %)

Esperienze di lavoro pregresse 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Nessuna esperienza 58,7 57,8 55,0

Una esperienza 21,7 21,4 22,3

Più di una esperienza 19,6 20,8 22,7

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 3.786 5.227 5.000

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

È stato chiesto ai corsisti coinvolti nelle attività di monitoraggio di descrivere le
esperienze di lavoro precedenti il corso IFTS di durata superiore a sei mesi, con-
siderato che la variabile temporale prescelta potesse costituire un indicatore
relativo alla significatività dell’esperienza stessa. Un primo dato, nel confronto
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triennale proposto, riguarda proprio l’incremento della quota percentuale di cor-
sisti che dichiara di aver maturato almeno una esperienza e che nell’annualità
2002-2003 arriva ad assestarsi su un valore pari al 45% e, nello specifico, cre-
sce soprattutto la percentuale di chi ha maturato più di un’esperienza (22,7%)
(tab. 2.22).
Le differenze emerse dalla disaggregazione del dato per ripartizione geografica
deve essere correlato
• sia all’età dei corsisti (e questo vale soprattutto per le aree del Nord Est dove i

corsisti sono per lo più giovanissimi e in uscita dai percorsi scolastici e, dunque,
la percentuale di chi ha avuto esperienze nel mercato è più bassa della media
nazionale anche a fronte di una maggiore vivacità del tessuto produttivo);

• sia alla linearità dei percorsi che ha inciso sulla messa in atto di dinamiche più
articolate tra entrate ed uscite dai percorsi formativi o accademici (tab. 2.23).

Nonostante l’inserimento nel mercato del lavoro assuma comunque una valenza
importante per la crescita e il rafforzamento delle competenze di un individuo, le
esperienze maturate non sembrano essere state caratterizzate da una diffusa
coerenza con il percorso di studi effettuato. A negare qualsiasi forma di coeren-
za tra lavoro e titolo di studio è stato ben il 45,1% di corsisti coinvolti nel moni-
toraggio, quota superiore anche rispetto a quella registrata nella precedente
annualità (41,2%) (tab. 2.24). È possibile, dunque, che gli IFTS rispondano anche
in questo caso a un duplice obiettivo:
• il primo è quello di consentire la ricerca di un lavoro più coerente rispetto agli

studi effettuati attraverso il rafforzamento di saperi e competenze specifiche e
settoriali;

• il secondo è quello di rispondere alle esigenze formative specifiche di chi si è
trovato a dover rispondere alle richieste del mercato del lavoro e intende pro-
seguire il percorso professionale intrapreso indipendentemente dalla tipologia
del titolo di studio, arricchendo il proprio bagaglio esperienziale con compe-
tenze tecniche di medio e alto livello.

2.1 Le
caratteristiche e i
percorsi degli
utenti coinvolti
nel monitoraggio

Tabella 2.23
Corsisti che
hanno maturato
esperienze di
lavoro pregresse
di durata
superiore a 6
mesi, per
ripartizione
geografica 
(v.a. e val. %)

Esperienze di
lavoro pregresse

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Nessuna esperienza 48,9 60,1 49,4 59,5 55,0

Una esperienza 22,6 19,6 23,0 22,5 22,3

Più di una esperienza 28,5 20,3 27,6 18,0 22,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.511 567 678 2.244 5.000

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Tabella 2.24
Coerenza tra

precedenti
esperienze di

lavoro e titolo 
di studio (v.a. 

e val. %)

Coerenza tra titolo 
di studio e precedenti

esperienze professionali

2000/2001 2002/2003

Totale

Ripartizione 

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro

Sud e
isole

Coerente al titolo di studio 28,1 29,0 24,7 28,8 24,7 26,8

Non strettamente coerente 30,7 31,1 26,9 26,2 25,9 27,8

Non coerente 41,2 39,9 48,4 45,0 49,4 45,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.143 762 223 340 893 2.218

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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2.2 I CORSISTI OCCUPATI

La norma istitutiva consentiva l’accesso ai percorsi IFTS anche agli occupati.
Benché sin dalla prima annualità sperimentale i corsisti occupati abbiano rap-
presentato una quota interessante ai fini della composizione delle classi e della
progettazione didattica è in questa ultima annualità di programmazione
2002/2003 che la partecipazione degli allievi occupati ha toccato un valore di
assoluto rilievo.
Sui 5.094 rispondenti, il 44,3% dei corsisti si dichiara occupato anche se con
diverse forme contrattuali e vario titolo (tab. 2.25).

Tabella 2.25
Partecipazione
dei corsisti
occupati 
(v.a. e val. %)

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Allievi occupati 31,3 34,8 31,9 44,3

Allievi non occupati 68,7 65,2 68,1 55,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.970 3.905 5.354 5.094

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Tabella 2.26
Partecipazione
dei corsisti
occupati, 
per sesso e
ripartizione
geografica 
(v.a. e val. %)

Sesso Ripartizione

Totale
Uomini Donne

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

Allievi occupati 46,5 41,8 52,5 36,3 55,0 37,5 44,3

Allievi non occupati 53,5 58,2 47,5 63,7 45,0 62,5 55,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.750 2.344 1.541 567 696 2.290 5.094

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

La disaggregazione del dato per ripartizione geografica fotografa le differenze da
imputare, in primo luogo, come più volte accennato, sia alle caratteristiche ana-
grafiche dei corsisti e alla linearità dei percorsi che dall’istruzione hanno condot-
to all’iscrizione alla filiera IFTS, sia alla struttura del tessuto economico del
Paese, sia, infine, alle scelte individuali dei soggetti che si sono trovati a intesse-
re percorsi di alternanza tra momenti di studio e di lavoro.
Non è un caso, infatti che le classi delle Regioni del Nord Est e delle Regioni del
Sud, per motivi sostanzialmente diversi si trovino accomunate per lo più da una più
bassa percentuale di corsisti occupati. Nel primo caso, la distanza rispetto al valo-
re nazionale è dovuta ad una più larga presenza di giovanissimi che posticipano
l’inserimento occupazionale a fronte di una domanda di ulteriore formazione, nel
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secondo caso lo stesso fenomeno è dovuto alla partecipazione ai corsi di persone
adulte che si sono concentrate in modo più rilevante sull’acquisizione di titoli di stu-
dio di livello terziario ma che si trovano a scontare una difficoltà di inserimento nel
mercato e che intendono arginare tali criticità con l’acquisizione di competenze
strategiche per l’occupabilità e con l’esperienza di stage prevista dai corsi IFTS.
Al contrario, le classi nelle Regioni del Nord Ovest e del Centro risultano per oltre
la metà composte da allievi occupati (tab. 2.26).
Una ultima considerazione riguarda la componente di genere degli occupati; in
linea con quanto avviene a livello nazionale sono i corsisti uomini a trovarsi più
frequentemente in situazioni lavorative. Lo scarto tra uomini e donne è di quasi
5 punti percentuali a favore dei primi.
Per approfondire la descrizione circa la tipologia di lavoro svolto è stato chiesto
ai corsisti di esprimersi in merito al grado di coerenza tra lavoro svolto e forma-
zione erogata durante il corso IFTS frequentato.
Rispetto a questa variabile, gli occupati sembrano nettamente divisi dalle condi-
zioni che innescano la stessa domanda di formazione tecnica superiore (tab.
2.27). Poco più della metà dei corsisti (51,4%) afferma che il lavoro svolto è coe-
rente con la formazione acquisita e dunque intende proseguire l’affinamento e
l’aggiornamento delle competenze già in uso nel proprio contesto e situazione
professionale anche migliorandone le prospettive.

2.2 I corsisti
occupati

Tabella 2.27
Coerenza

percepita dai
corsisti tra il
lavoro svolto 

e la formazione
erogata nel corso

IFTS, per
ripartizione
geografica 

(v.a. e val. %)

Rispetto al lavoro,
la formazione risulta

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Coerente 56,7 52,5 58,3 43,0 51,4

Non coerente 43,3 47,5 41,7 57,0 48,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 796 202 372 817 2.187

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

L’altra metà (48,6%) si trova a negare qualsiasi forma di coerenza e induce a ipo-
tizzare che la formazione e l’esperienza di stage sia interpretata quale trampoli-
no di lancio verso un progetto occupazionale più soddisfacente.
Rispetto alla disaggregazione per ripartizione geografica, i corsisti delle regioni
del Centro e del Nord Ovest sembrano particolarmente interessati al rafforza-
mento del proprio profilo professionale (i corsisti che attestano una coerenza tra
lavoro e formazione arrivano a rappresentare rispettivamente il 58,3% e il 56,7%
di tutti i corsisti occupati). Più orientati a cambiare lavoro anche grazie alla for-
mazione intrapresa sembrano i corsisti delle regioni del Sud (dove la percentua-
le di occupati che nega qualsiasi coerenza tra lavoro e formazione arriva ad asse-
starsi sui 57 punti percentuali).
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Procedendo nella descrizione delle caratteristiche dell’occupazione, il confronto
triennale del dato relativo alla tipologia di contratto, pur considerando le innova-
zioni introdotte dalla legge 30 (Legge Biagi), non sottolinea grandi mutamenti tra
lavoro dipendente e altre forme di collaborazione (tab. 2.28). Per il 49,6% dei cor-
sisti rispondenti, si tratta di una occupazione alle dipendenze, mentre per il
33,5% di corsisti si tratta di un rapporto di collaborazione a termine.
Diminuisce, seppur di qualche punto percentuale, la partecipazione di lavoratori
autonomi e liberi professionisti, mentre aumentano i corsisti che dichiarano di
lavorare secondo non ben specificate formule contrattuali. Tra questi, che rap-
presentano quasi l’11% di corsisti occupati si possono trovare i coadiuvanti nel-
l’impresa familiare e presumibilmente anche i rapporti di lavoro non regolati da
alcuna forma contrattuale.
Per analizzare nello specifico le diverse tipologie di contratto che regolano il lavo-
ro dei corsisti IFTS nelle diverse ripartizioni geografiche è possibile far riferimen-
to alla tabella 2.29.

Tabella 2.28
Tipologia di
contratto
(v.a. e val. %)

Tipologia di contratto* 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Alle dipendenze 49,5 52,3 49,6

Forme di collaborazione (prima e dopo
la legge 30/2003)

33,6 32,6 33,5

Lavoratori autonomi - liberi professionisti 7,3 7,3 5,8

Altra forma di lavoro 9,6 7,8 10,9

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.297 1.676 2.177

* Per facilitare il confronto con le annualità precedenti le macro aggregazioni proposte, pur tenendo conto delle

innovazioni introdotte dalla Legge 30/2003, non le riportano esplicitamente; per un maggior dettaglio è

possibile consultare i dati relativi all’annualità 2002/2003 nella tabella 2.29.

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Particolarmente interessante è il dato relativo alla quota di occupati a tempo
indeterminato e a tempo pieno. I corsisti occupati con tale formula contrattuale
rappresentano quasi il 29% di tutti i corsisti occupati e, a fronte del lungo oriz-
zonte temporale nell’ambito del quale possono proiettare la propria crescita pro-
fessionale, hanno prodotto una domanda di formazione ben consistente. L’ana-
lisi per età sottolinea quanto i contratti di dipendenza a tempo indeterminato (sia
full time, sia part time) siano appannaggio più frequentemente degli ultratrentu-
nenni (41,7%) mentre i contratti di più recente istituzione contraddistinguono le
classi di età dei più giovani e in particolare dei giovanissimi.
La lettura delle informazioni per macro area geografica sottolinea le differenze che
caratterizzano l’utenza nei diversi territori: nelle regioni del Nord i lavoratori con con-
tratto di dipendenza prevalgono in modo significativo; nelle regioni del Sud i corsi-
sti hanno tipologie di contratti che presuppongono un impegno orario più flessibile.
La lettura incrociata della coerenza percepita tra formazione e lavoro per tipolo-
gia di contratto evidenzia due fenomeni complementari (tab. 2.30):
• da un lato, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e con un contrat-

to a tempo determinato che però prelude un inserimento lavorativo più stabile

Tabella 2.29
Tipologia di

contratto dei
corsisti occupati,

per ripartizione
geografica (v.a.

e val. %)

Tipologia contratto 

Sesso Ripartizione geografica

Totale
Uomini Donne

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

Alle dipendenze full time
a tempo indeterminato 

23,0 11,4 25,0 24,0 19,8 9,2 18,0

Alle dipendenze part time
a tempo indeterminato 

8,6 12,2 9,3 7,5 12,0 10,8 10,2

Alle dipendenze full time
a tempo determinato 

11,2 10,1 11,9 7,0 13,3 9,2 10,7

Alle dipendenze part time
a tempo determinato 

10,0 11,7 9,0 12,0 12,0 11,5 10,7

Collaboratore a progetto 9,0 13,5 14,1 6,5 8,5 10,1 10,9

Collaboratore occasionale 16,0 16,8 11,7 21,5 13,9 20,8 16,4

Contratto di inserimento 1,1 0,8 0,9 0,5 2,1 0,6 1,0

Lavoro intermittente 3,9 5,0 2,8 3,5 3,2 6,7 4,4

Lavoro ripartito 0,2 - 0,1 - - 0,1 0,1

Somministrazione di
lavoro 

1,0 0,4 1,0 1,0 0,5 0,5 0,7

Autonomo 6,6 5,2 5,8 2,0 4,3 7,9 6,0

Altra forma di lavoro 9,4 12,9 8,4 14,5 10,4 12,6 10,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.245 932 787 200 375 815 2.177

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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(come il contratto di inserimento, ecc.) dichiarano una maggiore coerenza tra i
contenuti del corso e il lavoro svolto;

• dall’altro, gli occupati che presentano tipologie contrattuali a termine od occa-
sionali vedono una più bassa coerenza tra formazione e lavoro. In questo ulti-
mo caso, la formazione potrebbe rappresentare una chance in più per avvici-
narsi ad un ambito settoriale di maggiore interesse.

Indipendentemente dalla percezione del corsista occupato relativamente la coe-
renza tra contenuti della formazione e occupazione, ben il 70% circa degli enti
gestori ha proceduto al riconoscimento delle competenze acquisite in altri ambi-
ti ai fini di una riduzione dei percorsi. Questo vuol dire che la lettura delle com-
petenze maturate dal corsista in ambiti non formali e informali inizia ad essere più
pienamente interpretata perché non si limita alla sola lettura delle attività svolte
nel lavoro ma si spinge a tradurre le attività professionali in competenze agite.

2.2 I corsisti
occupati

Tabella 2.30
Corsisti occupati,
tipologia di
contratto e
coerenza
percepita tra
formazione 
e lavoro (v.a. 
e val. %)

Tipologia contratto
Coerenza percepita tra lavoro e IFTS

Totale
Coerente Non coerente

Dipendente full time a tempo
indeterminato

21,9 14,1 18,0

Dipendente part time a tempo
indeterminato

10,1 10,1 10,2

Dipendente full time a tempo
determinato

11,0 10,7 10,7

Dipendente part time a tempo
determinato

7,7 14,4 10,7

Collaboratore a progetto 10,9 11,1 10,9

Collaboratore occasionale 14,7 18,2 16,4

Contratto di inserimento 1,3 0,6 1,0

Lavoro intermittente 2,7 6,4 4,4

Lavoro ripartito 0,1 0,1 0,1

Somministrazione di lavoro 0,7 0,7 0,7

Autonomo 7,6 3,9 6,0

Altro 11,4 9,5 10,9

Totale 100.0 100.0 100.0

v.a. 1.094 1.025 2.177

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Lo sforzo compiuto dagli enti gestori ha contribuito a limitare le difficoltà rile-
vate dai corsisti nella frequenza dei corsi. Nonostante sia ancora il 69,8% a
riscontrare un qualche tipo di difficoltà, si tratta di una percentuale che si sta
lentamente riducendo (tab. 2.31). Tra gli aspetti che si sono caratterizzati per
una maggiore criticità ricorre la durata del corso che a molti sembra eccessiva
(tale giudizio è particolarmente condiviso dai corsisti delle Regioni del Centro,
gli stessi che sono maggiormente occupati con contratto di dipendenza full
time). Una percentuale ancora significativa (soprattutto per i corsi delle regioni
del Sud) lamenta una non adeguata organizzazione della tempistica. Infine,
benché si tratti di una quota minoritaria, è da segnalare che il 12,3% di corsi-
sti occupati ha avuto problemi connessi e sorti nei rapporti con l’azienda pres-
so cui lavorava.
Più in generale, gli occupati con contratto di dipendenza full time hanno lamen-
tato più di altri la rigidità o al scelta dell’orario delle giornate formative; al con-
trario, i lavoratori autonomi o con contratti a termine hanno indicato difficoltà
connesse alla gestione delle attività lavorative all’interno dell’azienda (propria o
di provenienza).
Nonostante il complesso delle informazioni relative alle caratteristiche degli uten-
ti confermi quanto gli IFTS rappresentino per gli stessi corsisti sia uno strumen-
to di riqualificazione e di crescita professionale, sia un volano per nuove e più
significative esperienze lavorative, la filiera sembra ancora lontana dal configu-
rarsi come un vero e proprio strumento per la formazione continua. La domanda
di formazione, infatti, appare ancora molto legata all’intraprendenza del singolo
corsista piuttosto che rispondere ad una pianificazione strategica di una o di più
imprese che anche consorziate utilizzano tale canale di formazione.

Tabella 2.31
Difficoltà rilevate

nel conciliare
l’attività

formativa 
con i tempi 

di lavoro (v.a. 
e val. %)

Difficoltà 

1999/
2000

2000/
2001

2002/2003

Totale

Totale Totale

Ripartizione

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

Durata del corso eccessiva 35,0 42,8 39,8 33,6 41,6 37,7 38,9

Orari del corso scomodi 18,0 24,9 20,5 27,0 23,2 31,7 25,5

Orari del corso rigidi 11,8 17,2 10,4 13,9 17,1 20,2 15,3

Difficoltà con l’azienda
in cui lavoro 

6,4 12,4 11,1 13,9 13,4 12,5 12,3

Altro tipo di difficoltà 7,3 12,3 10,8 10,9 13,4 9,0 10,7

Nessuna difficoltà 21,5 23,9 32,8 30,7 28,2 28,3 30,2

v.a. 1.198 1.468 628 137 298 575 1.638

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Il ruolo del datore di lavoro, in questo senso si configura piuttosto neutrale rispet-
to alle decisioni assunte dal lavoratore; anche se il corsista percepisce una avval-
lo delle scelte formative effettuate da parte del datore di lavoro, questo ultimo di
fatto promuove in pochissimi casi l’intervento formativo stesso e solo nei casi in
cui è stato effettivamente coinvolto nella costruzione del percorso o nella decli-
nazione della figura professionale nel contesto locale.

2.2 I corsisti
occupati

Tabella 2.32
L’atteggiamento 
e il ruolo del
datore di lavoro
rispetto alla
frequenza del
corso, per
ripartizione
geografica (v.a. 
e val. %)

Il datore di lavoro 
era a conoscenza 

dell’impegno in aula 

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Sì, ed è/era d'accordo 45,5 48,1 48,0 45,5 46,2

Sì, me lo ha/aveva proposto lui 2,2 2,3 4,1 1,5 2,3

Sì, ne ha solo preso atto 34,5 36,4 28,9 26,7 31,0

No 8,7 7,8 7,8 11,3 9,3

No, si tratta di attività
autonoma/con caratteristiche
analoghe al lavoro autonomo

9,1 5,4 11,2 15,0 11,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 623 129 294 539 1.585

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Nell’analisi della gestione dei rapporti tra corsista e datore di lavoro (secondo
quanto dichiarato dagli stessi corsisti) è interessante sottolineare che in oltre il
46% dei casi il datore di lavoro si è mostrato d’accordo con la scelta compiuta,
mentre in ulteriore 31% di casi ne ha solo preso atto. È soltanto il 2,3% dei cor-
sisti occupati (con punte fino al 4% nelle regioni del Centro) che racconta di aver
ricevuto la proposta formativa direttamente dal datore di lavoro (tab. 2.32).
Se da un lato, anche a fronte di una percentuale tanto residuale, tale fenomeno
risulta già di per se significativo in quanto presuppone l’avvio di un dialogo più
serrato tra esigenze del mondo produttivo e mondo della formazione e dell’istru-
zione, rapporto tanto più innovativo in quanto indipendente da esigenze contin-
genti legate alla richiesta di nuovo personale, lo stesso, proprio alla luce della
partecipazione così cospicua di tanti corsisti occupati dovrebbe essere sostenu-
to anche al fine di accelerare il rinnovamento dei processi produttivi attraverso la
formazione di tecnici della conoscenza e nell’ottica del rafforzamento della com-
petitività delle imprese italiane stesse.



| 2 LE CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI FORMAZIONE SUPERIORE176

Soltanto nel 9% dei casi il corsista non ha messo a conoscenza il proprio dato-
re di lavoro circa la frequenza del corso IFTS.
Nonostante la domanda di formazione non sia stata ostacolata dai datori di lavo-
ro e, anzi, nella maggioranza dei casi sia stata apprezzata dagli stessi, ben il
58,1% dei corsisti non ha usufruito di alcun permesso specifico per la formazio-
ne in quanto ha potuto organizzare i tempi di lavoro curvandoli anche sulla base
della presenza richiesta al percorso formativo (tab. 2.33). Tale comportamento
accomuna per lo più i corsisti delle regioni del Sud (62,7%) e risulta fortemente
correlato alla tipologia del contratto di lavoro; è proprio in questa area geografi-
ca, infatti, che il peso percentuale di corsisti con un contratto di dipendenza è
inferiore rispetto al dato nazionale.
Al gruppo di persone che ha organizzato in modo autonomo i propri tempi di
lavoro, va aggiunto un ulteriore 15,7% di corsisti che ha investito nel percorso le
proprie ferie o ha richiesto permessi a titolo personale. Questo gruppo è parti-
colarmente numeroso nel Nord Est dove quasi un corsista occupato su quattro
si è trovato in questa condizione.
Solo il 7% dei corsisti occupati ha usufruito dei congedi e permessi previsti per la
formazione; si tratta per lo più di occupati frequentanti i corsi nelle regioni del Nord
Ovest e del Nord Est e, benché la percentuale risulti decisamente inferiore a quel-
la di corsisti con un contratto di dipendenza full time, nella rappresentatività del
dato rispetto a quello aggregato a livello nazionale si conferma una corrispon-
denza diretta tra tipologia contrattuale e peculiarità delle agevolazioni fruite. Da
sottolineare, infine, la presenza di un 10% circa, senza variazioni significative tra
un’area geografica e l’altra, di corsisti occupati che per sostenere la frequenza del

Tabella 2.33
Corsisti occupati

che hanno
usufruito di

permessi specifici
per la frequenza

dei corsi IFTS,
per sesso e
ripartizione
geografica 

(v.a. e val. %)

Ha usufruito
di permessi

Sesso Ripartizione

Totale
Uomini Donne

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

Sì, permessi per le 150
ore e i congedi formativi 

8,5 5,0 9,1 8,3 7,6 4,2 7,1

Sì, ha usufruito di altro
tipo di permessi 

8,3 8,5 7,8 7,4 6,8 10,2 8,4

No, ha preso permessi
personali e ferie 

16,5 14,5 15,9 24 17,3 12,7 15,7

No, ha richiesto 
un contratto in regime 
di part-time 

10,1 11,6 10,5 11,6 11,9 10,2 10,7

No, può organizzare i
propri tempi di lavoro 

56,6 60,4 56,7 48,7 56,4 62,7 58,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 889 601 593 121 278 498 1.490

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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corso ha richiesto un regime di part time. In questo caso, pur nella residualità dello
scarto rilevato, sono le donne ad aver optato per questa soluzione.
Concludendo, il complesso delle informazioni delinea una utenza molto formata,
sempre di più in possesso di titoli di livello universitario o di diploma di tipo tec-
nico o professionale, che accede all’istruzione e formazione tecnica superiore a
ridosso del conseguimento del titolo di studio o dopo aver maturato esperienze
professionali coerenti con la formazione che stanno seguendo. Si tratta di corsi-
sti che esprimono una domanda consapevole e adulta di formazione, capaci di
inserire il percorso IFTS all’interno di un quadro più generale dove l’intenzionalità
di costruire passo passo il proprio progetto occupazionale appare molto marca-
ta. In molti casi si tratta, infine, di un’utenza molto attiva che contemporanea-
mente al corso di formazione prosegue il percorso accademico o lavora.
Pur nelle difficoltà legate alla disomogeneità dei gruppi classe, gli enti gestori si
trovano dunque a poter lavorare con un capitale umano tra i più qualificati, con
caratteristiche connesse ad una buona occupabilità già insite nella maggior parte
dei soggetti. Non è un caso infatti che sia nell’analisi dell’impatto delle singole
misure di finanziamento condotte dalla struttura Nazionale di Valutazione del
FSE, sia nell’analisi retrospettiva degli esiti occupazionali dei percorsi IFTS con-
dotti a circa 12 mesi dalla conclusione degli stessi, la percentuale di corsisti IFTS
che al termine dei percorsi risulta occupato con un indice molto elevato di qua-
lità del lavoro svolto, supera addirittura gli esiti della formazione accademica.
Anche alla luce dell’introduzione degli standard minimi delle competenze di base
e trasversali, il trend connesso alla volontà di comporre (attraverso meccanismi
di selezione e lo sbarramento di requisiti di accesso) le classi con competenze e
curriculum molto elevati sembra essere stato solo rafforzato. L’escursus storico
infatti mostra quanto tale tendenza fosse già in atto e fosse più connessa alle
caratteristiche del tecnico della conoscenza piuttosto che agli standard di più
recente introduzione.

2.2 I corsisti
occupati





Una delle caratteristiche peculiari della filiera IFTS è data proprio dalla gestione
integrata dei percorsi. Gli interventi di Istruzione e Formazione Superiore sono
stati i primi tra i percorsi formativi a prevedere l’istituzionalizzazione delle forme
di dialogo e cooperazione che hanno contraddistinto alcune tra le migliori espe-
rienze formative realizzate nel Paese nell’ultimo decennio.
Dal momento della sua istituzione si è cercato, infatti, di capitalizzare e valoriz-
zare tutte le precedenti esperienze realizzate e tale approccio risulta non solo
innovativo rispetto agli altri segmenti formativi ma unico anche nel panorama
europeo.
Così come a livello nazionale il Comitato Nazionale IFTS, organo di governo del
sistema, accoglie le rappresentanze del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, del Ministero del Lavoro, delle Regioni e delle Province Autonome, delle
Autonomie locali e delle Parti Sociali datoriali e sindacali, così anche a livello
locale, ciascun singolo corso, in base alle indicazioni contenute sin nelle prime
linee guida, deve essere promosso già dalla fase di progettazione da almeno
quattro differenti soggetti rappresentativi del mondo della scuola, dell’università,
del lavoro e della formazione professionale. La mancata sottoscrizione del pro-
getto da parte dei quattro soggetti con l’identificazione di ruoli e compiti è causa
di esclusione alla fase di valutazione ex ante ad opera delle commissioni di valu-
tazione istituite presso le Regioni per l’ammissibilità del percorso ai finanziamen-
ti. Tale prassi prende le mosse dalla volontà di promuovere un lavoro congiunto
ad opera dei quattro soggetti messo in atto ancora prima dell’approvazione del
corso stesso.
Già al momento della presentazione di progetti si richiede pertanto che i quattro
soggetti non partecipino disgiunti ma che siano disposti a costituirsi - anche da
un punto di vista giuridico - come un’unica e articolata agenzia formativa.
La costituzione dell’agenzia formativa unica che concorre alla ideazione e alla
realizzazione del progetto è riconosciuta in raggruppamenti giuridicamente iden-
tificabili come ATI (Associazione temporanea di impresa), ATS (Associazione
temporanea di scopo) o Consorzi.
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La relazione tra i diversi partner del progetto, dunque, inizia ancor prima della
effettiva realizzazione dell’intervento formativo, con un’opera di sensibilizzazione
e diffusione sul territorio al fine di individuare i soggetti con cui dividere la respon-
sabilità dell’intervento. Il progetto potrà essere presentato alla Commissione
Regionale di Valutazione per l’ammissione al finanziamento solo dopo che il
network di attori si è costituito (o almeno ha dichiarato l’intenzione a costituirsi)
ed ha redatto il progetto formativo sulla base dei formulari stabiliti a livello regio-
nale (secondo le priorità e le scadenze individuate localmente).
Benché nella pratica si riscontri che l’interesse ad attivare l’intervento formativo
sia espressione per lo più di un unico soggetto che si sobbarca l’onere di intes-
sere o consolidare la rete di soggetti anche attraverso la prima redazione del pro-
getto, di fatto, tutti i soggetti firmatari risultano formalmente responsabili di quan-
to contenuto nella progettazione di massima, prima, e della realizzazione dell’in-
tervento, successivamente.
L’organo tecnico deputato alla progettazione di dettaglio e alla gestione effettiva
dei corsi IFTS attraverso cui il partenariato costituito mantiene la piena respon-
sabilità dell’intervento finanziato è il Comitato tecnico Scientifico (CTS).
All’interno del Comitato Tecnico Scientifico devono essere, dunque, rappresen-
tati almeno i quattro soggetti firmatari che determinano il partenariato: scuola,
università, formazione professionale e mondo del lavoro.
La numerosità delle rappresentanze all’interno del comitato tecnico però può
variare in quanto, sulla base di decisioni condivise dai quattro partner, la parteci-
pazione alle attività di progettazione e gestione dei percorsi può essere estesa a
soggetti ulteriori che possono essere ritenuti importanti per il successo dell’inter-
vento o significativi rispetto alle caratteristiche e alle esigenze del tessuto locale.
A questo proposito, secondo quanto emerso dalle attività di indagine che hanno
interessato le precedenti annualità e sulla base degli approfondimenti condotti
attraverso gli studi di caso, si sottolinea quanto la funzione e le attività svolte dal
CTS siano fondamentali e strategiche per il successo di tutta l’esperienza. La qua-
lità delle relazioni, la reale capacità di coordinamento e di integrazione interna, la
possibilità di costruire una vision condivisa che i soggetti si impegnano a perse-
guire, ciascuno in virtù delle proprie specifiche competenze sono da annoverare
tra i fattori di maggior rilievo che concorrono al buon esito dell’intero corso.
Indipendentemente dalla responsabilità formale conferita ad uno dei quattro
membri del partenariato, il comitato tecnico scientifico è riconosciuto come il
soggetto responsabile di tutta l’iniziativa. Ad esso spetta il compito di garantire
l’osservanza delle linee guida nazionali e delle indicazioni o delle scelte pro-
grammatiche adottate localmente dalle Regioni. In considerazione del ruolo di
responsabilità ad esso assegnato, attraverso i suoi rappresentati, il CTS è chia-
mato a dialogare direttamente sia con le Amministrazioni locali che con quelle
centrali deputate alla pianificazione e al coordinamento delle attività.
I casi di studio realizzati e le interviste condotte nella seconda fase delle attività di
monitoraggio e valutazione confermano le numerose competenze e responsabilità
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assunte dal Comitato tecnico scientifico: dalla progettazione di dettaglio dell’inter-
vento formativo, alla gestione e organizzazione logistica del corso, al governo delle
attività corsali, alla gestione delle criticità via via emerse, alla ri-programmazione
degli interventi e delle misure ritenuti necessari per il buon esito del percorso.
Si tratta di un organo tecnico tutt’altro che rappresentativo quanto piuttosto
impegnato ad assumere decisioni strategiche che possono riguardare sia il ver-
sante dell’utenza coinvolta, sia le questioni connesse agli obiettivi contenuti nel
percorso, sia infine relazioni con soggetti Esterni al Comitato tecnico che posso-
no essere le aziende presenti sul territorio, gli organi rappresentativi delle univer-
sità e atenei coinvolti, gli organi e istituti competenti delle certificazioni previste,
le stesse Amministrazioni Regionali titolari dei percorsi.

Tabella 3.1
Composizione 
del Comitato
tecnico
Scientifico 
(valori medi)

CTS 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Rappresentanti scuola 2,0 1,9 1,7 1,7

Rappresentanti Centri FP 1,0 1,3 1,3 1,4

Rappresentanti università 1,5 1,4 1,3 1,2

Rappresentanti mondo del lavoro 1,3 1,4 1,4 1,3

Rappresentanti associazioni 0,8 0,6 0,5 0,4

Rappresentanti altro organismo 0,8 0,6 0,5 0,3

Totale 7,0 7,2 6,6 6,3

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Nell’arco del quadriennio monitorato si registra una progressiva contrazione del
numero di membri presenti all’interno del Comitato tecnico scientifico (tab. 3.1). Si
assiste, nella pratica, ad un progressivo snellimento dell’organo di gestione delle
attività formative che, nel corso del tempo, ha rifiutato un ruolo di rappresentanza
per configurarsi come un soggetto operativo, più vicino alle esigenze ricorrenti
durante lo svolgimento dei percorsi. Non è raro infatti che, anche a fronte della pre-
senza di figure del coordinatore didattico o organizzativo, i membri del CTS siano
stati chiamati a riunirsi - con cadenza mensile o addirittura quindicinale - per veri-
ficare lo stato di avanzamento e la congruenza delle attività o assumere decisioni.
Il confronto con le precedenti annualità indica che se da un lato, si sia di fronte
ad una complessiva ritaratura avvenuta in seno alle rappresentanze del CTS e ad
una progressiva riduzione del numero dei membri, dall’altro il peso del versante
della scuola risulti ancora significativo e preponderante. Si contano in media
quasi 2 membri presenti nei CTS dei corsi monitorati.
Al contrario, rispetto al decremento rilevato per tutti i membri provenienti dai
diversi ambiti, la rappresentanza del versante della formazione professionale
risulta contraddistinto nel corso del quadriennio da un incremento che porta a
contare la presenza di 1,4 membri per ciascun CTS attivato.
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La disaggregazione del dato per ripartizione geografica evidenzia alcune diffe-
renze sia rispetto alla numerosità media dei membri di ciascun CTS, sia rispetto
alla composizione delle rappresentanze presenti (tab. 3.2). Nello specifico, il
numero di componenti dei CTS tende ad essere più contenuto nel Sud e nelle
Isole (5,2) e più ampio nel Nord-Est (7,7). Ad incidere su tale fenomeno è soprat-
tutto il peso dei rappresentanti della scuola (1,3 nel Sud contro 2,2 nel Nord-Est)
e delle agenzie di formazione professionale (rispettivamente 1,2 contro 1,7).

Tabella 3.2
Composizione del
Comitato tecnico

Scientifico, per
ripartizione
geografica 

(valori medi)

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Rappresentanti scuola 1,9 2,2 1,6 1,3 1,7

Rappresentanti Centri FP 1,6 1,7 1,2 1,2 1,4

Rappresentanti università 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

Rappresentanti mondo del lavoro 1,4 1,4 1,4 1,0 1,3

Rappresentanti associazioni 0,5 0,6 0,6 0,3 0,4

Rappresentanti altro organismo 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3

Totale 6,9 7,7 6,5 5,2 6,3

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Infine, nelle regioni del Centro, rispetto al valore aggregato a livello nazionale e
alla numerosità complessiva dei membri, il CTS si è aperto in modo più rilevan-
te al mondo delle associazioni di categoria e ad altri organismi ritenuti rappre-
sentativi del territorio.
Nel complesso comunque risulta evidente, al di là della necessità di coinvolgere
almeno un membro rappresentativo dei soggetti che hanno sottoscritto il pro-
getto, il peso assunto da quei versanti (come appunto la scuola e la formazione
professionale) che detengono una competenza più consolidata in merito alle
questioni connesse alla didattica e alla progettazione e realizzazione di percorsi
di apprendimento.
Il carattere operativo assunto dal CTS si evince anche dall’incremento della
quota di referenti dei corsi che affermano che non è stata formalizzata alcuna
struttura a supporto del CTS.
Si tratta per l’annualità 2002/2003 di oltre il 50% dei rispondenti, contro il 40%
dell’annualità precedente e il 16% della prima annualità sperimentale (tab. 3.3).
Nell’altra metà dei corsi, tra le strutture di supporto al Comitato prevalgono grup-
pi di lavoro funzionali all’affinamento della progettazione dei percorsi e nuclei di
professionisti a supporto delle attività di tipo più prettamente operativo. L’esi-
genza di delegare tali attività al di fuori del CTS e a figure specifiche è risultata
particolarmente cogente per i corsi realizzati nelle regioni del Nord Ovest (dove
le percentuali arrivano ad assestarsi rispettivamente sul 28% e 33%).
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Nei corsi realizzati nelle regioni del Sud, invece, sembra particolarmente sentita
la necessità di ricorrere a strutture di supporto funzionali alla conduzione delle
attività di monitoraggio e valutazione interna al percorso; è ben il 27% circa dei
corsi a prevedere la formalizzazione di un gruppo di lavoro ad hoc (tab. 3.4).

Tabella 3.3
Organismi di
supporto al
Comitato Tecnico
Scientifico
(v.a. e val. %)

Organismo di supporto 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Struttura di progettazione 52,7 37,7 30,9 22,8

Staff di monitoraggio e valutazione 35,3 24,9 26,2 19,4

Staff operativo 54,3 36,6 32,0 22,2

Staff di specialisti per le attività
didattiche di tipo pratico 

7,6 6,2 3,9 4,2

Altra struttura di supporto 17,9 7,7 10,5 5,1

Non è stata formalizzata alcuna struttura
di supporto al CTS

16,3 37,7 40,2 50,6

v.a. 206 273 363 356

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Tabella 3.4
Organismi di
supporto al
Comitato Tecnico
Scientifico, per
ripartizione
geografica
(v.a. e val. %)

Organismo di supporto
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Struttura di progettazione 28,1 22,2 9,1 22,6 22,8

Staff di monitoraggio e
valutazione 

16,5 7,4 18,2 27,0 19,4

Staff operativo 33,1 18,5 15,9 16,1 22,2

Staff di specialisti per le attività
didattiche di tipo pratico 

9,1 1,9 2,3 1,5 4,2

Altra struttura di supporto 5,0 5,6 9,1 3,6 5,1

Non è stata formalizzata alcuna
struttura di supporto al CTS

43,0 59,3 63,6 49,6 50,6

v.a. 121 54 44 137 356

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Durante il corso IFTS ben il 34,2% dei corsi ha visto l’intervento del CTS per
modificare o risolvere questioni rilevanti ai fini dello svolgimento dell’intervento
formativo (tab. 3.5). Prendendo in esame i dati relativi ai referenti rispondenti che
hanno indicato anche l’ambito di intervento, si desume che, se pure si tratta di
una percentuale di poco superiore a quelle registrate per le due precedenti
annualità (1999/2000 e 2000/2001), ciascun CTS si è trovato ad operare su un
numero superiore di ambiti. Come logica conseguenza del più sporadico ricorso
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a strutture Esterne, se anche la percentuale dei CTS impegnati ad intervenire
durante l’andamento dei corsi rimane pressoché stabile, molto più numerosi
sono le attività, gli ambiti e gli aspetti su cui il CTS è chiamato ad operare.
La disaggregazione del dato per ripartizione geografica evidenzia una maggiore
necessità di intervento sui temi legati alla progettazione didattica e organizzativa
nelle regioni del Nord Est (dove la percentuale di CTS intervenuti in questo senso
sale sino al 58% circa). Nelle regioni del Nord Ovest i maggiori interventi sono stati
compiuti proprio per la gestione ordinaria delle attività; anche nelle regioni del
Centro gli interventi, pur nella distribuzione più uniforme, sembrano orientati dalla
risoluzione di aspetti legati alla gestione ordinaria e pratica delle attività corsuali.

Tabella 3.5
Interventi del CTS

su aspetti
rilevanti durante

lo svolgimento
del corso, per

annualità e
ripartizione
geografica

(v.a. e val. %)

Durante lo svolgimento
del corso, il CTS

1999/
2000

2000/
2001

2002/2003

Totale

Totale Totale

Ripartizione

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

È intervenuto  34,1 32,8 30,6 33,9 42,6 34,8 34,2

Non è intervenuto 65,9 67,2 69,4 66,1 57,4 65,2 65,8

Totale 100 100 100 100 100 100 100

v.a. 273 363 124 59 47 141 371

Ambito di
intervento (1)

1999/
2000

2000/
2001

2002/2003

Totale

Totale Totale

Ripartizione

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

Progettazione didattica 32,4 46,2 42,1 57,9 35,0 53,1 47,6

Progettazione
organizzativa 

30,7 49,6 52,6 57,9 45,0 53,1 52,4

Gestione ordinaria 
delle attività 

20,1 37,0 55,3 31,6 45,0 40,8 44,4

Monitoraggio e
valutazione 

11,2 21,0 44,7 47,4 40,0 38,8 42,1

Altre attività 5,6 14,3 18,4 5,3 20,0 6,1 11,9

v.a. 93 119 38 19 20 49 126

(1) Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Nel complesso, se da un lato si assiste alla richiesta di un impegno sempre più
consistente per la conduzione dell’esperienza formativa, dall’altro, i livelli di sod-
disfazione relativi alla qualità del dialogo e cooperazione tra i membri del CTS
continuano a risultare molto elevati. Con percentuali pressoché identiche a quel-
le rilevate nelle precedenti annualità, è ben il 95,7% dei rispondenti a dichiararsi
molto o abbastanza soddisfatto (tab. 3.6).

Uno tra i risultati più significativi del dialogo avvenuto si è concretizzato proprio nel-
l’affinamento della definizione della figura professionale oggetto del corso IFTS.
Tale supporto si è successivamente tradotto in indicazioni condivise e funzionali
alla progettazione nel dettaglio dei contenuti e dell’articolazione didattica (tab. 3.7).
Altro risultato della collaborazione è stata la costruzione di un impianto di moni-
toraggio condiviso che permettesse di raccogliere informazioni utili alla moltepli-
cità di soggetti interessati al corso stesso e in un ulteriore 33% di casi il lavoro
avviato all’interno del CTS ha permesso di ampliare i crediti previsti in esito al
percorso.

Tabella 3.6
Soddisfazione
espressa dai
referenti nei
confronti del
dialogo e
cooperazione tra
i membri del CTS
(v.a. e val. %)

Il dialogo
e la cooperazione tra

membri del CTS risulta 

2000/2001 2002/2003

Totale
Ripartizione geografica 

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Molto soddisfacente 50,2 54,1 43,1 48,9 46,9 48,9

Abbastanza soddisfacente 44,5 41,9 46,6 44,7 51,7 46,8

Poco soddisfacente 4,7 4,0 10,3 6,4 0,7 4,0

Per nulla soddisfacente 0,6 - - - 0,7 0,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 362 124 58 47 143 372

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Tabella 3.7
Principali risultati
in esito alla
collaborazione
tra i membri 
del CTS, per
ripartizione
geografica (v.a. 
e val. %)

Risultato
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Affinamento della definizione
della figura professionale 

65,3 66,0 72,7 59,7 64,1

Costruzione dell'impianto di
monitoraggio e valutazione 

45,8 52,0 38,6 43,9 45,0

Ampliamento/specificazione dei
crediti formativi previsti 

32,2 26,0 43,2 33,1 33,0

Altro 11,0 4,0 2,3 5,8 6,8

v.a. 118 50 44 139 351

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Per approfondire l’analisi in merito alle attività e relazioni intercorse in seno al
CTS è stato chiesto ai referenti dei corsi coinvolti nel monitoraggio di indicare se
le collaborazioni avviate al momento della realizzazione del corso si fossero crea-
te in occasione del corso o fossero il frutto di esperienze precedentemente con-
divise (tab. 3.8): nei tre quarti dei casi i referenti dei corsi dichiarano di aver matu-
rato esperienze pregresse con le Università successivamente coinvolte nello
svolgimento dei corsi IFTS oggetti del monitoraggio. La dimensione di questo
fenomeno non stupisce se si pensa che le agenzie formative e le scuole interes-
sate alla realizzazione di interventi di formazione tecnica superiore sono anche
interessate (in qualche caso proprio in virtù dell’accreditamento ottenuto presso
le Regioni) ad altri interventi inerenti la formazione di livello superiore (master,
progetti di integrazione con il mondo del lavoro e della ricerca ecc.) o a progetti
di continuità didattica e pre-orientamento all’università.
Decisamente consolidato appare anche il rapporto tra scuola e formazione e
impresa.
Di più recente costruzione le relazioni con le organizzazioni datoriali (che rappre-
sentano una traguardo consolidato solo per un quarto dei CTS di cui si dispone
l’informazione).
Sembra dunque che gli IFTS nascano all’interno di reti di relazione già piuttosto
stabili e solo a partire da un nucleo già piuttosto consolidato si cerca, proprio
grazie ai percorsi IFTS di allargare la rete fino a coinvolgere (così come è avve-
nuto nel 7% dei casi) enti e organismi con i quali non si aveva mai lavorato.
D’altro canto gli stessi casi di studio confermano che difficilmente potrebbe
essere altrimenti in quanto, spesso, i tempi per la messa a punto del progetto
sono talmente ridotti che spesso si può chiedere o accordare fiducia solo a sog-
getti con i quali la collaborazione è stata precedentemente consolidata anche in
altre occasioni.

Tabella 3.8
Precedenti

collaborazioni
avviate dai

referenti del
corso con altri

membri del
Comitato tecnico

Scientifico, per
ripartizione

geografica (v.a.
e val. %)

Precedenti collaborazioni
sperimentate con i soggetti

membri del CTS

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Sì, con l’Università 66,4 74,5 65,9 78,2 72,0

Sì, con la scuola 68,2 58,2 50,0 57,1 60,0

Sì, con l’agenzia formativa 49,5 54,5 65,9 42,9 50,2

Sì, con l’impresa 57,9 43,6 47,7 41,2 48,0

Sì, con l’organizzazione datoriale 22,4 47,3 43,2 10,9 25,2

Sì, con altri soggetti 8,4 10,9 9,1 3,4 7,1

v.a. 107 55 44 119 325

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005



4.1 LO STAFF DEL PERCORSO FORMATIVO

Per avere un quadro più esaustivo relativo alle figure necessarie allo svolgimen-
to di un intervento di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, è stato chiesto
ai referenti dei corsi coinvolti nel monitoraggio di indicare il numero e il ruolo delle
singole persone chiamate a lavorare all’interno dell’intervento formativo. In base
alle risposte fornite, risulta che attorno ad un unico corso IFTS orbitano in media
poco più di 30 persone. Il nucleo principale dello staff è rappresentato dai docen-
ti cui si sommano in media poco più di due tutor per corso (tab. 4.1).
Rispetto al quadriennio monitorato, dopo il picco registrato per l’annualità
2000/2001 sembra che il numero delle figure coinvolte torni ad assestarsi su
valori più contenuti. A pesare sulle variazioni riscontrate nell’ultimo anno è
soprattutto la contrazione del numero di “esperti” chiamati a fornire il loro con-
tributo e che per l’annualità 2002/2003 tocca il valore più basso del quadriennio
(2,6 esperti in media per ciascun corso). La contrazione del numero complessi-
vo dello staff e la natura delle figure chiamate ad operare all’interno del corso
sembra la risposta ai mutamenti già rilevati all’interno del Comitato tecnico
Scientifico nell’ambito del quale i membri hanno via via assunto ruoli sempre più
operativi e di supporto allo svolgimento e alla verifica del corso.
Un’ultima osservazione deve essere dedicata alla contrazione del numero medio di
tutor coinvolti nel percorso. Si passa da un valore ormai pressoché stabile di 3,3 tutor
(annualità 1999/2000 e 2000/2001) ad un valore medio di 2,6 tutor impegnati per cia-
scun corso (annualità 2002/2003). Considerando da un lato, la natura dei percorsi, le
caratteristiche in termini di durata e articolazione tra formazione in aula, laboratoriale
e in situazione, dall’altro il profilo degli utenti che contribuiscono a restituire un qua-
dro delle classi piuttosto eterogeneo e ancora la consistenza dei fenomeni di rinun-
cia e abbandono dei percorsi, sembra opportuno che la funzione di tutorato, pur con
il supporto delle figure di coordinamento didattico, non venga marginalizzata nel con-
fronto con altre questioni più legate all’organizzazione della didattica d’aula in quan-
to indispensabile per assicurare il successo formativo dell’intervento stesso.
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Rispetto alle diverse aree geografiche, la disaggregazione del dato indica una
numerosità più consistente dello staff dei corsi realizzati nelle regioni del Centro
(34,2 componenti in media) su cui pesa in modo particolare la presenza di un più
folto gruppo di docenti (24,5 in media) e di un numero di esperti superiore al valo-
re aggregato a livello nazionale (3,4) (tab. 4.2).

Tabella 4.1
Composizione
dello staff del

percorso
formativo

(valori medi)

Staff del percorso 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Direttore/responsabile del corso 1.1 1.2 1.1 1,1

Coordinatore/responsabili didattici
delle attività 

1.7 2.4 1.9 1,8

Docenti 11.5 21.5 20.8 21,7

Tutor 2.0 3.3 3.3 2,6

Esperti 3.2 4.0 4.4 2,6

Operatori servizi accompagnamento 0.8 1.1 0.9 0,8

Numero medio di componenti
dello staff formativo

20.3 29.6 32.3 30,5

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Tabella 4.2
Composizione
dello staff del

percorso
formativo, per

ripartizione
geografica

(valori medi)

Staff del percorso
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Direttore/responsabile del corso 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1

Coordinatore/responsabili
didattici delle attività 

2,1 1,6 1,9 1,7 1,8

Docenti 22,3 20,1 24,5 20,2 21,7

Tutor 2,2 1,9 2,5 3,4 2,6

Esperti 2,9 2,8 3,4 2,0 2,6

Operatori servizi
accompagnamento 

0,8 1,1 0,8 0,7 0,8

Numero medio di componenti
dello staff formativo

31,5 28,5 34,2 29,1 30,5

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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4.2 I DOCENTI

La complessità della filiera e l’articolazione degli obiettivi didattici dei percorsi
IFTS si riflette in modo diretto anche sulla composizione più specifica dello staff
docente.
Dalle informazioni restituite dai referenti dei corsi, i docenti complessivamente
impegnati sono stati 8.094. Considerando che l’informazione si riferisce ai 373
percorsi IFTS di cui si dispone l’informazione, procedendo per approssimazioni,
si stima che il corpo docente di tutti i 613 corsi relativi all’annualità di program-
mazione 2002-2003 sia stato composto da poco più di 13.300 individui chiama-
ti a prestare la propria professionalità.
Si tratta, in media, di circa 21 docenti per ogni percorso IFTS attivato (tab. 4.3).
La normativa in vigore per gli IFTS indicava che il 50% della docenza dovesse
provenire dal versante delle aziende o del mondo delle professioni.
Benché tale vincolo nei numeri possa sembrare poco rispettato in quanto risulta
proveniente dal mercato del lavoro un numero medio di 8,3 docenti per corso
(comunque più di un terzo della docenza complessiva), è necessario tenere
conto, nella lettura del dato, che a ciascun docente è possibile assegnare un
numero variabile di ore tale da raggiungere e, in alcuni casi superare, la metà del
monte ore complessivamente svolto in aula. Tale ipotesi, nel corso delle attività
di monitoraggio periodicamente condotte, è stata confermata dagli esiti degli
stessi studi di caso; purtroppo però il calcolo effettivo delle ore affidate a ciascun
docente è reso difficoltoso dal fatto che le attività di indagine raggiungono una
parte (seppur consistente) dei docenti e non l’universo e che il formulario in base
al quale vengono predisposti e valutati i progetti non consente la verifica incro-
ciata tra numero di ore di formazione, unità formativa assegnata e ambito di pro-
venienza del docente.
Nel confronto biennale proposto, appare rafforzata la componente proveniente
dal versante della formazione professionale. Al contrario perde leggermente con-
sistenza la quota proveniente dal mondo della scuola, mentre appare del tutto
invariato il peso percentuale dei docenti provenienti dal versante accademico.
Rispetto alla ripartizione geografica, è da segnalare che il peso percentuale più
rilevante dei docenti provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni si
registra nei corsi realizzati nelle regioni del Nord Est e del Centro (pari rispettiva-
mente al 41,5% e 44,9% del complesso dello staff docente).
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Le attività di monitoraggio hanno permesso di coinvolgere 3.118 docenti pari a
oltre il 38% dei docenti complessivamente impegnati nei 373 percorsi di cui si
dispone l’informazione.
La tabella 4.4 raccoglie le principali caratteristiche dei docenti che hanno parte-
cipato direttamente alle attività di monitoraggio. Nel complesso, lo staff docente
dei percorsi IFTS sembra distinguersi per una prevalenza della componente
maschile (63,2%) e per una età piuttosto contenuta (soltanto il 22% dei docenti
ha un’età superiore ai 50 anni).
Rispetto ai titoli di studio in possesso dei docenti coinvolti nel monitoraggio si rile-
va una percentuale priva della laurea pari complessivamente a 17,3 punti percen-
tuali. Tale indicatore non desta particolari preoccupazioni in quanto si ricorda che i
docenti vengono chiamati a prestare la propria docenza in base alla professiona-

Tabella 4.3
Composizione

dello staff
docente dei

percorsi IFTS
(annualità

2000/2001 e
2002/2003)
(valori medi 

e val. %)

Composizione dello
staff docente

2000/2001
val. medi

2002/2003
val. medi

Totale

Ripartizione 

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro

Sud e
isole

Docenti provenienti dal
mondo della scuola 

6,0 5,3 3,6 4,7 5,1 4,9

Docenti provenienti dal
mondo dell'Università 

5,6 4,7 4,5 6,0 5,2 5,0

Docenti provenienti dal
mondo della formazione 

3,3 3,6 3,7 3,4 3,3 3,5

Docenti provenienti dal
mondo del lavoro 

9,5 8,8 8,3 11,5 6,7 8,3

Numero medio 
di insegnanti per corso

24,3 22,5 20 25,6 20,4 21,7

Composizione dello
staff docente

2000/2001
Val. %

2002/2003
Val. %

Totale

Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro

Sud e
Isole

Docenti provenienti dal
mondo della scuola 

24,7 23,6 18,0 18,4 25,0 22,6

Docenti provenienti dal
mondo dell'Università 

23,0 20,9 22,5 23,4 25,5 23,0

Docenti provenienti dal
mondo della formazione 

13,6 16,0 18,5 13,3 16,2 16,1

Docenti provenienti dal
mondo del lavoro 

39,1 39,1 41,5 44,9 32,8 38,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Indagine Isfol, 2004-2005
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lità acquisita e, come già accennato, provengono in larga misura dal mondo del
lavoro e delle professioni. A questo proposito inoltre si ricorda che i curricola dei
docenti sono a disposizione delle Amministrazioni Regionali titolari sin dal momen-
to della valutazione stessa dei progetti, in quanto ogni ente proponente è invitato
ad allegare al progetto tutti i documenti che possano confermare la validità e l’e-
sperienza del personale che si intende impegnare durante l’intervento formativo.

4.2 I docenti

Per comprendere al meglio il peso e la natura delle informazioni fornite dagli stes-
si docenti sembra opportuno prendere in considerazione anche il lavoro da loro
abitualmente svolto (tab. 4.5).
Da una lettura d’insieme emerge che il 33,8% proviene dal mondo delle profes-
sioni e dunque si dichiara consulente o esperto di settore.
Rispetto all’annualità precedente si tratta di una percentuale superiore di circa 10
punti percentuali; variazione che va a incidere per lo più sul decremento degli
insegnanti di scuola secondaria superiore e che per l’annualità 2002/2003 rap-
presentano il 29,8% dei docenti coinvolti nel monitoraggio (contro il 39% del-
l’annualità precedente). L’11,7% dei formatori proviene dal versante accademico
(soprattutto nei corsi realizzati nelle regioni del Centro dove la percentuale supe-
ra il 14%), mentre i docenti coinvolti e provenienti dal mondo della formazione
professionale assommano una quota pari al 9,1%.

Tabella 4.4
Caratteristiche
dello staff
docente, per
ripartizione
geografica
(v.a. e val. %)

Caratteristiche
dello staff docente

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Sesso

Uomini 65,3 67,1 69,4 57,7 63,2

Donne 34,7 32,9 30,6 42,3 36,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Età

20-35 anni 28,1 33,2 26,2 42 33,9

36-49 anni 45,6 46,2 48,3 40,5 44,1

Oltre 50 anni 26,3 20,6 25,5 17,5 22

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio 

Laurea 77,7 77,7 80,7 89,4 82,7

Diploma scuola media superiore 21,0 21,1 17,6 10,2 16,3

Altro titolo 1,3 1,2 1,7 0,4 1,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.015 417 483 1.203 3.118

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Tra i docenti che hanno partecipato alle indagini di campo condotte compilando
e rinviando il questionario loro destinato, moltissimi rivestono anche altri incari-
chi. Premettendo che non è stata indagata la natura e la formalizzazione di tali
incarichi, l’87,6% dei 2.999 rispondenti ha dichiarato di essere stato membro
(titolare o in sostituzione) del Comitato Tecnico Scientifico; il 7,1% ha assunto
anche le funzioni del tutor d’aula, il 4,2% ha ricoperto il ruolo di tutor di stage,
mentre il 2,9% ha assunto compiti di coordinamento didattico.
Nel complesso, è presumibile che la concomitanza di un doppio incarico nel corso
dell’esperienza e, in particolare, quello riferito al coinvolgimento nel CTS può
essere considerato come un elemento stimolante e proficuo in quanto può con-
sentire, soprattutto quando valorizzato appieno, una maggiore fluidità delle comu-
nicazioni tra l’organo di gestione (il CTS appunto) e l’aula, tale da favorire quella
auspicata circolarità delle informazioni funzionale ad adeguare in itinere la proget-
tazione di dettaglio e ad apportare correttivi durante lo svolgimento del percorso.
La stessa ipotesi può valere anche per tutti coloro che svolgono funzioni di tuto-
rato (in aula o durante le esperienze di stage) in quanto, proprio valorizzando il
doppio ruolo e in virtù della più ampia conoscenza dell’impianto didattico, pos-
sono garantire: un maggior livello di coerenza tra momenti in aula e momenti di
apprendimento sul lavoro e tra gli insegnamenti stessi; un migliore supporto
organizzativo al più ampio staff docente coinvolto nell’intervento; una più ade-
guata progettazione delle attività didattiche e dell’approccio da utilizzare in aula,

Tabella 4.5
Professione
abituale dei
docenti dei

percorsi IFTS
(v.a. e val. %)

Professione abituale

2000/2001 2002/2003

Totale

Ripartizione 

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro

Sud e
isole

Docente universitario 12,2 12,6 11,3 14,1 10,1 11,7

Dirigente scolastico 1,0 0,9 1,2 1,7 0,9 1,1

Docente Secondaria Superiore 39,0 34,1 29,4 25,5 27,9 29,8

Docente Funzione Obiettivo 1,4 0,9 0,5 1,1 0,8 0,8

Docente Centro Formazione 5,9 11 5,5 7,4 9,5 9,1

Dirigente o Tecnico Aziendale 5,5 4,1 2,9 4,2 3,7 3,8

Dirigente o Funzionario
Pubblica Amministrazione 

2,0 1,0 1,4 4,6 1,9 1,9

Esperto, consulente 27,4 30,7 40,1 34,5 33,9 33,8

Altro 5,6 4,7 7,7 6,9 11,3 8,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 3.088 1.011 415 475 1.179 3.080

Fonte: Indagine Isfol, 2004-2005
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proprio semplificata da una maggiore familiarità con il gruppo classe. Tuttavia,
nell’assegnazione degli incarichi non dovrebbero essere trascurate le possibili
controindicazioni derivanti dalla concorrenza di più incarichi che potrebbero cau-
sare confusioni nell’utenza o sovraccarichi nei confronti di figure tanto centrali
per il successo dell’intervento stesso.
È sicuramente la grande esperienza già maturata nei percorsi IFTS ad aver guidato
l’assegnazione di più incarichi. Ben il 97% dei formatori ha infatti già partecipato ad
un corso IFTS. Rispetto al dato rilevato nelle precedenti annualità, il gruppo dei
docenti sembra veramente costituire un nucleo “storico” forse anche più stabile della
stessa rete di partner che ha dato vita al progetto IFTS nell’ambito del quale sono
stati chiamai ad insegnare (tab. 4.6). Il 65,6% dei docenti ha avuto un’esperienza
recente, legata all’annualità di programmazione 2001/2002 e un ulteriore 30% di casi
ha maturato l’esperienza relativamente all’annualità di programmazione 2000/2001
(tab. 4.7). Non è però da sottovalutare il fatto che quasi il 2% degli intervistati è stato
impegnato in tutte le annualità di programmazione dei corsi IFTS, dalla prima annua-
lità sperimentale sino a quella oggetto delle presenti attività di monitoraggio.

4.2 I docenti

Tabella 4.6
Docenti dei corsi
che hanno
maturato
precedenti
esperienze IFTS
(v.a. e val. %)

Docenti 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Hanno maturato precedenti esperienze nei corsi IFTS 29,6 30,5 97,1

Non hanno maturato alcuna esperienza IFTS 70,4 69,5 2,9

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 3.014 3.045 2.999

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Tabella 4.7
Docenti dei corsi
che hanno
maturato
precedenti
esperienze IFTS,
per ripartizione
geografica (v.a. 
e val. %)

Esperienze maturate
nei corsi IFTS

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Annualità 1998-1999 7,9 8,8 6,2 4,6 6,5

Annualità 1999-2000 14,3 15,1 10,9 11,2 12,7

Annualità 2000-2001 30,6 34,3 27,6 29,7 30,3

Annualità 2001-2002 63,1 62,5 69,6 67,0 65,6

Nessuna esperienza 5,4 2,0 1,3 1,8 2,9

v.a. 979 397 467 1.156 2.999

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Nonostante l’elevato grado di coinvolgimento dichiarato dagli stessi docenti nell’am-
bito del percorso, solo il 17,7% ha partecipato alle attività di progettazione di detta-
glio dell’intervento formativo. Poiché si tratta del valore più basso registrato nelle
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diverse annualità di programmazione è presumibile che i compiti loro assegnati e
concomitanti alla docenza si siano effettivamente ridotti ad un supporto nella gestio-
ne delle problematiche legate ai differenti ambiti contenutistici e all’avvicendarsi della
molteplicità di insegnanti (tab. 4.8). Un maggiore coinvolgimento alla progettazione
del percorso si è registrato per coloro che hanno insegnato nei corsi realizzati nelle
regioni del Nord Ovest e del Centro (dove la percentuale di docenti che è stato chia-
mato ad offrire un contributo è stata rispettivamente del 23,3% e del 19,5%).

4.2 I docenti

Tabella 4.8
Partecipazione

dei docenti alla
fase di

progettazione 
del percorso

formativo, per
ripartizione

geografica (v.a. 
e val. %)

Docenti

1999/
2000

2000/
2001

2002/2003

Totale

Totale Totale

Ripartizione

Nord
Ovest

Nord Est Centro
Sud e
isole

Hanno partecipato
alla progettazione 

20,0 24,0 23,3 16,9 19,5 12,5 17,7

Non hanno partecipato 80,0 76,0 76,7 83,1 80,5 87,5 82,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 3.052 3.113 1.003 415 481 1.192 3.091

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Tabella 4.9
Opinione dei

docenti in merito
alle informazioni

ricevute per poter
organizzare il

proprio
intervento di
docenza (v.a. 

e val. %)

Informazioni ricevute 
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Molto adeguate 44,5 46,3 37,8 35,1 39,9

Abbastanza adeguate 49,4 44,8 53,6 57,9 52,9

Poco adeguate 5,4 6,2 8,1 6,3 6,3

Per nulla adeguate 0,7 2,7 0,5 0,7 0,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 741 339 381 1.022 2.483

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Tabella 4.10
Attività di

formazione
formatori (v.a. 

e val. %)

Formazione formatori 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Non Organizzata 63,7 72,3 71,0 70,4

Organizzata 36,3 27,7 29,0 29,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 187 251 348 345

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Benché il coinvolgimento relativo alla pianificazione didattica sia stata molto resi-
duale, quasi il 93% degli intervistati afferma di aver comunque ricevuto informa-
zioni molto o sufficientemente adeguate per poter organizzare il proprio inter-
vento in aula (tab. 4.9). I più critici, seppur con una rappresentanza di fatto resi-
duale, risultano i docenti delle regioni del Nord Est e del Centro dove la percen-
tuale di insoddisfatti raggiunge rispettivamente quote pari a 8,9% e 8,6% contro
la media nazionale che non supera il valore di 7,2 punti percentuali.
Ad ogni modo, il trasferimento delle informazioni e dei suggerimenti necessari
alla costruzione dell’intervento didattico non sembra essere avvenuto con modi
e in luoghi formalizzati e prestabiliti.
Secondo quanto dichiarato dagli stessi referenti dei corsi per il quarto anno con-
secutivo l’organizzazione di interventi di formazione formatori sembra essere una
misura opzionale che pochi corsi ancora presentano. Si tratta, senza variazioni di
rilievo rispetto all’annualità 2000/2001, del 29,6% dei corsi (tab. 4.10).
L’attività di formazione formatori, così come è stata intesa nei documenti nazio-
nali e regionali non costituisce un’azione fine a se stessa ma rappresenta un’a-
zione a supporto di tutte le attività di coordinamento didattico-organizzativo e
delle stesse attività di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti e dell’in-
tero percorso formativo. Si pensi, ad esempio, che al momento della valutazione
finale, alla commissione di valutazione è richiesto di valutare il corsista sia sulla
base degli apprendimenti maturati lungo tutto il corso, sia sulla base di prove
specifiche in grado di sollecitare tutte le conoscenze e competenze apprese nelle
diverse fasi del percorso13. In questa prospettiva la condivisione degli indicatori
e dei descrittori delle competenze e conoscenze sviluppate in aula da ciascun
docente avrebbe facilitato la costruzione delle prove stesse e insieme garantito
una maggiore trasparenza nell’osservazione e valutazione stessa.
In questo caso i corsi maggiormente attenti a garantire tale attività sono stati
quelli realizzati nelle regioni del Nord Ovest (36,4%) e del Centro (34,1%) (tab.
4.11).

Tabella 4.11
Attività di
formazione
formatori, per
ripartizione
geografica 
(v.a. e val. %)

Formazione formatori
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Organizzata 36,4 22,2 34,1 24,8 29,6

Non Organizzata 63,6 77,8 65,9 75,2 70,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 118 54 44 129 345

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

13.Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’Allegato E del Documento Tecnico approvato in
Conferenza Unificata il 1 agosto 2002.
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La necessità di organizzare momenti di confronto e studio collettivi e sistematici
non è stata sentita neanche a fronte della principale innovazione caratterizzante
i corsi IFTS programmati per l’annualità 2002/2003, ovvero l’obbligatorietà a pro-
gettare per Unità Formative Capitalizzabili (UFC) e l’introduzione degli standard
minimi delle competenze di base e trasversali. La portata di tali innovazione non
insiste solo sulla organizzazione e pianificazione didattica ma soprattutto sulla
condivisione di un linguaggio comune, sulla complementarietà di argomenti che
possono sviluppare medesime competenze o al contrario di molteplici ambiti
contenutistici che possono supportare lo sviluppo di una unica competenza.
In questo frangente, anche a fronte dello scarso ricorso a interventi di formazio-
ne formatori all’interno dei singoli percorsi, di particolare utilità sono risultati tutti
quegli interventi promossi dal Ministero dell’Istruzione anche in collaborazione
con l’Isfol e dalle singole Regioni che, attraverso risorse specificamente dedica-
te alle Azioni di sistema, hanno consentito agli operatori dei diversi territori di
confrontarsi sui temi meno conosciuti. L’apprezzamento degli operatori stessi nei
confronti di tali iniziative fa presupporre l’esigenza di aprirsi al dialogo con colle-
ghi diversi da quelli con cui ci si confronta abitualmente durante l’intervento for-
mativo anche attraverso l’apprendimento guidato e supportato da materiali ela-
borati e costruiti ad hoc. Appare immediato come per realizzare tali iniziative
siano necessarie risorse che non possono essere imputate al budget di un sin-
golo corso ma, proprio a valere su l’anzianità che lega i docenti ai percorsi IFTS,
sarebbe comunque utile poter sperimentare formule di apprendimento tra pari
per trasferire sul territorio - e in relazione al singolo intervento - quanto condivi-
so in momenti seminariali o laboratoriali organizzati dagli organi di governo
nazionale e regionali.
Nella pratica, infatti, ben il 93% dei corsi ha previsto, pur in assenza di momen-
ti dedicati, la realizzazione di incontri non formali tra docenti, coordinatori didat-
tici e progettisti, funzionali alla analisi dei più recenti documenti e alla definizione
di un piano congiunto di insegnamento (tab. 4.12).

4.2 I docenti

Tabella 4.12
Conduzione di

incontri di lavoro
con lo staff

docente durante
lo svolgimento

dei percorsi, per
ripartizione
geografica 

(v.a. e val. %)

Incontri non formali
tra coordinamento
del corso e docenti 

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Realizzati 93,5 87,7 97,8 93,2 93,0

Non realizzati 6,5 12,3 2,2 6,8 7,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 57 45 132 357

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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In circa i tre quarti dei casi gli incontri vertevano sulla condivisione degli approc-
ci e delle metodologie di insegnamento a partire dalla presentazione e riflessioni
relative alle caratteristiche dei corsisti in aula e agli obiettivi formativi da raggiun-
gere (tab. 4.13).
Altro argomento di assoluto rilievo sono risultate proprio le questioni relative alla
progettazione didattica degli interventi sia in relazione alla costruzione del percor-
so nel suo complesso, sia in relazione ai contenuti e agli obiettivi formativi da rag-
giungere al termine dei singoli interventi di docenza. Particolarmente interessati a
questo argomento sono risultati i docenti delle regioni del Nord Ovest, del Nord
Est e del Centro. Nei corsi realizzati nelle regioni del Sud gli incontri hanno tocca-
to tali argomenti solo nel 48% dei casi. Tale atteggiamento non sembra però
dovuto ad uno scarso interesse per la materia, quanto piuttosto al fatto che gli
operatori delle regioni del Sud sono stati maggiormente accompagnati nelle inno-
vazioni da un numero più consistente di seminari e laboratori tematici promossi
direttamente dal MIUR. Poiché questi momenti sono stati particolarmente parte-
cipati è presumibile che all’interno dei singoli corsi si sia rilevata una minore
urgenza di approfondire ulteriormente questioni già affrontate in sedi specifiche.
Nonostante i rispondenti abbiano dichiarato di aver partecipato in larga misura
alle annualità precedenti, l’impianto più generale della filiera IFTS sembra anco-
ra dover essere approfondito. Così è stato per quel 59% di docenti (con punte
fino al 64% nelle regioni del Sud) che ha ricondotto a questo tema gli argomen-
ti degli incontri informali tra colleghi.

4.2 I docenti

Tabella 4.13
Contenuti degli
incontri di lavoro
con lo staff
docente, per
ripartizione
geografica (v.a.
e val. %)

Contenuto degli incontri
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

La struttura dei corsi IFTS 
e gli obiettivi della filiera 

58,0 55,1 52,3 64,5 59,2

L'applicazione degli standard
minimi delle competenze 

42,0 59,2 29,5 39,7 42,0

La creazione di impresa e/o 
la spendibilità della figura 

17,9 26,5 9,1 20,7 19,0

La progettazione didattica 
e le UFC 

75,0 75,5 75,0 48,8 65,3

Approcci e metodologie 
di insegnamento 

68,8 59,2 84,1 82,6 74,5

Altro 7,1 2 4,5 2,5 4,3

v.a. 112 49 44 121 326

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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D’altro canto, anche per gli stessi provider formativi non sembra facile organizza-
re interventi più strutturati. Alla domanda proposta che cercava di indagare la
disponibilità dei docenti alla formazione e i contenuti della domanda di formazio-
ne ha risposto positivamente solo il 29%; si tratta di una quota pari a quella rela-
tiva ai corsi che avevano effettivamente organizzato interventi specifici (tab. 4.14).
In questo caso i più disponibili si sono dimostrati i docenti delle regioni del Nord
Est e del Nord Ovest mentre i formatori delle regioni del Sud e del Centro sem-
brano più intimoriti dell’onere che questo comporta.
Tra i contenuti auspicati prevalgono gli aspetti legati ad un preciso ambito con-
tenutistico (e dunque si configura più come un aggiornamento professionale per
sé che come una misura a sostegno della filiera stessa). Le altre richieste si pola-
rizzano intorno a tre questioni specifiche:
• la prima raccoglie tutti i temi legati alla progettazione dei percorsi toccando

temi che, partendo dalla normativa, arrivano fino alle questioni dell’interdisci-
plinarietà;

• la seconda fa esplicito riferimento alla introduzione degli standard minimi e alle
UFC;

• la terza si riferisce alla gestione del percorso in aula, dalla selezione dei corsi-
sti alla gestione degli stage, alla valutazione finale, ecc.

4.2 I docenti

Tabella 4.14
Disponibilità

dichiarata dai
docenti ad

approfondire
particolari aspetti
anche attraverso

interventi
dedicati (v.a.

e val. %)

Docenti
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Disponibili 30,3 32,8 29,3 26,5 29,0

Non Disponibili 69,7 67,2 70,7 73,5 71,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 898 372 423 1.082 2.775

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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4.3 I TUTOR

In linea con quanto sta avvenendo da alcuni anni nei percorsi di formazione e di
sviluppo professionale, in cui si prevede sempre più frequentemente la presenza
del tutor, quale figura deputata a seguire il soggetto lungo tutto l’iter formativo e
di inserimento nel mondo del lavoro, anche per l’annualità di programmazione
dei percorsi IFTS 2002-2003 si registra una consistente presenza di risorse
umane impegnate nello svolgimento della funzione di tutorato: sia con riferimen-
to alle attività d’aula, sia in relazione ai momenti di esperienza sul campo e di
verifica delle competenze acquisite, mediante attività di stage in azienda.

Tabella 4.15
Distribuzione dei
tutor per sesso e
ripartizione
geografica (v.a.
e val. %)

Genere
Ripartizione 

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Uomini 46,5 36,7 37,3 45,2 43,4

Donne 53,5 63,3 62,7 54,8 56,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 172 79 75 250 576

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Nell’ambito del totale dei progetti monitorati, sono complessivamente 576 i tutor
coinvolti nei percorsi, pari circa ad 1,5 tutor in media per ciascun corso. Come
nelle annualità precedenti permane e si consolida la prevalenza della compo-
nente femminile, che si attesta intorno al 56,6% con una presenza più significa-
tiva nelle regioni del Nord-Est e del Centro Italia (tab. 4.15), anche se, con l’au-
mentare dell’età, è la componente maschile ad assumere il peso maggiore (tab.
4.16).

Tabella 4.16
Ripartizione dei
tutor per sesso
ed età (val. %)

Genere
Età

Totale
20-30 anni 31-40 anni 41-50 anni Oltre 50 anni

Maschio 28,3 37,6 57,9 62,9 43,4

Femmina 71,7 62,4 42,1 37,1 56,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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In generale, il profilo del tutor che va delineandosi è quello di una persona pre-
valentemente giovane, con un’età compresa tra i 20 e i 40 anni (59,8%) ed un
titolo di studio elevato corrispondente alla laurea, nel 65% dei casi circa.
Dal punto di vista della condizione professionale, sebbene continui a permanere
una buona presenza di tutor che provengono dal mondo scolastico, in particola-
re dal corpo docente della Scuola Secondaria Superiore, tale tendenza risulta in
calo negli ultimi tre anni di programmazione, passando da una percentuale del
53% nel 1999-2000, ad un valore pari al 32% nel 2003-2004. Anche in relazione
alla funzione di tutorato, dunque, gli operatori della scuola, presenti per lo più nel
Nord-Ovest e nel meridione, lasciano progressivamente spazio ai colleghi della
formazione professionale (che passano dall’8,4% della precedente annualità al
12,9% di quella attualmente monitorata) e agli esperti del mondo produttivo e di
specifici ambiti disciplinari, in linea con una delle caratteristiche fondamentali dei
percorsi Ifts, che li vuole come luogo di integrazione di soggetti e di competen-
ze diversi, dal momento dell’ideazione del percorso, fino alla fase prettamente
formativa della didattica, in tutte le forme che questa assume all’interno di un
corso Ifts.
È da notare, tuttavia, il sensibile divario in termini percentuali dei tutor afferenti al
Centro di formazione tra il Nord Ovest, dove tale dato supera il 23% e il Centro
e il Sud/Isole, dove la percentuale è rispettivamente del 1,5% e del 9%, a con-
ferma del permanere comunque di una eterogeneità di situazioni legate alle spe-
cificità dei territori, che lasciano emergere diversi gradi di vicinanza, di raccordo
e talvolta di presidio delle attività formative tra scuola, formazione professionale
e mondo imprenditoriale.

4.3 I tutor

Tabella 4.17
Condizione

professionale dei
tutor per

ripartizione
geografica 

(v.a. val. %)

Professione abituale
Ripartizione 

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Docente secondaria superiore 39,3 27,6 19,1 33,0 32,5

Docente Centro di formazione 23,2 11,8 1,5 9,0 12,9

Esperto, consulente 21,4 22,4 33,8 24,4 24,4

Altro 16,1 38,2 45,6 33,6 30,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 168 76 68 221 533

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Dal punto di vista del tutorato in quanto tale, si registra una certa continuità nel-
l’espletazione di tale funzione da parte delle figure coinvolte nei progetti Ifts, sia
in relazione a precedenti esperienze nel ruolo di tutor nell’ambito di percorsi della
medesima filiera, sia con riferimento ad attività di tutorato condotte in passato e
in altri contesti.
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Si tratta di un dato sicuramente incoraggiante che dà conto di una lenta ma pro-
gressiva affermazione di una figura professionale spesso sottovalutata proprio per
l’indetermitatezza del suo profilo connessa con la vastità degli ambiti in cui può
operare e delle attività che è chiamata a svolgere; una figura che, di fatto, ha
assunto negli ultimi anni un ruolo centrale come presidio della coerenza e dell’e-
quilibrio tra le molteplici variabili organizzative, metodologiche, formative, tecno-
logiche e socio-affettive che riguardano non solo la dimensione pedagogica degli
interventi di istruzione e formazione, bensì anche l’area delle relazioni con le realtà
produttive del territorio e dell’intermediazione con tutta la rete sociale Esterna.

Accanto alla continuità nella funzione, si rileva nel tempo anche una specificità
nella tipologia di incarico ricoperto dalle figure di tutorato. Dalle rilevazioni con-
dotte emerge, infatti, che chi fa il tutor non ha tendenzialmente altri incarichi dif-
ferenti nell’ambito del medesimo percorso, con alcune differenze tra i vari terri-
tori indagati, che evidenziano una sovrapposizione del ruolo di tutor e di docen-
te in particolare nelle regioni del Nord Ovest (tab. 4.20), dove peraltro sembra che
il tutor rivesta un ruolo consistente di presidio della componente didattica nel suo
complesso, visto che circa il 18% ricopre contestualmente anche ruoli di coordi-
namento in tale senso.

Tabella 4.18
Incarico ricoperto
in altri corsi IFTS
(v.a. e val. %)

Incarico
Ripartizione 

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Coordinatore/responsabile di aree
disciplinari o attività 

29,2 25,0 6,7 16,4 22,2

Docente 54,2 39,3 26,7 23,0 38,6

Tutor 77,8 92,9 60,0 83,6 80,7

Altro ruolo 8,3 - 20,0 4,9 6,8

v.a. 72 28 15 61 176

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Tabella 4.19
Tutor con
precedenti
esperienze nello
stesso ruolo 
(v.a. e val. %)

Precedenti esperienze
Ripartizione 

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Sì, una 12,7 12,7 14,1 13,1 13,0

Sì, più esperienze 57,6 68,3 45,1 43,6 51,5

No 29,7 19,0 40,8 43,3 35,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 165 79 71 245 560

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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Con riferimento, poi, alla tipologia del ruolo svolto nell’ambito della funzione di
tutorato, continua a persistere una prevalenza dell’impegno come tutor d’aula
(57,9%, con picchi fino al 76,7% nel Sud/Isole), rispetto al tutor di stage, anche
se si innalza (dal 25,5% al 29,8%), rispetto alle annualità precedenti, la percen-
tuale di quanti presidiano entrambi i ruoli, in linea con la delicatezza e la centra-
lità della figura del tutor e delle attività di mediazione, di facilitazione e di coordi-
namento che spesso si trova a gestire all’interno del più ampio progetto forma-
tivo (tab. 4.21).
A questo proposito, infatti, benché le attività di accompagnamento che hanno
visto impegnati i tutor facciano riferimento prevalentemente alla didattica e al
sostegno al processo formativo nel suo complesso, non manca un discreto livel-
lo di coinvolgimento anche in attività di carattere organizzativo (tab. 4.22). Un
33% di intervistati dichiara inoltre di essere stato chiamato ad occuparsi anche
delle questioni di tipo prettamente amministrativo, dato che non può non richia-
mare per un attimo l’attenzione sull’insieme di quelle funzioni burocratiche e pro-
cedurali che per lungo tempo hanno contraddistinto in modo sostanziale il lavo-
ro e il profilo del tutor.

Tabella 4.20
Altri incarichi

ricoperti
nell'attuale corso

IFTS oltre al
tutoring (v.a. 

e val. %)

Incarico aggiuntivo
oltre al tutoring

Ripartizione 
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Sì, docente 41,1 13,9 9,5 10,3 19,9

Sì, coordinatore didattico 17,9 17,7 2,7 7,0 11,2

Sì, altro 10,7 12,7 12,2 9,9 10,8

Nessun altro incarico 41,1 63,3 75,6 75,2 63,4

v.a. 168 79 74 242 563

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte:indagine Isfol 2004-2005

Tabella 4.21
Ruolo ricoperto

nell'attuale corso
IFTS, per

ripartizione
geografica (v.a. e

val. %)

Ruolo
Ripartizione 

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Tutor d’aula 33,3 41,0 70,3 76,7 57,9

Tutor di stage 15,8 16,7 10,8 9,0 12,3

Entrambi 50,9 42,3 18,9 14,3 29,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 171 78 74 244 567

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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Per quel riguarda, invece, la fase della progettazione degli interventi, le figure
preposte al tutorato risultano particolarmente coinvolte nella progettazione delle
attività di stage (74,3%), dato questo di primaria importanza sia per garantire un
giusto livello di coerenza didattico-pedagogica ai due diversi momenti di forma-
zione (quella in aula e quella on the job), sia per mettere a punto un efficace siste-
ma di supporto e di facilitazione delle relazioni e di comunicazione tra allievi, enti
accoglienti, CTS e staff docenti.
Per contro, nel 75,6% dei casi i tutor non si trovano a partecipare alla fase di
ideazione e progettazione del percorso formativo nel suo complesso, elemento
che consentirebbe invece un buon livello di conoscenza e condivisione di tutte
le tappe previste e la possibilità di offrire significativi contributi al buon esito del-
l’intero momento formativo.
Un discorso simile può essere fatto in relazione alla fase di verifica e valutazione
degli apprendimenti che circa la metà dei tutor non ha avuto occasione di con-
dividere con il resto dello staff docente; solo parziale è stata, inoltre, la costru-
zione congiunta delle prove di verifica, che ha visto l’attivazione di un quarto dei
tutor, nonché la fase di somministrazione delle prove stesse (10,3%).
Per quel che riguarda infine l’aspetto formale dei contratti sulla base dei quali i
tutor hanno operato nei percorsi monitorati, la tipologia di contratto prevalente-
mente stipulata - come si può osservare nella tabella 4.23 - è stata quella del
contratto a progetto (citata nel 41,2% dei casi), mentre i contratti di prestazione
professionale e i contratti di dipendenza hanno interessato una percentuale
minore di tutor (rispettivamente 28,6% e 23%). Si tratta, dunque, di figure pro-
fessionali caratterizzate da un elevato grado di flessibilità e che, presumibilmen-
te utilizzano questa via per avvicinarsi progressivamente ad un lavoro più stabi-
le nel settore della formazione, anche in considerazione del fatto che le due clas-
si di età più rappresentate sono quelle tra 20-30 e 31-40 anni, Elemento questo

Tabella 4.22
Attività di tutor
realizzate (v.a.
e val. %)

Attività realizzate dai tutor Val. %

Attività attinenti la didattica ed il processo formativo 64,4

Attività di tipo organizzativo 40,0

Attività di tipo amministrativo 33,1

Attività di monitoraggio attività formativa e clima d'aula 19,0

Attività di progettazione dello stage in azienda 13,2

Attività di monitoraggio dello stage in azienda 11,9

Altre attività riguardanti lo stage 4,0

Altre attività 1,1

v.a. 553

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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che, se generalizzato, risulta nettamente in contrasto con la necessità di fornire
maggior riconoscimento e stabilizzazione a figure così preziose all’interno del
sistema della formazione.

4.3 I tutor

Tabella 4.23
Tipologia di
contratto di

tutorato stipulato
(v.a. e val. %)

Tipologia contratto val. % v.a.

Contratto di dipendenza 23,0 121

Contratto a progetto 41,2 216

Contratto di prestazione occasionale 28,6 150

Altro tipo di contratto 7,2 38

Totale 100,0 525

Fonte: indagine ISFOL 2004-2005

La valutazione generale espressa dai tutor sull’esperienza vissuta risulta com-
plessivamente positiva. I punteggi medi attribuiti, su una scala di valori compre-
sa tra 1 e 10, in riferimento a quasi tutti gli ambiti indagati (impianto metodologi-
co del progetto; organizzazione della didattica; grado di funzionalità delle sedi
dell’attività formativa e grado di intesa con le imprese che realizzano lo stage),
risultano infatti sempre superiori ad 8 e il 93,8% degli intervistati afferma di aver
percepito come adeguatamente valorizzato il proprio ruolo di tutor nell’ambito
del percorso Ifts.



5.1 GLI INTERVENTI PER LA PROGETTAZIONE

Sin dalla nascita della filiera sono state fornite, per le varie annualità di program-
mazione, precise indicazioni destinate ad orientare il lavoro di quanti erano impe-
gnati nella fase di progettazione degli interventi IFTS. Tali indicazioni, che riguar-
dano tanto la costruzione, quanto l’organizzazione del progetto formativo, la sua
articolazione, nonché il piano dei contenuti, provengono, in prima battuta, da un
confronto a livello nazionale che conduce, dal punto di vista operativo, alla ste-
sura di Linee Guida formalmente approvate in sede di Conferenza Unificata
Stato-Regioni; le linee generali vengono poi ulteriormente arricchite e dettagliate
dalle singole Regioni, al fine di dare risposte alle esigenze e alle peculiarità di svi-
luppo che caratterizzano ciascun territorio.
L’esperienza maturata in questo primo quadriennio dai responsabili dei corsi, che
peraltro rivelano sempre più una continuità d’impegno nelle diverse annualità, sia
nel ruolo di referenti, quanto precedentemente nella veste di operatori (docenti,
tutor, etc.), mette in evidenza l’acquisizione di un buon grado di familiarità con
l’impianto IFTS e con la costruzione dei progetti. Ciò è testimoniato, in primo
luogo, dal fatto che nell’annualità di programmazione 2002-2003 decresce di
oltre 15 punti percentuali, rispetto alle precedenti edizioni, il numero di referenti
che dichiara di aver riscontrato difficoltà nell’allestimento del percorso formativo,
passando da oltre l’85% al 70% (tab. 5.1).
Entrando nel merito della tipologia di criticità riscontrate, si osserva come, pur
nell’attenuarsi delle segnalazioni di disagio, alcune aree di problematicità per-
mangano nel tempo; si fa riferimento, ad esempio, alle difficoltà incontrate nel
tentativo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi nei tempi previ-
sti dal percorso (29,5%) e nel reperimento di interlocutori del mondo produttivo
in grado di contribuire alla definizione del progetto (25,5%). Quest’ultimo aspet-
to continua a rivelarsi prevalente nelle regioni del Sud e delle isole (44,4% - tab.
5.2), a testimonianza del permanere di alcune criticità del sistema locale, anche
se comunque in attenuazione rispetto all’annualità precedente (55,5%). Va tutta-
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via sottolineato come, a livello generale, si tratta più di una debolezza del mer-
cato, piuttosto che di una vera e propria assenza, visto che i referenti intervista-
ti testimoniano una crescita progressiva delle rappresentanze del mondo pro-
duttivo, sia nell’ambito dei partenariati, sia nelle attività proprie dei Comitati Tec-
nici Scientifici.

5.1 Gli interventi
per la

progettazione

Per contro, continua a diminuire sensibilmente nel tempo la testimonianza di dif-
ficoltà nella costruzione di un equilibrio tra le componenti cognitive, tecnico pro-
fessionali e relazionali del profilo di riferimento, a conferma del contributo signi-
ficativo offerto, in tal senso, dalle attività di definizione delle 37 figure nazionali di
riferimento che ha portato a condividere un metodo di lavoro che va consolidan-
dosi nel tempo e si dimostra efficace anche per la declinazione di profili differen-
ti e più mirati in relazione alle specificità regionali.

Tabella 5.1
Criticità rilevate
dai referenti dei

corsi nella
costruzione del

progetto
formativo

(v.a. e val. %)

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Responsabili che hanno rilevato alcune
difficoltà, tra cui:
• Difficoltà nel reperire dati sulla figura di

riferimento
• Debolezza del mercato del lavoro loca-

le/assenza di interlocutori nel mondo
produttivo

• Difficoltà nel trovare un equilibrio ade-
guato tra le componenti cognitive, tec-
nico professionali e relazionali del profi-
lo di riferimento

• Difficoltà nel trovare appropriate correla-
zioni tra la definizione del profilo profes-
sionale, competenze professionali indivi-
duate e costruzione degli obiettivi for-
mativi

• Difficoltà nel conciliare obiettivi formati-
vi con tempi didattici previsti

• Altro

85,8

15,3

46,6

25,2

25,8

38,0
8,0

85,0

18,1

39,7

24,6

12,1

40,9
3,9

85,4

15,2

30,9

19,0

16,3

38,8
6,1

70,0

10,5

25,5

17,3

11,6

29,5
4,5

Responsabili che NON hanno rilevato
alcuna difficoltà

14,2 15,0 14,6 30,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 190 273 363 353

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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In termini generali, comunque, la novità più rilevante che ha interessato l’annua-
lità di programmazione 2002-2003 è costituita dall’introduzione degli standard
minimi delle competenze di base e trasversali in uscita dai percorsi IFTS, sanci-
ti dalla Conferenza Unificata del 2002, che comporta il raggiungimento di livelli di
competenza ben definiti. È stato chiesto, dunque, ai referenti dei corsi di indica-
re il livello di difficoltà rilevato durante la progettazione dei percorsi a seguito del-
l’introduzione degli standard minimi e le risposte fornite hanno messo in eviden-
za due indicazioni importanti: la prima fa riferimento al fatto che solo il 2,8% dei
referenti denuncia un’area di consistente criticità in termini di progettazione,
mentre la seconda è costituita dalle dichiarazioni di quel 53,7% di referenti che
afferma di non aver rilevato alcuna difficoltà.
Tra coloro che hanno incontrato almeno alcune difficoltà, il disagio si manifesta
prevalentemente nel declinare e ricondurre le attività fondamentali della figura
professionale di riferimento agli standard minimi di competenze individuati e nel-
l’articolare il percorso in un lasso di tempo idoneo rispetto all’intera durata dei
percorsi, ossia nel conciliare la durata prevista con una riprogettazione e una
strutturazione del corso in funzione degli standard.

Tabella 5.2
Criticità rilevate
nella costruzione
del progetto
formativo, per
ripartizione
geografica (v.a.
e val. %)

Criticità
Ripartizione geografica

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud

Difficoltà nel reperire dati sulla
figura di riferimento 

12,1 5,3 11,1 11,1 10,5

Debolezza del mercato del lavoro
locale/assenza di interlocutori
nel mondo produttivo 

13,8 10,5 17,8 44,4 25,5

Difficoltà di trovare un equilibrio
adeguato tra le componenti
cognitive, tecnico professionali e
relazionali del profilo di
riferimento 

24,1 19,3 11,1 12,6 17,3

Difficoltà di trovare appropriate
correlazioni tra la definizione del
profilo professionale, competenze
professionali individuate e
costruzione degli obiettivi
formativi 

15,5 15,8 8,9 7,4 11,6

Difficoltà nel conciliare obiettivi
formativi con tempi didattici
previsti

38,8 31,6 37,8 17,8 29,5

Altro 7,8 5,3 6,7 0,7 4,5

Nessuna difficoltà 24,1 36,8 31,1 31,9 30,0

v.a. 116 57 45 135 353

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Come avremo modo di vedere meglio più avanti, nella sezione dedicata all’ana-
lisi dell’impatto che l’adozione degli standard minimi ha prodotto sulle varie fasi
del ciclo di vita dei progetti e, in generale, sul sistema, le difficoltà sembrano
risiedere non tanto nella comprensione delle innovazioni introdotte, quanto piut-
tosto in una loro traduzione in termini operativi, in particolare in termini di artico-
lazione e organizzazione dei contenuti stessi dei corsi.
Più di un terzo dei referenti dei corsi monitorati ha dichiarato, infatti, la necessità
di intervenire durante l’andamento del corso.
Se non si tengono in considerazione le integrazioni relative alla gestione ordina-
ria delle attività che hanno interessato il 44,4% dei corsi, in un ulteriore 50% circa
di casi l’intervento in corso d’opera ha riguardato proprio la progettazione orga-
nizzativa e la progettazione didattica (tab. 5.3)
Se si osserva l’andamento dei dati nel corso dell’ultimo triennio di programma-
zione, si può notare quanta importanza sia stata attribuita all’attività di progetta-
zione e ri-progettazione da parte degli enti gestori che, sebbene abbiano segna-
lato un livello di criticità piuttosto contenuto, hanno comunque continuato a ragio-
nare e ad intervenire in merito all’articolazione e all’erogazione della formazione.

5.1 Gli interventi
per la

progettazione

Le integrazioni ed i cambiamenti apportati in itinere hanno infatti interessato, in
modo particolare, l’ordine secondo cui sono stati trattati i diversi contenuti del
corso (58,9%), la predisposizione di moduli di formazione specifici funzionali a
rendere omogenee le competenze all’interno del gruppo classe e i contenuti
stessi che caratterizzavano le UFC (tab. 5.4).
Interessante, inoltre, a titolo generale, l’attenzione sempre maggiore destinata
nel corso del triennio alle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi, a
testimonianza di come tali interventi stiano sempre più affermandosi come ele-
menti fondamentali per accompagnare e garantire un miglior governo di tutto il
processo formativo.

Tabella 5.3
Necessità di
intervenire

sull’andamento
del corso da

parte del CTS e
aree di intervento

- serie storica
(v.a. e val. %)

1999/2000 2000/2001 2002/2003

È stato necessario intervenire in merito a:
• Progettazione didattica
• Progettazione organizzativa
• Gestione ordinaria delle attività
• Monitoraggio e valutazione
• Altra area attività

34,1
32,4
30,7
20,1
11,2
5,6

32,8
46,2
49,6
37,0
21,0
14,3

34,2
47,6
52,4
44,4
42,1
11,9

NON è stato necessario intervenire 65,9 67,2 65.8

v.a. 273 363 371

Il totale relativo alle specifiche di intervento è superiore a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagini Isfol 2004-2005
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Le modalità adottate per effettuare la progettazione degli interventi sono state
anche uno dei temi oggetto delle interviste in profondità destinate ai referenti dei
corsi, ai quali è stato chiesto se, tra gli organismi di supporto alle attività del
Comitato Tecnico Scientifico, fosse stato fatto ricorso anche a strutture ad hoc
per le attività di progettazione.
A livello generale è significativo notare, in primo luogo, come, nonostante il lavo-
ro sempre più cospicuo intorno ai temi della ideazione e strutturazione dei per-
corsi, siano sempre più numerosi i corsi IFTS che non vedono la formalizzazione
di strutture di supporto al Comitato Tecnico Scientifico. Inoltre, con particolare
riferimento alla progettazione, decresce in modo consistente la percentuale di
percorsi che si sono avvalsi di strutture e di staff operativi ad hoc per questa atti-
vità, percentuale che passa dal 50% circa della prima annualità (1998-99) al 22%
dell’annualità 2002-2003, oggetto del monitoraggio (tab. 5.5). Tali scelte, unite
alla crescente familiarità con il sistema di istruzione e formazione tecnica supe-
riore di cui si è già fatto cenno, sembrano testimoniare un complessivo proces-
so di consolidamento delle competenze degli operatori del settore, che rende
sempre più possibile fare fronte alle differenti problematiche dei percorsi IFTS
attivando risorse tutte interne ai CTS.

Tabella 5.4
Modifiche
apportate ai
percorsi da parte
dei responsabili
che hanno
dichiarato 
di essere
intervenuti sulla
progettazione
didattica -
annualità di
programmazione
2002/2003 (v.a.
e val. %)

Ambiti su cui si sono concentrate le modifiche ai percorsi val. % v.a.

L’ordine secondo cui sono stati trattati i diversi contenuti del corso 58,9 43

I contenuti delle UFC 38,4 28

È stato necessario predisporre moduli per omogeneizzare le
competenze del gruppo classe

4,1 3

È stato necessario elevare il livello della formazione erogata per
assicurare la coerenza con gli standard minimi previsti in uscita

12,3 9

Altro 24,7 18

v.a. 73

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagini Isfol 2004-2005
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Per quel che riguarda, poi, il coinvolgimento dello staff formativo nella fase pro-
gettuale, come già emerso nei precedenti capitoli, sia docenti che tutor hanno
partecipato in misura piuttosto ridotta alla fase di progettazione e, in particolare,
i primi nella percentuale del 17,7%, i secondi nel 24,4% dei casi. Si tratta, peral-
tro, di un dato in diminuzione rispetto all’annualità precedente, a fronte invece di
novità consistenti che hanno interessato la filiera, come l’introduzione degli stan-
dard che ha portato necessariamente ad una ritaratura delle modalità di proget-
tare, di organizzare e di realizzare i percorsi ITFS.
Se, da un lato, l’esiguo coinvolgimento di tutor e docenti in queste fasi può
rispondere all’esigenza di non incrementare eccessivamente il numero dei parte-
cipanti alle attività del CTS, dall’altro l’assenza nella fase di progettazione gene-
rale non è stata opportunamente controbilanciata da un’adeguata e specifica
attività di formazione dei formatori, che continua ad interessare una quota ridot-
ta di percorsi (29,6%).
Nonostante ciò, sembra comunque che i docenti abbiano potuto ottenere un
numero sufficiente di informazioni, adeguate e necessarie per pianificare gli inter-
venti didattici, come viene testimoniato da ben il 92,8% di quanti non sono stati
coinvolti nella fase di progettazione.
Ciò è stato possibile grazie soprattutto alla diffusa realizzazione (93% dei casi) di
incontri di coordinamento interni allo staff docente, che hanno permesso di con-
dividere approcci, metodologie didattiche e strategie di progettazione degli inter-
venti di docenza, anche in relazione alle innovazioni prodotte dall’adozione degli
standard minimi delle competenze di base e trasversali.

Tabella 5.5
Organismi di
supporto al

Comitato Tecnico
Scientifico - serie

storica (v.a. e
val. %)

Organismo di supporto 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Struttura di progettazione 52,7 37,7 30,8 22,8

Staff operativo 54,3 36,6 32,0 22,2

Staff di monitoraggio e valutazione 35,3 24,9 26,2 19,4

Staff di specialisti per le attività
didattiche di tipo pratico

7,6 6,2 3,9 4,2

Altra struttura di supporto 17,9 7,7 10,5 5,1

Non è stata formalizzata alcuna
struttura di supporto al CTS 16,3 37,7 40,2 50,6

v.a. 206 273 363 356

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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5.2 LE ATTIVITÀ PRELIMINARI AI PERCORSI

Per valutare l’efficacia delle attività di diffusione ex ante delle informazioni relative
ai percorsi Ifts ed i principali canali attraverso cui queste vengono veicolate, è
stato chiesto ai corsisti di descrivere le modalità attraverso le quali sono venuti a
conoscenza del corso. Nella maggior parte dei casi, come si può vedere dalla
tabella che segue (tab. 5.6), i corsisti hanno appreso dell’esistenza dei corsi di loro
interesse attraverso bandi o annunci pubblicitari (31,2%), in continuità con le
annualità precedenti; in secondo luogo tale informazione è passata per il tramite
del passaparola tra amici e conoscenti (26%), dato attribuibile anche all’elevato
gradimento espresso dai corsisti nelle passate edizioni rispetto ai corsi e alla pro-
pensione a consigliarli anche ad altri. Anche il canale della stampa è stato utiliz-
zato come fonte informativa da una buona percentuale di utenti, così come la
ricerca tramite internet, che insieme alle modalità appena descritte, danno conto
di un profilo di partecipante ai corsi Ifts che si attiva per lo più in modo autonomo
per individuare quei percorsi che meglio rispondono alle sue esigenze di sviluppo
formativo e professionale. Anche la scuola, tuttavia, continua ad essere un buon
volano di informazioni, presumibilmente mediante momenti di orientamento sulle
opportunità formative/professionalizzanti in esito ai percorsi scolastici.

Tabella 5.6
Canali attraverso
cui sono state
reperite le
informazioni sui
corsi IFTS (v.a.
e val. %)

Canali

1999/
2000

2000/
2001

2002/2003

Totale

Totale Totale

Ripartizione

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

Bandi/annunci pubblici 38,6 36,7 20,7 17,4 40,6 38,9 31,2

Annunci sulla stampa 21,2 19,5 23,6 17,4 17,0 20,0 20,4

Amici e conoscenti 28,6 28,4 22,7 19,9 19,0 31,8 26,0

Centro Orientamento 4,7 5,5 4,6 8,9 13,4 5,9 6,9

Attraverso la scuola 21,9 20,9 25,6 27,9 19,0 10,3 18,1

Internet - - 16,4 16,2 17,4 12,0 14,5

Altro 6,3 8,9 6,7 9,4 6,6 3,0 5,3

v.a. 3.919 5.342 1.561 574 700 2.341 5.176

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005

Il contributo della scuola in tal senso si evidenzia soprattutto nelle aree del Nord
del Paese, dove si concentrano peraltro le principali difficoltà espresse dai
responsabili rispetto al reperimento degli allievi. Il ricorso ai Centri di orienta-
mento per reperire informazioni sembra invece caratterizzare in modo particola-
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re i corsisti delle regioni del Centro, mentre risulta piuttosto ridotto nelle regioni
del Nord Ovest (dove si attiva la scuola) e del Sud/Isole dove continua a funzio-
nare bene la rete amicale ed il canale degli annunci pubblici.
Per quel che riguarda l’accesso vero e proprio ai percorsi Ifts, ciascun bando ela-
borato dai Cts riporta i requisiti ritenuti importanti per frequentare i percorsi pub-
blicizzati (tab. 5.7). A questo proposito è interessante notare, innanzitutto, che
rispetto alle annualità precedenti i bandi relativi ai progetti monitorati contempla-
vano lo specifico riferimento alla conoscenza della lingua inglese e alle compe-
tenze di tipo informatico, previsti rispettivamente nel 27,5% e nel 28,9% dei per-
corsi, in linea con l’introduzione degli standard minimi delle competenze di base
in esito ai corsi che ha richiesto un certo adeguamento anche dei livelli di com-
petenze in ingresso. Ciò è vero anche se, come vedremo in seguito, nonostante
l’introduzione degli standard abbia comportato necessari adattamenti in termini
di progettazione e organizzazione dei percorsi, nei progetti si è scelto di privile-
giare il processo di apprendimento e di promuovere il successo formativo per
tutti i corsisti, lavorando sull’ingegneria del corso e sull’adattamento della didat-
tica, piuttosto che agire prevalentemente sulla fase di selezione, ossia elevando
la soglia dei livelli di competenze in ingresso.
In termini generali, poi, è significativo osservare come il requisito più richiesto dai
bandi sia stato, in continuità con il passato, il diploma di Scuola Secondaria
Superiore, ritenuto fondamentale nella quasi totalità dei corsi (82,6%), con parti-
colare riferimento alle aree del Nord Ovest, del Sud e delle Isole.
L’importanza data al titolo di studio, nonostante la normativa non lo ponga come
limite e attribuisca agli IFTS il valore di corsi di formazione in servizio per gli adul-
ti, fa riflettere sul fatto che questo segmento si caratterizzi per lo più come offer-
ta formativa professionalizzante post-diploma.
Un altro elemento tenuto nella dovuta considerazione è, peraltro, lo stato di
disoccupazione, soprattutto nel Sud/Isole e nel Nord Est, mentre decresce
rispetto al passato l’importanza attribuita alla residenza nella stessa regione del
corso; ciò vale, tuttavia, in tutti i territori ad eccezione del Sud, dove tale requisi-
to era previsto nel 51,4% dei percorsi e dove quindi si tende, evidentemente, ad
investire sulle risorse umane locali per innalzarne il grado di formazione e spe-
cializzazione tecnica da mettere al servizio del territorio, qualora non si preveda-
no progetti professionali fondati sulla mobilità geografica.
In fase di selezione, poi, gli esiti dei colloqui individuali sono stati quelli che hanno
assunto il maggior peso nella valutazione dei candidati, tanto che i responsabili
hanno attribuito loro un punteggio pari ad 8, su una scala di valori compresa tra 1
e 10, in modo omogeneo in tutte le aree territoriali. Per scegliere i futuri corsisti, a
queste modalità si accostano, come livello di importanza, gli esiti delle prove di
selezione e delle prove pratiche, mentre di fatto alle conoscenze di inglese e di
informatica non è stato attribuito un peso consistente (tab. 5.8).

5.2 Le attività
preliminari ai

percorsi
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segue

Requisiti di accesso
esplicitati 

Ripartizione geografica
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Stato di disoccupazione 

Sì 32,5 42,4 27,7 49,3 39,8

No 67,5 57,6 72,3 50,7 60,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 59 47 138 367

Titolo di scuola secondaria superiore 

Sì 87,0 79,7 76,6 81,9 82,6

No 13,0 20,3 23,4 18,1 17,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 59 47 138 367

Diploma scuola secondaria con indirizzo specifico di studi 

Sì 17,1 22,0 23,4 15,2 18,0

No 82,9 78,0 76,6 84,8 82,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 59 47 138 367

Residenza nella stessa regione del corso

Sì 3,3 28,8 6,4 51,4 25,9

No 96,7 71,2 93,6 48,6 74,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 59 47 138 367

Sesso

Sì 26,8 22,0 61,7 44,9 37,3

No 73,2 78,0 38,3 55,1 62,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 59 47 138 367

Età

Sì 14,6 11,9 6,4 24,6 16,9

No 85,4 88,1 93,6 75,4 83,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 59 47 138 367

Conoscenza della lingua inglese 

Sì 31,7 27,1 29,8 23,2 27,5

No 68,3 72,9 70,2 76,8 72,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 59 47 138 367

Tabella 5.7
Requisiti di
accesso
esplicitati nei
bandi di
selezione dei
corsisti (v.a. 
e val. %)
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segue
Tabella 5.7
Requisiti di

accesso
esplicitati nei

bandi di
selezione dei
corsisti (v.a. 

e val. %)

Per quel che riguarda, infine, il grado di complessità delle prove sostenute per
l’ammissibilità al corso, siamo in presenza di prove evidentemente equilibrate
anche rispetto alla tipologia di requisiti richiesti, tanto che il 66,6% dei corsisti le
ha ritenute poco o per nulla difficili.

Requisiti di accesso
esplicitati 

Ripartizione geografica
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Competenze di tipo informatico 

Sì 33,3 30,5 27,7 24,6 28,9

No 66,7 69,5 72,3 75,4 71,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 59 47 138 367

Esperienze professionali pregresse nel settore 

Sì 12,2 16,9 40,4 21,7 20,2

No 87,8 83,1 59,6 78,3 79,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 123 59 47 138 367

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Tabella 5.8
Punteggio

attribuito ai
diversi elementi

che hanno pesato
di più nella

selezione dei
candidati (valori
medi, da 0 = per
nulla considerato

a 10 = ritenuto
indispensabile)

Ripartizione geografica
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Voto di diploma 4,7 3,5 4,5 4,8 4,5

Esperienze professionali
precedenti 

4,5 3,4 4,4 4,3 4,2

Esperienze professionali nel
settore 

5,3 4,8 4,9 4,9 5,0

Conoscenza della lingua inglese 4,6 4,3 4,2 4,2 4,4

Competenze di tipo informatico 5,0 5,1 4,2 4,4 4,7

Durata del periodo di
disoccupazione 

3,5 3,0 4,7 3,8 3,7

Risultati delle prove di selezione 7,8 7,6 7,5 8,1 7,8

Risultati dei colloqui individuali 8,4 8,1 8,1 7,7 8,0

Risultati delle prove pratiche 5,8 7,5 6,3 6,8 6,6

Altro 5,9 6,0 2,8 5,4 5,3

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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5.3 L’ACCREDITAMENTO IN INGRESSO E
L’INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI

L’Allegato E del Documento approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni nel-
l’agosto del 2002 prevedeva la possibilità di un accreditamento delle competen-
ze in ingresso su richiesta del candidato alla fine della selezione, per accertare il
possesso di competenze corrispondenti a parti del percorso, riconoscibili come
credito. La procedura prevista in tal senso contempla una fase di individuazione e
definizione di acquisizioni pregresse, il riconoscimento del credito/i corrisponden-
ti e, di conseguenza, l’aggiornamento del dossier individuale del corsista.
Alla domanda se il corso avesse previsto una qualche forma di accreditamento
delle competenze in ingresso, hanno risposto positivamente 188 referenti di
corso, pari al 51.6% di quanti hanno risposto.
Coloro che hanno dato risposta positiva sono stati invitati a specificare la natura
dei riconoscimenti (tab. 5.9). Si è così appurato che la modalità più utilizzata è
stata quella del riconoscimento di competenze acquisite in altri percorsi formati-
vi e/o educativi (87.2% delle risposte), ma sono state tenute ugualmente in conto
sia le precedenti attività lavorative eventualmente svolte dai corsisti (indicate dal
54.7% dei referenti), in modo particolare nelle regioni del Nord-Est (63,6), sia le
competenze acquisite attraverso percorsi lavorativi/personali (45,3%).

D’altro canto, con particolare riferimento alle situazioni di contemporaneo impe-
gno nel corso e in un’attività lavorativa, i corsisti intervistati si sono espressi in
merito alle difficoltà di conciliare percorso formativo e tempi di lavoro (tab. 5.10).
A fronte di un 30% di corsisti che non ha rilevato particolari problemi, gli altri evi-
denziano per lo più difficoltà legate all’eccessiva durata del corso (38,9%), alla
scomodità e rigidità degli orari previsti per la frequenza (40,8%) e, in misura
minore, a problemi con l’azienda presso cui lavorano.

Tabella 5.9
Riconoscimento
delle competenze
in ingresso in
fase di
accreditamento,
per ripartizione
geografica (v.a.
e val. %)

Risposta
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Attività lavorativa 60,9 63,6 56,8 42,9 54,7

Competenze acquisite in altri
percorsi formativi-educativi 

90,6 63,6 94,6 87,5 87,2

Competenze acquisite in percorsi
lavorativi-personali 

43,8 54,5 56,8 35,7 45,3

v.a. 64 22 37 56 179

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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A questo proposito si registra comunque un buon grado di conoscenza e in parte
di adesione dei datori di lavoro rispetto all’esperienza formativa realizzata dai
propri dipendenti, tanto che nel 48% circa dei casi i datori sono d’accordo e in
casi esigui (2,5%) sono stati i fautori di questa scelta, nel 31% dei casi sono
semplicemente informati e nel 9,3% non sono al corrente della situazione. Que-
sta situazione si ripercuote, naturalmente, sulla possibilità o meno dei corsisti di
organizzare al meglio il proprio tempo per la frequenza dei corsi, in modo condi-
viso e sostenuto dal datore di lavoro e/o attivando strategie di conciliazione che
passano attraverso il ricorso alle 150 ore per il diritto allo studio, ai congedi for-
mativi e ad altri tipi di permessi previsti (15,5% dei corsisti occupati), oppure a
permessi personali e giorni di ferie (15,1%), fino alla trasformazione del proprio
contratto da full time a tempo parziale (nel 10,7% dei casi). A tali difficoltà viene
talvolta data una risposta operativa da parte dei referenti dei corsi in termini,
appunto, di individualizzazione o di adeguamento dell’organizzazione della didat-
tica in base alle esigenze dei corsisti occupati, benché gli stessi referenti segna-
lino proprio l’organizzazione della didattica in presenza di adulti occupati come
uno dei punti critici nell’allestimento dei percorsi.
L’altra via da praticare, sia come soluzione, sia come giusta valorizzazione delle
competenze possedute dagli adulti occupati è comunque quella del riconosci-
mento dell’attività formativa come credito e la riduzione in modo coerente del
percorso.
A tale proposito, i corsisti dichiarano che nel 81,6% dei casi il riconoscimento
non è stato effettuato, mentre, laddove è avvenuto, ha comportato per lo più la
riduzione parziale dello stage (10,1%) piuttosto che l’esenzione totale da questa
attività (4,2%) e, nel 6,2% dei casi, l’esenzione parziale dal percorso formativo in
relazione a specifici tratti ed unità capitalizzabili (tab. 5.11).

Tabella 5.10
Difficoltà

incontrate nel
conciliare attività
corsuale e tempi

di lavoro, per
ripartizione

geografica (v.a. 
e val. %)

Difficoltà
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Durata del corso eccessiva 39,8 33,6 41,6 37,7 38,9

Orari del corso scomodi 20,5 27,0 23,2 31,7 25,5

Orari del corso rigidi 10,4 13,9 17,1 20,2 15,3

Difficoltà con l’azienda in cui
lavoro 

11,1 13,9 13,4 12,5 12,3

Altro tipo di difficoltà 10,8 10,9 13,4 9,0 10,7

Nessuna difficoltà 32,8 30,7 28,2 28,3 30,2

v.a. 628 137 298 575 1.638

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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In ogni caso, anche quando si è verificato l’accreditamento delle competenze in
ingresso, tale attività ha dato luogo, in generale, a percorsi di apprendimento
individualizzati soltanto nel 34,1% dei casi, segno evidente che continua a rima-
nere molto forte l’organizzazione didattica fondata sul gruppo classe. La disag-
gregazione del dato per ripartizione geografica sottolinea come siano soprattut-
to le regioni del Sud a soffrire di una mancata attivazione e progettazione di per-
corsi individualizzati (tab. 5.12): compaiono infatti solo nel 21,3% dei casi, men-
tre le regioni del Centro sono quelle in cui tali percorsi sono stati sviluppati più
frequentemente (53,8% dei casi).

Tabella 5.11
Riconoscimento
dell'attività
lavorativa e
riduzione del
percorso (v.a. e
val. %)

L’attività è stata riconosciuta ai fini della riduzione del percorso Totale

Sì, riduzione parziale del modulo di stage 10,1

Sì, esenzione totale del modulo di stage 4,4

Sì, esenzione parziale dell’attività formativa 6,2

No 81,6

v.a. 1.430

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine ISFOL 2004-2005

Tabella 5.12
Esito del
riconoscimento
delle competenze
in ingresso in
merito alla
realizzazione di
percorsi
individualizzati
(v.a. e val. %)

Il riconoscimento delle
competenze in ingresso
ha dato luogo a percorsi

individualizzati

Ripartizione

Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Sì 32,9 46,4 53,8 21,3 34,1

No 67,1 53,6 46,2 78,7 65,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 85 28 39 80 232

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Non di meno, quando l’attivazione di percorsi individualizzati è stata realizzata, a
beneficiarne è stato - nel 59,7% dei casi - l’insieme di tutti i corsisti (tab. 5.13).
Per quel che riguarda invece gli interventi specifici mirati a particolari categorie
di destinatari, nel 32,5% dei casi sono stati predisposti percorsi individualizzati
per gli allievi occupati e nel 15,6% per allievi iscritti all’università.
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Osservando il dato alla luce della disaggregazione geografica, è da notare che
l’attivazione indifferenziata dei percorsi individualizzati per tutti i partecipanti
avviene soprattutto nelle regioni del Sud e nelle Isole, dove tale percentuale sale
al 76,5% dei casi, mentre la particolare attenzione ai corsisti impegnati in attività
lavorative contestualmente alla frequenza del corso, contraddistingue le regioni
del Nord-Est, maggiormente disposte, come abbiamo detto in precedenza, a
riconoscere le attività lavorative come credito e a procedere alle dovute riduzio-
ni/adeguamenti del percorso.

Tabella 5.13
Soggetti

beneficiari dei
percorsi

individualizzati,
per ripartizione
geografica (v.a. 

e val. %)

Beneficiari
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

A tutti i corsisti 53,6 58,3 55,0 76,5 59,7

Agli allievi occupati 35,7 41,7 35,0 17,6 32,5

Agli allievi iscritti all'università 17,9 8,3 20,0 11,8 15,6

Altro 25,0 - 20,0 11,8 16,9

v.a. 28 12 20 17 77

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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5.4 LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

La predisposizione di misure di accompagnamento nell’ambito dei percorsi Ifts
rappresenta un passaggio molto importante ed un punto di forza della filiera in
quanto consente di assicurare la dovuta attenzione alle diverse e possibili diffi-
coltà che l’utente (giovane, adulto, occupato, con problemi di ricollocamento nel
mercato del lavoro, etc.) può incontrare nel dare attuazione al proprio progetto di
formazione e di transizione, in termini di inserimento o reinserimento, verso il
mondo lavorativo, ma anche di esplorazione delle ulteriori opportunità offerte dal
sistema alla costruzione del proprio bagaglio formativo ed esperienziale.
In linea con quanto realizzato nelle precedenti annualità, anche per i progetti che
fanno riferimento alla programmazione 2002-2003 le iniziative realizzate o previ-
ste con maggior frequenza riguardano prevalentemente l’informazione relativa
alle caratteristiche e agli obiettivi del corso e l’orientamento di tipo longitudinale
rispetto al percorso stesso, così come in riferimento ad aspetti e situazioni spe-
cifiche. Attività con valenza informativa ed orientativa sono state infatti realizza-
te nell’81,1% dei corsi e previste (al momento della rilevazione) come intervento
da mettere in atto nel 12,4% dei percorsi.
Un buon grado di attivazione ha riguardato anche le azioni relative all’accoglien-
za, che hanno interessato l’80,9% dei percorsi e che hanno raccolto giudizi posi-
tivi dal 90% circa dei corsisti.
Se da un lato cresce, rispetto al passato, il grado di attivazione delle misure di
accompagnamento, si registra di fatto un approccio tradizionale in tal senso, che non
da conto di un forte dinamismo progettuale e organizzativo. Restano ancora poco
utilizzati, infatti, percorsi di accompagnamento maggiormente articolati, che preve-
dano, ad esempio, interventi innovativi di formazione ed aggiornamento a distanza
delle competenze mediante il ricorso a piattaforme tecnologiche o l’avvio di espe-
rienze di maternage per la nascita di realtà imprenditoriali a partire dal percorso Ifts.

Tabella 5.14
Attività che sono
state realizzate o
si prevedeva di
realizzare, al
momento della
rilevazione (v.a.
e val. %)

Attività
Attivate Previste

Né attivate,
né previste

Totale

% v.a. % v.a. % v.a. % v.a.

Bilancio delle
competenze

47,5 176 23,7 88 28,8 107 100,0 371

Attività di accoglienza 75,2 279 5,7 21 19,1 71 100,0 371

Attività di
informazione/
orientamento

81,1 301 12,4 46 6,5 24 100,0 371

Attività di supporto
all'inserimento
lavorativo

33,4 124 54,2 201 12,4 46 100,0 371

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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Le misure adottate riguardano anche iniziative di supporto all’inserimento o reinse-
rimento nel mondo del lavoro, che risultano attivate o comunque previste nell’87,6%
dei percorsi, così come di sostegno all’avvio di attività autonome e imprenditoriali;
in tal senso, gli interventi di formazione alla creazione di impresa hanno comunque
avuto un certo rilievo, essendo stati inseriti nel percorso nel 55,8% dei casi.

5.4 Le misure di
accompagnamento

Volgendo l’attenzione ai dispositivi adottati per accompagnare i percorsi forma-
tivi e talvolta gestirli con modalità individualizzate rispetto alle esigenze e alle
caratteristiche degli utenti, notiamo come anche negli interventi Ifts si adotti il
bilancio delle competenze, che a detta dei referenti interpellati è stato inserito nel
percorso nel 71,2% dei casi. Si può osservare, tuttavia, un decremento nell’ado-
zione di tale strumento nel corso del quadriennio da imputare, probabilmente, ad
un progressivo approfondimento delle finalità e delle effettive caratteristiche di
realizzazione del bilancio di competenze (fig. 5.1).
Si tratta, infatti, di un dispositivo piuttosto complesso che non è generalizzabile
a qualsiasi utente, bensì è destinato a quanti si trovano in fase di transizione,
rispetto a scelte di vita e di lavoro; esso si pone come strumento di autodiagno-
si, lettura e riconoscimento da parte del soggetto delle proprie competenze e del
vissuto personale e professionale, in vista di un obiettivo specifico all’interno di
un progetto di sviluppo più globale. In tal senso, assume un significato partico-
lare, ad esempio, in presenza di adulti che spesso possiedono un patrimonio di
competenze di gran lunga superiore a quello che sono in grado di autoricono-
scersi e, di conseguenza, di vedere riconosciuto e validato anche a livello socia-
le e istituzionale. Il bilancio delle competenze segue una metodologia codificata
e strutturata (che prevede la produzione di documentazione in itinere e in uscita),
richiede il pieno e volontario coinvolgimento del soggetto e l’intervento di un’é-
quipe di esperti, definiti consiglieri di bilancio, che accompagnano e sostengono

Figura 5.1
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Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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quest’ultimo nelle diverse fasi del percorso di auto-riconoscimento. Il bilancio di
competenze costituisce dunque uno strumento ‘vivo’ nella misura in cui assume
una valenza formativa e progettuale, che presuppone di tenere sempre presente
la futura ‘spendibilità’ di quanto acquisito tramite il bilancio, anche nella pro-
spettiva di una certificazione e di un riconoscimento formale delle competenze
individuate.
Relativamente ai contesti d’uso, il bilancio delle competenze si inserisce nei pro-
cessi di certificazione, all’interno dei servizi di orientamento professionale e di
sostegno all’inserimento e/o al riposizionamento nel mondo del lavoro e nei per-
corsi formativi in senso lato. Di fatto, dunque, proprio per la sua complessità e
anche per il tipo di investimento necessario in termini di risorse umane e finan-
ziarie, nei percorsi Ifts si assiste, dopo un primo momento di forte adesione, ad
un utilizzo di tale dispositivo più circoscritto e prevalentemente orientato alla
ricostruzione della storia professionale dell’individuo, anche in funzione del rico-
noscimento di crediti in ingresso.

5.4 Le misure di
accompagnamento
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5.5 LE METODOLOGIE DIDATTICHE

Per quanto riguarda le metodologie didattiche utilizzate nell’ambito dei corsi Ifts,
abbiamo a che fare con uno scenario ricco e differenziato (tab. 5.15). Si confer-
ma un cospicuo ricorso alle lezioni frontali, che vengono segnalate dal 98,8% dei
corsisti interpellati e che risultano in ulteriore aumento rispetto alle annualità pre-
cedenti (rispettivamente 91,0% nel 1999-2000 e 92,9% nel 2001-2002).
Un incremento significativo interessa in particolare la realizzazione di seminari e
conferenze, che passano da circa 7 punti percentuali delle prime due annualità a
ben 26 punti in quella oggetto del presente monitoraggio. Si tratta, tuttavia, di
una metodologia che non riscontra un eccessivo gradimento tra gli allievi, ma
che risulta comunque maggiormente apprezzata dai corsisti adulti con un’età
superiore ai 30 anni. Cresce sensibilmente anche il ricorso alle esercitazioni in
aula, che risultano essere state utilizzate dal 91,2% dei docenti (a fronte del 73%
del 2001-2002) e che raccolgono consensi tra i corsisti di tutte le età, così come
lo studio individuale (che passa dal 12,1% al 50,8%).

Tabella 5.15
Metodologie

didattiche
utilizzate e
punteggio

attribuito alle
stesse

(utilizzando una
scala da 0 = per
nulla gradito a

10 = di completo
gradimento), per
età (valori medi

e val. %)

Metodologie

Utilizzate
(%)

Gradimento dei corsisti (valori medi)

Totale
18-20
anni

21-24
anni

25-30
anni

31 anni
e oltre 

Totale

Lezioni teoriche 98,8 7,2 7,3 7,2 7,5 7,3

Conferenze, seminari 26 6,2 5,9 6,2 6,7 6,2

Esercitazioni in aula 91,2 7,2 7,2 7 7,2 7,2

Lavori di gruppo 84,6 7,4 7,3 7,2 7,1 7,2

Laboratori 65,1 7,5 7,4 7,2 7,3 7,3

Stages aziendali 51,8 7,8 7,6 7,3 7,4 7,5

Visite/viaggi di studio 37,2 7,3 7,2 7,1 7,3 7,2

Studio individuale 50,8 7,1 7,1 7,3 7,4 7,2

Formazione a Distanza (FAD) 21,6 5,5 5,4 5,7 5,5 5,6

Esercitazioni individuali 59,9 7 7 7,1 7,2 7,1

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Dal confronto con le due annualità precedenti si può dire, in generale, che si regi-
stra un innalzamento complessivo dell’utilizzo delle varie metodologie nell’ambi-
to dei percorsi, differentemente combinate tra loro nei diversi momenti ed in
stretto raccordo con le competenze da sviluppare. L’insieme dei corsisti sembra
peraltro attribuire un buon giudizio rispetto al complesso delle metodologie
didattiche, tra le quali forse la meno gradita risulta essere la Formazione a distan-
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za, dichiarandosi comunque molto e abbastanza soddisfatti nell’80% dei casi.
Risultano nel contempo positive anche le valutazioni espresse in merito alla qua-
lità dei materiali e degli strumenti didattici di cui si è avvalso lo staff docente, che
hanno incontrato il pieno consenso del 71% degli allievi intervistati (tab. 5.16).

5.5 Le
metodologie
didattiche

Tabella 5.16
Grado di
soddisfazione
rispetto alle
metodologie,
materiali e
strumenti
didattici, per
classe di età
(v.a. e val. %)

Grado di soddisfazione
rispetto a

Età

Totale18-20
anni

21-24
anni

25-30
anni

31 anni e
oltre 

Metodologie didattiche utilizzate 

Molto 20,0 17,7 18,9 20,8 19,2

Abbastanza 63,2 62,9 59,1 58,2 60,9

Poco 15,9 17,7 19,6 19,0 18,1

Per nulla 0,9 1,7 2,4 2,0 1,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.059 1.503 1.387 1.022 4.971

Qualità dei materiali e degli strumenti didattici 

Molto 26,2 21,0 18,6 20,2 21,3

Abbastanza 50,4 50,7 49,1 48,5 49,7

Poco 20,9 22,5 25,1 25,7 23,6

Per nulla 2,5 5,8 7,2 5,6 5,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.057 1.510 1.398 1.028 4.993

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

A completamento del quadro sulla valutazione espressa dagli utenti rispetto al
percorso formativo e, in particolare, ad alcuni elementi caratterizzanti (tab. 5.17),
vediamo che cresce la soddisfazione connessa alla consapevolezza degli obiet-
tivi dell’intervento. Il merito in tal senso è da attribuire anche all’efficacia delle
azioni di accoglienza ed informazione attivate dallo staff formativo nella fase ini-
ziale, che raccolgono il plauso del 90% dei corsisti e che danno conto anche del-
l’acquisita capacità di adeguare gli interventi ad un’utenza diversificata in termi-
ni di età, di esperienze pregresse e di progetti di sviluppo personale e professio-
nale, che esprime esigenze informative ed orientative diverse e specifiche.
Accanto alla chiarezza rispetto agli obiettivi risulta consistente e comunque in
crescita rispetto alle annualità precedenti anche la soddisfazione che nasce dal-
l’avere chiarezza rispetto alle caratteristiche del programma formativo, il che per-
mette ai corsisti, insieme al resto delle informazioni, di poter valutare con più
accuratezza il tipo e l’entità di investimento da fare e la percezione di adegua-
tezza del proprio bagaglio di competenze nell’affrontare il percorso scelto.
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Tabella 5.17
Grado di

soddisfazione sui
principali aspetti

dell'attività
formativa (v.a. 

e val. %)

1999/2000 2000/2001 2002/2003

Chiarezza sugli obiettivi del corso

Molto 11,6 14,5 16,7

Abbastanza 49,8 54,5 56,7

Poco 31,7 26,1 21,8

Per nulla 6,9 4,9 4,8

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 3.908 5.287 4.994

Chiarezza del programma formativo

Molto 10,6 13,2 16,4

Abbastanza 54,6 58,4 57,0

Poco 30,7 25,4 22,9

Per nulla 4,1 3,0 3,7

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 3.877 5.265 4.970

Accoglienza da parte dello staff formativo 

Molto 34,6 38,9 42,3

Abbastanza 55,0 52,8 47,6

Poco 8,6 7,4 8,4

Per nulla 1,8 0,9 1,7

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 3.881 5.257 4.939

Fonte: indagini Isfol 2004-2005
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5.6 LO STAGE

La normativa di riferimento per i percorsi Ifts prevede che le attività di stage copra-
no almeno il 30% del monte ore complessivo; questa indicazione è stata ampia-
mente seguita nell’ambito dei percorsi monitorati che peraltro, in linea con l’an-
nualità precedente, hanno superato la percentuale segnalata lasciando ampio
margine alla realizzazione di esperienze di formazione on the job.
In termini generali, lo stage costituisce un’occasione formativa e di avvicinamen-
to e/o reinserimento nel mondo del lavoro per una vasta tipologia di soggetti (gio-
vani, adulti, soggetti occupati che intendono riqualificarsi o cambiare lavoro, per-
sone con problemi a permanere all’interno delle dinamiche del lavoro, etc.) ai
quali consente di sperimentarsi in situazioni lavorative reali, difficilmente sostitui-
bili da attività d’aula, benché progettate in termini di simulazione; si tratta di un’e-
sperienza che facilita anche una reciproca conoscenza tra imprese ed allievi,
nella prospettiva di una potenziale trasformazione dello stage in rapporto di lavo-
ro, con il vantaggio di vederne tutelate e valorizzate le valenze orientative e for-
mative.
Nell’ambito dei progetti Ifts l’esperienza in azienda rappresenta una componen-
te particolarmente importante del percorso in quanto metodologia didattica fun-
zionale all’acquisizione di determinate competenze (di base, trasversali e tecni-
co-professionali) e, al tempo stesso, prezioso strumento di facilitazione dell’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro; ciò è testimoniato anche dai dati relativi
agli esiti formativi ed occupazionali dei percorsi (attualmente riferiti alla prece-
dente annualità di programmazione e rilevati ad un anno dalla fine dei corsi), che
evidenziano la stretta connessione tra la realizzazione di uno stage ben proget-
tato, nei contesti specifici in cui si è svolto e l’ampio numero degli inserimenti
occupazionali, correlati e coerenti con l’intero percorso.
Lo stage costituisce, infine, anche uno strumento di lettura e rilettura della pro-
pria esperienza e di valutazione dell’iter formativo, attraverso la possibilità di veri-
ficare l’adeguatezza delle competenze acquisite, di rinforzarle e trasformarle in
base alle caratteristiche e alle richieste che provengono dall’ambiente lavorativo
e di svilupparne di nuove, sulla base dei livelli di apprendimento previsti in esito
ai percorsi.
Per quel che riguarda la progettazione e l’organizzazione della formazione on the
job, dalle informazioni fornite dai responsabili risulta un elevato grado di adesio-
ne e di partecipazione alle attività di stage da parte di esponenti del mondo pro-
duttivo, con una distribuzione abbastanza equilibrata tra le diverse aree territo-
riali (tab. 5.18). La presenza di rappresentanti del mondo delle imprese in seno al
Comitato Tecnico Scientifico, in grado di orientare la definizione dei contenuti
specifici della formazione e l’intensificarsi delle opportunità di integrazione e di
raccordo tra mondo dell’istruzione e della formazione e sistema produttivo,
anche in relazione alla progettazione delle diverse componenti del percorso, sta
facendo si che lo stage sia riconosciuto sempre più come strumento condiviso
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ed efficace anche dal mondo imprenditoriale, che accoglie di buon grado la pos-
sibilità di disporre e di formare direttamente in azienda forza lavoro motivata e
con un buon livello di preparazione tecnica.

5.6 Lo stage

Per quel che riguarda poi l’organizzazione operativa degli stage, alle linee di indi-
rizzo definite nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico fanno seguito le indica-
zioni di dettaglio inerenti l’integrazione tra stage, formazione d’aula e le altre atti-
vità previste dal percorso formativo. Attori principali di questo processo, accanto
al coordinatore del corso, sono i tutor dello stage che, come abbiamo avuto modo
di dire nei precedenti capitoli, nel 74,3% dei casi hanno dichiarato di essere stati
coinvolti sin dalla fase di progettazione delle attività di stage, allo scopo di presi-
diare lo svolgimento dell’intero percorso. Ai tutor è stato dunque chiesto di espri-
mere le proprie valutazioni in merito all’andamento degli stage nel loro comples-
so e alle eventuali difficoltà incontrate in fase organizzativa, sia in riferimento alla
totalità dei corsisti, sia con particolare attenzione agli allievi occupati.

Tabella 5.19
Valutazione
complessiva 

dei tutor
sull'andamento

dello stage 
(v.a. e val. %)

L’andamento
dello stage risulta

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Molto positivo 53,6 53,8 47,1 47,6 51,8

Abbastanza positivo 45,3 46,2 52,9 50,0 47,2

Poco positivo 1,1 - - 2,4 1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 95 39 17 42 193

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Tabella 5.18
Partecipazione

agli stage di
esponenti del

mondo produttivo
(v.a. e val. %)

Gli esponenti del mdl hanno
partecipato alla progettazione

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Sì 87,1 88,9 82,2 93,2 89,0

No 12,9 11,1 17,8 6,8 11,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 116 54 45 132 347

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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Come si può notare le valutazioni sono tutte molto positive ed accomunano gli
operatori di tutte le aree geografiche (tab. 5.19).
Dai giudizi espressi in merito alle difficoltà incontrate si può notare come resti
quasi invariata rispetto all’annualità precedente (e comunque in crescita dal
1999-2000) la quota di quanti dichiarano di non aver incontrato particolari pro-
blemi, a fronte di un’intensificarsi della complessità dell’articolazione dei percor-
si, anche in relazione alla progettazione per unità capitalizzabili in riferimento a
standard minimi definiti.
Tra le difficoltà nell’organizzazione degli stage, quella segnalata più frequente-
mente (38,1%) continua ad essere il reperimento delle aziende che possano
accogliere i corsisti, difficoltà che risulta peraltro in crescita rispetto alle annua-
lità precedenti (tab. 5.20). Ciò fa riflettere sull’importanza di mantenere attive le
modalità di raccordo e di collaborazione con le imprese del territorio al fine di
garantire effettiva continuità tra il momento dell’adesione iniziale e della parteci-
pazione dei rappresentanti del mondo produttivo alla fase di progettazione e l’ef-
fettivo coinvolgimento in fase operativa, soprattutto in considerazione dei tempi
spesso lunghi che intercorrono di fatto tra questi due momenti.

5.6 Lo stage

Tabella 5.20
Difficoltà
incontrate
nell’organizzazione
dello stage
(v.a. e val. %)

Difficoltà

1999/
2000

2000/
2001

2002/2003

Totale

Totale Totale

Ripartizione

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

Difficoltà di reperimento
delle aziende 

32,2 31,6 50,0 33,3 42,1 14,0 38,1

Difficoltà di carattere
logistico 

44,1 26,3 25,5 9,5 47,4 39,5 27,2

Difficoltà a conciliare
progetto formativo 
con realizzazione

25,4 21,6 18,4 26,2 26,3 20,9 21,3

Difficoltà di comunicare
con il responsabile 
dello stage 

6,8 4,7 6,1 9,5 10,5 - 5,9

Altro tipo di difficoltà 6,8 10,0 4,1 7,1 - 2,3 4,0

Nessuna difficoltà 27,1 34,2 27,6 35,7 26,3 46,5 33,2

v.a. 118 190 98 42 19 43 202

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol, 2004-2005
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Le principali criticità in tal senso continuano a verificarsi nelle regioni del Centro
Italia e nel Nord-Ovest, mentre non sembrano raggiungere livelli di attenzione
significativi nel Sud, che segnala ancora come prevalentemente problematici gli
aspetti legati alla logistica; ciò si verifica nonostante quest’area geografica sia
quella in cui vengono più frequentemente realizzati stage simulati, che non richie-
dono la costruzione di un rapporto con le imprese del territorio né dunque pos-
sibili disagi legati allo spostamento dei corsisti presso le sedi di stage variamen-
te dislocate sui territori.
Accanto ai tutor, sono stati interpellati anche i referenti dei corsi, ai quali è stato
chiesto di fornire informazioni sulle caratteristiche organizzative dello stage e sul
suo posizionamento lungo il percorso, in relazione alle altre attività previste.
Le modalità di organizzazione individuate hanno evidenziato come siano state
effettuate scelte didattiche diverse che nel 52% dei casi hanno visto predilige-
re la modalità di realizzazione dello stage in un unico modulo, in particolare
nelle Regioni del Nord, mentre la scomposizione delle attività di formazione sul
campo in più moduli da alternare all’attività d’aula è stata adottata dal 48% dei
percorsi, con una netta prevalenza di quelli realizzati nel Sud e nelle isole (75%)
(tab. 5.21).
Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto al passato (nel 1999-2000 il 66,3%
dei corsi adottava la Suddivisione in moduli), già registrata nell’annualità prece-
dente ed attualmente intensificata, che non corrisponde, tuttavia, ad un’effettiva
applicazione dell’alternanza tra aula e stage lungo il percorso formativo.

5.6 Lo stage

Tabella 5.21
Organizzazione

dello stage 
(v.a. e val. %) Lo stage è stato

organizzato

1999/
2000

2000/
2001

2002/2003

Totale

Totale Totale

Ripartizione

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

In un unico modulo 33,7 39,0 73,1 70,9 55,3 24,8 52,0

Suddiviso in più moduli
alternati all’attività d’aula

66,3 61,0 26,9 29,1 44,7 75,2 48,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 252 356 119 55 47 137 358

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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I dati forniti dai responsabili indicano, infatti, che il 90,3% dei corsi ha previsto la
realizzazione dello stage alla fine del percorso, lasciando intendere che ancora si
può parlare di alternanza soltanto nei termini di un rientro in formazione per rileg-
gere e riflettere sull’esperienza condotta in azienda e confrontarsi con il resto del
gruppo classe prima della conclusione del percorso, senza la previsione di ipo-
tetiche piste di revisione e sperimentazione sul campo di quanto emerso in fase
di valutazione e verifica in itinere (tab. 5.22).
Come accennato in precedenza, nella progettazione e organizzazione dello stage
si è dovuto spesso tenere conto delle esigenze dei corsisti occupati, per i quali,
secondo le informazioni raccolte, sono state prese opportune misure di facilita-
zione. In questo caso il 44,5% dei tutor ha dichiarato di non aver avuto difficoltà
e, tra coloro che affermano di averne incontrate, il punto più critico è rappresen-
tato da aspetti di tipo organizzativo legati agli orari di lavoro dei corsisti (43,3%)
e, in misura sensibilmente minore, dalla definizione delle modalità di partecipa-
zione dei corsisti con i rispettivi datori di lavoro (tab. 5.23). Per contro, più linea-
re sembra essere stato il processo di riconoscimento dell’esperienza lavorativa
pregressa del corsista come credito di stage, nei casi in cui questa risultasse
coerente con il percorso formativo intrapreso.

Tabella 5.22
Collocazione 
dello stage 
nel percorso
formativo, per
ripartizione
geografica (v.a. 
e val. %)

Collocazione dello stage
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Nella fase intermedia 
del percorso formativo 

7,0 10,3 11,5 14,7 9,7

Nella fase finale 
del percorso formativo 

93,0 89,7 88,5 85,3 90,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 86 39 26 34 185

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Tabella 5.23
Problemi
riscontrati
nell’organizzazione
dello stage 
per i corsisti
occupati (v.a. 
e val. %)

Difficoltà val. % v.a.

Difficoltà organizzative, legate agli orari di lavoro dei corsisti 43,3 71

Definizione delle modalità di partecipazione dei corsisti 12,8 21

Riconoscimento dell'esperienza pregressa come credito per lo stage 8,5 14

Altra difficoltà 1,2 2

Nessuna difficoltà 44,5 73

v.a. 164

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2002-2003
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Le soluzioni che, a detta dei responsabili dei corsi, sono state adottate (tab.
5.24), o si pensava di adottare per consentire agli allievi occupati di svolgere lo
stage, fanno riferimento in ugual misura a 2 tipi di scelte: nel 50% dei casi è stata
prevista la possibilità di far realizzare tale attività nella azienda in cui il corsista
lavorava, ma in un altro ruolo, funzione o attività lavorativa, mentre nel restante
50% la soluzione è stata quella di far svolgere comunque lo stage in un’azienda
diversa. Nel 27,3% dei casi non c’è stato bisogno di realizzare lo stage perché si
è proceduto al riconoscimento dell’esperienza lavorativa dei corsisti come credi-
to, mentre nel 14,4% dei casi lo stage è stato realizzato in simulazione.
La rilevazione effettuata per indagare caratteristiche di progettazione e realizza-
zione dello stage ha inoltre coinvolto i diretti interessati, ossia i corsisti, che
hanno fornito informazioni sulle strutture che li hanno accolti, sulla tipologia di
attività svolte e sul raccordo con il resto del percorso formativo, esprimendo
anche una valutazione sull’esperienza e sui punti di forza e di debolezza riscon-
trati. Va specificato, a questo proposito, che al momento della rilevazione solo
2.541 corsisti hanno affermato di aver effettuato il periodo di stage, cifra che cor-
risponde al 50,6% di coloro che hanno risposto a tale domanda.
La maggior parte dei corsisti ha svolto lo stage in aziende di piccole o medie
dimensioni e solo l’8.8% è stato ospitato in aziende con oltre 500 addetti (fig. 5.2).

Tabella 5.24
Soluzioni

adottate/da
adottare per i

corsisti occupati
in relazione allo

stage, per
ripartizione
geografica 

(v.a. e val. %)

Per i corsisti occupati
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Lo stage si realizza nella stessa
azienda ma in altro ruolo 

54,0 65,0 50,0 40,3 50,0

Lo stage non si realizza, si
riconosce il lavoro come credito

36,8 40,0 35,7 6,0 27,3

Lo stage viene svolto dall’allievo
in un’altra azienda 

51,7 60,0 42,9 52,2 50,9

Lo stage viene realizzato
in simulazione 

18,4 20,0 9,5 10,4 14,4

Altre modalità 13,8 15,0 11,9 10,4 12,5

v.a. 87 20 42 67 216

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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Dal punto di vista del giudizio espresso, emerge una valutazione complessiva-
mente positiva. Il 72,4% di coloro che hanno effettuato lo stage lo assimila ad
una vera e propria esperienza lavorativa, mentre per il restante 27,6% è parago-
nabile per lo più ad una visita in azienda di più lunga durata (tab. 5.25). Questa
differenza potrebbe essere messa in relazione, oltre che con le caratteristiche
operative che lo stage ha effettivamente assunto, anche con la finalità e la valen-
za che gli è stata attribuita: di natura operativa e finalizzato all’acquisizione/spe-
cializzazione di specifiche competenze, nonché all’avvicinamento/inserimento
nel mondo del lavoro, nel primo caso; di natura più orientativa ed osservativa, nel
secondo caso. La validità delle diverse esperienze e del significato che viene loro
assegnato è strettamente collegata anche all’azione di mediazione e accompa-
gnamento svolta dalle figure di tutorato e al processo di contestualizzazione
rispetto all’intero percorso; attività che, se non condotte in modo adeguato, pos-
sono far correre il rischio di trasformare l’esperienza di formazione on the job in
un’appendice separata dal più ampio percorso formativo svolto in aula.

Figura 5.2
Dimensioni delle
aziende che
hanno ospitato i
corsisti in stage
(val. %)

25,9
27,1

19,2

8,4
10,6

8,8

Fino a 5
addetti

Da 6 a 15
addetti

Da 16 a 50
addetti

Da 51 a 100
addetti

Da 101 a
500 addetti

Oltre i 500
addetti

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Tabella 5.25
Definizione della
esperienza di
stage (v.a. 
e val. %)

Lo stage risulta
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Assimilabile ad una vera 
e propria esperienza di lavoro 

80,3 80,1 78,2 50,7 72,4

Assimilabile ad una visita 
in azienda prolungata 

19,7 19,9 21,8 49,3 27,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.168 371 294 631 2.464

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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È interessante notare come, nelle regioni del Sud e delle Isole, il dato relativo alla
percentuale di corsisti che definiscono lo stage per lo più come una visita azien-
dale prolungata si innalza sensibilmente attestandosi sui 49,3 punti. Si tratta evi-
dentemente di un’impostazione ed organizzazione dello stage differente, che
porta ad esprimere tale valutazione e ciò è avvalorato anche dai dati relativi alle
modalità di svolgimento dello stage e di coinvolgimento nelle attività dell’azien-
da. Infatti, mentre la maggior parte dei corsisti interpellati (56,8%) dichiara di aver
svolto lo stage prevalentemente da solo, nelle regioni del Sud e delle isole gli
intervistati che affermano di averlo realizzato con più di cinque corsisti raggiun-
gono il 44% (tab. 5.26). Inoltre, a fronte di un 50% di corsisti che testimoniano di
aver avuto l’opportunità di operare in azienda sulla base di compiti specifici da
svolgere in autonomia, nelle aree del Sud ha prevalso un coinvolgimento di tipo
diffuso, che ha visto i corsisti ugualmente impegnati in lavori di gruppo, in attività
svolte in affiancamento ad un referente dell’azienda e, soprattutto, in momenti di
osservazione di attività condotte da altri lavoratori, come spesso avviene, appun-
to, nell’ambito di una visita aziendale (tab. 5.27).

Tabella 5.26
Modalità di
svolgimento 

dello stage (v.a. 
e val. %)

Corsisti che hanno
svolto lo stage

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Da solo 68,1 81,8 68,6 17,6 56,8

Con un altro corsista 22,8 15,3 15,5 16,0 19,0

Con altri due corsisti 5,5 2,1 7,8 9,0 6,2

Con altri tre/quattro/cinque
corsisti 

2,8 0,3 4,4 13,4 5,4

Con più di cinque corsisti 0,8 0,5 3,7 44,0 12,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 1.178 379 296 670 2.523

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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Tabella 5.27
Modalità di
coinvolgimento
nelle attività
dell’azienda
durante lo stage,
per ripartizione
geografica (v.a. 
e val. %)

Modalità
Ripartizione

Totale
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Ha partecipato ai gruppi di lavoro 18,4 12,1 15,8 31,1 20,5

Ha svolto affiancamento 
ad un referente dell’azienda 

42,3 47,2 48,3 33,1 41,4

Ha svolto compiti specifici 
da realizzare in autonomia 

57,4 58,6 51,7 31,7 50,1

Ha potuto osservare le attività
svolte da altri lavoratori 

17,1 20,1 24,5 37,7 23,8

Ha realizzato diverse attività
svolte da altri lavoratori 

26,8 35,1 29,2 16,3 25,6

Ha svolto diverse attività 
in base alle esigenze aziendali 

1,7 1,8 2,3 1,2 1,7

Non è stato coinvolto 
in alcun modo 

2,3 0,8 1,0 6,4 3,0

v.a. 1.170 379 298 656 2.503

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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5.7 LA CERTIFICAZIONE INTERMEDIA E I CREDITI IN USCITA

Rispetto alla questione delle certificazioni intermedie e dei crediti in uscita dai
percorsi, che nei primi anni di programmazione faceva registrare molte difficoltà,
si può rilevare come ormai queste pratiche si siano piuttosto consolidate. Il prin-
cipale elemento di problematicità e di instabilità era rappresentato dalla indivi-
duazione di modalità certe e condivise di riconoscimento dei crediti in relazione
al sistema universitario: da questo punto di vista il merito di aver introdotto ele-
menti di maggiore chiarezza è da attribuire principalmente alle Regioni che hanno
iniziato a prevedere, nell’ambito dei bandi per la presentazione dei progetti, l’e-
splicita richiesta alle ATI di descrivere e dettagliare i crediti formativi da acquisi-
re lungo il percorso Ifts e poter poi spendere in ambito universitario. Di fatto ciò
ha indotto a coinvolgere attivamente le Università sin dalla fase di progettazione
al fine di definire numero di crediti e modalità di riconoscimento sulla base della
stipula di accordi formali, nelle diverse forme possibili.
Il quadro conoscitivo che il monitoraggio ci restituisce confermerebbe l’efficacia
di tali strategie; il dato relativo alla percentuale dei corsi nei quali sono stati for-
malizzati accordi con le università per il riconoscimento dei crediti formativi è
infatti in netta crescita, passando dal 64% dell’annualità 1999-2000, al il 90,9%
dei percorsi del 200-2003 (tab. 5.28), con un impegno particolarmente elevato in
tal senso da parte degli interventi attuati nelle regioni del Centro e del Nord
Ovest14.

14 Si ricorda tuttavia che, per motivi legati ai tempi della programmazione e realizzazione dei percorsi,
gli interventi attuati nella Regione Lazio non sono rientrati nel presente monitoraggio.

Tabella 5.28
Stipula di accordi

formali con le
Università per il
riconoscimento
dei crediti, per

ripartizione
geografica (v.a.

e val. %)

Accordi per
il riconoscimento

dei crediti

1999/
2000

2000/
2001

2002/2003

Totale

Totale Totale

Ripartizione

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

Sono stati stipulati
accordi formali

64,0 81,3 95,9 93,0 100,0 82,5 90,9

Non sono stati stipulati
accordi formali

36,0 18,7 4,1 7,0 - 17,5 9,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 251 356 122 57 47 137 363

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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Fra le modalità di accordo sottoscritte per formalizzare il riconoscimento e la
spendibilità dei crediti, continua ad essere prevalentemente utilizzata la lettera
d’intenti (con il 47,8%) che costituisce un documento caratterizzato da un minor
valore in termini di impegno reciproco e di vincoli tra le parti, rispetto ad altri stru-
menti.
Continua a crescere, comunque, la percentuale di Comitati Tecnico Scientifici
che scelgono di avvalersi di accordi più strutturati, quali la convenzione, adotta-
ta nel 16,6% dei casi, con punte fino al 30% nel Nord Ovest. Il protocollo d’inte-
sa ha riguardato poi il 14,6% dei percorsi, un valore più o meno stabile rispetto
all’annualità precedente, mentre meno utilizzata è la forma dell’accordo quadro,
che anzi subisce un lieve calo, passando dal 9,0% del 2000-2001 al 7,3% del
2002-2003 (tab. 5.29).

5.7 La
certificazione
intermedia e i
crediti in uscita

Se da un lato si registra, dunque, un’evoluzione positiva nel sistema dei rappor-
ti con l’Università in relazione ai crediti formativi che da conto anche di un mag-
giore riconoscimento, da parte degli Atenei, del grado di preparazione culturale
ed anche tecnica raggiunto dai corsisti tramite i percorsi Ifts, dall’altro l’adozio-
ne di forme più ‘flessibili’ di accordi fa rilevare ancora una certa resistenza del
mondo universitario ad impegnarsi in modo definitivo rispetto al riconoscimento
dei crediti acquisiti in ambiti non accademici. Tale riconoscimento, assume inol-
tre forme diverse che vanno da crediti riconosciuti solo a fronte dello svolgimen-
to di una prova d’esame in presenza di apposite commissioni, all’adozione di
modalità di riconoscimento ‘parziali’ da effettuare solo in seguito a specifiche
richieste avanzate dai corsisti interessati. Ciò rappresenta comunque un fattore
di lieve entità considerando che la maggior parte dei corsisti (oltre il 65%) dichia-

Tabella 5.29
Accordi
formalizzati con
l’Università per il
riconoscimento
dei crediti, per
ripartizione
geografica (v.a. 
e val. %)

Tipologia di accordo

1999/
2000

2000/
2001

2002/2003

Totale

Totale Totale

Ripartizione

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
isole

Accordo quadro 5,1 9,0 7,3 8,0 11,1 5,5 7,3

Convenzione 11,5 14,0 14,7 30,0 22,2 10,0 16,6

Protocollo d’intesa 10,8 15,0 7,3 18,0 17,8 19,1 14,6

Lettera d’intenti 47,8 43,0 57,8 40,0 26,7 49,9 47,8

Altro 24,8 19,0 16,5 8,0 26,7 15,5 16,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 251 362 109 50 45 110 314

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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ra di essersi iscritto ai corsi Ifts prioritariamente per ottenere una formazione tec-
nica specifica ed incrementare le future possibilità di inserimento professionale
e/o per rafforzare le competenze e la posizione all’interno dell’azienda di appar-
tenenza. Va inoltre considerato che continua ad aumentare la percentuale di cor-
sisti già in possesso di un titolo di laurea (14,1%, rispetto al 12,5 dell’annualità
precedente) e che tra i frequentanti, risulta contestualmente iscritto all’università
solo il 20% dei corsisti. Sono inoltre il 67% circa i corsisti che dichiarano di non
avere intenzione di iscriversi all’università (e circa il 10% gli indecisi) e dunque di
trasferire l’esperienza e le competenze sviluppate attraverso il corso Ifts in ambi-
to accademico. Peraltro, degli allievi già iscritti ed intervistati sull’utilizzo dei cre-
diti nel percorso universitario, il 23,5% è sicuro del riconoscimento, il 19% circa
lo ritiene possibile solo in parte e il 40,9% dichiara l’impossibilità di usufruire di
qualsivoglia credito. Si tratta, in quest’ultimo caso, di un dato ancora consisten-
te, ma comunque in calo di ben 9 punti percentuali rispetto all’annualità prece-
dente (tab. 5.30).

5.7 La
certificazione

intermedia e i
crediti in uscita

Tabella 5.30
Utilizzo in

ambito
universitario dei
crediti acquisiti

durante il
percorso Ifts, da
parte dei corsisti

iscritti
all’università

(val. %)

Crediti acquisiti nel corso IFTS 1999/2000 2000/2001 2002/2003

Utilizzati pienamente 14,6 14,7 23,5

Utilizzati solo in parte 7,1 12,4 18,9

Incertezza sulla possibilità del riconoscimento 38,2 23,6 16,7

Impossibilità nell’utilizzo 40,1 49,3 40,9

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Resta infine ancora residuale, benché in crescita rispetto alle annualità prece-
denti, la stipula di accordi con organismi diversi dall’Università (come ad esem-
pio gli ordini professionali) per il riconoscimento dei crediti, attività che ha inte-
ressato il 13,1% dei percorsi, con una prevalenza di quelli realizzati nelle regioni
del Sud e nelle isole (17,9).
In connessione con le attività di riconoscimento dei crediti acquisiti, un discorso a
parte merita il tema della certificazione finale ed intermedia rilasciata ai corsisti.
La filiera Ifts prevede, infatti, che, a conclusione del percorso formativo, il corsi-
sta sostenga un esame finale di fronte ad un’apposita commissione ed ottenga
il Certificato di specializzazione Tecnica Superiore, che ha validità su tutto il ter-
ritorio nazionale, qualora abbia effettivamente raggiunto i livelli di competenze (di
base, tecniche e professionali) previste in esito ai percorsi.
Per contro, per coloro che non portano a termine il percorso la normativa di rife-
rimento prevede il rilascio di una Dichiarazione intermedia delle competenze, che
costituisce uno strumento dinamico che facilita la lettura, la descrizione e il rico-
noscimento delle competenze sviluppate anche in singoli segmenti del percorso.
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Dalle attività di rilevazione risulta a questo proposito che, di fatto, in più della
metà dei casi indagati è stato effettuato il rilascio di una certificazione interme-
dia, ma che quest’ultima ha assunto caratteristiche differenti; si spazia così dal-
l’uso del formato previsto per la Dichiarazione intermedia delle competenze (che
raccoglie le maggiori adesioni, pari al 34,2% dei casi), a forme sporadiche di
sperimentazione del libretto formativo (4,8%, il cui formato definitivo è stato
approvato, di fatto, solo recentemente) e al ricorso a verifiche condotte e certifi-
cate direttamente dai singoli docenti (17,1%), che assumono naturalmente una
valenza meno forte dal punto di vista formale, essendo comunque differenti nei
diversi ambiti.
Disaggregando i dati per ripartizione geografica (tab. 5.31) si nota che la maggior
parte dei percorsi che non prevedono il rilascio di certificazioni intermedie si è
concentrata nelle regioni del Sud e nelle isole, dove la percentuale è del 55,7%,
mentre le regioni più attive in tal senso sono quelle del del Centro (solo il 30%
dei corsi non lo prevede).

5.7 La
certificazione
intermedia e i
crediti in uscita

La possibilità di vedere riconosciuti tratti del percorso e le relative competenze
sviluppate dipende, tuttavia, non solo dal fatto che i CTS prevedano di rilasciar-
la, ma anche dal fatto che i corsisti siano consapevoli e dunque informati delle
possibilità di usufruire di tale opportunità e, di conseguenza ne facciano richiesta
nel caso in cui decidano di interrompere la frequenza prima della conclusione.
Da questo punto di vista il dato è in crescita di 13 punti percentuali rispetto alla
passata programmazione, segno che di fatto il flusso informativo e comunicati-
vo diretto ai corsisti funziona progressivamente meglio. Risulta, tuttavia, neces-
sario lavorare ancora in questa direzione, potenziando le fasi di accoglienza e
informazione rispetto a specifici aspetti del corso, come gli aspetti certificativi e
la valenza ‘formativa e progettuale’, oltre che formale, che assumono per gli
utenti, poiché metà degli intervistati dimostra di avere consapevolezza sulle

Tabella 5.31
Il CTS ha
rilasciato o
prevede di
rilasciare una
certificazione
intermedia, per
ripartizione
geografica 
(v.a. e val. %)

Rilascio certificazioni
intermedie

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Dichiarazione intermedia delle
competenze

38,3 35,0 47,5 25,2 34,2

Libretto formativo 6,1 2,5 5,0 4,3 4,8

Verifiche certificate dai singoli
docenti 

13,9 22,5 25,0 15,7 17,1

Altro tipo di certificazione 3,5 2,5 5,0 3,5 3,5

Nessun tipo di certificazione 44,3 47,5 30,0 55,7 47,1

v.a. 115 40 40 115 310

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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opportunità di certificazione intermedia, benché operativamente non ne abbia
usufruito se non in percentuale minima (5,9%), mentre il restante 50% si dichia-
ra privo di informazioni in tal senso.
Per quel che concerne, poi, gli interventi messi in atto per monitorare i progres-
si nell’apprendimento, le risposte fornite dai docenti evidenziano un diffuso ricor-
so all’utilizzo di prove oggettive (nel 69,9% dei casi), seguite dai colloqui per
accertare lo sviluppo di determinate competenze, effettuati nel 44,3% dei casi e
da momenti di esposizione in aula da parte dei corsisti, che ha interessato circa
il 30% dei percorsi, mentre ancora poco adoperata in tal senso risulta la moda-
lità di verifica attraverso la realizzazione di project work.
Con riferimento alle prove intermedie utilizzate per verificare il raggiungimento
degli standard minimi previsti per le competenze di base e trasversali, i respon-
sabili interpellati nella fase delle interviste in profondità hanno dichiarato che
sono state costruite prove ‘ad hoc’ in riferimento a specifiche competenze e che
ciò ha riguardato in modo particolare ‘l’informatica di base’ (nel 95% dei percor-
si), ‘l’utilizzo dell’inglese in modo autonomo’ e ‘come linguaggio tecnico’ (rispet-
tivamente nel 91,8 e nell’88,7% dei casi) e le competenze relative all’organizza-
zione gestione dell’impresa.
Dal punto di vista della costruzione delle prove, tale attività non ha beneficiato
molto del confronto, della definizione e della elaborazione congiunta e concor-
data da tutti i membri dello staff docente, connotandosi invece come attività pre-
valentemente appannaggio dei singoli docenti (nell’80,6% dei percorsi). Quasi la
metà dei tutor interpellati, infatti, dichiara di non essere stata coinvolta nella fase
di valutazione degli apprendimenti e solo nel 25% dei casi i tutor hanno contri-
buito alla costruzione delle prove, mentre la partecipazione all’insieme di queste
fasi risulta particolarmente importante per gli operatori che intervengono nel per-
corso formativo, poiché consente loro di avere costantemente il polso sugli esiti
raggiunti in termini di apprendimenti via via maturati, in linea con gli standard di
riferimento e, contestualmente, sull’efficacia delle strategie didattiche e formati-
ve messe in atto.

5.7 La
certificazione

intermedia e i
crediti in uscita



Una parte del lavoro di monitoraggio e valutazione dei percorsi IFTS per l’an-
nualità in corso era dedicata in modo specifico alla rilevazione dell’applicazione
degli standard minimi di competenze di base e trasversali definiti a livello nazio-
nale.
A partire, infatti, dal Regolamento attuativo n. 436/2000 della legge che istituisce
la filiera IFTS (L.144/99), nel percorso di progressiva definizione delle caratteri-
stiche dei percorsi è stata posta particolare attenzione alla individuazione dei
contenuti degli standard delle competenze e alla definizione delle figure profes-
sionali di riferimento a livello nazionale, relative ai diversi settori e comparti pro-
duttivi. L’insieme di questi elementi, unitamente alle specifiche indicazioni delle
Regioni, titolari della programmazione, rappresentano infatti le informazioni di
base per la progettazione dei percorsi Ifts.
Già a partire dal regolamento dell’ottobre 2000, dunque, si inizia a parlare di
standard funzionali al raggiungimento, in ambito nazionale, di omogenei livelli
qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al precorso for-
mativo.
Nell’iter di definizione e di applicazione degli standard costituisce un passaggio
di rilievo il documento relativo alle Linee guida per la programmazione dei per-
corsi del sistema dell’Istruzione e della Formazione Tecnica Superiore (Ifts) e
delle misure per l’integrazione dei sistemi formativi per l’anno 2002/2003, appro-
vato in Conferenza Unificata l’1 agosto 2002, che richiama la funzione essenzia-
le degli standard.
Nell’Allegato C delle Linee guida, si chiarisce che gli standard minimi delle com-
petenze individuano la base minima comune di competenze da acquisire in esito
a un percorso formativo che la persona deve dimostrare di possedere. Inoltre, dal
punto di vista dell’architettura dei percorsi, per la definizione degli standard Ifts
è stata utilizzata la classificazione per competenze di base, trasversali e tecnico
professionali, individuando come modalità di rappresentazione condivisa l’Unità
capitalizzabile (UC), intesa come un insieme di competenze autonomamente
significativo e autoconsistente, riconoscibile dal mondo del lavoro come compo-
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nente specifica di professionalità ed identificabile quale risultato atteso di un pro-
cesso formativo. Nella strutturazione dei percorsi, per ciascuna Unità capitaliz-
zabile vengono così indicate la denominazione specifica (che rappresenta il tito-
lo dell’UC), le competenze obiettivo (che definiscono che “il soggetto è in grado
di …”), i contenuti (il soggetto ha bisogno di sapere come…), nonché le moda-
lità di valutazione articolate secondo i descrittori (il soggetto deve dimostrare
di…) e gli indicatori (che definiscono il livello della competenza acquisita).
Per quel che riguarda, in particolare, gli standard minimi delle competenze di
base e trasversali, questi attengono a quattro differenti aree:
• l’Area delle competenze linguistiche, nell’ambito della quale sono state identifi-

cate le unità capitalizzabili denominate Utilizzare l’Inglese in modo autonomo e
Utilizzare l’Inglese come linguaggio tecnico;

• l’Area delle competenze scientifiche e tecnologiche, che comprende le unità capi-
talizzabili di Informatica di base e Dati e previsioni;

• l’Area competenze giuridico-economico-aziendali, nel cui ambito sono state iden-
tificate come unità capitalizzabili Le norme di diritto nazionale, comunitario,
internazionale, La sicurezza e la prevenzione, Il rapporto di lavoro, L’impresa e
la sua organizzazione e La realizzazione dell’idea di impresa;

• l’Area competenze trasversali, che prevede le unità capitalizzabili denominate
Diagnosticare, Relazionarsi ed Affrontare.

In questo contesto le U.C. sono assunte “…quale elemento negoziale per la
determinazione delle competenze che devono essere possedute da tutti…”.
Naturalmente tutto questo impianto ha una ricaduta immediata sul piano non
solo della progettazione, ma anche dell’organizzazione della didattica, al fine di
garantire l’acquisizione degli standard minimi delle competenze di base e tra-
sversali che ciascuno deve dimostrare di possedere in uscita dai percorsi IFTS.
In tal senso, l’articolazione della didattica in Unità Formative prevede, come
riporta il documento di novembre 2002, che ciascuna di esse possa fare riferi-
mento ad una o più U.C. “…esaurendole in tutto o in parte e che le Unità forma-
tive costituiscono il modo in cui si acquisiscono le competenze, variamente
intrecciato con le altre U.C. professionalizzanti, sia minime (nazionali), che speci-
fiche (declinate regionalmente). È infatti grazie ad una standardizzazione delle
modalità descrittive che possono essere confrontabili in altri territori e dunque
capitalizzabili”.
Il documento approvato in Conferenza Unificata nell’agosto 2002 ha inoltre il meri-
to di aver introdotto la definizione del profilo e delle principali attività professiona-
li di 37 figure di interesse nazionale, definite sulla base di previsioni di settore di
medio periodo, cui devono essere riferiti gli standard minimi in fase di progetta-
zione degli interventi. Di pari passo, per la definizione degli standard minimi nazio-
nali delle competenze tecnico-professionali, sulla base delle indicazioni del Comi-
tato Nazionale dell’IFTS, sono stati costituiti i Comitati di settore, cui partecipano
esperti ufficialmente designati e provenienti dai Ministeri dell’Istruzione, dell’Uni-
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versità e della Ricerca, e del Lavoro, Regioni, dall’ANCI e UPI e dalle parti sociali
- associazioni di imprese e sindacati dei lavoratori. In relazione alle figure profes-
sionali cui tendere, accanto ad un livello nazionale di riferimento, esiste anche un
livello regionale che, in risposta ai fabbisogni professionali locali e attraverso la
concertazione tra i diversi soggetti istituzionali e sociali, implementa gli standard
minimi nazionali e individua competenze aggiuntive affinché ciascuna figura “a
banda larga” possa essere declinata in profili professionali regionali.
Il lavoro di definizione degli standard è stato complesso e frutto di costante rac-
cordo tra esigenze del mondo produttivo, istanze espresse dal territorio e livello
della progettazione formativa e, dal punto di vista operativo, il 29 aprile 2004 si
è giunti all’effettiva approvazione, in Conferenza Stato Regioni, anche degli Stan-
dard minimi delle Competenze Tecnico Professionali, relative alle figure profes-
sionali di riferimento per i settori di Agricoltura, Ambiente, Edilizia, ICT, Industria,
Trasporti, Turismo. A seguire, nel novembre del medesimo anno, sono state infi-
ne introdotte le ulteriori 9 figure relative al Settore ‘Servizi Assicurativi e Finan-
ziari’15. Tuttavia, i progetti afferenti all’annulità di programmazione 2002-2003,
oggetto del presente monitoraggio, erano ancora tenuti a progettare gli interven-
ti adottando solo gli standard minimi delle competenze di base e trasversali e a
fare riferimento alle prime 37 figure nazionali.
Operativamente, dunque, uno degli obiettivi del monitoraggio relativo alla strut-
turazione e progettazione dei percorsi IFTS era quello di valutare l’impatto che
l’adozione degli standard minimi da parte delle Amministrazioni regionali e dei
soggetti proponenti gli interventi, andava a produrre sul sistema, evidenziando in
particolare le modalità di applicazione, i risultati ottenuti e le criticità emerse.

15.Allegato A al Documento Tecnico approvato in Conferenza Unificata il 24 novembre 2004.
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6.1 L’IMPATTO SULL’ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI

Un primo dato degno di nota è rappresentato dal fatto che più della metà dei
responsabili dei corsi dichiara di non aver riscontrato, nella fase di ideazione e di
progettazione dei percorsi, alcuna difficoltà dovuta in modo particolare all’intro-
duzione degli standard minimi di competenze di base e trasversali. Inoltre, tra
quelli che hanno trovato difficoltà in questo senso, solo il 2,8% ha rilevato un alto
grado di problematicità (tab. 6.1).

Lo scoglio da superare in fase di ideazione, secondo i responsabili intervistati
che hanno evidenziato qualche criticità, sembra comunque riguardare in modo
prioritario la possibilità di declinare e ricondurre le attività fondamentali della figu-
ra professionale di riferimento agli standard minimi di competenze individuati e
di preservare la durata dei percorsi prevista, conciliandola con una riprogettazio-
ne e strutturazione del corso in funzione degli standard (tab. 6.2).

Tabella 6.1
Difficoltà rilevate

dai responsabili
dei corsi a

seguito
dell'introduzione

degli standard
minimi delle
competenze 

(v.a. e val. %)

Difficoltà % v.a.

Non ho rilevato alcuna difficoltà 55,2 200

Ho rilevato alcune difficoltà 42,0 152

Ho rilevato molte difficoltà 2,8 10

Totale 100,0 362

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Tabella 6.2
Criticità

incontrate in fase
di progettazione
dei percorsi IFTS

(v.a. e val. %)

% v.a.

Difficoltà nel reperire informazioni sulle UC 11,7 19

Difficoltà nella progettazione per UFC 17,3 28

Correlare figura professionale e standard minimi 43,8 71

Conciliare standard minimi e durata del percorso 38,3 62

Difficoltà nel definire l'articolazione della didattica 19,8 32

Altro tipo di difficoltà 3,7 6

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine ISFOL 2004-2005
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In termini generali, il 56% dei responsabili evidenzia come l’articolazione del corso
subisca comunque alcune modifiche in seguito all’introduzione degli standard; le
integrazioni riguardano per lo più la predisposizione di moduli formativi ad hoc che
permettano di rendere omogenei i livelli di competenze all’interno del gruppo clas-
se, al fine di portare tutti i corsisti ai livelli standard previsti in uscita (come nota il
54,5% di quanti hanno riscontrato influenze dell’introduzione di questo dispositi-
vo sul percorso formativo) e, in seconda battuta, l’ampliamento del numero di ore
finalizzate in modo specifico al raggiungimento degli standard (37,9%).
Ciò evidenzia un quadro abbastanza positivo caratterizzato da uno sforzo di chi
realizza gli interventi IFTS a privilegiare il processo di apprendimento e a pro-
muovere il successo formativo per tutti i corsisti, lavorando sull’ingegneria del
corso e sull’adattamento della didattica, piuttosto che affrontare le difficoltà lega-
te all’inserimento degli standard agendo prevalentemente sulla fase di selezione,
ossia elevando la soglia dei livelli di competenze in ingresso. I responsabili che
hanno indicato la necessità di selezionare corsisti già in possesso di alcune tipo-
logie di competenze costituiscono, infatti, la percentuale più bassa.

6.1 L’impatto
sull’articolazione
dei percorsi
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6.2 L’IMPATTO DEGLI STANDARD SULLA DIDATTICA 
E L’OPINIONE DEGLI ATTORI COINVOLTI

Per quel che riguarda, in modo specifico, la progettazione didattica dei percorsi,
il giudizio dei responsabili circa le difficoltà incontrate non evidenzia un elevato
grado di problematicità nell’adottare una metodologia per Unità Formative Capi-
talizzabili e nell’adattare in tal senso le attività didattiche nel rispetto degli stan-
dard minimi previsti. I 211 responsabili intervistati alla fine del percorso per rac-
cogliere valutazioni di tipo qualitativo sul percorso formativo, con particolare rife-
rimento ad alcuni aspetti, hanno infatti espresso un’opinione sommariamente
positiva, attribuendo in media un livello di criticità pari a 2,8 (in una scala di valo-
ri da 1 a 10) con riferimento all’applicazione degli standard minimi delle compe-
tenze, peraltro sensibilmente inferiore, ad esempio, alla problematicità riscontra-
ta in relazione all’organizzazione della didattica in presenza di adulti occupati
rispetto ai quale adattare e personalizzare gli interventi.
A meglio definire il quadro di riferimento in questo ambito contribuiscono le valu-
tazioni espresse dai docenti. Solo il 24,7% degli intervistati ha espresso un giu-
dizio sugli standard minimi di competenze in termini di criticità, ritenendoli trop-
po elevati rispetto al livello di preparazione dei corsisti. Ad esprimere una valuta-
zione di questo tipo sono prevalentemente i docenti impegnati nell’insegnamen-
to della lingua inglese e, in parte, i docenti di statistica, a testimonianza che i
livelli delle competenze in uscita in questi ambiti di contenuto sono piuttosto alti
e che particolarmente consistente è l’impegno richiesto, in termini di didattica,
per far raggiungere a tutti gli standard previsti.
Piuttosto positivo è, invece, il giudizio dei docenti sull’adeguatezza degli stan-
dard minimi rispetto al profilo professionale in uscita (93.1%) e sulla risponden-
za delle aree tematiche individuate per gli standard, alle richieste di competenze
e professionalità del mondo imprenditoriale (85.5%).
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L’adozione degli standard minimi ha influito anche in termini di strutturazione dei
percorsi formativi mediante la predisposizione di unità formative capitalizzabili
specifiche in relazione alle competenze da sviluppare (tab. 6.3). Ciò ha riguarda-
to in modo particolare l’apprendimento dell’inglese, in linea con la percezione dei
docenti di un livello dei relativi standard minimi di riferimento piuttosto alto rispet-
to alla preparazione dei corsisti, dell’informatica di base e delle competenze giu-
ridiche relative alla sicurezza e alla prevenzione e alla conoscenza dell’impresa e
della sua organizzazione.
Ciò che sorprende forse maggiormente, è la consistente tendenza a destinare
unità formative specifiche per lo sviluppo di competenze trasversali, che gene-
ralmente meglio si prestano ad essere ‘distribuite’ trasversalmente lungo il per-
corso formativo, integrandole ai moduli di apprendimento delle competenze di
base e tecnico-professionali, avvalendosi di metodologie didattiche molteplici e
differenziate, soprattutto di matrice esperienziale.
All’attribuzione di UFC specifiche per lo sviluppo di determinate competenze di
base e trasversali, fa da riscontro anche il tempo dedicato al raggiungimento dei
livelli standard previsti in uscita (tab. 6.4).

Tabella 6.3
Predisposizione
di unità
formative
capitalizzabili
specifiche in
relazione alle
competenze
previste dalla
normativa di
riferimento 
(val. %, per riga)

Competenze
UC interamente

dedicata 
Ufc disaggregate

in più UC
Totale

Linguistiche

Utilizzare l’Inglese in modo autonomo 90,3 9,7 100,0

Utilizzare l’Inglese come linguaggio tecnico 89,3 10,7 100,0

Tecnologiche

Informatica di base 95,9 4,1 100,0

Dati e previsioni 67,1 32,9 100,0

Giuridico-Economiche

Norme di diritto nazionale, comunitario,
internazionali

83,4 16,6 100,0

Sicurezza e prevenzione 89,9 10,1 100,0

Il rapporto di lavoro 81,6 18,4 100,0

L’impresa e la sua organizzazione 88,4 11,6 100,0

La realizzazione dell’idea di impresa 55,1 44,9 100,0

Trasversali

Per diagnosticare 83,0 17,0 100,0

Per relazionarsi 90,2 9,8 100,0

Per affrontare 84,7 15,3 100,0

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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In questo senso torna a prevalere un valore elevato della media delle ore desti-
nate allo sviluppo delle competenze giuridico economiche, seguito dal valore
medio di quelle scientifiche e tecnologiche, con particolare riferimento all’infor-
matica di base (65,3).
Si può inoltre rilevare che, in media, la percentuale delle ore dedicate al raggiun-
gimento degli standard minimi delle competenze di base e trasversali, in riferi-
mento ad un percorso IFTS di durata media di 1200 ore, è pari a circa il 27% del
monte ore complessivo; ciò significa che viene comunque preservato un buon
margine di ore di didattica da dedicare allo sviluppo delle competenze tecnico-
professionali, specifiche per ciascun profilo professionale in uscita, margine rite-
nuto ‘abbastanza adeguato’ anche dall’insieme dei docenti intervistati.
In particolare, i docenti esprimono giudizi positivi in relazione all’adeguatezza
degli standard al profilo in uscita (93,1%), alla coerenza delle aree individuate per
gli standard rispetto al profilo stesso (94%), alla loro rispondenza alle esigenze
espresse dalle imprese. Permane tuttavia una quota di docenti (24%) che ritiene
che gli standard individuati risultino elevati rispetto alla preparazione dei corsisti,
elemento che sollecita la necessità di attivare strategie e percorsi di recupero per
promuovere il raggiungimento di un’omogeneità tra i frequentanti, al fine di por-
tare tutti ai livelli previsti in uscita.
L’introduzione degli standard minimi delle competenze ha indotto poi a modifi-
care ed adattare anche l’organizzazione delle attività didattiche, come dichiarato
da circa il 65% dei docenti intervistati (tab. 6.5).

Tabella 6.4
Ore dedicate al
raggiungimento

delle competenze
di base e

trasversali 
(valori medi)

Tipologia di competenze Valore medio

Competenze linguistiche 68,2

Competenze scientifiche e tecnologiche 95,7

Competenze giuridico-economico-aziendali 100,2

Competenze trasversali 82,2

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

Tabella 6.5
Grado di

incidenza degli
standard minimi

sull’organizzazione
didattica, per

ripartizione
geografica 

(v.a. e val. %)

Incidenza degli standard
sull’organizzazione didattica 

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Molto 14,6 13,7 12,8 17,9 15,5

Abbastanza 49,7 47,7 46,8 53,5 50,5

Poco 28,3 30,1 31,8 22,2 26,7

Per nulla 7,4 8,5 8,6 6,4 7,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

v.a. 952 402 453 1.155 2.962

Fonte: indagine Isfol 2004-2005
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Oltre ad un necessario adeguamento della tipologia e del livello dei contenuti e
alla predisposizione di aree di interdisciplinarietà, le strategie adottate vanno per
lo più nella direzione dell’arricchimento e della diversificazione delle metodologie
didattiche utilizzate, particolarmente rilevanti per lo sviluppo delle competenze di
tipo trasversale; si registra anche il ricorso ad interventi di recupero delle com-
petenze, in relazione al grado di preparazione dei corsisti, anche al fine di ren-
dere omogenei i livelli di competenze degli allievi (tab. 6.6).
Per quel che riguarda, infine, il giudizio degli utenti relativamente alle tematiche
affrontate durante il percorso formativo, le maggiori difficoltà sono state riscon-
trate nell’apprendimento dell’inglese, in particolare dell’inglese tecnico, come
evidenziato da poco più della metà dei corsisti intervistati che lo ha definito com-
plessivamente molto o abbastanza difficile (57%). Al tempo stesso, continua ad
essere proprio l’inglese uno dei temi e delle competenze ritenute più utili, sia in
termini di arricchimento culturale, sia soprattutto nella prospettiva di un futuro
inserimento professionale, accanto all’informatica, alle norme che regolano i rap-
porti di lavoro e alle conoscenze relative alla sicurezza e alla prevenzione, non-
ché all’organizzazione aziendale (tab. 6.7).

Tabella 6.6
Incidenza degli
standard minimi
sull’organizzazione
didattica, per
ripartizione
geografica 
(v.a. e val. %)

Ripartizione
Totale

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

È stato necessario utilizzare più
metodologie didattiche 

38,8 46,5 31,1 42,7 40,3

È stato necessario prevedere aree
di interdisciplinarietà 

26,8 25,5 22,1 28,0 26,5

Si è dovuto prevedere diversi
percorsi di apprendimento 

16,1 11,5 16,5 14,0 14,7

Si è dovuto prevedere ad
interventi di recupero competenze 

28,3 23,5 22,5 26,1 25,9

Si è dovuto calibrare i contenuti
rispetto a quanto previsto

52,6 56,4 53,9 43,7 49,5

v.a. 608 243 267 806 1.924

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine ISFOL 2004-2005
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Tabella 6.7
Utilità percepita

dai corsisti in
merito ai temi

trattati nel corso
IFTS, per sesso
(v.a. e val. %)

Unità Capitalizzabili
Sesso

Totale
Uomini Donne

Utilizzare l’inglese in modo autonomo

Molto utile 59,8 64,1 61,8

Abbastanza utile 29,7 27,0 28,5

Poco utile 8,1 6,6 7,4

Per nulla utile 2,4 2,3 2,3

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.590 2.222 4.812

Utilizzare l’inglese come linguaggio tecnico

Molto utile 59,4 60,8 60,0

Abbastanza utile 30,2 29,0 29,7

Poco utile 8,3 7,6 8,0

Per nulla utile 2,1 2,6 2,3

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.559 2.173 4.732

Informatica di base 

Molto utile 60,0 70,8 65,0

Abbastanza utile 30,2 24,2 27,4

Poco utile 7,3 3,8 5,7

Per nulla utile 2,5 1,2 1,9

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.589 2.250 4.839

Dati e previsioni 

Molto utile 36,8 44,4 40,3

Abbastanza utile 38,7 38,2 38,4

Poco utile 19,9 14,4 17,4

Per nulla utile 4,6 3,0 3,9

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.420 2.013 4.433

Le norme di diritto nazionale, comunitario, internazionale 

Molto utile 30,3 40,3 34,9

Abbastanza utile 45,9 45,9 45,9

Poco utile 19,3 12,3 16,1

Per nulla utile 4,5 1,5 3,1

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.488 2.115 4.603

segue
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Unità Capitalizzabili
Sesso

Totale
Uomini Donne

La sicurezza e la prevenzione 

Molto utile 42,6 47,4 44,8

Abbastanza utile 40,9 41,8 41,3

Poco utile 13,8 9,5 11,8

Per nulla utile 2,7 1,3 2,1

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.501 2.083 4.584

Il rapporto di lavoro

Molto utile 43,0 54,8 48,4

Abbastanza utile 42,9 37,4 40,4

Poco utile 11,8 6,6 9,4

Per nulla utile 2,3 1,2 1,8

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.482 2.085 4.567

L’impresa e la sua organizzazione 

Molto utile 38,2 47,4 42,4

Abbastanza utile 44,8 41,7 43,4

Poco utile 14,1 9,1 11,8

Per nulla utile 2,9 1,8 2,4

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.476 2.101 4.577

La realizzazione dell’idea di impresa 

Molto utile 37,4 46,0 41,3

Abbastanza utile 41,6 40,9 41,3

Poco utile 16,5 10,9 14,0

Per nulla utile 4,5 2,2 3,4

Totale 100,0 100,0 100,0

v.a. 2.477 2.083 4.560

Fonte: indagine Isfol 2004-2005

segue
Tabella 6.7
Utilità percepita
dai corsisti in
merito ai temi
trattati nel corso
IFTS, per sesso
(v.a. e val. %)





parte terza
gli strumenti di indagine





Dati anagrafici

1. Sesso
- Maschio ❏ 1 - Femmina ❏ 2 (1)

2. Età |__|__| (2-3)
3. Comune di residenza __________________________________________________ |__|__|__| (4-6)
4. Provincia di residenza _________________________________________________ |__|__| (7-8)

La Formazione

5. Titolo del corso IFTS frequentato _________________________________________ |__|__| (9-10)
6. Titolo di studio

Attuale Al momento
dell’iscrizione
al corso IFTS

- Laurea ❏ ❏ 1
- Diploma universitario ❏ ❏ 2
- Diploma scuola media superiore ❏ ❏ 3
- Qualifica professionale ❏ ❏ 4
- Licenza media inferiore ❏ ❏ 5
- Altro titolo (spec. _________________) ❏ ❏ 6

(11) (12)
7. Rispetto al corso IFTS: (una sola risposta)

- Ha portato a termine il percorso conseguendo la certificazione finale 
(certificato di specializzazione) ❏ 1

- Ha seguito parte del percorso conseguendo la certificazione intermedia
(Dichiarazioni delle competenze) ❏ 2

- Ha abbandonato il percorso senza conseguire alcuna certificazione ❏ 3
- Altro (spec. ___________________________________________) ❏ 4 (13)

8. Quanto tempo è trascorso dalla fine del corso IFTS (mesi) |__|__| (14-15)
9. Quali risultati ritiene di aver conseguito con la partecipazione al corso?

(Sono possibili più risposte)
- Aver ampliato le conoscenze teoriche ❏ (16)
- Aver ampliato le conoscenze pratiche ❏ (17)
- Aver acquisito conoscenza del mondo del lavoro ❏ (18)
- Essere entrato in contatto diretto con il mondo del lavoro ❏ (19)
- Altro (spec. ___________________) ❏ (20)

1
10. Grado di soddisfazione rispetto al corso IFTS frequentato (una risposta per colonna)

Corso Stage
- Alto ❏ ❏ 1

| PARTE TERZA 253

capitolo III.1

IL QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE
DEGLI ESITI FORMATIVI 
ED OCCUPAZIONALI



| PARTE TERZA254

- Abbastanza alto ❏ ❏ 2
- Abbastanza basso ❏ ❏ 3
- Basso ❏ ❏ 4

(21) (22)
11. Ritiene che per l’inserimento nel mondo del lavoro la frequenza al corso IFTS abbia costituito

un valore aggiunto rispetto al titolo di studio precedentemente conseguito e/o alla sua forma-
zione professionale precedente? (Una risposta per colonna)

Titolo di studio Formazione
professionale

- Complessivamente sì ❏ ❏ 1
- Complessivamente no ❏ ❏ 2

(23) (24)
12. Si iscriverebbe ad un altro corso IFTS e lo consiglierebbe ad un amico?

(Una risposta per colonna)
Intervistato Amico

- Sì ❏ ❏ 1
- No ❏ ❏ 2
- Non so ❏ ❏ 3

(25) (26)
Il lavoro

13. Condizione
Attuale Iscrizione corso

a) rispetto al lavoro
- In cerca di prima occupazione

(non ha mai lavorato per più di tre mesi consecutivi) (A) ❏ ❏ 1
- Iscritto alle liste di mobilità/In cassa integrazione guadagni (A) ❏ ❏ 2
- Disoccupato (A) ❏ ❏ 3
- Occupato (B/C) ❏ ❏ 4
- Non in cerca di occupazione (D) ❏ ❏ 5

(27) (28)
b) rispetto allo studio 
- Non studia ❏ ❏ 1
- Lavora e studia (B/C) ❏ ❏ 2
- Studia e lavora (E) ❏ ❏ 3
- Studente (chi frequenta con regolarità un corso di studi) (E) ❏ ❏ 4

(29) (30)
A. Se attualmente non è occupato

(in cerca di prima occupazione, iscritto alla liste di mobilità, disoccupato):
A1. Da quanto tempo è in cerca di un lavoro

- Da 1 a 6 mesi ❏ 1
- Da 6 mesi ad 1 anno ❏ 2
- Da 1 anno a 2 anni ❏ 3
- Più di 2 anni ❏ 4 (31)

A2. Dopo il corso di formazione IFTS ha svolto qualche attività lavorativa?
(Per più di tre mesi consecutivi)
- Sì, una ❏ 1
- Sì, più di una ❏ 2
- No ❏ 3 (32)

A3. Se sì, il lavoro svolto era coerente con la formazione ricevuta?
- Sì, sempre ❏ 1
- Solo in alcuni casi ❏ 2
- No ❏ 3 (33)

A4. Se sì, si è trattato di attività regolamentate (contratto di lavoro, etc.)?
- Sì, sempre ❏ 1
- Solo in alcuni casi ❏ 2
- No ❏ 3 (34)
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B. Se attualmente occupato (ma non lo era al momento della partecipazione al corso)
B1. Qual è la sua posizione professionale?

- Attività a tempo pieno, contratto a tempo indeterminato ❏ 1
- Attività a tempo pieno, contratto a tempo determinato ❏ 2
- Attività a tempo parziale, contratto a tempo indeterminato ❏ 3
- Attività a tempo parziale, contratto a tempo determinato ❏ 4
- Attività con contratto formazione lavoro ❏ 5
- Attività in apprendistato ❏ 6
- Attività di collaborazione coordinata e continuativa ❏ 7
- Attività autonoma (libero professionista/consulente/esperto) ❏ 8
- Attività autonoma (commerciante/artigiano) ❏ 9
- Attività di collaborazione occasionale ❏ 10
- Attività senza nessun tipo di regolamentazione ❏ 11 (35-36)

B2. Si tratta del primo lavoro da quando ha terminato il corso IFTS?
- Sì ❏ 1
- No, ho avuto altre esperienze lavorative prima di questa ❏ 2 (37)

B3. Quanto tempo ha impiegato dalla fine del corso IFTS prima di trovare l’attuale occupazione?
- Da 1 a 3 mesi ❏ 1
- Da 3 a 6 mesi ❏ 2
- Da 6 mesi a 1 anno ❏ 3
- Più di un anno ❏ 4 (38)

B4. Quanto ha inciso la partecipazione al corso IFTS nel trovare l’attuale occupazione?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (39)

B5. E quanto è stato rilevante lo stage (del corso IFTS) ai fini dell’inserimento occupazionale?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (40)

B6. L’azienda in cui lavora è la stessa nella quale ha effettuato lo stage?
– Sì ❏ 1
– No ❏ 2 (41)

B7. Se non lavora nella stessa azienda presso cui ha effettuato lo stage, come ha trovato l’attuale
lavoro? (Una sola risposta)
- Tramite servizi per l’impiego/uffici di collocamento ❏ 1
- Mediante l’invio di curriculum ❏ 2
- Tramite concorso pubblico ❏ 3
- Attraverso inserzioni su giornali ❏ 4
- Attraverso segnalazione di amici e conoscenti ❏ 5
- Attraverso agenzie di lavoro interinale ❏ 6
- Rivolgendosi ad aziende di ricerca e selezione del personale ❏ 7
- È stato segnalato dagli organizzatori del corso IFTS ❏ 8
- È stato segnalato da aziende presso cui ha svolto lo stage ❏ 9
- Altro (spec. ____________________) ❏ 10 (42-43)

B8. Da quanto tempo svolge l’attuale attività?
- Da 1 a 3 mesi ❏ 1
- Da 3 a 6 mesi ❏ 2
- Da 6 mesi ad 1 anno ❏ 3
- Più di 1 anno ❏ 4 (44)

B9. Quanti addetti ha l’azienda, l’ente, l’organismo in cui lavora?
- Fino a 5 addetti ❏ 1
- 6-15 addetti ❏ 2
- 16-50 addetti ❏ 3
- 51-100 addetti ❏ 4
- 100-500 addetti ❏ 5
- Oltre 500 addetti ❏ 6 (45)
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B10. In quale settore opera?
- Agricoltura ❏ 1
- Manifatturiero (spec. _____________) ❏ 2
- Edile ❏ 3
- Commercio, alberghi, pubblici esercizi ❏ 4
- Trasporti, comunicazioni ❏ 5
- Assicurativo/bancario/attività finanziaria ❏ 6
- Servizi alle imprese (ricerca, ambiente, etc.) ❏ 7
- Settore pubblico ❏ 8
- Altro (spec. ________________) ❏ 9 (46)

B11. Se dipendente, indichi il livello di inquadramento:
- Dirigente/funzionario ❏ 1
- Quadro/tecnico ❏ 2
- Impiegato ❏ 3
- Operaio qualificato/specializzato ❏ 4
- Coadiuvante nell’impresa familiare ❏ 5
- Altro (spec. ________________) ❏ 6 (47)

B12. Luogo dell’attività lavorativa:
- Nella provincia nella quale ha frequentato il corso IFTS,

corrispondente a quella di residenza ❏ 1
- Nella regione nella quale ha frequentato il corso IFTS,

in una provincia diversa da quella di residenza ❏ 2
- Nella regione nella quale ha frequentato il corso IFTS

diversa dalla regione di residenza ❏ 3 (48)
B13. Ritiene la sua attuale occupazione coerente con la formazione acquisita nel corso IFTS?

- Sì ❏ 1
- Solo in parte ❏ 2
- No ❏ 3 (49)

B14. Nel suo lavoro in che modo e in quale misura utilizza le competenze acquisite frequentando
il corso IFTS?
- In maniera sufficiente alle mansioni da svolgere ❏ 1
- In maniera adeguata alle mansioni da svolgere ❏ 2
- In misura ridotta rispetto alle mansioni da svolgere ❏ 3
- Non le utilizza affatto ❏ 4 (50)

B15. È soddisfatto dell’attuale lavoro?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (51)

B16. Nel breve periodo intende cambiare lavoro?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (52)

B17. Quali sono le sue aspirazioni professionali?
(Sono possibili più risposte)

Sì No
- Impiego alle dipendenze di una grande/media azienda ❏ ❏ (53)
- Impiego alle dipendenze in un piccola azienda ❏ ❏ (54)
- Impiego nella pubblica amministrazione ❏ ❏ (55)
- Impiego alle dipendenze di uno studio professionale ❏ ❏ (56)
- Lavorare come socio in una società cooperativa ❏ ❏ (57)
- Attività in proprio (professionista, consulente, esperto) ❏ ❏ (58)
- Attività in proprio (commerciante, artigiano) ❏ ❏ (59)

1 2
B18. Qual è, secondo Lei il grado di spendibilità del corso IFTS sul mercato del lavoro?

- Alto ❏ 1
- Abbastanza alto ❏ 2
- Abbastanza basso ❏ 3
- Basso ❏ 4 (60)
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B19. (Se ha risposto basso o abbastanza basso) Può indicare perché?
- Perché non è conosciuto dalle aziende ❏ 1
- Perché è richiesta comunque una esperienza di lavoro nel settore ❏ 2
- Perché il settore inerente il profilo professionale di riferimento è saturo ❏ 3
- Altro (spec. ____________________________________________) ❏ 4 (61)

C. Se attualmente occupato (e lo era anche al momento della partecipazione al corso)
C20. Il tuo datore di lavoro sapeva che era impegnato nella frequenza del corso?

- Si, era d’accordo/si è mostrato interessato ❏ 1
- Si, me lo aveva proposto lui ❏ 2
- Si, ha solo preso atto della comunicazione ❏ 3
- No ❏ 4
- Attività autonoma ❏ 5 (62)

C21. Hai usufruito di permessi specifici per la frequenza?
- Sì, ho usufruito dei permessi previsti per le 150 ore e per i congedi

individuali per la formazione (L.53/2000) ❏ 1
- Sì, ho usufruito di altro tipo di permessi ❏ 2
- No, ho preso permessi personali e ferie ❏ 3
- No, ho richiesto un contratto in regime di part-time ❏ 4
- No, ho deciso di licenziarmi
- No, posso organizzare i miei tempi di lavoro ❏ 5 (63)

C22. Ha incontrato particolari difficoltà sul luogo di lavoro durante la frequenza del corso?
- Si, è stato difficile conciliare l’attività professionale con le ore di formazione ❏ 1
- Si, non è stato possibile accedere ai permessi previsti dalla normativa ❏ 2
- Si, non mi è stato possibile sperimentare l’esperienza di stage in altra azienda ❏ 3
- Si (altro ______________________________) ❏ 4
- No ❏ 5 (64)

C23. Hai avuto un riconoscimento dell’attività lavorativa ai fini di una riduzione del percorso? 
(sono possibili più risposte)
- Sì, riduzione parziale del modulo di stage ❏ (65)
- Sì, esenzione totale del modulo di stage ❏ (66)
- Si, esenzione parziale dell’attività formativa (in aula) ❏ (67)
- No ❏ (68)

1
C24. Se hai comunque fatto lo stage:

- Lo hai svolto nella tua azienda con una funzione/ruolo diverso e adeguato
al corso ❏ 1

- Lo hai regolarmente svolto in un’altra azienda ❏ 2
- Lo hai realizzato con particolari modalità didattiche (ad esempio simulazione) ❏ 3 (69)

C25. Attualmente quale è la sua posizione professionale?
- Attività a tempo pieno, contratto a tempo indeterminato ❏ 1
- Attività a tempo pieno, contratto a tempo determinato ❏ 2
- Attività a tempo parziale, contratto a tempo indeterminato ❏ 3
- Attività a tempo parziale, contratto a tempo determinato ❏ 4
- Attività con contratto formazione lavoro ❏ 5
- Attività in apprendistato ❏ 6
- Attività di collaborazione coordinata e continuativa ❏ 7
- Attività autonoma (libero professionista/consulente/esperto) ❏ 8
- Attività autonoma (commerciante/artigiano) ❏ 9
- Attività di collaborazione occasionale ❏ 10
- Attività senza nessun tipo di regolamentazione ❏ 11

(70-71)
C26. Da quanto tempo svolge l’attuale attività?

- Da 1 a 3 mesi ❏ 1
- Da 3 a 6 mesi ❏ 2
- Da 6 mesi ad 1 anno ❏ 3
- Più di 1 anno ❏ 4 (72)
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C27. Quanti addetti ha l’azienda, l’ente, l’organismo in cui lavora?
- Fino a 5 addetti ❏ 1
- 6-15 addetti ❏ 2
- 16-50 addetti ❏ 3
- 51-100 addetti ❏ 4
- 100-500 addetti ❏ 5
- Oltre 500 addetti ❏ 6 (73)

C28. In quale settore opera?
- Agricoltura ❏ 1
- Manifatturiero (spec. _______________) ❏ 2
- Edile ❏ 3
- Commercio, alberghi, pubblici esercizi ❏ 4
- Trasporti, comunicazioni ❏ 5
- Assicurativo/bancario/attività finanziaria ❏ 6
- Servizi alle imprese (ricerca, ambiente, etc.) ❏ 7
- Settore pubblico ❏ 8
- Altro (spec. _______________________) ❏ 9 (74)

C29. Se dipendente, indichi il livello di inquadramento:
- Dirigente/funzionario ❏ 1
- Quadro/tecnico ❏ 2
- Impiegato ❏ 3
- Operaio qualificato/specializzato ❏ 4
- Operaio semplice/personale generico ❏ 5
- Coadiuvante nell’impresa familiare ❏ 6
- Altro (spec. _________________________) ❏ 7 (75)

C30. Attualmente è occupato nella stessa azienda/ente/organismo, in cui lavorava al momento
della partecipazione al corso IFTS?
- Sì ❏ 1 Dom. C31
- No ❏ 2 (76) Dom. C42

C31. Se risponde Sì alla domanda C30 Il suo lavoro è coerente con la formazione acquisita nel corso
IFTS?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (77)

C32. Attualmente svolge le stesse mansioni?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (78)

C33. La partecipazione al corso: (una risposta per riga)
Sì No

- (se dipendente) le ha permesso un avanzamento di carriera ❏ ❏ (79)
- (se dipendente) le ha consentito un miglioramento del livello

retributivo ❏ ❏ (80)
- le ha permesso di accedere a mansioni più aderenti alla sua

formazione professionale ❏ ❏ (81)
- le ha permesso di migliorare la qualità del suo lavoro ❏ ❏ (82)

1 2
C34. Ritiene che la partecipazione al corso IFTS e allo stage abbia migliorato le sue competenze

professionali: (una risposta per colonna)
Corso Stage

- Molto ❏ ❏ 1
- Abbastanza ❏ ❏ 2
- Poco ❏ ❏ 3
- Per niente ❏ ❏ 4

(83) (84)
C35. Nel suo lavoro in che modo e in quale misura utilizza le competenze acquisite frequentando

il corso IFTS?
- In maniera sufficiente alle mansioni da svolgere ❏ 1
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- In maniera adeguata alle mansioni da svolgere ❏ 2
- In maniera ridotta rispetto alle mansioni da svolgere ❏ 3
- Non le utilizza affatto ❏ 4 (85)

C36. È soddisfatto dell’attuale lavoro?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (86)

C37. Nel breve periodo intende cambiare lavoro?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (87)

C38. Quali sono le sue aspirazioni professionali? (Sono possibili più risposte)
Sì No

- Impiego alle dipendenze di una grande/media azienda ❏ ❏ (88)
- Impiego alle dipendenze in un piccola azienda ❏ ❏ (89)
- Impiego nella pubblica amministrazione ❏ ❏ (90)
- Impiego alle dipendenze di uno studio professionale ❏ ❏ (91)
- Lavorare come socio in una società cooperativa ❏ ❏ (92)
- Attività in proprio (professionista, consulente, esperto) ❏ ❏ (93)
- Attività in proprio (commerciante, artigiano) ❏ ❏ (94)

1 2
C39. Qual è, secondo Lei il grado di spendibilità del corso IFTS sul mercato del lavoro?

- Alto ❏ 1
- Abbastanza alto ❏ 2
- Abbastanza basso ❏ 3
- Basso ❏ 4 (95)

C40. (Se ha risposto basso o abbastanza basso) Può indicare perché?
- Perché non è conosciuto dalle aziende ❏ 1
- Perché è richiesta comunque una esperienza di lavoro nel settore ❏ 2
- Perché il settore inerente il profilo professionale di riferimento è saturo ❏ 3
- Altro (spec. ___________________) ❏ 4 (96)

***********************************************

C41. Se risponde No alla domanda C30 Quando ha cambiato lavoro?
- Durante il corso IFTS ❏ 1
- Da 1 a 6 mesi dopo la fine del corso IFTS ❏ 2
- Da 6 mesi a un anno ❏ 3
- Oltre un anno ❏ 4 (97)

C42. Perché ha cambiato lavoro?
- Termine del contratto di lavoro ❏ 1
- Sono stato licenziato ❏ 2
- Ho deciso di licenziarmi per frequentare il corso ❏ 3
- Chiusura attività ❏ 4
- Scelta personale ❏ 5
- Altro (spec________________________) ❏ 6 (98)

C43. Quanto ha inciso la partecipazione al corso IFTS nel trovare l’attuale occupazione?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (99)

C44. Può specificare il grado di coerenza con la formazione acquisita nel corso IFTS nell’attività
precedente e in quella attuale? (Una risposta per colonna)

Attività Attività
precedente attuale

- Coerente ❏ ❏ 1
- Abbastanza coerente ❏ ❏ 2
- Scarsamente coerente ❏ ❏ 3
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- Poco coerente ❏ ❏ 4
(100) (101)

C45. Ritiene che la partecipazione al corso IFTS e allo stage abbia migliorato
le sue competenze professionali: (Una risposta per colonna)

Corso Stage
- Molto ❏ ❏ 1
- Abbastanza ❏ ❏ 2
- Poco ❏ ❏ 3
- Per niente ❏ ❏ 4

(102) (103)
C46. Nel suo lavoro in che modo e in quale misura utilizza le competenze

acquisite frequentando il corso IFTS?
- In maniera sufficiente alle mansioni da svolgere ❏ 1
- In maniera adeguata alle mansioni da svolgere ❏ 2
- In maniera ridotta rispetto alle mansioni da svolgere ❏ 3
- Non le utilizza affatto ❏ 4 (104)

C47. È soddisfatto dell’attuale lavoro?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (105)

C248.Nel breve periodo intende cambiare lavoro?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (106)

C49. Quali sono le sue aspirazioni professionali? (Sono possibili più risposte)
Sì No

- Impiego alle dipendenze di una grande/media azienda ❏ ❏ (107)
- Impiego alle dipendenze in un piccola azienda ❏ ❏ (108)
- Impiego nella pubblica amministrazione ❏ ❏ (109)
- Impiego alle dipendenze di uno studio professionale ❏ ❏ (110)
- Lavorare come socio in una società cooperativa ❏ ❏ (111)
- Attività in proprio (professionista, consulente, esperto) ❏ ❏ (112)
- Attività in proprio (commerciante, artigiano) ❏ ❏ (113)

1 2
C50. Qual è, secondo Lei il grado di spendibilità del corso IFTS sul mercato del lavoro?

- Alto ❏ 1
- Abbastanza alto ❏ 2
- Abbastanza basso ❏ 3
- Basso ❏ 4 (114)

C51. (Se ha risposto basso/abbastanza basso) Può indicare perché?
- Perché non è conosciuto dalle aziende ❏ 1
- Perché è richiesta comunque una esperienza di lavoro nel settore ❏ 2
- Perché il settore inerente il profilo professionale di riferimento è saturo ❏ 3
- Altro (spec. ___________________) ❏ 4 (115)

D. Se attualmente non cerca un’occupazione
D1. Perché non cerca lavoro? (Massimo due risposte)

- Perché sta studiando ❏ 1
- Per gli impegni familiari (casa, figli etc.) ❏ 2
- Per motivi di salute ❏ 3
- Non ha bisogno di lavorare ❏ 4
- Sta facendo/deve fare il servizio militare ❏ 5
- In seguito al matrimonio e/o alla nascita dei figli ❏ 6
- Perché tanto non vi è alcuna possibilità di lavoro ❏ 7
- Pensa di trasferirsi altrove ❏ 8
- Altro (spec. ___________________) ❏ 9 (116-117)
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E. Se studente e se studia e lavora
E1. Quale tipo di studi sta attualmente seguendo:

- Corso universitario per conseguire il diploma di laurea ❏ 1
- Corso universitario per conseguire il diploma universitario ❏ 2
- Corso universitario per conseguire la laurea triennale ❏ 3
- Corso di formazione professionale inerente al corso IFTS seguito ❏ 4
- Altro corso di formazione (spec. _____________________) ❏ 5 (118)
- Può indicare l’indirizzo dei suoi studi universitari
________________________________________________________________________________

E2. I motivi prevalenti per cui sta proseguendo gli studi (massimo due risposte)
- È interessato ad approfondire alcuni argomenti/aspetti della professione ❏ 1
- È interessato a continuare a studiare ❏ 2
- Vuole comunque conseguire un titolo di studio superiore al diploma ❏ 3
- Vuole rafforzare il titolo conseguito al termine del corso IFTS ❏ 4
- Ha difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro ❏ 5
- Ritiene più facile trovare un buon lavoro ❏ 6
- Altro (spec. ______________________) ❏ 7 (119)

E3. Ritiene che i corsi IFTS: (una risposta per riga)
Sì No

- Facilitino l’ingresso nel mercato del lavoro ❏ ❏ (120)
- Siano generalmente di buon livello ❏ ❏ (121)
- Costituiscano una buona occasione formativa ❏ ❏ (122)
- Siano troppo impegnativi per chi studia ❏ ❏ (123)
- Risultino di fatto poco utili ❏ ❏ (124)
- Siano troppo generici e/o troppo specifici ❏ ❏ (125)

1 2
E4. Ha ottenuto la certificazione dei crediti formativi acquisiti durante il corso IFTS

- Si ❏ 1
- No ❏ 2
- Non so ❏ 3 (126)

E5. Se sì, li ha utilizzati
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (127)

E6. Se sì, specifichi come le è stato possibile utilizzarli
- Gli sono stati riconosciuti uno o più esami presso la facoltà frequentata ❏ (128)
- Gli sono stati ridotti i programmi didattici di uno o più esami della facoltà

frequentata ❏ (129)
- È stato esonerato dalla frequenza di alcune parti del corso frequentato ❏ (130)
- È stato esonerato dalla frequenza a laboratori/esercitazioni del corso

(accademico e formativo) che sta frequentando ❏ (131)
- Altro (spec. __________________________________________) ❏ (132)

1





QUESTIONARIO PER I REFERENTI DEL CORSO

(Si garantisce che i dati raccolti verranno utilizzati a soli fini statistici e trattati
nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 675/96 sulla tutela della privacy)

Prog. a cura del CED |__|__|__| (133-135)

A. Profilo dell’intervistato

D1. Sesso
- Maschio ❏ 1
- Femmina ❏ 2 (136)

D2. Età |__|__| (137-138)
D3. Titolo di studio

- Laurea ❏ 1
- Diploma scuola media superiore ❏ 2
- Altro titolo ❏ 3 (139)

D4. Condizione professionale abituale: (una sola risposta)
- Dirigente scolastico ❏ 1
- Docente Secondaria Superiore ❏ 2
- Docente universitario ❏ 3
- Docente Centro Formazione ❏ 4
- Dirigente o tecnico aziendale ❏ 5
- Dirigente o funzionario Pubblica Amministrazione ❏ 6
- Esperto, consulente nei processi formativi ❏ 7
- Altro (spec. _____________________) ❏ 8 (140)

D5. Ha già partecipato ai corsi IFTS programmati nelle precedenti annualità? (sono possibili più risposte)
- Sì, annualità 1998-1999 ❏ (141)
- Sì, annualità 1999-2000 ❏ (142)
- Si, annualità 2000-2001 ❏ (143)
- No ❏ (144)

1
D6. Nel precedente e ultimo corso cui ha partecipato, quale ruolo e quali funzioni ha ricoperto?

(sono possibili più risposte)
- Direttore/responsabile del corso ❏ (145)
- Coordinatore/responsabile di aree disciplinari o attività ❏ (146)
- Docente ❏ (147)
- Tutor ❏ (148)
- Altro ruolo (spec. _________________) ❏ (149)

1
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III.2

I QUESTIONARI PER LA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE DEI CORSI
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D7. Nel presente corso IFTS che La vede/ha vista coinvolto, quale ruolo e quali funzioni ha rico-
perto? (sono possibili più risposte)
- Direttore/responsabile del corso ❏ (150)
- Coordinatore/responsabile di aree disciplinari o attività ❏ (151)
- Docente ❏ (152)
- Tutor ❏ (153)
- Altro ruolo (spec. _________________) ❏ (154)

1

B. Progettazione ed organizzazione del corso
D8. Nella costruzione del progetto formativo che tipo di difficoltà ha incontrato? (sono possibili più

risposte)
a) A livello progettuale

- Difficoltà a reperire dati e informazioni relative alla figura professionale
di riferimento ❏ (155)

- Debolezza del mercato del lavoro locale/assenza di interlocutori del mondo
produttivo ❏ (156)

- Difficoltà a trovare un equilibrio adeguato tra le componenti cognitive,
tecnico-pratiche e relazionali del profilo professionale ❏ (157)

- Difficoltà a trovare appropriate correlazioni tra definizione del profilo
professionale, competenze professionali individuate e costruzione
degli obiettivi formativi ❏ (158)

- Difficoltà nel conciliare obiettivi formativi molto elevati con i tempi
didattici previsti ❏ (159)

- Altro (spec. ____________________________________________________ ) ❏ (160)
- Nessuna difficoltà ❏ (161)

b) A livello organizzativo
- Difficoltà di reperimento dei docenti ❏ (162)
- Difficoltà di reperimento degli allievi ❏ (163)
- Difficoltà di collaborazione tra i soggetti attuatori ❏ (164)
- Difficoltà di interpretazione della normativa ❏ (165)
- Difficoltà di carattere logistico ❏ (166)
- Altro tipo di difficoltà (spec. _______________________________________ ) ❏ (167)
- Nessuna difficoltà ❏ (168)

1
D9. Nella fase di ideazione e progettazione dei percorsi, in relazione

all’introduzione degli standard minimi delle competenze di base
e trasversali in che misura ha rilevato difficoltà?
- Non ho rilevato alcuna difficoltà ❏ 1
- Ho rilevato alcune difficoltà ❏ 2
- Ho rilevato molte difficoltà ❏ 3 (169)

D10. Se ha rilevato alcune difficoltà può specificare di che tipo di criticità
si è trattato? (massimo due risposte)

- Difficoltà nel reperire informazioni sulle UC ❏ 1
- Difficoltà nella progettazione per UFC ❏ 2
- Difficoltà a trovare appropriate correlazioni tra le attività della figura

professionale e gli standard minimi ❏ 3
- Difficoltà nel conciliare gli standard minimi stabiliti con la durata complessiva

del percorso ❏ 4
- Difficoltà nel definire l’articolazione della didattica ❏ 5
- Altro tipo di difficoltà (spec. __________________________________ ) ❏ 6 (170-171)

C. Struttura del corso e attività svolte
D11. Come si compone il Comitato Tecnico Scientifico?

- Rappresentanti scuola n. |__|__| (172-173)
- Rappresentanti centri F.P. n. |__|__| (174-175)
- Rappresentanti università n. |__|__| (176-177)
- Rappresentanti mondo del lavoro n. |__|__| (178-179)
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- Rappresentanti associazioni (spec. _________________) n. |__|__| (180-181)
- Rappresentanti altro organismo (spec. ______________) n. |__|__| (182-183)
- Totale n. |__|__| (184-185)

D12. Aveva già collaborato con i soggetti che compongono il Comitato Tecnico Scientifico (anche
per la realizzazione di percorsi differenti dai corsi IFTS)? (sono possibili più risposte)
- Si, con l’università ❏ (186)
- Si, con la scuola ❏ (187)
- Si, con l’agenzia formativa ❏ (188)
- Si, con l’impresa ❏ (189)
- Si, con l’organizzazione datoriale/associazione di categoria ❏ (190)
- Si, con altri soggetti (specificare ___________________________) ❏ (191)

1
D13. Durante il percorso, il CTS si è attivato per modificare aspetti rilevanti?

- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (192)
Se sì, si è intervenuti su: (sono possibili più risposte)
- Progettazione didattica ❏ (193)
- Progettazione organizzativa ❏ (194)
- Gestione ordinaria delle attività ❏ (195)
- Monitoraggio e valutazione ❏ (196)
- Altre attività (spec. _______________________________) ❏ (197)

1
D14. Se si è intervenuti sulla progettazione didattica, cosa è stato modificato rispetto al progetto

iniziale? (sono possibili più risposte)
- L’ordine secondo cui sono stati trattati i diversi contenuti del corso ❏ (198)
- I contenuti delle UFC ❏ (199)
- È stato necessario predisporre moduli di omogeneizzazione delle competenze
- È stato necessario elevare il livello della formazione erogata coerentemente

con gli standard minimi in uscita ❏ (200)
- Altro (spec. _________________________) ❏ (201)

1
D15. Sono stati costituiti altri organismi di supporto al Comitato Tecnico Scientifico? (sono possi-

bili più risposte)
- Si, una struttura di progettazione ❏ (202)
- Si, uno staff di monitoraggio e valutazione ❏ (203)
- Si, uno staff operativo ❏ (204)
- Si, uno staff di specialisti per attività pratiche (informatico, etc.) ❏ (205)
- Si, un altro organismo (spec. __________________________) ❏ (206)
- No ❏ (207)

1
D16. Ritiene soddisfacente il grado di dialogo e cooperazione che si è stabilito tra i membri del

Comitato Tecnico Scientifico?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (208)

D17. Se ritiene molto o abbastanza soddisfacente la cooperazione attivata con gli altri soggetti del
CTS può indicare quali sono stati i principali risultati di tale collaborazione? (sono possibili
più risposte)
- Affinamento della definizione della figura professionale ❏ (209)
- Costruzione dell’impianto di monitoraggio e valutazione ❏ (210)
- Ampliamento/specificazione dei crediti formativi previsti all’inizio del percorso ❏ (211)
- Altro (specificare___________________) ❏ (212)

1
D18. Numero e tipologia dei soggetti coinvolti nel percorso formativo: (se si svolgono più attività

indicare la prevalente)
- Direttore/responsabile del corso n. |__|__| (213-214)
- Coordinatori/responsabili didattici delle attività n. |__|__| (215-216)
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- Docenti n. |__|__| (217-218)
- Tutor n. |__|__| (219-220)
- Esperti n. |__|__| (221-222)
- Operatori servizi accompagnamento n. |__|__| (223-224)
- Totale n. |__|__| (225-226)

D19. Composizione specifica dello staff docente:
- Docenti provenienti dal mondo:

• della scuola n. |__|__| (227-228)
• dell’università n. |__|__| (229-230)
• della formazione n. |__|__| (231-232)
• del mondo del lavoro n. |__|__| (233-234)

Totale n. |__|__| (235-236)
D20. Numero di domande presentate per l’iscrizione al corso |__|__|__| (237-239)
D21. Numero di corsisti suddivisi in: (i tre totali degli iscritti sono ovviamente sempre uguali, così

come quelli dei frequentanti)
Maschi Femmine Totale

- Iscritti |__|__| |__|__| |__|__| (240-245)
- Frequentanti |__|__| |__|__| |__|__| (246-251)

Senza titolo Diplomati Laureati Totale
di scuola
secondaria
superiore

- Iscritti |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| (252-259)
- Frequentanti |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| (260-267)

Occupati Non occupati Totale
- Iscritti |__|__| |__|__| |__|__| (268-273)
- Frequentanti |__|__| |__|__| |__|__| (274-279)

D22. Indicare i requisiti di accesso esplicitati nei bandi di selezione dei corsisti:
(una risposta per riga)

Sì No
- Stato di disoccupazione ❏ ❏ (280)
- Titolo di scuola secondaria superiore ❏ ❏ (281)
- Diploma di scuola secondaria superiore con uno specifico

indirizzo di studi ❏ ❏ (282)
- Residenza nella stessa regione del corso ❏ ❏ (283)
- Sesso (per garantire una percentuale definita 

di partecipazione femminile) ❏ ❏ (284)
- Età ❏ ❏ (285)
- Conoscenza della lingua inglese ❏ ❏ (286)
- Competenze di tipo informatico ❏ ❏ (287)
- Esperienze professionali pregresse nel settore ❏ ❏ (288)
- Altro (spec. ___________________________) ❏ ❏ (289)

1 2
D23. Nella selezione dei candidati quali sono stati gli elementi che hanno pesato di più? (attribuire

con un punteggio da 1= elemento che ha pesato di meno a 10= elemento che ha pesato di più)
Attribuire un numero da 1=elemento Elemento

che ha pesato di meno a non
10=elemento che ha pesato di più considerato

- Voto di diploma |__|__| ❏
- Esperienze professionali precedenti |__|__| ❏
- Esperienze professionali nel settore |__|__| ❏
- Conoscenza della lingua inglese |__|__| ❏
- Competenze di tipo informatico |__|__| ❏
- Durata del periodo di disoccupazione |__|__| ❏
- Risultati delle prove di selezione

(Test selettivi/attitudinali) |__|__| ❏
- Risultati dei colloqui individuali |__|__| ❏
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- Risultati delle prove pratiche (afferenti
alla figura professionale di riferimento) |__|__| ❏

- Altro (spec. __________________) |__|__| ❏
(290-309) (310-319)

D24. A suo avviso, l’introduzione degli standard minimi delle competenze di base e trasversali ha
inciso sul corso?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (320)

D25. Se ha risposto sì, può indicare come? (sono possibili più risposte)
- È stato necessario selezionare corsisti già in possesso di alcune

tipologie di competenze ❏ (321)
- È stato necessario ampliare il numero di ore di formazione finalizzate

al raggiungimento degli standard minimi ❏ (322)
- È stato necessario prevedere moduli di formazione che omogeneizzassero

i livelli di competenze della classe ❏ (323)
- Altro (spec. __________________________________) ❏ (324)

1
D26. Il corso ha previsto l’accreditamento delle competenze in ingresso degli allievi?

- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (325)

D27. Se ha risposto sì, in fase di accreditamento delle competenze in ingresso degli allievi cosa è
stato riconosciuto? (sono possibili più risposte)
- Attività lavorativa ❏ (326)
- Competenze acquisite in altri percorsi formativi-educativi ❏ (327)
- Competenze acquisite in percorsi lavorativi-personali ❏ (328)

1
D28. Se si è proceduto all’accreditamento delle competenze in ingresso, l’attività ha dato luogo a

percorsi individualizzati?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (329)

D29. Se sì, rivolti a chi? (sono possibili più risposte)
- A tutti i corsisti ❏ (330)
- Agli allievi occupati ❏ (331)
- Agli allievi iscritti all’università ❏ (332)
- Altro (spec. _______________________________________) ❏ (333)

1
D30. Quali delle seguenti attività sono state o si prevede di realizzare? (una risposta per riga)

Attivate Previste Né realizzate né previste
- Bilancio delle competenze ❏ ❏ ❏ (334)
- Attività di accoglienza ❏ ❏ ❏ (335)
- Attività di informazione/orientamento ❏ ❏ ❏ (336)
- Attività di supporto all’inserimento lavorativo ❏ ❏ ❏ (337)

1 2 3
D31. In particolare nella attività di supporto all’inserimento lavorativo è stata effettuata la for-

mazione per la creazione di impresa?
- Sì ❏ 1
- No, perché non congruente con la figura professionale ❏ 2
- No ❏ 3 (338)

D32. Si è verificato che alcuni corsisti abbiano abbandonato il percorso prima della conclusione?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (339)

D33. Se sì, il CTS ha rilasciato o prevede di rilasciare una certificazione intermedia delle compe-
tenze acquisite? (sono possibili più risposte)
- Sì utilizzando la dichiarazione intermedia delle competenze ❏ (340)
- Sì, utilizzando il libretto formativo ❏ (341)
- Sì, attraverso verifiche intermedie certificate dai singoli docenti ❏ (342)
- Sì, altro (spec. _______________________________________) ❏ (343)
- No ❏ (344)

1
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D34. Sono stati realizzati accordi formali con le università per il riconoscimento dei crediti?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (345)

D35. Se sì, quale accordo è stato formalizzato con l’Università per il riconoscimento dei crediti?
- Accordo quadro ❏ 1
- Convenzione ❏ 2
- Protocollo di intesa ❏ 3
- Lettera di intenti ❏ 4
- Altro (spec. _______________________________) ❏ 5 (346)

D36. In base agli accordi può specificare tipo e numero dei crediti riconoscibili e il loro tempo di
validità?

N. crediti Tempo di validità
(n. anni)

- Crediti ECTS (spec. __________________________) |__|__| (347-348) |__|__| (349-350)
- Altri crediti (spec. __________________________ |__|__| (351-352) |__|__| (353-354)

D37. A Suo avviso, l’introduzione degli standard minimi delle competenze ha facilitato la costru-
zione di un sistema di riconoscimento dei crediti?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (355)

D38. Sono stati realizzati accordi con altri organismi per il riconoscimento dei crediti?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (356)

D39. Se sì, specificare:
_______________________________________________________________ |__|__| (357-358)

D40. È stata condotta un’attività specifica di formazione dei formatori?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (359)

D41. Indipendentemente da eventuali attività di formazione formatori, durante il percorso sono
stati realizzati incontri con il personale dello staff docente?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (360)

D42. Se sì, può indicare il contenuto degli incontri?
- La struttura dei corsi IFTS e gli obiettivi della filiera ❏ (361)
- L’applicazione degli standard minimi delle competenze di base e trasversali ❏ (362)
- La creazione di impresa e/o la spendibilità della figura nel contesto locale ❏ (363)
- La progettazione didattica e le UC ❏ (364)
- Approcci e metodologie di insegnamento ❏ (365)
- Altro (spec. ______________________) ❏ (366)

1

D. L’attività didattica
D43. Data di avvio del corso

Mese|__|__|/anno |__|__| (367-370)
D44. Monte ore del corso n° |__|__|__|__| (371-374)

di cui ore stage n° |__|__|__|__| (375-378)
D45. Per lo sviluppo delle diverse competenze sono state predisposte

unità formative capitalizzabili specifiche?
Quante ore inoltre sono state dedicate al raggiungimento
delle rispettive competenze?

Sì No N° ore
Competenze linguistiche (totale)

- Utilizzare l’inglese in modo autonomo ❏ ❏ (379) |__|__|__|__| (391-394)
- Utilizzare l’inglese come linguaggio tecnico ❏ ❏ (380) |__|__|__| (395-397)

|__|__|__| (398-400)
Competenze scientifiche e tecnologiche (totale)

- Informatica di base ❏ ❏ (381) |__|__|__|__| (401-404)
- Dati e previsioni (elementi di statistica) ❏ ❏ (382) |__|__|__| (405-407)

|__|__|__| (408-410)
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Competenze giuridico-economico-aziendali (totale) |__|__|__|__| (411-414)
- Le norme di diritto nazionale, comunitario,

internazionale ❏ ❏ (383) |__|__|__| (415-417)
- La sicurezza e la prevenzione ❏ ❏ (384) |__|__|__| (418-420)
- Il rapporto di lavoro ❏ ❏ (385) |__|__|__| (421-423)
- L’impresa e la sua organizzazione ❏ ❏ (386) |__|__|__| (424-426)
- La realizzazione dell’idea di impresa ❏ ❏ (387) |__|__|__| (427-429)

Competenze trasversali (totale) |__|__|__|__| (430-433)
- Per diagnosticare ❏ ❏ (388) |__|__|__| (434-436)
- Per relazionarsi ❏ ❏ (389) |__|__|__| (437-439)
- Per affrontare ❏ ❏ (390) |__|__|__| (440-442)

1 2
D46. A suo avviso, considerando che alcune ore sono state dedicate al raggiungimento degli stan-

dard minimi delle competenze di base e trasversali, quanto è adeguato il monte ore rimanente
per sviluppare le competenze tecnico professionali?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per niente ❏ 4 (443)

D47. Se al corso partecipano allievi che lavorano, quali misure relativamente all’organizzazione
didattica sono state adottate per favorirne la frequenza? (sono possibili più risposte)
- Orari tarati sulle esigenze specifiche ❏ (444)
- Individualizzazione del percorso ❏ (445)
- Parziale riduzione del percorso con accreditamento delle competenze

formative pregresse ❏ (446)
- Parziale riduzione del percorso con accreditamento delle competenze pregresse

acquisite sul lavoro ❏ (447)
- Formazione a distanza ❏ (448)
- Accordi con le aziende di appartenenza ❏ (449)
- Altro (spec. _____________________) ❏ (450)
- Nessuna in particolare ❏ (451)

1
D48. Alla progettazione degli stages hanno partecipato gli esponenti del mondo produttivo:

- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (452)

D49. Lo stage è stato organizzato:
- In un unico modulo ❏ 1
- Suddiviso in più moduli alternati all’attività d’aula ❏ 2 (453)

D50. Se si è previsto un unico modulo, questo è stato collocato:
- Nella fase intermedia del percorso formativo ❏ 1
- Nella fase finale del percorso formativo ❏ 2 (454)

D51. Per quanto riguarda lo stage per i corsisti occupati quali soluzioni
sono state adottate o si prevede di adottare? (sono possibili più risposte)
- Lo stage viene realizzato nella stessa azienda ma in altro ruolo/funzione/

attività lavorativa ❏ (455)
- Lo stage non viene realizzato perché si riconosce l’esperienza lavorativa

come credito ❏ (456)
- Lo stage viene svolto dall’allievo in un’altra azienda ❏ (457)
- Lo stage viene realizzato in simulazione ❏ (458)
- Altra modalità (spec. __________________________________________) ❏ (459) 1

E. Valutazioni sugli aspetti logistico organizzativi
D52. Ritiene adeguati rispetto al corso: (una risposta per riga)

Molto Abbastanza Poco Per nulla
- Le sedi delle attività formative

(aule, laboratori, etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ (460)
- La strumentazione didattica e di laboratorio ❏ ❏ ❏ ❏ (461)
- I materiali didattici (libri, dispense, etc.) ❏ ❏ ❏ ❏ (462)
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- L’articolazione dei tempi della didattica
anche in rapporto all’equilibrio tra attività
teoriche e pratiche ❏ ❏ ❏ ❏ (463)

1 2 3 4
D53. Denominazione corso (indicare per esteso)

____________________________________________________________ |__|__|__| (464-466)
D54. Progetto Pilota

- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (467)

D55. Sede del corso:
Nome Istituto/Centro _________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________
Comune __________________________________________________________ |__|__|__| (468-470)
Provincia __________________________________________________________ |__|__| (471-472)
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QUESTIONARIO PER I DOCENTI

(Si garantisce che i dati raccolti verranno utilizzati a soli fini statistici e trattati
nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 675/96 sulla tutela della privacy)

Prog. a cura del CED |__|__|__|__| (473-476)

A. Profilo dell’intervistato
D1. Sesso

- Maschio ❏ 1
- Femmina ❏ 2 (477)

D2. Età |__|__| (478-479)
D3. Titolo di studio

- Laurea (spec. ____________________) ❏ 1
- Diploma scuola media superiore (spec. __________________________) ❏ 2
- Altro titolo (spec. _________________) ❏ 3 (480)

D4. Condizione professionale abituale (una sola risposta)
- Docente universitario ❏ 1
- Dirigente scolastico ❏ 2
- Docente Secondaria Superiore ❏ 3
- Docente Funzione Obiettivo (F.O.) ❏ 4
- Docente Centro Formazione ❏ 5
- Dirigente o Tecnico Aziendale ❏ 6
- Dirigente o Funzionario Pubblica Amministrazione ❏ 7
- Esperto, consulente ❏ 8
- Altro (spec. _____________________) ❏ 9 (481)

D5. Ha già partecipato alla realizzazione dei corsi IFTS programmati nelle precedenti annualità?
- Sì, annualità 1998-1999 ❏ (482)
- Sì, annualità 1999-2000 ❏ (483)
- Si, annualità 2000-2001 ❏ (484)
- No ❏ (485)

1
D6. Nell’attuale corso IFTS oltre alla docenza ricopre altri incarichi? (Sono possibili più risposte)

- Sì, di coordinatore ❏ (486)
- Sì, di tutor d’aula ❏ (487)
- Si, di tutor di stage ❏ (488)
- Sì di membro del Comitato Tecnico Scientifico ❏ (489)
- Sì, altro (spec. ____________________________________) ❏ (490)
- No ❏ (491)

1
B. L’attività didattica: modalità attuative e valutazioni
D7. Lei ha personalmente partecipato alla fase di progettazione del percorso formativo?

- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (492)

D8. Se non ha partecipato alla progettazione, ritiene che le informazioni ricevute sull’attività da
svolgere siano state sufficientemente ampie e dettagliate da consentirle di organizzare al
meglio la sua attività didattica?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (493)

D9. I percorsi IFTS 2002-2003 si caratterizzano per l’introduzione degli standard minimi delle
competenze di base e trasversali. Lei è coinvolto nell’insegnamento di una delle seguenti aree
contenutistiche interessate dagli standard in uscita dai percorsi?
- Si, insegnamento della lingua inglese ❏ (494)
- Si insegnamento dell’informatica ❏ (495)
- Si, insegnamento delle aree connesse a elementi di statistica (dati e previsioni) ❏ (496)
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- Si, insegnamento di diritto nazionale, comunitario, internazionale ❏ (497)
- Si insegnamento relativo ai temi della sicurezza e prevenzione sul luogo

di lavoro ❏ (498)
- Si, insegnamento relativo al tema del rapporto di lavoro ❏ (499)
- Si insegnamento relativo al tema dell’impresa e della organizzazione di impresa ❏ (500)
- Si, insegnamento relativo alla realizzazione dell’idea di impresa ❏ (501)
- No ❏ (502)

1
D10. Dovendo esprimere un giudizio sugli standard minimi delle competenze di base e trasversali

con quale delle seguenti affermazioni si trova maggiormente d’accordo? (una risposta per riga)
Si No

- Gli standard minimi sono adeguati rispetto al profilo professionale in uscita ❏ ❏ (503)
- Gli standard minimi sono troppo elevati rispetto alla preparazione dei corsisti ❏ ❏ (504)
- Le aree individuate per gli standard minimi sono coerenti con il profilo

professionale in uscita ❏ ❏ (505)
- Le aree individuate per gli standard minimi rispondono alle attuali richieste

delle imprese ❏ ❏ (506)
1 2

D11. Quanto ha inciso l’introduzione degli standard minimi delle competenze di base e trasversali
sulla organizzazione del Suo intervento didattico?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (507)

D12. Se ha risposto molto o abbastanza può indicare in che termini? (sono possibili più risposte)
- È stato necessario utilizzare una molteplicità di metodologie didattiche ❏ (508)
- È stato necessario prevedere aree di interdisciplinarietà ❏ (509)
- È stato necessario prevedere percorsi di apprendimento differenziati ❏ (510
- È stato necessario prevedere interventi di recupero/omogeneizzazione

delle competenze ❏ (511)
- È stato necessario calibrare i contenuti e il livello dei contenuti rispetto

a quanto previsto ❏ (512)
1

D13. Prima di avviare le attività didattiche, ha avuto modo di confrontarsi con i colleghi sulle
modalità di applicare gli standard minimi delle competenze di base e trasversali?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (513)

D14. Ha avuto modo di esaminare i documenti relativi agli standard minimi delle competenze di
base e trasversali?
- Sì, la Guida all’applicazione delle UC standard di base e trasversali ❏ 1
- Sì, i documenti approvati in Conferenza Unificata ❏ 2
- Sì, altri documenti (spec.______________) ❏ 3
- No ❏ 4 (514)

D15. Rispetto alle attività didattiche nelle quali è stato finora impegnato le attrezzature disponi-
bili presso la/e sede/i del corso sono da ritenersi:
- Molto soddisfacenti ❏ 1
- Abbastanza soddisfacenti ❏ 2
- Poco soddisfacenti ❏ 3
- Per nulla soddisfacenti ❏ 4 (515)

D16. In considerazione delle competenze previste in esito al percorso, ritiene che la preparazione
iniziale dell’insieme dei corsisti sia da ritenere: (una sola risposta)
- Molto soddisfacente ❏ 1
- Abbastanza soddisfacente ❏ 2
- Poco soddisfacente ❏ 3
- Per nulla soddisfacente ❏ 4 (516)

D17. Mediante quali interventi ha monitorato/prevede di monitorare i progressi nell’apprendimen-
to? (sono possibili più risposte)
- Colloqui ❏ (517)
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- Project work ❏ (518)
- Prove oggettive (test di verifica) ❏ (519)
- Esposizioni in aula ❏ (520)
- Analisi dei dossier/documenti prodotti dai corsisti (individualmente o in gruppo) ❏ (521)
- Altro (spec. _______________________) ❏ (522)

1
D18. Ha utilizzato prove intermedie che potessero aiutare a verificare il raggiungimento degli stan-

dard minimi delle competenze di base e trasversali previsti in esito ai percorsi?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (523)

D19. Se ha risposto sì, può specificare se: (una sola risposta)
- Sono stati elaborati da ciascun docente ❏ 1
- Sono stati concordati dall’insieme dello staff docente ❏ 2
- Sono stati elaborati in seno al CTS ❏ 3
- Altro (specificare ___________________) ❏ 4 (524)

D20. Se è stato impegnato in un insegnamento relativo agli standard minimi in uscita dai percor-
si, può indicare il suo grado di difficoltà rispetto alle attività di valutazione del raggiungi-
mento di questi ultimi?
- Per niente difficoltoso ❏ 1
- Poco difficoltoso ❏ 2
- Abbastanza difficoltoso ❏ 3
- Molto difficoltoso ❏ 4 (525)

D21. Se ha trovato alcune difficoltà può specificare gli aspetti più critici o la natura delle diffi-
coltà stesse?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ |__|__| (526-527)

D22. Può esprimere una valutazione complessiva sull’andamento del corso fino a questo momento?
- Molto positiva ❏ 1
- Abbastanza positiva ❏ 2
- Poco positiva ❏ 3
- Per nulla positiva ❏ 4 (528)

D23. Rispetto ai percorsi IFTS, approfondirebbe la Sua conoscenza in merito a particolari aspetti?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (529)

D24. Se ha risposto sì, può indicare gli aspetti che vorrebbe approfondire?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ |__|__| (530-531)

D25. Denominazione del corso (indicare per esteso)
______________________________________________________________ |__|__|__| (532-534)

D26. Sede del corso:
Nome Istituto/Centro ___________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
Comune __________________________ |__|__|__| (535-537)
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QUESTIONARIO PER I TUTOR

(Si garantisce che i dati raccolti verranno utilizzati a soli fini statistici e trattati
nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 675/96 sulla tutela della privacy)

Prog. a cura del CED |__|__|__|__| (538-541)

A. Profilo dell’intervistato
D1. Sesso

- Maschio ❏ 1
- Femmina ❏ 2 (542)

D2. Età |__|__| (543-544)
D3. Titolo di studio

- Laurea (spec. ____________________) ❏ 1
- Diploma scuola media superiore (spec. __________________________) ❏ 2
- Altro titolo (spec. _________________) ❏ 3 (545)

D4. Condizione professionale abituale
- Docente Secondaria Superiore ❏ 1
- Docente Centro Formazione ❏ 2
- Esperto, consulente ❏ 3
- Altro (spec. _____________________) ❏ 4 (546)

D5. Ha già partecipato ai corsi IFTS programmati nelle precedenti annualità?
- Sì, annualità 1998-1999 ❏ (547)
- Sì, annualità 1999-2000 ❏ (548)
- Si annualità 2000-2001 ❏ (549)
- No ❏ (550)

1
D6. Se in passato ha partecipato alla realizzazione di altri corsi IFTS può indicare che incarico ha

ricoperto? (sono possibili più risposte)
- Direttore/responsabile del corso ❏ 1
- Coordinatore/responsabile di aree disciplinari o attività ❏ 2
- Docente ❏ 3
- Tutor
- Altro ruolo (spec. _________________) ❏ 4 (551)

D7. Indipendentemente dai corsi IFTS che hanno visto la Sua partecipazione, in passato, ha svol-
to altre volte il ruolo di tutor?
- Si, una volta ❏ (552)
- Si, più volte ❏ (553)
- No ❏ (554)

D8. In questo corso IFTS che ruolo ricopre? (sono possibili più risposte)
- Tutor d’aula ❏ (555)
- Tutor di stage ❏ (556)
- Entrambi ❏ (557)

1
D9. Nell’attuale corso IFTS oltre al tutoring ricopre altri incarichi? (Sono possibili più risposte)

- Si, docente ❏ (558)
- Si, coordinatore didattico ❏ (559)
- Si altro (specificare ____________) ❏ (560)
- Nessun altro incarico ❏ (561) 1

D10. Può indicare quale tipo di contratto ha stipulato con l’Ente che l’ha incaricata di svolgere atti-
vità di tutoraggio nel presente corso IFTS?
- Contratto di dipendenza ❏ (562)
- Contratto a progetto ❏ (563)
- Contratto di prestazione occasionale ❏ (564)
- Altro tipo di contratto (spec. _______________________________________) ❏ (565)
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B. L’attività di tutoring: modalità attuative e valutazioni
D11. Prevalentemente in qualità di tutor quali attività esplica? (massimo due risposte)

- Attività attinenti la didattica ed il processo formativo (presenza in aula,
attività di collegamento docenti/allievi, ecc.) ❏ 1

- Attività di tipo organizzativo (orari e tempistica, materiali e strumenti
didattici, ecc.) ❏ 2

- Attività di tipo amministrativo (controllo presenze, compilazione registri,
rendicontazione ecc.) ❏ 3

- Attività di controllo e monitoraggio dell’attività formativa e del clima d’aula
(test di valutazione, questionari di monitoraggio, ecc.) ❏ 4

- Attività di progettazione dello stage in azienda ❏ 5
- Attività di monitoraggio dello stage in azienda ❏ 6
- Altre attività riguardanti lo stage ❏ 7
- Altre attività (spec. _______ _________________________________) ❏ 8 (566-567)

D12. Ha lei personalmente partecipato alla fase di progettazione del percorso formativo?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (568)

D13. Se svolge anche funzioni di tutoraggio durante l’esperienza di stage, ha partecipato alla fase
di progettazione dello stage?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (569)

D14. Quali difficoltà ha incontrato nell’organizzare l’attività di stage? (sono possibili più risposte)
- Difficoltà di reperimento delle aziende ❏ (570)
- Difficoltà di carattere logistico (orari, tempi, mobilità) ❏ (571)
- Difficoltà di conciliare il progetto formativo dello stage con la sua realizzazione

concreta ❏ (572)
- Difficoltà di comunicare con il responsabile dello stage per conto dell’azienda ❏ (573)
- Altro tipo di difficoltà (spec. ___________________________________) ❏ (574)
- Nessuna difficoltà ❏ (575) 1

D15. In particolare quali problemi ha riscontrato nell’organizzazione dello stage per i corsisti occu-
pati? (sono possibili più risposte)
- Difficoltà organizzative legate agli orari di lavoro dei corsisti ❏ (576)
- Difficoltà a definire le modalità di partecipazione dei corsisti con i rispettivi

datori di lavoro ❏ (577)
- Difficoltà a far riconoscere l’esperienza lavorativa pregressa del corsista

- coerente con il percorso formativo - come credito per lo stage ❏ (578)
- Altra difficoltà (spec. _______________) ❏ (579)
- Nessuna difficoltà ❏ (580) 1

D16. Può esprimere una valutazione complessiva sull’andamento del corso e dello stage fino a que-
sto momento? (una risposta per colonna)

Corso Stage
- Molto positiva ❏ ❏ 1
- Abbastanza positiva ❏ ❏ 2
- Poco positiva ❏ ❏ 3
- Per nulla positiva ❏ ❏ 4

(581) (582)
D17. Come valuta complessivamente la qualità delle relazioni instaurate con i docenti ed i corsisti?

(una risposta per colonna)
Docenti Corsisti

- Molto soddisfacente ❏ 1 ❏ 1
- Abbastanza soddisfacente ❏ 2 ❏ 2
- Poco soddisfacente ❏ 3 ❏ 3
- Per niente soddisfacente ❏ 4 ❏ 4

(583) (584)
D18. Complessivamente Lei ritiene che il suo ruolo di tutor sia/sia stato adeguatamente valoriz-

zato durante il percorso
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (585)
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D19. Se ha risposto no, può indicare perché? (massimo due risposte)
- Si richiedevano solo mansioni organizzative ❏ 1
- Le ore assegnate erano appena sufficienti a seguire il percorso d’aula/di stage ❏ 2
- I docenti non tengono conto delle osservazioni proposte ❏ 3
- Il CTS non tiene conto delle sollecitazioni provenienti dall’aula ❏ 4
- Le aziende hanno difficoltà nel dialogo con personale esterno proveniente

dalla scuola/formazione/università ❏ 5
(586)

D20. Denominazione del corso (indicare per esteso)
- _____________________________________________________________ |__|__|__| (587-589)

D21. Sede del corso:
Nome
Istituto/Centro________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________
Comune __________________________ |__|__|__| (590-592)
Provincia ___________________________ |__|__| (593-594)
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QUESTIONARIO PER I CORSISTI

(Si garantisce che i dati raccolti verranno utilizzati a soli fini statistici e trattati
nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 675/96 sulla tutela della privacy)

Prog. a cura del CED |__|__|__|__| (595-598)

A. Dati anagrafici di base
D1. Sesso

- Maschio ❏ 1
- Femmina ❏ 2 (599)

D2. Età |__|__| (600-601)
D3. Provincia di residenza
_____________________________________ |__|__| (602-603)

B. Percorsi scolastici ed esperienze formative precedenti
D4. Titolo di studio conseguito (indicare il più elevato)

- Licenza media inferiore ❏ 1
- Attestato di formazione professionale ❏ 2
- Diploma scuola secondaria superiore

• Liceo classico ❏ 3
• Liceo scientifico ❏ 4
• Liceo artistico ❏ 5
• Liceo psicopedagogico ❏ 6
• Istituto tecnico industriale ❏ 7
• Istituto tecnico commerciale, per geometri, per periti aziendali ❏ 8
• Istituto d’arte ❏ 9
• Istituto professionale ❏ 10
• Scuola magistrale ❏ 11
• Altro (spec. ___________________________) |__|__| ❏ 12 (604-605)

- Diploma universitario (spec. _______________) |__|__| (606-607) ❏ 13
- Laurea quadriennale/quinquennale (vecchio ordinamento)

(spec. ________________________________) |__|__| (608-609) ❏ 14
- Laurea triennale (nuovo ordinamento)

(spec. ________________________________) |__|__| (610-611) ❏ 15
- Laurea specialistica (nuovo ordinamento)

(spec. ________________________________) |__|__| ❏ 16 (612-613) (614-615)
D5. Anno di conseguimento diploma scuola secondaria superiore

19 |__|__| (616-617)
D6. Attualmente sei iscritto all’Università?

- Sì, ad un corso di laurea triennale ❏ 1
- Sì, ad un corso di laurea secondo il vecchio ordinamento ❏ 2
- Sì, ad un corso di laurea specialistica ❏ 3
- No ❏ 4 (618)

D7. Se sì, indicare anno e tipo di corso frequentato
- Anno di corso ______________________ |__| (619)
- Corso di laurea _________________________________________________ |__|__| (620-621)

D8. Hai frequentato corsi post-diploma?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (622)

D9. Hai frequentato corsi di informatica?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (623)

D10. Hai frequentato corsi di lingue?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (624)

D11. Hai frequentato altri corsi di formazione professionale?
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- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (625)

C. Percorsi professionali ed esperienze lavorative
D12. Durante la frequenza del corso svolgi/hai svolto un’attività lavorativa?

- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (626)

Se sì, indicare:
D13. Tipo di lavoro

- Coerente con il corso IFTS frequentato ❏ 1
- Coerente solo in parte con il corso IFTS frequentato ❏ 2
- Per nulla coerente con il corso IFTS frequentato ❏ 3 (627)

D14. Forma di lavoro
- Dipendente full time a tempo indeterminato ❏ 1
- Dipendente part time a tempo indeterminato ❏ 2
- Dipendente full time a tempo determinato ❏ 3
- Dipendente part time a tempo determinato ❏ 4
- Collaboratore “a progetto” (ex Co.Co.Co.) ❏ 5
- Collaboratore occasionale ❏ 6
- Contratto di inserimento (ex formazione lavoro) ❏ 7
- Lavoro intermittente (lavoro a chiamata) ❏ 8
- Lavoro ripartito ❏ 9
- Somministrazione di lavoro (ex interinale) ❏ 10
- Autonomo (titolare di partita IVA) ❏ 11
- Altro (spec. ________________________) ❏ 12

(628-629)
D15. Hai avuto in passato esperienze di lavoro di durata superiore ai 6 mesi? (se si lavora esclude-

re l’attuale occupazione)
- Nessuna ❏ 1
- Una ❏ 2
- Più di una ❏ 3 (630)

Se sì puoi indicare le caratteristiche dell’ultima esperienza?
D16. Tipo di lavoro:

- Attinente al titolo di studio conseguito ❏ 1
- Non strettamente attinente ma adeguato al titolo di studio conseguito ❏ 2
- Non attinente ed inadeguato al titolo di studio conseguito ❏ 3 (631)

D17. Forma di lavoro:
- Dipendente tempo pieno ❏ 1
- Dipendente part time ❏ 2
- Collaboratore coordinato e continuativo/chiamata a progetto ❏ 3
- Collaboratore occasionale ❏ 4
- Autonomo (titolare partita IVA) ❏ 5
- Altro ❏ 6 (632)

D. Modalità di accesso e motivazioni di partecipazione ai corsi
D18. Attraverso quali canali sei venuto a conoscenza di questo corso di formazione? (sono possibi-

li più risposte)
- Bandi/annunci pubblici ❏ (633)
- Annunci sulla stampa ❏ (634)
- Amici e conoscenti ❏ (635)
- Centro Orientamento ❏ (636)
- Attraverso la scuola ❏ (637)
- Internet ❏ (638)
- Altro (spec. ________________) ❏ (639)

1
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D19. Perché hai deciso di frequentare questo corso di formazione? (max 2 risposte)
- Perché strettamente collegato al mio curricolo ❏ 1
- Per un mio interesse specifico ❏ 2
- Perché costituisce comunque un’opportunità formativa ❏ 3
- Per avere maggiori opportunità di lavoro ❏ 4
- Per migliorare la mia posizione professionale all’interno della azienda

in cui lavoro ❏ 5
- Per acquisire maggiori competenze relative alla mia attività professionale ❏ 6
- Altro (spec. ________________) ❏ 7 (640-641)

D20. Le prove di selezione per l’ammissibilità al corso ti sono sembrate: (max 2 risposte)
- Molto difficili ❏ 1
- Abbastanza difficili ❏ 2
- Poco difficili ❏ 3
- Per nulla difficili ❏ 4 (642-643)

E. Grado e modalità di integrazione ai programmi dei corsi
D21. Come hai trovato i programmi del corso? (una sola risposta)

- Eccessivamente teorici, astratti ❏ 1
- Troppo nozionistici ❏ 2
- Troppo sbilanciati sul versante pratico ❏ 3
- Equilibrati nell’articolazione tra teoria e pratica ❏ 4
- Altro (spec. ________________) ❏ 5 (644)

D22. Ritieni i programmi del corso adeguati alle tue competenze in ingresso?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (645)

D23. Se non li ritieni adeguati come hai fronteggiato la situazione? (max due risposte)
- Con un impegno individuale ❏ 1
- Con la richiesta di supporto allo staff ❏ 2
- Con incontri di studio con altri corsisti ❏ 3
- Con la richiesta di attività di recupero ❏ 4
- Altro (spec. ___________________) ❏ 5 (646-647)

D24. A tuo avviso apprendere i contenuti delle seguenti aree tematiche è risultato:
Molto Abbastanza Poco Per nulla

difficile difficile difficile difficile
Competenze linguistiche
Utilizzare l’inglese in modo autonomo ❏ ❏ ❏ ❏ (648)
Utilizzare l’inglese come linguaggio tecnico ❏ ❏ ❏ ❏ (649)

Competenze scientifiche e tecnologiche 
Informatica di base ❏ ❏ ❏ ❏ (650)
Dati e previsioni (elementi di statistica) ❏ ❏ ❏ ❏ (651)

Competenze giuridico-economico-aziendali 
Le norme di diritto nazionale, comunitario, internazionale ❏ ❏ ❏ ❏ (652)
La sicurezza e la prevenzione ❏ ❏ ❏ ❏ (653)
Il rapporto di lavoro ❏ ❏ ❏ ❏ (654)
L’impresa e la sua organiz-zazione ❏ ❏ ❏ ❏ (655)
La realizzazione dell’idea di impresa ❏ ❏ ❏ ❏ (656)

1 2 3 4
D25. A tuo avviso, per il tuo bagaglio culturale e per le future esperienze professionali quanto ritie-

ni utili i seguenti temi trattati nel corso IFTS da te frequentato?
Per il tuo bagaglio Per le future esperienze

culturale professionali
Molto Abbastanza Poco Per nulla Molto Abbastanza Poco Per nulla
utile utile utile utile utile utile utile utile

Competenze linguistiche 
Utilizzare l’inglese in modo autonomo ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ (657)
Utilizzare l’inglese come linguaggio tecnico ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ (658)
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Competenze scientifiche
e tecnologiche ❏ ❏ ❏ ❏

Informatica di base ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ (659)
Dati e previsioni (elementi di statistica) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ (660)

Competenze giuridico-
economico-aziendali ❏ ❏ ❏ ❏

Le norme di diritto nazionale,
comunitario, internazionale ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ (661)
La sicurezza e la prevenzione ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ (662)
Il rapporto di lavoro ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ (663)
L’impresa e la sua organizzazione ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ (664)
La realizzazione dell’idea di impresa ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ (665)

1 2 3 4 1 2 3 4

F. Valutazioni sui principali aspetti dell’attività formativa
D26. Rispetto al corso qual è il tuo grado di soddisfazione su: (una risposta per riga)

Molto Abbastanza Poco Per nulla
- Chiarezza sugli obiettivi del corso ❏ ❏ ❏ ❏ (666)
- Chiarezza del programma formativo ❏ ❏ ❏ ❏ (667)
- Accoglienza da parte dello staff formativo ❏ ❏ ❏ ❏ (668)
- Integrazione nel gruppo ❏ ❏ ❏ ❏ (669)
- Crediti formativi acquisiti/da acquisire ❏ ❏ ❏ ❏ (670)

1 2 3 4
D27. Dal punto di vista dei contenuti ti sembra che il programma del corso finora svolto consenta

l’acquisizione delle competenze previste?
- Molto ❏ 1
- Abbastanza ❏ 2
- Poco ❏ 3
- Per nulla ❏ 4 (671)

D28. Indica il tuo grado di soddisfazione rispetto ai seguenti fattori:
(una risposta per riga)

Molto Abbastanza Poco Per nulla
- Capacità comunicativa dei docenti ❏ ❏ ❏ ❏ (672)
- Possibilità di confronto con i docenti ❏ ❏ ❏ ❏ (673)
- Presenza e ruolo del tutor ❏ ❏ ❏ ❏ (674)
- Coordinamento didattico dello staff formativo ❏ ❏ ❏ ❏ (675)
- Metodologie didattiche utilizzate ❏ ❏ ❏ ❏ (676)
- Qualità dei materiali e degli strumenti didattici ❏ ❏ ❏ ❏ (677)

1 2 3 4
D29. Indica quali metodologie didattiche sono state finora utilizzate ed il tuo grado di soddisfa-

zione sulla loro efficacia attribuendo un punteggio su una scala da 1 a 10: (1=minimo e
10=massimo)

Metodologie Gradimento
utilizzate (punteggio da 1 a 10)

- Lezioni teoriche ❏ |__|__|
- Conferenze, seminari ❏ |__|__|
- Esercitazioni in aula ❏ |__|__|
- Lavori di gruppo ❏ |__|__|
- Laboratori ❏ |__|__|
- Stages aziendali ❏ |__|__|
- Visite/viaggi di studio ❏ |__|__|
- Studio individuale ❏ |__|__|
- Formazione a Distanza (FAD) ❏ |__|__|
- Esercitazioni individuali ❏ |__|__|

(678-687) (688-707)
D30. Hai già effettuato il periodo di stage?

- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (708)
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D31. Se sì, le attività svolte nel periodo di stage sono state coerenti con i contenuti affrontati in
aula?
- Sì ❏ 1
- No ❏ 2 (709)

D32. Se hai già svolto lo stage, puoi indicare le dimensioni della azienda in cui lo hai realizzato?
- Fino a 5 addetti ❏ (710)
- Da 6 a 15 addetti ❏ (711)
- Da 16 a 50 addetti ❏ (712)
- Da 51 a 100 addetti ❏ (713)
- Da 101 a 500 addetti ❏ (714)
- Oltre 500 addetti ❏ (715)

D33. Con quanti altri allievi del tuo corso hai fatto lo stage?
- Da solo ❏ 1
- Con un altro corsista ❏ 2
- Con altri due corsisti ❏ 3
- Con altri tre/quattro/cinque corsisti ❏ 4
- Con più di cinque corsisti ❏ 5 (716)

D34. Come definiresti la tua esperienza di stage? (una sola risposta)
- Era assimilabile ad una vera e propria esperienza di lavoro ❏ (717)
- Era assimilabile ad una visita in azienda prolungata ❏ (718)

D35. Durante le attività di stage, in che modo sei stato coinvolto nelle attività dell’azienda? (sono
possibili al massimo due risposte)
- Ho partecipato ai gruppi di lavoro ❏ 1
- Ho svolto attività in affiancamento ad un referente dell’azienda ❏ 2
- Mi sono stati assegnati compiti specifici da svolgere in piena autonomia ❏ 3
- Ho potuto osservare le attività svolte da altri lavoratori ❏ 4
- Ho svolto diverse attività in base alle esigenze via via riscontrate in azienda ❏ 5
- Altro (specificare ________________________________) ❏ 6
- Non sono stato coinvolto in alcun modo ❏ 7 (719)

D36. Che tipo di difficoltà hai rilevato durante la realizzazione dell’esperienza di stage? (sono pos-
sibili più risposte)
- Scarso sostegno da parte del tutor aziendale ❏ (720)
- Scarso sostegno da parte dell’ente di formazione ❏ (721)
- Scarsa comunicazione tra azienda e ente di formazione ❏ (722)
- Poca coerenza tra l’esperienza di stage e i contenuti del corso ❏ (723)
- Altro (spec._________________________________________________) ❏ (724)
- Nessuna difficoltà ❏ (725)

1
(Se il corsista lavora)
D37. Che tipo di difficoltà incontri/hai incontrato a conciliare l’attività corsuale con i tempi del

tuo lavoro? (sono possibili più risposte)
- Durata del corso eccessiva ❏ (726)
- Orari del corso scomodi ❏ (727)
- Orari del corso rigidi ❏ (728)
- Difficoltà con l’azienda in cui lavoro ❏ (729)
- Altro tipo di difficoltà (spec. ______________________________________) ❏ (730)
- Nessuna difficoltà ❏ (731)

1
D38. Il tuo datore di lavoro sapeva che stavi frequentando il corso?

- Si, era d’accordo ❏ 1
- Si, me lo aveva proposto lui ❏ 2
- Si, ha solo preso atto ❏ 3
- No ❏ 4
- Attività autonoma ❏ 5 (732)

D39. Hai usufruito di permessi specifici per la frequenza?
- Sì, ho usufruito dei permessi previsti per le 150 ore e per i congedi individuali

per la formazione (L. 53/2000) ❏ 1
- Sì, ho usufruito di altro tipo di permessi ❏ 2
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- No, ho preso permessi personali e ferie ❏ 3
- No, ho richiesto un contratto in regime di part-time ❏ 4
- No, posso organizzare i miei tempi di lavoro ❏ 5 (733)

D40. Hai avuto un riconoscimento dell’attività lavorativa e quindi una riduzione del percorso? (sono
possibili più risposte)
- Sì, riduzione parziale del modulo di stage ❏ (734)
- Sì, esenzione totale del modulo di stage ❏ (735)
- Si, esenzione parziale dell’attività formativa (in aula) ❏ (736)
- No ❏ (737)

1
D41. Se hai comunque fatto lo stage:

- Lo hai svolto nella tua azienda con una funzione/ruolo diverso 
e adeguato al corso ❏ 1

- Lo hai regolarmente svolto in un’altra azienda ❏ 2
- Lo hai realizzato con particolari modalità didattiche (ad esempio simulazione) ❏ 3 (738)

D42. Denominazione del corso frequentato (indicare per esteso)
______________________________________________________________ |__|__|__| (739-741)

D43. Sede del corso:
Nome Istituto/Centro ___________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
Comune ________________________ |__|__|__| (742-744)
Provincia _________________________ |__|__| (745-746)
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Le attività di monitoraggio e valutazione svolte
dall’Isfol nell’ambito delle Azioni di sistema del Mi-
nistero del lavoro sono finalizzate a supportare gli
attori istituzionali e gli operatori del sistema nello
sviluppo della filiera dell’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore. Il tema ha oggi assunto rile-
vanza anche alla luce dei più recenti orientamen-
ti verso la promozione dell’istruzione e formazione
lungo tutto l’arco della vita e del trasferimento di
competenze tecniche di medio e alto livello fun-
zionali alla crescita del tessuto produttivo locale.
Il volume presenta i risultati dell’indagine condot-
ta ad un anno dalla conclusione dei corsi IFTS
programmati per l’annualità 2000-2001 e le risul-
tanze della quarta rilevazione nazionale relativa ai
corsi programmati per l’annualità 2002/2003 - rea-
lizzati nell’anno formativo 2004/2005. Il complesso
delle informazioni ricostruisce alcuni fenomeni
che caratterizzano la filiera sia in merito all’artico-
lazione delle attività didattiche e ai meccanismi di
progettazione dei corsi stessi, sia in merito al pro-
filo degli utenti, alle scelte metodologiche loro de-
dicate e ai percorsi professionali intrapresi.
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