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1.IL RUOLO DELL’IMPRESA NELL’APPRENDIMENTO E VALORIZZAZIONE DI 
COMPETENZE: IL FRAMEWORK CONCETTUALE  
 
Sul tema della trasparenza, riconoscimento e valorizzazione delle competenze assume un ruolo cruciale 
il punto di vista delle aziende ed il potenziale ruolo partecipante che esse possono avere.  
Le imprese infatti sviluppano e si avvalgono di competenze professionali quale fattore importante di 
risultato e competitività, patrimonio cui non sempre corrisponde un processo di consapevolezza e 
rappresentazione, così come appare difficile assicurarne la trasparenza e la portabilità esterna nei casi in 
cui ciò si renda necessario. Utilizzando il framework concettuale del Libretto formativo del Cittadino nel 
2010 Isfol ha  condotto una ricerca- intervento1  finalizzata ad aprire uno spazio di osservazione su 
ulteriori e più specifiche informazioni, i cui risultati presentiamo in questa sede che disegnano una 
cornice, anche se in modo parzialmente rappresentativo, sul modo in cui le imprese si confrontano e 
lavorano sulle competenze, le definiscono e le usano anche adottando programmi specifici per 
valorizzarle in funzione degli obiettivi d’impresa. 
A fronte di una formazione sul lavoro tradizionalmente concepita nei termini di un processo spontaneo 
e non sempre sufficientemente valorizzato o di mero adempimento, l’impresa, oggi, si propone come 
soggetto formatore a tutto campo per i giovani e per gli adulti. Rappresenta l’ambito privilegiato di  
apprendimento non formale e informale: l’analisi di specifici casi in cui le imprese hanno attivato 
processi di valorizzazione delle competenze dei propri dipendenti può quindi contribuire al proseguo 
dell’indagine sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali. 
A tal fine, è sembrato opportuno per una maggiore comprensione, l’analisi dei versanti, interno o intra-
sistemico ed esterno o inter-sistemico,  all’impresa. 

                                                 
1
 Perulli E. Il Libretto Formativo nei contesti aziendali. Valorizzare le competenze in impresa. Osservatorio Isfol, 2/2011, Roma. 
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Il primo, intra-sistemico, è costituito da un lato dalla pluralità delle filiere formative, dei processi che 
sovraintendono alla gestione del personale e lo sviluppo ed la valorizzazione delle risorse umane; 
dall’altro, dalla popolazione coinvolta, dal livello più basso di specializzazione sino alle forme 
maggiormente elevate di expertise ove i modelli organizzativi aziendali e le dimensioni dell’impresa 
giocano un ruolo estremamente importante. 
In una logica di impresa formativa, l’applicabilità degli strumenti di trasparenza delle competenze, deve 
poter passare al vaglio delle pratiche di apprendimento in contesto non formale, in specie degli 
interventi formativi basati sull’apprendimento in contesto di lavoro (on the job o work-place training), che 
evidenziano una serie di criticità in rapporto all’individuazione di idonee prassi che consentano un reale 
accreditamento degli acquis. 
Vanno, altresì, sottolineati gli aspetti riguardanti la relazione tra applicabilità degli strumenti di 
trasparenza e modelli appropriati di progettazione formativa. Le nuove politiche comunitarie per la 
trasparenza ed il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze focalizzate sulla centralità della 
nozione di learning outcomes e sulle tematiche legate alla validazione ed al riconoscimento dei crediti, 
hanno sempre più attinenza con un’architettura modulare delle unità formative. La logica della 
progettazione per competenze costituisce un superamento dell’impostazione disciplinare di tipo 
tradizionale: “non sono i singoli elementi analitici a dare forza ai modelli, specie se rimandano a classificazioni astratte 
e generiche. Piuttosto è il rapporto tra competenza e realtà organizzativa a dare forza e vitalità ai modelli interpretativa 
dell’efficacia delle prestazioni”2. Quello delle competenze diviene così il modello di condivisione e 
partecipazione a supporto dei processi di empoewerment della persona e dell’organizzazione , mentre il 
riconoscimento delle competenze in prospettiva rappresenta l’andare oltre la misura di ciò che manca 
(Micco, 2011), il gap di competenze da colmare attraverso l’attivazione di processi di apprendimento 
individuale ed organizzativo, non necessariamente coincidenti con la formazione tradizionale (Perulli, 
2007). Anche in questo caso è utile analizzare la realtà delle aziende per coglierne il grado di evoluzione 
e di eventuale criticità di fronte alla comparsa di nuove esigenze legate alla progettazione e 
programmazione formativa.  
Il versante esterno o inter-sistemico pone in rapporto il mondo dell’impresa con le altre componenti del 
sistema del lifelong learning. 
Un primo elemento che fa da cerniera tra versante interno ed esterno, è costituito dalla portabilità 
esterna, degli strumenti di trasparenza, fra questi il Libretto formativo, come punto di congiunzione tra 
esigenze aziendali e tenuta complessiva del sistema finalizzato al mutuo riconoscimento di qualifiche e 
competenze tra sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro. In questa direzione 
vanno indagate le criticità derivanti dall’interrelazione perfezionabile tra diversi sistemi, ciascuno dei 
quali è caratterizzato da un proprio linguaggio, da logiche non di rado divergenti e da sistemi di lettura 
sovente eterogenei. 
Infine, l’aspetto legato alla mobilità per ragioni di studio e di lavoro, non solo in senso geografico ma, in 
una logica ispirata al lifelong learning, anche trasversale ai diversi sistemi formativi o di transito da un 
sistema all’altro, mediante percorsi caratterizzati dalla reversibilità in cui le relazioni tra i sistemi del 
lavoro, dell’istruzione e della formazione siano caratterizzate da una forte circolarità e permeabilità. In 
questa prospettiva è di un certo interesse cogliere in quale misura le aziende intendano cogliere 
l’opportunità offerta dal Libretto formativo per sviluppare un sistema di knowledge management 
efficacemente integrato con le risorse offerte dall’intero sistema territoriale dell’education. 
L’approccio al modello delle competenze, inteso come sistema globale di gestione delle risorse umane, 

mantiene una sua intrinseca validità e può interpretare le esigenze dell’organizzazione  a condizione di 

allargare le dimensioni e le potenzialità applicative delle competenze in percorsi in cui la persona è 

riconosciuta agente, depositario e generatore di sapere e non solo valutato ai fini della performance3 

(Micco, 2011). 

                                                 
2Manara D. (2008) Competenze: dalla teoria alla pratica  in Micco D. Riconoscere le competenze in azienda: una nuova 
funzione per la direzione del personale, in Reggio P., Righetti E. (a cura di) Generare valore. La validazione delle competenze 
nelle organizzazioni. Carocci Editore , Roma 2011, p.188. 
3
 Micco D. Riconoscere le competenze in azienda: una nuova funzione per la direzione del personale, in Reggio P., Righetti E. 
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La Tab 1. Mostra un esempio di un possibile sistema di classificazione delle competenze oggetto di 

pratiche di diversa tipologia, modalità e finalità all’interno dell’impresa. 

 
 
 
Tab. 1 

Valutazione interna delle competenze Validazione  
interna 

Certificazione o  
Validazione esterna 

Osservare in una impresa o 
organizzazione in quale misura un 
soggetto ha costruito delle competenze  

Riconoscere ufficialmente con un atto sociale che un 
soggetto ha costruito le competenze corrispondenti 
alle competenze richieste  

Dare alle competenze validate dall’interno un 
valore in rapporto a dei riferimenti collettivi 
esterni  

Referenziale di competenze interne 
all’organizzazione  

Referenziale di competenze e di certificazione 
interna all’organizzazione  

Referenziale di certificazione e di qualificazione 
esterno  e indipendente dal particolare contesto 
organizzativo  

•  in situazione di lavoro reale o 
ricostruito per simulazione 

•  in situazione di progetto  

•  in situazione di lavoro reale o ricostruito per 
simulazione 

•  apporto di prove 

Supporto di prove nel fascicolo  

Processo continuo per stimare la 
progressione, la sostenibilità delle 
competenze e procedere in conto 
all’occorrenza degli avvenimenti  

Atto formale circoscritto nel tempo  Atto formale circoscritto nel tempo  

Strettamente interno all’organizzazione  Dispositivo collegiale strettamente interno  Giuria esterna  

 Certificato interno che si può registrare su un libretto 
individuale di competenze  

•  Diploma, certificato o titolo rilasciato da una 
istanza esterna all’impresa: stato, categoria 
professionale, istanza contrattuali 

 

•  Equivalenza riconosciuta all’esterno  

 Interno all’organizzazione  • Esterno alla organizzazione 

• Adattabilità ad un mercato del lavoro 
settoriale, nazionale o internazionale  

                                                                                                                                                                  
(a cura di) Generare valore. La validazione delle competenze nelle organizzazioni. Carocci Editore , Roma 2011, p.188. 
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In relazione al ruolo esercitato dal mondo delle imprese nei processi di apprendimento, della loro 
valorizzazione e degli esiti delle competenze, è stato opportuno individuare alcune dimensioni. 
In primo luogo  l’utilizzabilità da parte delle aziende, dei diversi repertori prodotti in questi ultimi anni 
nell’ambito del processo di definizione del sistema nazionale di standard professionali, che trova nel 
Libretto formativo il proprio punto di ricaduta quanto alla tracciabilità delle competenze acquisite dagli 
individui.  
Date le caratteristiche degli standard professionali in fieri, articolati sulla base di figure cosiddette a 
banda larga, sembra corretto partire dall’ipotesi che il sistema dei repertori, venga inteso e impiegato 
dalle imprese come livello core, su cui le aziende possono praticare ulteriori gradazioni di 
specializzazione (competenze distintive) in rapporto agli specifici fabbisogni derivanti dai processi e dai 
modelli organizzativi impiegati nella produzione di beni o servizi.       
In secondo luogo, è parso opportuno sondare il mondo delle imprese in relazione alle modalità con cui 
dialoga con il  sistema dei servizi per il lavoro e con il mercato della formazione, compresa la 
validazione degli apprendimenti cosiddetti non formali ed informali, qualora il loro sviluppo avvenga 
mediante un’acquisizione esperienziale sul luogo di lavoro. Per le organizzazioni (Reggio 2010) la sfida 
culturale e metodologica riguarda infatti il senso insito nel rapporto che lega le competenze alle 
esperienze soggettive. Mettere in trasparenza le competenze significa  riconoscere le esperienze, 
capitalizzarle, dando una rappresentazione concreta e chiara a fatti , esiti o processi riguardanti sia le 
persone che le dimensioni organizzative, facilitando il passaggio dalla conoscenza tacita a quella esplicita 
e viceversa in un processo di scambio fra i saperi individuali e quelli dell’organizzazione (Micco 2011) 
contribuendo a generare quel processo che Nonaka (1991) definisce apprendimento organizzativo.  
Infine, si è voluto provare ad  individuare dal punto di vista delle imprese, i processi di riferimento che 
possano consentire ai diversi soggetti di porsi in un’efficace interazione, sviluppando complementarità, 
ruoli e funzioni di raccordo, A tale proposito l’implementazione del Libretto, in termini di 
sperimentazione pilota, si è posta in stretta relazione con le nuove politiche recentemente varate nel 
nostro Paese allo scopo di garantire una maggiore efficacia delle attività formative in rapporto ai 
fabbisogni delle imprese, per dare corpo ad un nuovo modello di workfare, assicurando in tal modo una 
maggiore centralità alle molteplici forme di apprendimento attuate entro il contesto aziendale4. 
La presenza ormai consolidata di sistemi, processi e pratiche di valorizzazione delle competenze in 
azienda deriva la sua stessa esistenza a partire dal presupposto che una delle condizioni essenziali per la 
sopravvivenza di un’impresa è rappresentata dalla sua capacità di differenziarsi dalle altre dal punto di 
vista produttivo,  organizzativo e funzionale5. 
Le imprese, soprattutto se di grandi dimensioni o finalizzate alla produzione di innovazione e di know 
how innovativo, tendono a promuovere e ad attivare azioni di valorizzazione delle competenze presenti 
all’interno dell’organizzazione puntando allo sviluppo intrinseco dell’efficienza produttiva e al 
miglioramento delle condizioni funzionali dell’azienda stessa.  
I processi di valorizzazione interni alle imprese si connotano dunque - e la cosa ci appare coerente 
quanto mai ovvia – come percorsi fortemente autoreferenziali e contingenti, finalizzati alla risoluzione 
di specifiche esigenze organizzative e strutturali. 
A chiudere e completare lo scenario di posizionamento dell’impresa, al versante inter-sistemico 
afferiscono  le attività di benchmarking a livello nazionale e internazionale6  evidenziano alcune prassi 
innovative che a partire dal costrutto di competenza chiariscono che se una organizzazione utilizza tale 
costrutto esso diventa la base per l’implementazione di sistemi di gestione delle risorse umane.  
Le prassi che risultano vincenti nell’assicurare una maggior efficacia ed efficienza delle attività di 
gestione per competenze seguono i seguenti macro-processi: 

 rilevazione e mappatura delle competenze 

                                                 
4
 Per l’intera tematica si consultino: Commissione di studio e di indirizzo sulla formazione in Italia, Rapporto sul futuro della formazione in 

Italia, 2009; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul futuro del modello sociale. La vita buona nella società attiva, 
2009; Governo Italiano, Piano di azione per la piena occupabilità, Italia 2020; Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali. Linee guida 
per la formazione nel 2010, 17 febbraio 2010. 
5
 CAMUFFO A.VI Giornata della Formazione Manageriale ASFOR, formazione manageriale: un progetto per lo sviluppo del paese, 

2008. 
6
 Business Intenational, Benchmarking Study “Competenze, Rilevazione e gestione”. 2007. 
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 validazione e valutazione delle competenze 

 gestione delle competenze 

Gli elementi chiave della nostra disamina sono, le cui specifiche sono indicate in tab.1: 
 

 Sistema di gestione delle competenze 

 Modelli di mappatura e rilevazione delle competenze 

 Valutare le competenze (con riferimento anche al processo di selezione) 

 Gestione del ciclo di sviluppo per competenze 

 Collegamento tra sistema di gestione per competenza e sistemi di ricompensa 

Dalla considerazione complessiva dei casi study e dal loro confronto è stato possibile definire oltre che 

alcune prassi operative anche alcune criticità e spunti che hanno generato una SWOT analysis di 

introduzione alla realizzazione delle fasi successive della ricerca (tab.3). 

 
Tab. 3 - Analisi SWOT su possibile sinergia tra pratiche aziendali e strumenti pubblici di trasparenza delle competenze 
(Libretto Formativo) 

PUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI FORZA 

 I descrittivi utilizzate dalle aziende sono contestuali e 

distintivi e le competenze trattate sono normalmente poco 

trasferibili  

 L'apprendimento dell'individuo in azienda è spesso 

subordinato alle priorità di impresa e frutto di una non adeguata 

negoziazione  

 I criteri di valutazione e gli indicatori di competenza sono 

definiti da ciascuna azienda e, pertanto, variano in misura 

consistente da un'azienda all'altra 

 Possibile confusione con quanto previsto nel CCNL 

 Si segnalano problemi di onerosità del processo e scarsa 

coordinazione con l’intera organizzazione 

 Diffondersi del costrutto di competenza nelle imprese come 

nei sistemi formativi e del lavoro e sostanziale movimento di 

convergenza sui linguaggi 

 Progressivo accrescimento della consapevolezza e trasparenza 

dei processi di apprendimento organizzativo  

 Oggettivo fabbisogno copertura conoscitiva del patrimonio di 

competenze interno all’azienda e, in particolare, di 

sottogruppi di dipendenti non gestiti secondo un sistema di 

gestione delle competenze 

 Affermazione dei protocolli informatizzati per la gestione 

delle informazioni 

MINACCE OPPORTUNITA’ 

 Resistenza all’utilizzo del  dispositivo perché gli standard 

sono propri dell'azienda che ha contribuito a gran parte della 

realizzazione del progetto, e possono comportare informazioni di 

natura riservata o possono non essere destinate ad essere 

divulgate in quanto proprie dell'organizzazione del lavoro, delle 

mansioni, ecc 

 Resistenza all’utilizzo del dispositivo per costi e tempi 

previsti di gestione in assenza di risorse dedicate non aziendali 

 Resistenza all’utilizzo del  dispositivo per non omogeneità di 

indicatori e metriche tra repertori, standard professionali e 

proprie modelli aziendali 

 

 Esigenza di valorizzazione dei ruolo formativo dell’impresa 

verso una possibile  certificazione di competenze nel quadro 

pubblico delle qualificazioni professionali 

 Esigenza di miglioramento dei servizi svolti dai Centri per 

l’Impiego a causa di una migliore leggibilità e comunicabilità 

dei fabbisogni 

 Spinte per un migliore accesso delle imprese alla formazione 

finanziata 

 Crescente mobilità dei lavoratori e conseguente bisogno di 

strumenti di sostegno 
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2.Il PERCORSO METODOLOGICO DELLA RICERCA-INTERVENTO   
 
Obiettivo della ricerca-intervento è  stato quello di analizzare ed esplorare il ruolo dell’impresa nei 
processi di apprendimento, le strategie di valorizzazione degli stessi e gli esiti delle competenze 
risultanti. In quest’ottica il focus è stato orientato sul ruolo che l’impresa ha  di “agente di formazione” 
e, parallelamente, di messa in trasparenza dei risultati (outcomes)  di quella formazione che ha contribuito 
a realizzare.  
L’intento perseguito è stato quello di raccogliere elementi essenziali a tal fine a partire dalla conoscenza, 
rappresentazione e percezione che il sistema delle imprese ha della propria valenza sociale.  
 
Il percorso di ricerca si è sviluppato in tre fasi sequenziali  pervenendo ad un quadro organico di 
informazioni comprendenti tre risultati indipendenti e autoconsistenti. 

1) In primo luogo è stata realizzata una indagine di sfondo on desk finalizzata a costruire un primo 

quadro di comprensione di vantaggi e problemi connessi all’obiettivo di introdurre o proporre 

in ambito aziendale un dispositivo istituzionale di trasparenza e portabilità delle competenze 

quale è il Libretto. In particolare in questa fase si è tentato di capire, nei limiti di un esame di 

documenti, come si presentano oggi in Italia le pratiche aziendali di gestione delle competenze, 

a quali fini sono dirette e per quali categorie di dipendenti nonché di quali concetti e 

metodologie di avvalgono. 

2) La seconda fase del lavoro è stata dedicata ad un’indagine di campo presso referenti di un 

universo di 130 aziende segmentate per dimensione e localizzazione geografica, indagine che 

puntava ad un approfondimento sul tema della trasparenza, validazione e certificazione delle 

competenze, in chiave di politiche per lifelong learning, visto dal vertice di osservazione 

dell’impresa.    

3) La terza fase ha invece riguardato un intervento sperimentale di proposta del Libretto 

Formativo in tre contesti aziendali su piccoli numeri di dipendenti. 

La SWOT analisys, formulata dai risultati emersi nella prima fase dell’indagine7, metteva in evidenza l’ 
identificazione di tre sfide fondamentali che vanno affrontate oggi in direzione di una possibile sinergia 
tra pratiche aziendali e strumenti pubblici di trasparenza delle competenze: 

 rendere compatibili  le finalità e gli interessi (esigenze organizzative con benefici diretti per 

l’individuo); 

 condividere le codifiche e i linguaggi (dizionario comune tra sistema imprese, formativo e del 

lavoro); 

 garantire la sostenibilità economica (fra pratiche sinergiche di valorizzazione delle competenze 

d’impresa e dispositivi di trasparenza per gli individui). 

Strumento metodologico privilegiato, nella costruzione del questionario, così come per l’elaborazione 
dei risultati qualitativi, è stato il costrutto di rappresentazione sociale,  efficace a garantire una analisi 
che rendesse conoscibili le diverse posizioni che si giocano nella percezione di efficacia ed efficienza sul 
tema da parte dei diversi attori sociali, appartenenti al sistema impresa.  
Il costrutto di rappresentazione sociale di S.Moscovici fornisce una chiave di lettura dei “fenomeni socio-
culturali sulle istanze e i molteplici tentativi di fondare sulle competenze le nuove regole di funzionamento del mercato del 
lavoro e del “nuovo welfare”, anche tramite quelli che potremmo definire sistemi di oggettivazione delle competenze stesse 

                                                 
7
Perulli E. Il Libretto Formativo nei contesti aziendali. Valorizzare le competenze in impresa. Osservatorio Isfol, 2/2011, Roma. 
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(standard di competenze, certificazione)”. 
Il questionario strutturato, per la raccolta dati, con domande chiuse (scala Lickert) si componeva di una 
prima parte a carattere generale, una seconda  articolata in 8 sezioni  concepite in Unità di esplorazione 
dei sistemi di gestione, promozione/sviluppo, valorizzazione, validazione, valutazione e certificazione 
delle competenze. 
Il campione della ricerca è stato tratto dall’universo delle imprese italiane sulla base di due criteri 
differenziati:  

a) sulla base di criteri reputazionali sono state effettuate interviste a testimoni privilegiati con 
un’esperienza riconosciuta nel settore, selezionati in virtù della presenza riconosciuta nella 
gestione e valorizzazione delle risorse umane (referenti aziendali di Formazione e 
Addestramento, Recruitment e Selezione, imprenditori, Direttori del Personale, o facenti 
funzione).  

b) per ovviare alla non rappresentavità del campione tali interviste, con uso del questionario 
standardizzato, sono state integrate da questionari somministrati a soggetti selezionati mediante 
estrazione casuale senza ripetizione da un sottoinsieme di 4.500 imprese utilizzando 
intervistatori professionisti di una società di ricerche di mercato, attraverso il software CATI..  

Per tali interviste è stato effettuato un campionamento a strati delle imprese sulla base di tre distinti 
criteri: le dimensioni in termini occupazionali, la collocazione geografica su scala regionale, i settori di 
attività economica di riferimento, identificati sulla base della classificazione ATECO 2007.  
Sono stati raccolti complessivamente 128 questionari la cui analisi ha consentito di indagare sia le 
dimensioni relative all’impresa ed alle sue strategie di gestione e valorizzazione delle risorse umane, sia 
di porre in relazione la dimensione del fabbisogno e la dimensione vantaggi/criticità derivanti 
dall’utilizzo/fruizione del Libretto Formativo. 
 

 
3.IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE: I RISULTATI 
 
I risultati emersi dalla ricerca, di seguito riportati, hanno permesso di ri-costruire e pervenire ad una 
valutazione complessiva della rappresentazione sociale che le imprese manifestano in termini di 
valorizzazione delle competenze e nei confronti dell’applicabilità degli strumenti di trasparenza, sia sul 
versante delle strategie interne di gestione delle risorse umane, sia su quello complementare del 
raccordo con il sistema delle politiche pubbliche in materia di formazione e del lavoro.  
La collocazione geografica in tre regioni del nord, tre del centro e tre  sud e isole delle imprese 
partecipanti,  mostra la relazione diretta tra maggior numero di dipendenti  e imprese collocate al nord 
Italia: la Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono le regioni in termini percentuali  più 
significative e nel complesso rappresentano il 45,7% dell’imprese costituenti il campione (Grafico 1). 
 
 
Grafico 1:  Distribuzione imprese per regione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La gran parte (64%) appartengono al mercato prevalentemente locale e  nazionale, e solo il 31,5%  
opera in contesti extra europei. A rispondere, nell’85% sono stati i direttori risorse umane e 
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amministrazione del personale.  
Nelle attività per il personale, senza particolari differenze per grandezza o localizzazione regionale,  si 
avvalgono dei servizi offerti da soggetti pubblici (Tab. 1): il dato sembra indicare una forte 
significatività da raggiungere in termini di rete sul territorio tra servizi pubblici e impresa. 
 
 

Tabella 1: Soggetti Pubblici per attività rivolte ai dipendenti 

Servizi pubblici per l’impiego 37% 

Istituiti ed Enti di Formazione 51,2% 

Agenzie per il lavoro 46,5% 

Associazioni di categoria e sindacati 41,7% 

Altro 13,4% 

 
Gli ambiti sondati dalle Unità di esplorazione del questionario utilizzato evidenziano informazioni più 
attinenti al focus della ricerca circa il sistema di gestione delle competenze, promozione/sviluppo delle 
competenze, valorizzare le competenze, validazione, valutazione e certificazione delle competenze.  
L’unità della gestione delle competenze mirava a sondare quanta consapevolezza ci fosse nell’imprese di 
“essere soggetti formatori” e quali gli strumenti messi in atto per sviluppare e valorizzare le risorse 
umane. I dati confermano che la maggior parte dell’aziende (63%) ritiene la creazione di competenze 
nelle organizzazioni  generata dal ruolo formativo dell’impresa in affiancamento/ integrazione con i 
sistemi istituzionali di formazione ed istruzione; inoltre, il 61,4%, è consapevole del patrimonio 
quali/quantitativo di competenza e conoscenza presente nella propria organizzazione.  
Tali considerazioni sono correlate positivamente con la dimensione numerica dell’azienda: più l’impresa 
è grande più si rappresenta come capace di promuovere processi di apprendimento individuale e 
collettivo. 
Dalla restante parte (37%) la creazione di competenze è attribuita solo alla dinamicità e spinta al 
miglioramento delle persone e non al contributo delle organizzazioni. Il dato manifesta una dinamica 
organizzativa delle realtà piccole aldilà dei settori e dei mercati di riferimento, ove  politiche e processi 
di governo dello sviluppo professionale sono poco favorite, vivendo una dimensione organizzativa con 
minore presenza di visione manageriale e strategica sul tema della formazione e sviluppo. 
Il 71,7% delle imprese adotta un sistema di gestione  e valorizzazione delle competenze  in cui la 
formazione dei propri collaboratori è quella  maggiormente privilegiata, consentendo alle 
organizzazioni di personalizzare gli interventi di formazione e addestramento. 
 
 Tab. 2: Processi aziendali a cui è collegato il sistema di gestione per competenza 

Mappatura ruoli organizzativi 40,7% 

Selezione di tutte le figure professionali 28,6% 

Selezione dei soli profili professionalizzati 15,4% 

Formazione e addestramento 64,8% 

Formazione e sviluppo 44% 

Valutazione della prestazione 41,8 

Altro 2,2% 

 
 
Tra i fattori di non adozione del sistema (28,3%) sussistono l’elevato peso dei costi, la tempistica, la 
numerosità e la diversità dei mestieri presenti nell’organizzazione e soprattutto la specificità coerente 
delle competenze dei dipendenti con le attività richieste.  
Le aziende  che adottano il modello di gestione delle competenze,  tendono ad applicarlo a tutto il 
personale (76,9%), mentre per la restante parte solo ad  alcune categorie  (dirigenti, quadri ed impiegati, 
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ad esempio con la valutazione della prestazione).  
Nel definire il proprio sistema di gestione per competenze  fanno più riferimento al contratto di lavoro 
e al proprio contesto organizzativo che ai repertori professionali sia di settore che regionali (Grafico 2). 
A tal proposito la scarsa conoscenza/uso dei repertori apre certamente, uno spazio di riflessione su 
quanto fortemente contestuale sia la necessità delle aziende di generare competenze legate al proprio 
agire organizzativo coerentemente all’applicazione del contratto di lavoro.  
           
Grafico 2: Strumenti utilizzati per definire i sistemi di gestione per competenze 

 
 
Per soddisfare i bisogni di apprendimento, le imprese ricorrono per la gran parte alla formazione  
gestita internamente (76,3%) e a quella finanziata totalmente o parzialmente da varie Istituzioni: Unione 
Europea, Regioni, Province, Fondi Paritetici Interprofessionali (Tab.3)   
 

Tabella 3:  Attività formative 

Formazione  interna (personale interno) 76,3% 

Formazione esterna finanziata 51,9% 

Formazione esterna privata 42,5% 

Apprendimento sul lavoro e affiancamento 4,4% 

Neo assunti 2,2% 

Neo laureati 1,1% 

Altro 3,3% 

 
In particolare,  oggetto di interventi formativi più volte l’anno sono i quadri e gli apprendisti, ma in 
termini percentuali la categoria di lavoratori maggiormente coinvolta in processi formativi sono gli 
impiegati. La prassi maggiormente utilizzata al termine delle attività formative (Grafico 3),  è il rilascio 
di un attestato di frequenza da parte dell’ente erogatore.  
 
Grafico 3 Attività previste a fine formazione 

 
.  
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In riferimento al tema della valorizzazione e validazione delle competenze i risultati sono evidenziati 
nella loro caratterizzazione qualitativa. In termini di rappresentazione sociale che le imprese hanno della 
valorizzazione delle competenze emerge come la funzione formativa dell’impresa è rappresentata nel 
riconoscere e dare visibilità a quanto il singolo individuo acquisisce in impresa.  
In altri termini,  l’impresa si riconosce funzione formativa, e con essa la capacità di valorizzare le 
competenze acquisite,  proprio perché esiste una specificità del contesto aziendale che non è reperibile 
nel mercato della formazione, pur riconoscendo invece la formazione (corsi) come esenzione per 
formare competenze. Da questo si potrebbe  ipotizzare che  il valore sociale della certificazione di 
competenze apprese non sia così indispensabile e  riconosciuto in modo significativo. 
Un po’ meno importante, è ritenuto il grado di impatto del processo di valorizzazione delle competenze 
per i lavoratori a maggior rischio occupazionale.  
Mentre rispetto alle ricadute sull’individuo e il grado di utilità della valorizzazione delle competenze, a 
valere sul lavoratore, l’impatto più rilevante è quello attribuito alla possibilità che rendere visibili e 
riconoscibili le sue competenze per trovare e ritrovare lavoro in periodi di crisi . 
Parimenti, un po’ come nella funzione orientativa del Libretto formativo, rendere visibili le proprie 
competenze accresce il livello della propria autostima, generatrice di una propria ridefinizione di 
obiettivi professionali.   
La visibilità e riconoscibilità a livello sociale sono ritenute  un po’ meno utili per l’individuo per 
accedere a ulteriore formazione o ad un titolo di studio.  Per quel che riguarda i vantaggi per le imprese, 
esse individuano un forte vantaggio per tutti gli aspetti qui rappresentati, eccetto che  nel sostenere 
percorsi di riqualificazione professionale in momenti di crisi e attivare percorsi di riqualificazione su 
personale a rischio occupazionale. 
Sembra, quindi, che sia per l’individuo che per l’ impresa, i vantaggi dei processi e degli strumenti di 
valorizzazione delle competenze siano rappresentati come meno efficaci per entrambi, soprattutto per 
quelle competenze comunque apprese dall’individuo, unito a dimensioni di processo e agli strumenti di 
cui dotarsi internamente. 
Le imprese si assumono lo stesso grado di responsabilità nell’aiutare gli individui ad aggiornare le 
proprie competenze professionali, pur riconoscendo (60% ) che “mettere in trasparenza le competenze sia più 
utile all’individuo che all’impresa” (Grafico 4). 
 
 
Grafico  4  Utilità della trasparenza delle competenze 

 
 

 
Del 63% delle imprese che utilizza un sistema di valutazione del personale, solo il 21, 3% ha adottato 
iniziative volte alla validazione delle competenze dei propri dipendenti (grafici 5 e 6). 
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 Grafico 5:  Sistema di valutazione del personale 

 
 
 
Grafico  6: Iniziative di validazione delle competenze dei dipendenti 

 
 
Le imprese si attribuiscono un ruolo importante nei processi di validazione delle competenze che 
vorrebbero  condividere e supportare insieme alle Istituzioni cui riconoscono la funzione di principale 
responsabilità delle Istituzioni. 
In relazione agli aspetti contrattuali, il livello percepito è relativamente critico, con significatività 
maggiore sugli elementi più di sviluppo professionale che su quelli di natura economica e di 
inquadramento. 
Infine, il Libretto formativo è conosciuto dal 35,4% delle imprese intervistate, nella maggior parte dalla 
stampa e documentazione di settore e senza differenziazione territoriale e di grandezza. 
Il 64,6% gli attribuisce un livello di vantaggio molto basso per le imprese, a fronte di un grado di 
riconoscimento molto più alto dopo aver letto o ascoltato la definizione da parte degli intervistatori  in 
chi non lo conosceva (33, 4 %). 
Dalle interviste inoltre circa l’utilizzo del Libretto si delinea un profilo di  imprese secondo cui:  

 il riconoscimento delle competenze dei propri dipendenti acquisite sia sul posto di lavoro che 

pregresse ma non osservabili;   

 non c’è al momento un legame stretto tra valore sociale della certificazione e grado di 

reputazione che l’impresa ritiene di ottenere nell’attivare tale dispositivo; 

 sembra non sia in grado di aiutare le fasce di lavoratori a rischio occupazionale a mantenersi 

attivi nel mercato del lavoro. Per dirla con Maslow “quando i bisogni primari dell’uomo non sono 

soddisfatti, è difficile offrigli strumenti orientativi e supportivi di valorizzazione e certificazione”8.   

A condizione che si acceda direttamente a fondi specifici le imprese sembrano essere intenzionate a 

collaborare in modo significativo alla sua introduzione, nonché ad utilizzare gli standard professionali di 
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settore. 

Rispetto ai processi interni in azienda il Libretto Formativo sembra ottenere maggiore rilevanza quando 
il lavoratore è in fase di ricollocazione lavorativa: l’impresa sembra, cioè, disposta maggiormente a 
sostenere quei lavoratori in uscita come testimone referenziato delle competenze possedute dal 
lavoratore.  
Quasi la metà del campione (49,6%)  riconosce nel Libretto formativo un dispositivo atto a rafforzare il 
valore formativo dell’impresa (Grafico 7), attraverso la possibilità, confermata dal 57% del campione, di 
poter accedere a finanziamenti in grado di accelerare sinergie e collaborazioni dei diversi attori coinvolti 
(Grafico 8).  
 
Grafico 7:  Utilizzo del Libretto Formativo nel rendere piè evidente il valore formativo dell’azienda 

 
 
 
Grafico 8:  Cosa fare per sostenere l’azione formativa delle aziende 
 

 
 

 
Il 14% delle imprese intervistate ha partecipato alla sperimentazione, e il 28% degli intervistati si è reso 
disponibile ad essere ricontattato, chiedendo di poter ricevere ulteriori informazioni sulla 
sperimentazione (Grafico 9). 
 
 
Grafico 9: Interesse a partecipare alla fase di sperimentazione 
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Infine, le interviste in profondità con i referenti aziendali, confermano alcune delle indicazioni emerse 

dalla SWOT analisys: 

1. l’impresa vede il Libretto più  utile al mondo della formazione che a quello del mercato del 

lavoro in quanto permette la leggibilità del patrimonio della persona per competenza e non per 

job. Il sistema dei repertori, strumento fondamentale per consentire la capitabilizzabilità e 

permutabilità degli apprendimenti via via acquisiti nel corso della vita da parte degli individui, 

possa comunque essere impiegato dalle imprese come livello base, su cui le aziende debbano, in 

fase di validazione praticare ulteriori gradazioni di specializzazione (competenze distintive) in 

rapporto alla richiesta dell’individuo di poter trascrivere competenze apprese in contesto nel 

proprio Libretto Formativo;       

2. esso risulta più spendibile come supporto alla qualificazione dell’offerta educativa e formativa, 

fornendo un quadro univoco di riferimento professionale, base per l’integrazione fra gli 

standard formativi di ogni singolo canale di apprendimento; nonché come supporto all’esercizio 

dei diritti dell’apprendimento, intesi come la garanzia ai singoli individui, lungo il corso della 

vita, di accedere alle conoscenze e di valorizzare l’esperienza (formale, non formale ed 

informale) acquisita. Il valore sociale è riconosciuto, nella sfera individuale di diritto di accesso a 

percorsi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita;  

3. appare ancora molto difficile il dialogo e l’istituzione di modalità a sistema tra il  sistema dei 

servizi per il lavoro così come con la Regione unico depositario istituzionale del rilascio del 

dispositivo.  

Si è, infine, voluto procedere anche alla cluster analysis dei dati  i cui risultati hanno confermano alcune 

delle questioni  e delle criticità emerse nella precedente swot analysis9. 

I risultati appaiono più netti dalla esplorazione di uno degli assi di ricerca, quello relativo al grado e alle 
caratteristiche della rappresentazione sociale che le imprese hanno del proprio ruolo nei “processi di 
gestione” del Libretto, delle sue ricadute e potenzialità e dalla tipologia di classi che si sono selezionate 
in funzione del grado di vicinanza e di opposizione. Applicando questa metodologia sono emerse 
cinque classi: 

- la prima, è la più numerosa, formata da 51 individui di  medie e  grandi imprese, che ritengono 
utile il Libretto formativo in fase di assunzione, formazione e uscita dall’impresa. Ritengono 

                                                 

9
 Il clustering o analisi dei gruppi è un insieme di tecniche di analisi multivariata dei dati volte al  raggruppamento di 

elementi omogenei o somiglianti in un insieme di dati. La similarità o  dissimilarità dei dati  è concepita in termini di 

distanza in uno spazio multidimensionale, le analisi dipendono dalla scelta della metrica e, quindi, da come è calcolata 

la distanza reciproca tra gli elementi. Le tecniche di clustering si possono, infine, basare su due "filosofie": 

 la prima, dal basso verso l'alto (metodi aggregativi o Bottom-Up):  inizialmente tutti gli elementi sono 

considerati cluster a sé, e poi l'algoritmo provvede ad unire i cluster più vicini. L'algoritmo continua ad unire 

elementi al cluster fino ad ottenere un numero prefissato di cluster, oppure fino a che la distanza minima tra i 

cluster non supera un certo valore, o ancora in relazione ad un determinato criterio statistico prefissato; 

 la seconda, dall'alto verso il basso (metodi divisivi o Top-Down): nella fase iniziale  tutti gli elementi sono un 

unico cluster e poi l'algoritmo inizia a dividere il cluster in tanti cluster di dimensioni inferiori. Il criterio che 

guida la divisione è naturalmente quello di ottenere gruppi sempre più omogenei. L'algoritmo procede fino a 

che non viene soddisfatta una regola di arresto generalmente legata al raggiungimento di un numero prefissato 

di cluster. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica_multivariata
http://it.wikipedia.org/wiki/Metrica
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altrettanto importanti i benefici che l’impresa può trarre dal suo utilizzo,  in particolare: 
conoscere e riconoscere le competenze dei lavoratori, semplificare il processo di 
riconoscimento delle competenze,  personalizzare la formazione e l’addestramento, sostenere e 
attivare percorsi di riqualificazione nei momenti di crisi per il personale a rischio di 
disoccupazione, tenere in giusta considerazione le competenze dei lavoratori non osservabili 
direttamente.  Questi benefici, tuttavia, sembrano essere di problematica attivazione, gestione e 
implementazione a motivo di diverse difficoltà  dell’impresa a conoscere e codificare le 
competenze dei propri dipendenti,  a sviluppare strumenti aggiornabili che diano visibilità  alle 
competenze acquisite in azienda e finalizzate a progettare percorsi di formazione personalizzata. 
Per le imprese è più facile conoscere e riconoscere competenze apprese all’interno del proprio 
contesto di lavoro, piuttosto che attivare processi di conoscenza di competenze comunque 
acquisite dal lavoratore. A questo proposito un intervistato aggiunge  “…facciamo fatica a 
riconoscere ciò che contribuiamo a formare, ben più complesso sarebbe chiederci cosa altro sono in grado di fare e 
di essere i nostri dipendenti”.  Le difficoltà o criticità sembrano essere proprio legate ai processi 
interni alle imprese (dinamiche organizzative, tempi, risorse interne, progettazione di strumenti 
e loro sostenibilità in termini di sviluppo e manutenzione) pur avendone chiari i vantaggi.  

- La seconda classe è composta da 32 individui secondo cui tanti sono, invece, i vantaggi 
nell’adozione del Libretto formativo:  avere competenze più visibili e riconoscibili a livello 
sociale favorisce la mobilità nel mercato del lavoro, per l’impresa può essere vantaggioso 
conoscere le competenze del personale, personalizzare la formazione, far accrescere la 
reputazione dell’impresa come luogo di apprendimento e di addestramento, utilizzare uno 
strumento flessibile e costantemente aggiornabile. Si tratta di un paniere di imprese che 
conoscono sostanzialmente poco il Libretto formativo, ma ne condividono i principi ispiratori a 
valere sul diritto del cittadino e si aspettano un maggiore  sostegno dalle Istituzioni competenti 
preposte alla sua diffusione e percorribilità. 

- Nella terza classe confluiscono 16 individui  inseriti in  piccole imprese, che al contrario di quelli 
appartenenti al primo gruppo non credono nell’utilità del Libretto formativo e, tuttavia, 
ritengono importante la co-gestione dei processi di validazione delle competenze tra Istituzioni 
di competenza.  

- La quarta classe comprende individui che lavorano in contesti che non hanno adottato alcun 
sistema di gestione per competenze a causa dell’elevato peso di tempi, costi e numerosità dei 
mestieri compresenti in azienda e al fatto che le competenze dei dipendenti sono coerenti con le 
attività lavorative che svolgono.  Non ritengono importante il ricorso al dispositivo libretto e 
dichiarano difficoltà nell’attivare e riconoscere processi di valorizzazione delle  competenze. A 
ciò si aggiunge una scarsa consapevolezza dei possibili utilizzi e vantaggi nell’attivare processi 
interni di valorizzazione delle competenze.  

- Infine, la quinta classe rappresenta imprese di grandi dimensioni, con molti dipendenti, 
geograficamente posizionate nelle regioni del nord del Paese che attribuiscono una notevole 
importanza alla valorizzazione delle competenze ma scarso peso all’introduzione del Libretto 
formativo,  a prescindere da tempi e costi. 
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