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Investire nella formazione degli insegnanti e dei formatori: percorsi di innovazione a 

confronto 

di Vitalia Schirru 

 

Introduzione e motivazione dello studio 

Le sollecitazioni che vengono pronunciate dall’Unione Europea per una formazione di qualità sono 

puntualizzate da molteplici documenti e raccomandazioni che nel corso degli anni hanno richiamato 

l’attenzione degli stakeholder e delle istituzioni più in generale. Nella programmazione 2014-2020 -

Obiettivo tematico 10 “investire nell’istruzione e formazione professionale, per le competenze e 

l’apprendimento permanente” - le strategie messe in atto rispetto alle sfide della società della 

conoscenza (cittadinanza attiva, crescita occupazionale, aumento e riconoscimento delle 

competenze, qualità di vita e benessere in senso lato), sono riferite alla qualità dell’istruzione e della 

formazione. Una buona istruzione può essere intesa come miglioramento delle competenze degli 

allievi e in particolare di quelle chiave, ottenute anche attraverso il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, dei formatori e dello staff. Nelle conclusioni del Consiglio per “un’efficace 

formazione degli insegnanti
1
” (2014) si centralizza il ruolo dell’insegnante-formatore proprio in 

questo periodo storico, di rapido cambiamento. Il docente o il formatore si trova, oggi, ad affrontare 

sfide rappresentate da nuove esigenze in materia di competenze e da veloci sviluppi tecnologici. Di 

conseguenza l’insegnamento di qualità è riconosciuto come uno dei fattori essenziali per conseguire 

buoni risultati di apprendimento. La formazione degli insegnanti/formatori dovrebbe, a questo 

punto, essere considerata parte integrante del più vasto obiettivo politico di aumentare attrattività e 

qualità della professione. In tal senso viene richiamata l’applicazione della Raccomandazione 

europea sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 

dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET, 2009)
2
 laddove istituisce un set di 

indicatori per facilitare la valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi e degli operatori 

della formazione. In modo particolare l’indicatore n.2 fa riferimento “all’Investimento nella 

formazione degli insegnanti e dei formatori”. Eppure nel sistema formativo italiano una vera 

attenzione al processo delle politiche di gestione delle risorse umane stenta a consolidarsi, si ha 

infatti, a tutt’oggi, una difformità tra le regioni (nord e centro) che maggiormente investono in piani 

di aggiornamento delle competenze di insegnanti e formatori a fronte di una situazione, al sud, 

distribuita in modo irregolare. 

 

Questa informazione –e non solo - che sarà approfondita in questo articolo viene avvalorata dai 

risultati di un indagine più recente (2015) sull’offerta di formazione professionale nelle regioni 

italiane (Angotti, Del Cimmuto, 2015) laddove, parlando di qualità del capitale umano, si deduce 

che la formazione in servizio degli operatori varia sul territorio, presentando un carattere più 

strutturato nelle regioni del Nord e del Centro rispetto al resto del Paese e che gli obiettivi per i 

quali si progettano interventi di formazione formatori sono il miglioramento delle competenze per 

l’innovazione tecnologica, l’integrazione dei sistemi, le esigenze di sviluppo locale e 

imprenditoriale, la promozione, il riconoscimento e la validazione dell’apprendimento formale, non 

formale e informale.  

Obiettivo dell’articolo è presentare lo studio che è stato condotto sulle azioni che vengono 

intraprese, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, per migliorare le competenze degli 

                                            
1 Consiglio dell’Unione Europea, Progetto di Conclusioni del Consiglio su un’efficace formazione degli insegnanti, 

(8883/14 EDUC 124 SOC 285). Il termine insegnante include gli insegnanti delle scuole, gli insegnanti e i formatori 

degli istituti d'istruzione e formazione professionale (IFP) e i formatori adulti.   
2
 Parlamento europeo e Consiglio, Raccomandazione dell’Unione europea sull’istituzione di un Quadro di riferimento 

europeo per la garanzia di qualità dell’istruzione e formazione professionale, (2009/C 155/01). 
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operatori della Formazione Professionale e del Lavoro (ottemperando in qualche modo alla 

sollecitazione che viene ricordata della Raccomandazione Europea nell’investire in formazione e 

adeguamento del capitale umano dei formatori). Negli ultimi anni si sono acquisiti elementi 

conoscitivi sull’evoluzione del ruolo del formatore (D’Agostino, 2014) -figura professionale, status, 

esperienza curriculare - ma risultano decisamente scarsi gli studi e le analisi che pongono in primo 

piano le strategie, i processi e gli strumenti utilizzati dai territori per la formazione degli operatori 

dell’IFP e del Lavoro. Le ragioni di questo studio, partendo quindi dal recepimento delle istanze 

comunitarie e nazionali in tema di qualità dell’offerta formativa,- Raccomandazione EQAVET del 

2009, Progetto di conclusioni del Consiglio su un’efficace formazione degli insegnanti/formatori 

del 2014, investire nella qualità dell’IFP definita nella programmazione FSE 2014-2020 fino alle 

Conclusioni di Riga del 2015 -si motivano nell’osservare quanto i territori investono e promuovono 

la formazione e l’aggiornamento degli operatori della IFP e del Lavoro, tassello importante 

all’interno delle policies regionali a sostegno della qualità dei sistema di IFP e del Lavoro. Lo 

studio converge verso l’importanza strategica del ruolo del formatore/insegnante come facilitatore 

di apprendimento al fine di realizzare il potenziale personale e professionale degli allievi, 

beneficiari finali dei programmi di istruzione e di formazione. 

 

 

Il metodo adottato 

 

 

Prima di entrare nel merito è bene presentare la modalità di esecuzione dell’indagine per poi 

avanzare alcuni risultati tra quelli emersi nell’intera analisi.  

Lo studio di mappatura sulle azioni di formazione degli operatori della formazione e del lavoro è 

stata organizzata attraverso una indagine descrittiva-esplorativa. Nella ricerca sociale l’indagine 

descrittiva-esplorativa (Corbetta,1999)  è propria della ricerca qualitativa e questa prospettiva si 

presta bene allo scopo dell’analisi che si è intrapresa. L’indagine (durata nell’arco di due anni 2015-

2016) è iniziata tramite una prima fase, di ricerca desk, che ha riguardato la raccolta e l’analisi della 

documentazione di Formazione Formatori (per abbreviare FF) avuta tramite bandi, avvisi, direttive, 

regolamenti. Successivamente, la documentazione è stata esaminata e schedata tenendo conto di 

alcune variabili di natura generale quali la tipologia di azione, l’annualità, il finanziamento e i 

destinatari. 

La seconda fase è consistita nell’approfondimento delle informazioni desunte dalla fase desk: lo 

studio è stato realizzato in due parti, la prima attraverso interviste telefoniche, preliminari, ai 

referenti dei progetti di FF a cui si chiedeva notizia più puntuale del materiale raccolto.  

La seconda parte ha visto l’invio formale, da parte di Isfol, della richiesta del “materiale 

documentale” (singoli progetti di FF realizzati) da acquisire per la mappatura. 

Il format di richiesta è stato predisposto tenendo conto di un insieme di variabili utili a identificare 

il singolo progetto di FF. Sulla base di ciò che è pervenuto dai referenti regionali sul tema (progetti, 

schede progettuali, materiali vari) si sono costruiti degli items comuni a tutti i progetti, che 

potessero dare una chiave di lettura omogenea del materiale raccolto. 

I progetti di formazione formatori di cui abbiamo contezza sono stati, quindi, catalogati e analizzati 

attraverso gli items seguenti: 

1. Introduzione del caso; 

2. Elementi di contesto /Sistema di governance regionale; 

 

3. Elementi costitutivi del progetto di cui: 

3.1 Finanziamento 

3.2 Obiettivi 

3.3 Durata 

3.4 Destinatari  
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3.5 Metodologia applicata/strumenti 

3.6 Argomenti trattati 

3.7 Certificazione 

3.8 Risultati del progetto 

3.9 Parole chiave 

Dalla catalogazione dei progetti si è arrivati a costruire una serie di casi regionali rappresentativi e 

di cui sono state estrapolate, in particolare, due variabili di quelle elencate precedentemente (la 

certificazione e i risultati del progetto) al fine di capirne l’efficacia formativa. Quindi, nei successivi 

capitoli si presentano per primo la mappatura delle iniziative regionali con la tipologia di azione 

formativa, il relativo anno di realizzazione, il finanziamento stanziato e i destinatari, 

successivamente i Casi Regionali realizzati la cui descrizione di dettaglio, invece, costituisce 

materiale di approfondimento. 

Proseguendo, nel capitolo seguente si mostrano, invece, le modalità con cui è stata esaminata la 

ricaduta degli interventi formativi di FF in termini di attestazione/certificazione e di risultato 

ottenuto. Inoltre si è voluto approfondire l’indagine costruendo un’analisi comparativa realizzata tra 

i casi regionali al fine di cogliere analogie ed eventuali differenze tra le pratiche intraprese, nonché 

metterli in relazione rispetto agli obiettivi programmatici delle policies dei Sistemi di IFP e del 

Lavoro. Infine, si avanzano alcune conclusioni e prospettive dello studio. 

 

 

Cosa si è realizzato 

La prima informazione che emerge dalla mappatura degli interventi regionali e provinciali di FF è 

relativa alla situazione di presenza/assenza degli interventi promossi dalle Regioni/PA in tema di 

aggiornamento e formazione degli operatori della IFP. 

La fotografia che ne è scaturita la si può osservare nella tabella n.1   

 
Tabella n.1 

 Regione/Provincia Autonoma Presenza di iniziative di Formazione Formatori (FF) 

promossa dalle Regioni/PA 

1 Regione Valle d’Aosta - 

2 Regione Piemonte X 

3 Regione Lombardia X 

4 Regione Veneto X 

5 Provincia Autonoma di Trento X 

6 Provincia Autonoma di Bolzano X 

7 Regione Friuli Venezia Giulia X 

8 Regione Liguria X 

9 Regione Toscana X 

10 Regione Emilia Romagna X 

11 Regione Marche - 

12 Regione Umbria X 

13 Regione Lazio - 

14 Regione Abruzzo - 

15 Regione Molise - 

16 Regione Campania - 

17 Regione Basilicata - 
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18 Regione Puglia X 

19 Regione Calabria - 

20 Regione Siciliana - 

21 Regione Sardegna - 

 

Come si può osservare, il primo elemento che salta agli occhi è la distribuzione delle iniziative di 

FF sul territorio nazionale. Emerge, infatti, la presenza di progetti di FF nelle regioni del nord e del 

centro, mentre nelle regioni del sud questa pratica è quasi assente. 

Tuttavia dobbiamo fare dei distinguo: dalle interviste telefoniche realizzate ai referenti regionali e 

provinciali ai fini di un approfondimento dopo una prima ricognizione desk, risulta che alcune 

regioni quali la Valle d’Aosta e la Calabria (e non solo) demandano al sistema di accreditamento e 

quindi alle strutture formative accreditate la formazione o l’aggiornamento dei propri dipendenti. 

Altre regioni quali la regione Marche, la regione Lazio e la regione Abruzzo non avevano, durante il 

periodo di rilevazione, adottato misure rispetto l’aggiornamento delle competenze degli operatori 

dell’IFP e del Lavoro. La Valle d’Aosta, inoltre, certifica anche la formazione continua che gli enti 

accreditati realizzano per i propri operatori, oltre al fatto che nella passata programmazione FSE 

2000-2006 la Regione ha riqualificato il proprio sistema di istruzione e formazione professionale 

attraverso il programma “formazione formatori”. La regione Sicilia, invece, approvando e 

aggiornando nel 2015 il proprio dispositivo di accreditamento, su proposta del responsabile del 

procedimento dell’accreditamento stabilisce le linee guida, attraverso decreto del dirigente generale 

del dipartimento regionale dell’IFP, ai fini della partecipazione all’aggiornamento delle competenze 

professionali delle figure operanti nelle strutture accreditate.  

In altri casi, quali quello della regione Sardegna, la formazione formatori viene rimandata al POR 

FSE 2014-2020 nel quale si prevede il finanziamento di azioni su “tecnologie e approcci 

innovativi”(Strategia 1 Investire sulle Persone). 

Le 11 Regioni/PA, infine, che hanno promosso con bandi e finanziamenti ad hoc, l’aggiornamento 

e la formazione dei propri formatori, insegnanti ed operatori, hanno, per ognuno, un proprio 

elemento distintivo e rispondono, comunque, tutte ai cambiamenti che si stanno realizzando nei 

sistemi di istruzione, di formazione e del lavoro. Infatti lo scenario in cui si muovono le Regioni/PA 

che promuovono la Formazione dei propri operatori afferisce alla radicale riforma dei sistemi 

scolastici e formativi, alla qualità dei sistemi di istruzione, di formazione e del lavoro, 

all’interrelazione di questi sistemi come nuove politiche di governance regionali, al consolidamento 

dei sistemi di accreditamento, all’implementazione del sistema nazionale di certificazione e 

validazione delle competenze (definito dal D. lgs. n. 13/2013
3
 e dall’Intesa Stato-Regioni del 22 

gennaio 2015
4
) e alla qualità dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). 

 

A questo punto vediamo cosa è emerso dalla prima analisi pervenuta dal materiale desk che si è 

raccolto. 

 

 

                                            
3 Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di 

servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 

28 giugno 2012, n. 92. 

4
 Intesa sullo schema di Decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio 

nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del Decreto 

legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 approvata il 22 gennaio 2015 in Conferenza Stato-Regioni. 
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La tabella n. 2 fornisce il quadro delle iniziative di Formazione Formatori degli 11 territori, schedati 

per: 

 

-tipologia di azioni di Formazione Formatori (FF); 

-annualità; 

-finanziamento; 

-destinatari degli interventi formativi di FF. 

 
Tabella 2 

 Region

e/ 

PA 

Tipologia di Azione Annualità di 

realizzazione 

Finanziamento Destinatari degli 

interventi formativi di 

FF 

1 Piemon

te 

Direttiva per la Qualità 

dell’offerta e il sostegno allo 

sviluppo del sistema regionale 

di istruzione e formazione 

professionale e dei servizi al 

lavoro (DGR n. 3-5246 del 23 

gennaio 2013) 

2013-2015 Euro 

3.900.000,00 

Personale formatore 

(docenti, progettisti, 

coordinatori, tutor) ed 

amministrativo con 

contratto non occasionale 

già attivato dalle Agenzie 

Formative accreditate per 

le macrotipogie A,B,C; 

Personale docente degli 

Istituti professionali 

accreditati per la 

macrotipologia B (offerta 

sussidiaria integrativa dei 

percorsi di IeFP); 

Personale non docente 

(ATA); 

Personale in forza presso 

i centri per l’impiego 

piemontesi, presso i 

Servizi al lavoro delle 

Province piemontesi 

2 Lombar

dia 

Avviso pubblico per la 

Formazione degli insegnanti 

Generazione Web Lombardia 

per gli anni scolastici 2014-

2015 e 2015-2016 a sostegno 

delle politiche integrate di 

innovazione tecnologica nella 

didattica. 

2014-2016 Euro 

700.000,00
5
 

Docenti e Formatori in 

servizio con contratto 

non occasionale 

3 Veneto Gara d’appalto per 

l’affidamento del servizio  di 

assistenza tecnica alla direzione 

regionale formazione per la 

realizzazione di interventi 

formativi per formatori 

approvata con DGR n. 3297- 

novembre 2009 

2012-2014 Euro 

3.196.224,17 

Operatori che 

collaborano a vario titolo 

con gli organismi 

accreditati della Regione 

Veneto ai sensi della 

L.R. 19/02 (area 

Amministrazione, area 

Progettazione, area 

Utenza) 

4 Friuli 

Venezi

a 

Giulia  

Programma specifico n.36/15 -

Formazione Formatori del 

sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale 

2015 Euro 50.000,00 Docenti, formatori, tutor, 

coordinatori individuati 

dall’Associazione 

Temporanea di Scopo 

                                            
5 Il finanziamento regionale indicato è valido per due anni, salvo risorse aggiuntive che potrebbero rendersi disponibili. 
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previsto nel documento 

concernente “Pianificazione 

periodica delle 

operazioni”(PPO)  

EFFE.PI 

5 PA di 

Trento 

Gara d’Appalto per 

l’affidamento del servizio per il 

“Rafforzamento delle 

competenze direttive, 

organizzative, progettuali ed 

operative delle strutture 

formative accreditate per 

l’attuazione di azioni con il 

concorso finanziario  del FSE” 

periodo 2007-2013 F.S.E. Asse 

4 “Capitale Umano” 

2010-2011 

 

Euro 925.065,04 Direttori, responsabili di 

area gestionale, 

progettisti, coordinatori 

didattici, formatori 

dedicati a servizi 

formativi di 

orientamento, tutoring, 

counseling; 

docenti, addetti ai servizi 

di segreteria e supporto 

organizzativo alla 

didattica 

6 PA di 

Bolzan

o 

Corso base per formatori e 

formatrici in azienda (interventi 

di natura seminariale) 

formazione per l’apprendistato 

2014 E’ richiesta la 

quota di 84 euro 

a partecipante
6
 

Professionisti non ancora 

in possesso della 

qualifica di formatore 

prevista per legge  

7 Liguria Avviso pubblico concernente 

progetti finalizzati alla 

formazione dei dirigenti e del 

personale docente delle 

Istituzione Scolastiche 

Autonome (ISA) e degli 

organismi formativi che 

realizzano percorsi di istruzione 

e formazione professionale 

(IeFP) 

2011-2013 Euro 200.000,00 Dirigenti scolastici di 

Istituti Professionali, 

Direttori di organismi 

formativi  accreditati per 

la macrotipologia A 

nonché docenti, 

formatori, tutor e 

progettisti delle 

Istituzioni scolastiche e 

degli organismi formativi 

accreditati per la 

macrotipologia A 

8 Toscan

a 

Indirizzi regionali per 

l’attuazione dei processi di 

riconoscimento e certificazione 

delle competenze realizzati 

nell’ambito del sistema di 

istruzione e formazione 

professionale regionale 

2011 Euro 

1.000.000,00
7
 

Ministero del 

Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

Operatori di agenzie 

formative chiamati a 

svolgere la funzione di 

“Responsabile interno” 

dei processi di 

valutazione di organismo 

formativo; operatori che 

intendono essere inseriti 

nell’”Elenco regionale 

degli esperti di 

valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze” 

9 Emilia 

Romag

na 

Piano di intervento 

“orientamento specialistico” 

all’interno del Programma 

Garanzia Giovani (DGR n. 

985/2014) 

2015 Euro 

2.160.000,00 

risorse regionali 

per l’Azione 2 

tra cui la 

formazione 

degli operatori 

Formatori che stavano 

operando da tempo 

presso i Centri per 

l’Impiego in attività di 

orientamento per i 

ragazzi e utenza adulta 

 

10 Umbria Partner istituzionale al progetto 

“Peer Review: Incresing 

Sustainable Development of 

Quality” (PRISDOQ) –

2012 € 37.544,00 

(fondi regionali) 

+  

€ 55.774,00 

Professionisti degli enti 

di formazione accreditati 

con la Regione Umbria, 

con esperienza pregressa 

                                            
6 Non sono previsti finanziamenti pubblici per la formazione del tutor aziendale (D.Lgs.276/03). 
7
 Contributi che vanno, tra gli altri, a sostegno ai processi di riconoscimento crediti formativi e certificazione delle 

competenze. 
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formazione dei Pari, approvato e 

finanziato sulla call 2011 del 

Programma Lifelong Learning 

Leonardo T.O.I. 

(cofinanziament

o) 

 

in materia di 

pianificazione ed 

erogazione di corsi di 

formazione 

11 Puglia Avviso pubblico n.8/2015 – 

Asse 1 Adattabilità – 

Formazione Formatori 

2015 Euro 

1.000.000,00 

Operatori degli 

organismi di formazione 

professionale accreditati 

presso la Regione Puglia 

compreso il personale 

amministrativo 

(dipendenti a tempo 

indeterminato e/o 

determinato) 

 

 

Come si evidenzia nella tabella n.2  la tipologia di azione formativa afferisce ad una propria unicità 

formativa, distintiva per ogni territorio. Ogni caso è significativo ed innovativo a suo modo e ogni 

territorio risponde, rispetto ai propri fabbisogni locali, alle sollecitazioni che arrivano da più parti in 

tema di qualità dei sistemi formativi e del lavoro (Raccomandazioni Europee, istanze, normative 

nazionali e regionali) stabilendo una attenzione particolare alla qualità degli operatori. La seconda 

colonna, relativa all’annualità di realizzazione degli interventi di FF, mostra che i progetti sono stati 

compiuti nell’arco degli ultimi 5 anni, periodo congruo e sufficiente per osservare quanto i territori 

hanno investito nel tema della formazione degli operatori dell’IFP. Nella terza colonna abbiamo il 

finanziamento destinato agli interventi di FF, le regioni che hanno destinato più contributi sono 

state il Piemonte, il Veneto e la Puglia poiché, come vedremo, i progetti realizzati sono azioni di 

sistema ed hanno riguardato sia una platea più ampia di destinatari che la durata nel tempo, in 

ultimo presentiamo la tipologia dei destinatari a cui sono rivolti gli interventi di formazione 

formatori.  

 

I casi regionali e provinciali di formazione degli operatori dei sistemi di IFP e del Lavoro 

 

Nella tabella successiva –n.3 - si presenta quello che è scaturito dalla mappatura dei materiali, 

riferita all’analisi desk e al secondo approfondimento riguardante l’analisi dei progetti forniti dai 

referenti regionali. Qui mettiamo in risalto, per ogni regione e provincia autonoma, il “prodotto” 

che hanno realizzato i territori in tema di sviluppo delle competenze degli operatori dell’ IFP e del 

Lavoro (le singole schede dei casi regionali sono materiale di approfondimento). 

 
Tabella n. 3 

 Regione/ 

Provincia 

Autonoma 

Presenza di 

iniziative di 

Formazione 

Formatori 

promossa 

dalle 

Regioni/PA 

Caso regionale 

analizzato 

Caso di studio regionale 

1 Regione 

Piemonte 

    Il sostegno e lo sviluppo del Sistema regionale di 

Istruzione, Formazione Professionale e dei Servizi al 

Lavoro: modelli formativi emergenti 

2 Regione 

Lombardia 

    Generazione Web Lombardia: lo sviluppo delle nuove 

competenze dei docenti/formatori del sistema 

dell’education e la didattica digitale  

3 Regione Veneto     La Formazione Formatori quale leva per la qualità dei 

Sistemi integrati di Istruzione, Formazione e Lavoro 

4 Provincia     Progetto PAT-Performare: l’evoluzione del sistema 
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Autonoma di 

Trento 

formativo provinciale attraverso la qualificazione dei 

soggetti formativi accreditati 

5 Provincia 

Autonoma di 

Bolzano 

    La qualità della formazione professionale duale: i 

formatori per l’apprendistato 

6 Regione Friuli 

Venezia Giulia 

    L’applicazione del modello del Repertorio regionale delle 

Qualificazione nel Sistema regionale di IeFP del Friuli 

Venezia Giulia 

7 Regione Liguria     La Formazione congiunta della Regione Liguria: 

l’incontro tra gli operatori dei due Sistemi (formazione e 

scuola) 

8 Regione 

Toscana 

    L’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze tra i Sistemi Regionali delle Competenze e 

dell’Accreditamento 

9 Regione Emilia 

Romagna 

    La Formazione degli operatori dell’orientamento 

specialistico nell’ambito del Progetto ORIENTA 2020 

(nuove opportunità per i giovani dell’Emilia Romagna) 

10 Regione Umbria     Verso la cultura della qualità: formazione formatori per la 

peer review 

11 Regione Puglia     Aggiornamento e rafforzamento delle competenze 

professionali nell’Europa 2020  

 

 

 

 

L’efficacia formativa degli interventi 

 

 

A questo punto risulta interessante, a nostro avviso, evidenziare le ricadute in termini di efficacia ed 

efficienza dei singoli progetti di FF presentati nella tabella precedente. Per misurare l’efficacia 

formativa degli interventi di FF si sono estratti due items tra quelli scelti per la catalogazione dei 

progetti e che monitorano l’efficacia formativa raggiunta. Il primo è relativo alla eventuale 

certificazione delle competenze dei destinatari; la certificazione della competenza è un risultato 

dell’apprendimento e in quanto tale è utile alla nostra analisi per “misurare” l’efficacia di quanto 

promosso e realizzato dalle azioni di FF prese in considerazione. 

Il secondo item concerne, invece, i risultati raggiunti (in senso più ampio) rispetto agli obiettivi 

iniziali indicati nel progetto formativo, con particolare attenzione ai risultati dell’apprendimento per 

l’innovazione, la creatività e il rafforzamento dell’occupabilità.  

Iniziando dalla tabella n. 4 si mettono a confronto i progetti formativi che hanno tenuto conto della 

certificazione delle attività formative a fine percorso e i progetti nei quali era previsto l’attestazione 

di frequenza. 

 
Tabella n. 4 

 Regione/Provin

cia Autonoma 

Caso regionale di FF Presenza di 

certificazione del 

percorso formativo 

Attestazione di partecipazione 

al percorso formativo 

1 Regione 

Piemonte 

Il sostegno e lo sviluppo del 

Sistema regionale di 

Istruzione e Formazione 

Professionale e dei Servizi al 

Lavoro: modelli formativi 

emergenti 

   

2 Regione 

Lombardia 

Generazione Web Lombardia: 

lo sviluppo delle nuove 
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competenze dei 

docenti/formatori del sistema 

dell’education e la didattica 

digitale 

 

 

3 Regione Veneto La Formazione Formatori 

quale leva per la qualità dei 

Sistemi integrati di Istruzione, 

Formazione e Lavoro 

    

4 Provincia 

Autonoma di 

Trento 

Progetto PAT-Performare: 

l’evoluzione del sistema 

formativo provinciale 

attraverso la qualificazione dei 

soggetti formativi accreditati 

   

5 Provincia 

Autonoma di 

Bolzano 

La qualità della formazione 

professionale duale: i 

formatori per l’apprendistato  

   

6 Regione Friuli 

Venezia Giulia 

L’applicazione del modello 

del Repertorio regionale delle 

Qualificazione nel Sistema 

regionale di IeFP del Friuli 

Venezia Giulia 

   

7 Regione Liguria La Formazione congiunta 

della Regione Liguria: 

l’incontro tra gli operatori dei 

due Sistemi (formazione e 

scuola) 

   

8 Regione 

Toscana 

L’esperto di valutazione degli 

apprendimenti e delle 

competenze tra i Sistemi 

Regionali delle Competenze e 

dell’Accreditamento 

   

9 Regione Emilia 

Romagna 

La Formazione degli operatori 

dell’orientamento specialistico 

nell’ambito del Progetto 

ORIENTA 2020 (nuove 

opportunità per i giovani 

dell’Emilia Romagna) 

   

10 Regione Umbria Verso la cultura della qualità: 

formazione formatori per la 

peer review 

   

11 Regione Puglia Aggiornamento e 

rafforzamento delle 

competenze professionali 

nell’Europa 2020 

   

 

 

Analizzando i singoli casi regionali in tema di certificazione delle competenze avvenuta a fine 

percorso formativo si nota che la maggior parte dei territori ha previsto questa valutazione. 

Infatti 8 Regioni/PA su 11 hanno certificato gli apprendimenti degli operatori che hanno frequentato 

i corsi di formazione/aggiornamento. Nello specifico possiamo indicare alcuni casi esemplificativi 

tra cui quello della regione Lombardia che ha previsto la sperimentazione del sistema di 

certificazione tramite badge relativa ai singoli moduli formativi; nella regione Veneto invece sono 

state realizzate sessioni di valutazione degli apprendimenti acquisisti dai partecipanti in esito al 

percorso formativo. La partecipazione all’attestazione, di natura volontaria, ha coinvolto 

complessivamente 360 utenti cui è stata rilasciata, oltre all’attestazione di frequenza (consegnato a 

tutti i 3.297 utenti), anche un’attestazione di competenza. In Piemonte la certificazione delle 

competenze non ha rappresentato un recinto asettico delimitato da competenze standard 

professionali (pur presenti e specialistiche), ma un insieme di condizioni in grado di evocare meta-
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competenze organizzative, logistiche e nuove chiavi di lettura per comprendere la nuova genesi 

delle professioni. Allo stesso tempo, lo scambio di esperienze tra i vari attori (agenzie formative e 

istituzioni scolastiche) ha cercato di valorizzare le competenze delle figure professionali del 

repertorio degli standard piemontese a livello europeo. Nella regione Liguria si provvede 

all’aggiornamento del portfolio del formatore in chiave valutativa per la certificazione delle 

competenze acquisite (la certificazione corrisponde ai requisiti del modello di accreditamento delle 

strutture formative accreditate per la macrotipologia A), inoltre, essa certifica, rispetto d ogni 

modulo formativo frequentato, il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) previsti. 

La regione Emilia Romagna, infine, ha certificato le competenze per la qualifica di “Orientatore” 

(figura professionale presente nel repertorio regionale) qualificando i formatori che stavano 

operando da tempo presso i Centri per l’Impiego in attività di orientamento per i ragazzi e utenza 

adulta. In sintesi 21 candidati hanno ottenuto un certificato di Qualifica, 7 un Certificato di 

competenze e una il rilascio di Scheda Capacità e Conoscenze (equivale al documento di 

validazione ai sensi del Dlgs 13/13). 

Solo 3 regioni, invece, hanno attestato la partecipazione al percorso formativo (Provincia Autonoma 

di Trento, Friuli Venezia Giulia, Puglia), il Veneto, invece, come abbiamo visto assolve entrambe le 

modalità. 

 

Passando al secondo item, relativo ai risultati raggiunti dai progetti di FF, si confrontano nella 

tabella successiva n.5 gli stessi casi regionali rispetto ai risultati ottenuti (con una breve 

descrizione). 

Tabella n. 5  

Casi regionali Risultati raggiunti Descrizione dei 

Risultati raggiunti 

 

 

NORD 

Il sostegno e lo sviluppo del 

Sistema regionale di 

Istruzione e Formazione 

Professionale e dei Servizi al 

Lavoro: modelli formativi 

emergenti (Piemonte) 

Rafforzamento 

competenze chiave e 

competenze 

professionali degli 

operatori della IFP e del 

Lavoro anche in 

riferimento 

all’innovazione 

tecnologica ed 

organizzativa 

Nella regione Piemonte si è operato su un 

doppio binario, il primo, sull’interazione 

delle competenze degli operatori fra i 

Sistemi di scuola, formazione e lavoro, 

realizzato attraverso “la rete che apprende”: 

ambiente di apprendimento socializzante e di 

interscambio tra le esperienze e, il secondo, 

attraverso “l’immersione” del 

docente/formatore in realtà innovative e 

sperimentali di apprendimento costituiti da 

ambienti aperti e laboratoriali quali il 

FabLab e il coworking. Inoltre, il progetto 

piemontese ha un altro elemento importante, 

quello della “promozione 

dell’apprendimento basato sul lavoro” qui il 

formatore “in apprendimento” ha migliorato 

le proprie competenze agendo direttamente 

sui luoghi di “lavoro” e successivamente è 

stato lui stesso un portatore di interesse. 

Generazione Web 

Lombardia: lo sviluppo delle 

nuove competenze dei 

docenti/formatori del 

sistema dell’education  e la 

didattica digitale 

(Lombardia) 

Sviluppo delle 

competenze dei 

docenti/formatori sulle 

nuove forme di 

didattica digitale 

Il progetto lombardo coniuga la formazione 

dei docenti delle strutture formative 

dell’IeFP del territorio regionale con lo 

sviluppo di competenze nella didattica 

digitale. Gli aspetti che hanno costituito il 

successo e la riuscita del progetto sono i 

seguenti: 

-aspetti di metodo; 
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-aspetti tecnologici; 

-aspetti sociali dell’ATS (reti di istituzioni 

scolastiche e/o formative); 

-aspetti comunicativi; 

-aspetti informatici. 

La Formazione Formatori 

quale leva per la qualità dei 

Sistemi integrati di 

Istruzione, Formazione e 

Lavoro (Veneto) 

Adeguamento delle 

competenze (tecniche e 

metodologiche) degli 

operatori dei sistemi di 

Istruzione, Formazione 

e del Lavoro, allo scopo 

di integrare e arricchire 

le competenze degli 

operatori fra i Sistemi 

Le azioni di Formazione Formatori della 

regione Veneto è una delle linee di 

intervento volute al fine di diffondere e 

migliorare la qualità nei  sistemi di IeFP e 

del Lavoro. Gli elementi distintivi del 

Progetto possono essere indicativi di 

innovatività e qualità relativamente alle 

seguenti aree di performance: 

-Ampiezza e dimensione dell’intervento 

formativo; 

-Integrazione e condivisione degli obiettivi 

con il sistema socio-economico di 

riferimento; 

-Valorizzazione degli apprendimenti 

comunque e ovunque appresi; 

-Certificazione e formalizzazione dei 

percorsi formativi e delle competenze; 

-Individuazione di contenuti strategici e 

innovativi;  

-Internazionalizzazione e condivisione con 

sistemi e territori di riferimento o ritenuti 

significativi; 

-Connessione con il mercato del lavoro e i 

servizi per l’impiego;  

-Sviluppo e diffusione di nuove tecnologie; 

-Creazione di un portale web dedicato alla 

formazione. 

L’applicazione del modello 

del Repertorio regionale 

delle Qualificazioni nel 

sistema regionale di IeFP 

(Friuli Venezia Giulia) 

Aggiornamento degli 

operatori del sistema di 

IeFP per il Repertorio 

regionale  delle 

qualificazioni  

Il seminario è stato di tipo formativo, rivolto 

ad operatori del sistema regionale IeFP 

impegnati nell’aggiornamento e nello 

sviluppo di descrittori di Qualificatori 

Professionali o di Schede Situazioni Tipo. I 

partecipanti sono stati in grado di procedere 

alla stesura di QPR e delle corrispondenti 

SST rispettando gli standard semantici 

previsti ed intervistare gli esperti di 

riferimento in modo adeguato durante le fasi 

di sviluppo e verifica degli elaborati. 

La qualità della formazione 

professionale duale: i 

formatori per l’apprendistato 

(Provincia Autonoma di 

Rafforzamento del 

Sistema duale 

I formatori aziendali sono fondamentali ai 

fini della qualità della formazione duale. A 

seguito del percorso formativo sono previsti i 

seguenti provvedimenti, per rafforzare i 
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Bolzano) formatori nel loro ruolo: 

-promozione dei corsi finora disponibili 

tramite pubbliche relazioni e offerta di corsi 

d’aggiornamento per le relazioni con gli 

apprendisti; 

-evidenziazione dei formatori e degli 

apprendisti nelle pubblicazioni delle 

associazioni di categoria, ad es. tramite brevi 

interviste; 

-elezione del “formatore dell’anno” nei 

diversi settori; 

-agevolazione dello scambio tra formatori e 

apprendisti (nella organizzazione d’eventi, in 

occasione di convegni); 

-organizzazione di incontri periodici di 

formatori e scuole professionali.  

Progetto PAT-Performare: 

l’evoluzione del sistema 

formativo provinciale 

attraverso la qualificazione 

dei soggetti formativi 

accreditati (Provincia 

Autonoma di Trento) 

Rafforzamento delle 

competenze degli 

operatori degli enti 

formativi accreditati in 

Provincia di Trento 

Il Progetto PAT-Performare è rivolto a tutti i 

soggetti accreditati del sistema formativo 

nella Provincia Autonoma di Trento e 

potenzia  in modo consistente le competenze 

tecnico-professionali per la gestione 

qualificata e individualizzata dei servizi 

formativi, di orientamento, di counseling, di 

tutoring, cruciali per l’individualizzazione 

della formazione e la crescita 

professionale/personale. Il Progetto è stato 

riconosciuto come progetto di “Eccellenza” 

tra le varie proposte formative all’interno del 

Premio Basile 2013 (il Premio è finalizzato a 

riconoscere e mettere in valore le migliori 

esperienze di formazione nella PA per lo 

sviluppo delle risorse umane e per il 

miglioramento concreto dei servizi offerti ai 

cittadini).  

La formazione congiunta 

della Regione Liguria, 

l’incontro degli operatori dei 

due Sistemi: formazione e 

scuola (Liguria) 

Potenziamento delle 

competenze degli 

insegnanti e dei 

formatori per accelerare 

il processo di riforma 

del sistema di IeFP a 

integrazione delle 

diverse strutture 

(agenzie formative e 

scolastiche) 

Il percorso realizzato ha un carattere 

fortemente innovativo poiché è stato 

costruito come un laboratorio dove i 

partecipanti con tutta la loro esperienza 

afferente a due sottosistemi (la formazione e 

la scuola) si sono confrontati, mettendo in 

comune pratiche e riflessioni. Inoltre, la 

quinta edizione della Formazione congiunta 

ha permesso di formare i Dirigenti scolastici 

e Direttori, figure chiave per la 

riqualificazione dell’offerta formativa 

regionale. 

CENTRO L’esperto di valutazione 

degli apprendimenti e delle 

competenze trai i Sistemi 

regionali delle Competenze 

e dell’Accreditamento 

(Toscana) 

Formazione per il 

valutatore/certificatore 

delle competenze 

La figura dell’esperto di “valutazione e 

certificazione degli apprendimenti e delle 

competenze” che ottiene la certificazione 

dopo aver frequentato il corso, potrà 

iscriversi nell’ “Elenco regionale degli 

esperti di valutazione degli apprendimenti e 

delle competenze” della Regione Toscana 

per lo svolgimento della funzione di 
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“responsabile interno” dei processi di 

valutazione di organismo formativo e alle 

commissioni provinciali degli esami per il 

rilascio di qualifiche.  

La formazione degli 

operatori dell’orientamento 

specialistico nell’ambito del 

progetto “Orienta 2020” 

(Emilia Romagna) 

Qualificazione degli 

operatori e degli 

orientatori per il 

progetto Garanzia 

Giovani 

Il buon funzionamento del servizio 

“interventi di orientamento specialistico” è 

stato costituito, tra gli altri, dalla 

professionalità espressa dagli operatori 

impiegati, che si esprime nella capacità di 

coniugare esigenze organizzative del 

contesto, bisogni delle persone e competenze 

tecnico-professionali.  In questo senso si è 

ritenuto strategico costruire una comunità di 

pratica con l’obiettivo di portare alla 

qualifica di “Orientatore” gli operatori 

coinvolti nell’attività di front line. 

Verso la cultura della 

qualità: la formazione 

formatori per la peer review 

(Umbria) 

Formazione sulle 

tecniche di valutazione 

e auto valutazione dei 

Pari 

La Formazione offerta ai professionisti del 

settore (enti di formazione, decisori politici, 

altri stakeholders) ha rappresentato un primo 

passo verso una maggiore consapevolezza 

dell’importanza dell’autovalutazione e della 

valutazione tra pari, quale strumento 

concreto di Assicurazione Qualità in linea 

con indicatori e criteri stabiliti nella 

Raccomandazione Europea su un Quadro di 

Riferimento Europeo per l’Assicurazione 

Qualità per l’IFP del 2009.  

SUD  Aggiornamento e 

rafforzamento delle 

competenze professionali 

nell’Europa 2020 (Puglia) 

Diffusione e maggiore 

conoscenza sulla 

strategia europea 2020 

e sviluppo di una rete di 

conoscenza rispetto al 

sistema nazionale di 

certificazione delle 

competenze 

La formazione, di carattere seminariale, degli 

operatori delle strutture formative accreditate 

in Regione ha avuto lo scopo di sviluppare 

sistemi di formazione continua a sostegno 

dell’adattabilità dei lavoratori. I risultati 

formativi dei progetti presentati dalle RTI 

hanno colmato il gap dei fabbisogni 

formativi espressi dai dipendenti degli enti 

partner in merito ad un set di skills di recente 

diffusione  quali “modelli e pratiche per la 

promozione dell’innovazione sociale a 

sostegno dello sviluppo del capitale umano” 

oppure “investire nell’Europa 2020: la nuova 

strategia e le politiche di sviluppo futuro 

dell’UE”. 

Come esposto prima e come si è osservato nei singoli casi riportati, ogni territorio ha promosso uno 

specifico tema formativo, ritenuto importante rispetto ai propri fabbisogni formativi, professionali e 

alle proprie necessità territoriali. Tutti gli interventi di FF hanno raggiunto e realizzato con 

successo, sia pur con valenze diverse, il miglioramento e il rafforzamento delle competenze dei 

destinatari di tali interventi (vedi tabella n.5). Tuttavia possiamo trovare alcune analogie tra i casi 

formativi analizzati. 
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Alcuni criteri di comparazione 

 

Da una lettura più analitica dei casi regionali si evince che gli obiettivi formativi degli interventi di 

formazione degli operatori della IFP e del Lavoro contribuiscono alla realizzazione di altrettanti 

obiettivi, programmatici, che i sistemi di IFP e del Lavoro stanno perseguendo in questi anni ai fini 

di innalzarne la qualità. Ogni caso regionale porta con sé diverse chiavi di lettura, diverse 

sfumature, rispetto agli obiettivi formativi che si è principalmente dato. A ben vedere, gli obiettivi 

formativi che ritroviamo nei diversi contesti territoriali in materia di formazione formatori si 

affastellano e si sovrappongono tra di loro, creando diversi “risultati” che si correlano 

all’obiettivo(i) principale che la Regione voleva perseguire. Le finalità palesi e intrinseche che 

ritroviamo negli 11 casi regionali fanno parte degli atti e degli obiettivi che i sistemi regionali di 

IFP e del Lavoro si prefiggono.  

Di seguito enumeriamo alcuni obiettivi formativi – attraverso parole chiave - che abbiamo ritrovato 

nell’analisi dei casi regionali e che emergono dalle proposte formative realizzate. Gli obiettivi 

sottesi e manifesti si relazionano tra di loro e ne completano la realizzazione. 

 Riqualificare il sistema di IeFP; 

 Sviluppare le competenze e le tecnologie digitali; 

 Adeguare le competenze degli operatori al fine del raccordo tra scuola-formazione-azienda; 

 Favorire il sistema di certificazione delle competenze (formali, informali, non formali); 

 Sviluppare l’apprendimento sul lavoro e “nel” lavoro; 

 Sostenere lo sviluppo di nuove figure professionali; 

 Sostenere il consolidamento del sistema di accreditamento (formazione e dei servizi al 

lavoro). 

 

Al fine di poter operare un confronto tra le pratiche dei casi regionali, utilizzeremo i criteri di 

comparazione/obiettivi dei sistemi IFP-Lavoro (qui sopra elencati), per sottolineare alcuni aspetti 

peculiari che le caratterizzano. Dobbiamo ricordare che rispetto alla descrizione di ogni singolo 

criterio ci sarà, ovviamente, la presenza ripetuta dei casi regionali essendo portatori di una pluralità 

di elementi, di obiettivi formativi, di strumenti e metodologie trasversali, sovrapponibili rispetto 

agli stessi criteri di comparazione scelti per l’analisi. La successiva tabella n.6 rappresenta 

graficamente le intersezioni tra i casi regionali di formazione-aggiornamento degli operatori e i 

criteri di comparazione. 
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Tabella n. 6 

 Obiettivi dei Sistemi di IFP e del Lavoro 

Criteri di Comparazione 

Regioni/ 

PA 

Riqualificare 

il Sistema di 

IeFP 

Sviluppare 

le 

competenz

e e le 

tecnologie 

digitali 

Adeguare le 

competenze 

degli operatori 

al fine del 

raccordo tra 

Sistemi 

(scuola-

formazione-

azienda) 

Favorire il 

sistema di 

certificazione 

delle 

competenze 

formali, 

informali, non 

formali 

 

Sviluppare 

l’apprendimen

to sul lavoro e 

“nel” lavoro 

Sostener

e lo 

sviluppo 

di nuove 

figure 

professio

nali 

Sostenere il 

consolidamento 

del sistema di 

accreditamento 

formazione e 

dei servizi al 

lavoro 

Caso 

regionale di 

FF- Piemonte 

             

Caso 

regionale di 

FF - 

Lombardia 

          

Caso 

regionale di 

FF - Veneto 

          

Caso 

regionale di 

FF - Friuli 

Venezia 

Giulia 

          

Caso 

Provinciale di 

FF- PA di 

Bolzano 

         

Caso 

Provinciale di 

FF - PA di 

Trento 

          

Caso 

regionale di 

FF - Liguria 

           

Caso 

regionale di 

FF -Toscana 

            

Caso 

regionale di 

FF - Emilia 

Romagna 
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Caso 

regionale di 

FF - Umbria 

          

Caso 

regionale di 

FF - Puglia 

          

 

 

Sono 4 le Regioni che hanno investito nella formazione dei propri operatori rispetto all’Integrare-

Riqualificare il sistema di Istruzione e Formazione Professionale -IeFP- (primo criterio).  

In Italia è da anni che si lavora alla definizione e al rinnovamento dei due sistemi (scuola – 

formazione) garantendo pari dignità ai due sistemi e promuovendo il sistema della Formazione 

Professionale a percorso autonomo e specifico in grado di garantire l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione. Si comprende, quindi, come diverse 

Regioni si sono mobilitate a perseguire diversi obiettivi strategici quali l’integrazione dei due 

sistemi intesi come scambio di esperienze, di lavoro in rete, di innalzamento della qualità del 

sistema educativo anche e soprattutto con l’aggiornamento delle competenze del personale (docenti, 

tutor, formatori, coordinatori, direttori). Partendo dalla mappatura realizzata abbiamo la regione 

Piemonte che ha promosso, attraverso il suo progetto, l’integrazione delle competenze degli 

operatori dei sistemi di istruzione e formazione e di altri soggetti operanti nel territorio piemontese. 

La Lombardia, invece, qualifica il Sistema di IeFP regionale attraverso lo sviluppo delle 

competenze digitali dei docenti e dei formatori degli istituti scolastici e formativi accreditati in 

Regione, inoltre, il progetto lombardo ha qualificato il sistema di IeFP regionale integrando i 

formatori e i docenti dei differenti istituti favorendo lo scambio multidisciplinare tra diversi 

indirizzi scolastici di istruzione e formazione professionale. Altro esempio rispetto al primo criterio 

preso in esame lo abbiamo con la regione Friuli Venezia Giulia. La riqualificazione  degli 

operatori (docenti, formatori, tutor, coordinatori) dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

rispetto al Repertorio regionale delle Qualifiche è l’obiettivo/risultato che si è data la Regione. Il 

riqualificare gli operatori della IeFP al fine dell’aggiornamento continuo del Repertorio regionale 

delle Qualificazioni costituisce un utile strumento per la progettazione delle attività formative e per 

l’attivazione di un sistema regionale di certificazione delle competenze. In ultimo, per questo 

criterio di comparazione, abbiamo la regione Liguria con la formazione “congiunta” del personale 

docente e dei direttori delle istituzioni scolastiche autonome (ISA) e degli organismi formativi 

accreditati per il diritto/dovere. La formazione congiunta accelera il processo di riforma del sistema 

di istruzione e formazione della Regione attraverso la crescente integrazione delle diverse agenzie 

formative presenti sul territorio. La quinta edizione della Formazione congiunta è stata realizzata 

nella definitiva messa a sistema dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione 

professionale e, la novità rispetto alle edizioni precedenti, risiede nella formazione pensata anche 

per i Dirigenti scolastici e Direttori, figure chiave per la riqualificazione dell’offerta formativa 

regionale. In particolare a potenziare le competenze in materia di management e leadership dei 

dirigenti scolastici e dei direttori degli organismi formativi e a diffondere e consolidare tra i docenti 

e i formatori le competenze professionali connesse alla didattica degli “standard formativi per 

competenza” relativi all’ordinamento di istruzione e formazione professionale e alla gestione delle 

funzioni ad esse correlate (progettazione, tutoraggio, orientamento).  
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Passando al secondo criterio di comparazione - Sviluppare le competenze e le tecnologie digitali – 

diverse regioni nelle azioni di formazione formatori realizzate e analizzate hanno potenziato, 

all’interno del percorso formativo proposto, lo sviluppo di una cultura della digitalizzazione. 

E’ il caso della regione Piemonte che nel bando di Formazione degli operatori richiedeva 

espressamente la realizzazione di progetti forniti di modelli innovativi volti a migliorare i processi 

di insegnamento tramite l’utilizzo di nuove tecnologie e di strumenti innovativi. La proposta 

formativa piemontese(presa come esempio) ha presentato l’aggiornamento specialistico sulle 

tecniche di Digital Fabrication
8
 orientate al design e professioni e alle applicazioni. I progetti sono 

stati strutturati per eventi e hanno riguardato l’osservazione di soluzioni innovative nella 

realizzazione di prodotti con stampa 3D, con particolare attenzione alla dimensione e alle 

prospettive delle community dei FabLab (Lab scuola, FaB formazione).  L’altra regione che ha 

formato i propri formatori e docenti attraverso lo sviluppo delle competenze digitali è la 

Lombardia con il progetto “Generazione Web Lombardia”. L’obiettivo della formazione è stato 

quello di incrementare e accrescere le competenze digitali dei docenti/formatori per trasformare la 

scuola e il modo di apprendere. Il progetto ha promosso la digitalizzazione attraverso la creazione di 

progetti multidisciplinari supportati dall’utilizzo dei tablet, la creazione di e-book e la creazione di 

mappe concettuali e metodi di ricerca consapevole di informazioni sulla rete. Generazione Web 

Lombardia si inserisce così in una cornice di strategie e obiettivi di livello sovra regionale, 

contribuendo a realizzare una cittadinanza digitale con accesso e partecipazione alla società della 

conoscenza e ad uno sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività. Inoltre, l’efficacia 

del progetto formativo lombardo consente la preparazione dei giovani con competenze 

professionalizzanti più vicine alle aspettative del mercato del lavoro. Le tecnologie informatiche 

sono state ampiamente utilizzate dal progetto di Formazione della Regione Veneto attraverso una 

serie di attività-strumenti quali la predisposizione ed attuazione del portale del Progetto 

(www.venetoformatori.it) nel quale si è reso disponibile uno spazio virtuale per lo scambio di 

informazioni e conoscenze tra gli operatori. Inoltre l’investimento nella tecnologia costituisce uno 

tra gli elementi distintivi riferito alla aree di performance del progetto regionale. Anche altre regioni 

hanno utilizzato le tecnologie come strumento di formazione e apprendimento, infatti, il ricorso alla 

FAD (formazione a distanza) come strumento metodologico applicato all’apprendimento è stato 

inserito in questo criterio rappresentando un’azione di sostegno e uno strumento di lavoro per 

accedere a contenuti e lavorare in team. I casi che rientrano in quest’ultima categoria sono la 

Liguria, la Toscana, la PA di Trento, la Puglia. 

 

Il terzo criterio che abbiamo selezionato riguarda l’Adeguamento delle competenze degli 

operatori al fine del raccordo tra Sistemi (scuola-formazione-azienda) e innalzarne la qualità. 

La cornice nella quale si applicano i percorsi di Formazione e aggiornamento è l’apprendimento 

permanente insieme ad una forte integrazione tra formazione e lavoro. 

I casi di seguito presentati sono relativi a: Piemonte, Veneto, PA di Bolzano, Toscana, Emilia 

Romagna. A differenza del primo criterio dedicato alla riqualificazione e all’integrazione tra scuola 

e formazione professionale, qui l’attenzione è spostata al raccordo dei Sistemi di scuola-

formazione-servizi al lavoro. 

La forte integrazione tra Sistemi (IFP e servizi al Lavoro) della regione Piemonte ha fatto sì che 

l’intervento in tema di risorse umane incentivasse l’innalzamento delle competenze degli operatori 

del sistema integrato ad alti livelli di standard qualitativi. L’obiettivo è stato facilitare il 

consolidamento di un linguaggio comune e lo sviluppo di sinergie tra i sistemi. Il docente o il 

formatore, che ha seguito il precorso formativo, è stato immerso direttamente in realtà operative 

                                            
8 Fa riferimento al processo attraverso cui è possibile creare oggetti solidi e tridimensionali partendo da disegni digitali(Wikipedia); 

http://www.venetoformatori.it/
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intese come laboratori sul territorio per raccordare scuola-formazione e azienda. In continuità con 

gli obiettivi del progetto piemontese abbiamo la regione Veneto attraverso la realizzazione di azioni 

volte alla costruzione di percorsi di adeguamento costante delle competenze dei formatori del 

sistema integrato. Agli operatori della formazione professionale e dei servizi al lavoro della Regione 

si richiedeva un insieme di conoscenze che coniugassero competenze tecniche e competenze 

pratiche e il Progetto di Formazione del Veneto ha avuto questo obiettivo, garantendo lo sviluppo di 

competenze necessarie a coprire i fabbisogni più innovativi del mercato del lavoro. L’intervento 

formativo è stato programmato nell’arco di tre anni (2012-2014) e la forte integrazione tra i Sistemi 

costituisce la mission del progetto del Veneto. La forte connessione dei sistemi di istruzione e 

formazione professionale con il mercato del lavoro e i servizi per l’impego  ha permesso di allargare 

la platea dei destinatari della formazione anche agli operatori degli organismi accreditati ai servizi 

al lavoro. Il rafforzamento del sistema duale è l’obiettivo/risultato del progetto di Formazione della 

Provincia Autonoma di Bolzano attraverso la riqualificazione del formatore-tutor aziendale al fine 

dell’apprendistato tradizionale. Il sistema formativo duale va a vantaggio sia dei giovani che delle 

imprese offrendo un collegamento importante tra formazione professionale e lavoro. Gli altri due 

casi, rispettivamente il caso Toscana e il caso Emilia Romagna gli abbiamo posti in questo criterio 

e non solo, perché- nella regione Toscana- la formazione per il valutatore/certificatore delle 

competenze è trasversale ai sistemi di formazione e dei servizi al lavoro, infatti la Regione è stata 

tra le prime regioni italiane ha definire un percorso formativo pensato, progettato ed erogato ad 

attori del sistema di Life long Learning (operatori dei servizi per il lavoro, funzionari regionali e 

provinciali, progettisti e formatori di agenzie ed enti privati) per il ruolo di valutatore/certificatore 

delle competenze. Nel caso dell’Emilia Romagna, invece,  il corso di Formazione regionale è 

servito per adeguare le competenze legate ad un ruolo professionale quale quello dell’operatore dei 

servizi per l’impiego al fine di innovarne la figura professionale  a ruolo di orientatore con il quale 

accompagnare l’erogazione delle misure rivolte ai giovani (Garanzia Giovani) con una pluralità di 

interventi e servizi capaci di presidiarne l’attuazione e migliorarne l’efficacia. 

 

Favorire il sistema di certificazione delle competenze formali, informali, non formali, è il 

quarto criterio che accomuna, più degli altri, i casi regionali di Formazione e aggiornamento.  In 

questo contesto si è pensato di osservare quanto i progetti di Formazione abbiano avuto nella loro 

progettualità elementi che avrebbero favorito lo sviluppo di un sistema di certificazione - o parte di 

esso – attraverso obiettivi sottesi, metodologie, strumenti.  

In questa sede citiamo alcuni casi particolarmente innovativi quali quello della regione Lombardia 

dove tra gli obiettivi formativi dati ai docenti e formatori vi era anche quello di apprendere modalità 

di accertamento delle competenze attraverso test on line, autovalutazione/e‐portofolio e 

sperimentare il sistema di certificazione tramite badge elettronici. 

Anche il Friuli Venezia Giulia, come accennato sopra, ha investito nell’aggiornamento degli 

operatori (della IeFP) rispetto al percorso di messa in trasparenza della qualifica professionale e 

delle competenze acquisite -formali, non formali e informali-, di cui la Regione ne sta attuando le 

modalità. Si sottolinea in questo contesto che la certificazione delle competenze rappresenta un 

nuovo modello di tutela del lavoratore e certificare una competenza posseduta può aiutare il 

lavoratore in un mercato del lavoro instabile come quello attuale.  

Il Piemonte, invece, valorizza le competenze delle figure professionali del repertorio degli standard 

piemontese a livello europeo (indispensabile alla mobilità del cittadino lavoratore) mentre la 

regione Emilia Romagna tramite il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle 

Competenze (SRFC) certifica la qualifica di orientatore (obiettivo finale del progetto) attraverso 

questa procedura. Il percorso di Formazione Congiunta 5, passando alla regione Liguria, ha avuto 

anche l’obiettivo di fornire una risposta coerente alla necessità di adeguamento e certificazione 

delle competenze del personale delle istituzioni educative (OFA e ISA). Il processo di certificazione 

delle competenze riguarda il personale che già esercita l’attività, ma non possiede un titolo di studio 
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corrispondente a quello previsto per la modalità a regime (laurea specialistica) e per il personale già 

abilitato. La Regione Toscana, invece, ha definito un sistema per il riconoscimento e la 

certificazione delle competenze acquisite volte a garantire la leggibilità e la trasparenza nei 

confronti degli altri sistemi regionali e nazionali. Quindi l’obiettivo/risultato dell’intervento 

formativo di formare la figura del valutatore/certificatore delle competenze costituisce la finalità 

principale della formazione realizzata. La Provincia autonoma di Trento –altro caso con presenza 

di elementi che favorissero il sistema di certificabilità - ha utilizzato, tra le linee di azione 

formativa, quella dei Laboratori di specializzazione professionale i quali hanno previsto 

approfondimenti rispetto all’area tematica della progettazione formativa in ottica di certificabilità 

delle competenze. Infine la regione Puglia ha dedicato alcuni moduli formativi al fine di accrescere 

una rete di conoscenze attinenti il sistema nazionale di certificazione delle competenze in attuazione 

della riforma del mercato del lavoro (legge n.92/2012). 

Il quinto criterio di comparazione afferisce a progetti nei quali si sono osservati modalità di 

apprendimento sul lavoro e nel lavoro. Diversi casi regionali, infatti, hanno utilizzato momenti 

concreti di apprendimento immergendoli in realtà operative. Questo è il caso particolare del 

Piemonte, Friuli Venezia Giulia, PA di Bolzano, Emilia Romagna e Umbria.  

Riprendendo il caso piemontese, la proposta formativa presa in esame è inserita nel più ampio e 

innovativo contesto di apprendimento, i cosiddetti “progetti Aperti”. I Progetti Aperti  sono stati 

pensati per operare non solo attraverso il trasferimento delle competenze del docente “esperto”, 

bensì attraverso l’immersione diretta dei formatori in realtà già operative, principalmente i FaB-LaB 

(scuola-lavoro) e ambienti di coworking intesi come laboratori sul territorio utili per raccordare 

scuola-formazione ed aziende. Gli ambienti e gli spazi innovativi quali il FabLab e il Coworking 

costituiscono modelli esperienziali per i formatori del progetto piemontese preso in esame. Si sono 

realizzate esperienze formative presso realtà produttive di beni e servizi a carattere innovativo. Il 

Progetto piemontese, infatti, ha anticipato di qualche mese le previsioni ministeriali dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro e quello più specifico ed innovativo per la scuola e la formazione piemontese 

consistente nel sistema duale di rapporto tra scuola e mondo del lavoro. La progettazione e la 

realizzazione delle attività formative promosse assumono la funzione strategica di declinare non 

solo aspetti legati alla continua evoluzione delle competenze, ma rappresentano anche un utile 

strumento per individuare modelli laboratoriali e relativa didattica se non di avanguardia almeno 

attuale, in grado di essere una bussola di riferimento verso l’affermarsi di nuovi processi produttivi 

ed organizzativi. Passando alla regione Friuli Venezia Giulia, questa ha promosso un programma 

specifico in cui i destinatari degli interventi formativi sono stati impegnati nell’aggiornamento dei 

prototipi formativi IeFP e nella sperimentazione pratica delle SST (schede situazioni tipo) nei 

percorsi formativi IeFP o altri tipi di corsi che facciano riferimento al Repertorio regionale QPR 

(qualificatori professionali) per i risultati attesi e le prove di certificazione delle competenze. Un 

altro caso interessante di apprendimento “nel” lavoro lo presenta la PA di Bolzano. Nella Provincia 

si parla di formazione al lavoro affiancata alla formazione nel lavoro. Per questo la Provincia ha 

promosso un patto per l’apprendistato(come già accennato)con la finalità di aumentare il numero di 

apprendisti nel corso degli anni e sostenendo nel contempo la qualità della formazione professionale 

duale. Il ruolo del formatore aziendale è rafforzato con interventi specifici attivi quali 

l’organizzazione di incontri periodici tra formatore e scuole professionali, la diffusione e la 

comunicazione su periodici specializzati oltre all’ organizzazione di convegni sul tema. La regione 

Emilia Romagna, invece, con la qualificazione degli operatori e degli orientatori per il progetto 

Garanzia Giovani ha messo in campo una formazione “sul lavoro” costruendo, dopo un primo 

momento di formazione d’aula, una comunità di pratica che ha valorizzato e messo in trasparenza le 

competenze acquisite sul luogo di lavoro con l’obiettivo di portare alla qualifica di “orientatore” gli 

operatori coinvolti nelle attività di front line. Infine per questo criterio di comparazione abbiamo la 

regione Umbria la quale presenta un esempio di formazione on the job attraverso il progetto “Peer 

Review: Incresing Sustainable Development of Quality” (PRISDOQ). Il progetto ha promosso e 
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sviluppato un programma per la Formazione dei Pari. La figura del Pari si inserisce nell’ambito 

della Peer Review. Questa metodologia è una forma di valutazione esterna che ha l'obiettivo di 

supportare le organizzazioni di istruzione e formazione nel loro percorso verso l'Assicurazione e lo 

Sviluppo della Qualità. L’attività del progetto preso in esame è stata finalizzata alla diffusione di 

conoscenza e competenze di base sulla metodologia della Peer Review e le sue connessioni con 

l’Assicurazione Qualità dei sistemi e degli erogatori di IFP e di Educazione per Adulti. In 

particolare, la formazione sul campo è stata sostenuta da alcune sessioni pratiche sviluppate in 

forma di working group all’interno dei quali i partecipanti agivano come Pari e adottavano gli 

approcci e gli strumenti presentati nel corso delle sessioni teoriche. I gruppi di lavoro si sono 

rivelati un’ottima occasione anche per mettere in pratica la fiducia e l’apprendimento reciproco che 

rappresentano competenze trasversali chiave per una buona performance da Pari. Alla fine del corso 

di formazione, una sessione specifica è stata dedicata alla valutazione dello stesso al fine di 

misurare il processo di apprendimento ma anche rafforzare l’idea dell’approccio da Pari alla 

valutazione.  

 

Il sesto criterio preso in considerazione “Sostenere lo sviluppo di nuove figure professionali” è il 

fine raggiunto, insieme ad altri obiettivi formativi, da due Regioni: la Toscana e l’Umbria. Queste 

regioni, all’interno dei percorsi formativi dedicati alla formazione e all’aggiornamento del personale 

della FP e del Lavoro hanno promosso l’innovazione di alcuni ruoli professionali. Di solito e nella 

maggioranza dei territori vengono aggiornate le figure di presidio operanti negli organismi 

formativi afferenti ai processi di direzione, gestione economico-finanziaria, analisi dei fabbisogni, 

progettazione, erogazione del servizio. Ciò premesso, dalla mappatura dei progetti è emerso che due 

regioni in modo particolare (Toscana e Umbria) hanno investito nella formazione di figure ad hoc, 

specifiche e non presenti in tutto il territorio, ma rappresentative dei contesti di lifelong learning. 

La regione Toscana, ad esempio, ha formato, con percorsi formativi specifici, la figura del 

valutatore/certificatore delle competenze. Il ruolo assunto previa formazione e certificazione, si 

inserisce nell’albo regionale di soggetti autorizzati allo svolgimento della funzione di “responsabile 

di certificazione” nell’ambito del sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze. Il 

percorso, inoltre,  è finalizzato all’acquisizione di competenze nell’ambito della valutazione degli 

apprendimenti formali, garantendo la coerenza rispetto agli standard definiti a livello regionale e 

provvedendo a formulare, somministrare e valutare prove di valutazione delle competenze a 

conclusione degli interventi formativi.  La Regione Umbria, invece, è tra le prime regioni che si è 

attivata a recepire attraverso precise metodologie valutative la Raccomandazione europea  per la 

garanzia della Qualità dell’IFP (EQAVET 2009). Come già esposto nel paragrafo precedente, la 

formazione dei Pari costituisce anche la formazione di un nuovo ruolo professionale nel panorama 

dei sistemi formativi e del lifefong learning. Qui focalizziamo l’attenzione sulla figura 

professionale, a differenza di prima nel quale si è descritta la metodologia di formazione attiva.  

Questa nuova figura operante nei sistemi di IFP di solito è un esperto di valutazione, occupa un 

ruolo di insegnante o di formatore e professionalmente proviene da una istituzione/struttura 

formativa. Il compito dei professionisti dell’IFP (Pari), attraverso l’adozione della metodologia 

valutativa della Peer Review, è di giungere ad una comprensione della particolare situazione della 

struttura/istituzione di IFP valutata e di dare un feedback critico. Tuttavia, la formazione per i Pari 

non è stata solo intesa come modalità per disseminare informazioni sulla metodologia ma anche 

come azione specifica per favorire l’adozione della stessa da parte dei principali soggetti coinvolti 

nel settore dell’IFP e dell’Educazione per Adulti.  

 

L’ultimo criterio esaminato riguarda il consolidamento del sistema di accreditamento della 

formazione e dei servizi al lavoro. Quasi tutti i casi regionali e provinciali di formazione analizzati 

hanno utilizzato gli interventi dedicati alla formazione degli operatori dei sistemi di IFP e del 
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Lavoro anche al fine di stabilizzare i sistemi di accreditamento (formazione e lavoro). La 

Formazione Formatori diventa, quindi, uno strumento alla revisione organizzativa e gestionale delle 

agenzie formative e del lavoro, rispondendo al contempo ai fabbisogni formativi e di competenze 

degli operatori. Quindi, insieme ai tanti obiettivi/risultati ottenuti tra le diverse proposte formative, 

la maggioranza delle Regioni/PA analizzate hanno raggiunto anche il risultato di ottemperare 

all’obbligo di aggiornamento delle risorse umane che lavorano negli organismi accreditati e di cui 

l’Intesa Stato-Regioni del 2008
9
 ne indicava l’assolvimento del requisito. Come leggiamo dalla 

tabella n.3 il Piemonte e il Veneto, avendo realizzato interventi formativi ad integrazione dei 

Sistemi, hanno allargato la platea dei destinatari rispettivamente agli operatori delle Agenzie 

Formative accreditate per diverse macrotipologie, per il personale in forza presso i centri per 

l’impiego piemontesi e presso i servizi al lavoro delle Province piemontesi; mentre il Veneto ha 

coinvolto gli operatori che collaborano a vario titolo con gli organismi accreditati della Regione 

Veneto ai sensi della L.R. 19/02. La PA di Trento, invece, ha dedicato proprio la tipologia di 

azione formativa al rafforzamento delle competenze direttive, organizzative, progettuali ed 

operative delle strutture formative accreditate. La regione Liguria ha riservato la Formazione ai 

Dirigenti scolastici di Istituti Professionali, Direttori di organismi formativi  accreditati per la 

macrotipologia A (agenzie abilitate a realizzare attività di istruzione e formazione professionale 

–IeFP- rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni), nonché docenti, formatori, tutor e progettisti 

delle Istituzioni scolastiche e degli organismi formativi accreditati per la stessa macrotipologia. Il 

progetto di Formazione della regione Toscana rientra anch’esso in questa categoria poiché il ruolo 

di valutatore degli apprendimenti e delle competenze è una funzione di presidio all’interno delle 

strutture formative accreditate, assolvendo così l’obbligo, dal 2012, di presidio del processo ai fini 

dell’accreditamento da parte dell’organismo formativo. Anche nel caso delle regione Umbria il 

percorso formativo per la costituzione della figura professionale del “Pari” è stato utilizzato per 

assolvere l’obbligo della formazione per le figure che presidiano gli enti formativi accreditati. Infine 

il progetto della regione Puglia è stato rivolto agli operatori degli organismi di formazione 

professionale accreditati presso la Regione compreso il personale amministrativo (dipendenti a 

tempo indeterminato e/o determinato)allo scopo di colmare il gap formativo espresso dai dipendenti 

degli organismi partner della RTI coinvolti nel progetto. 

 

 Considerazioni conclusive 

 

Alla luce di quanto esposto si riassumono in sintesi e in maniera strutturata i risultati emersi da 

questo studio.  

Ripercorrendo i punti chiave dell’analisi, risulta positivo, in primo luogo, la promozione e 

l’investimento in politiche a sostegno della riqualificazione e formazione del personale da parte 

delle Regioni. In questo senso si sottolinea la risposta, da parte dei territori locali, alle sollecitazioni 

che provengono dall’Unione Europea in tema di formazione delle risorse umane che lavorano nei 

contesti di istruzione, formazione e del lavoro: “sostegno agli insegnanti, ai formatori, ai dirigenti 

scolastici e ad altro personale del settore dell’istruzione”
10

. Dalla mappatura degli interventi 

                                            
9 Intesa del 20/03/2008 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il 

Ministero dell’Università e ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli 

standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. 
10 Commissione europea, Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro 

strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020), Nuove priorità per la 

cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione, (2015/C 417/04). 
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regionali a favore della formazione e dell’aggiornamento degli operatori dei sistemi di IFP è 

risultato, quindi, che la metà dei territori analizzati (11 su 21) ha realizzato in effetti, negli ultimi 5 

anni, operazioni a favore della formazione in servizio degli operatori dell’IFP e del Lavoro 

attraverso direttive regionali e dispositivi ad hoc.  

In secondo luogo - altro fattore positivo - gli interventi regionali, anche se coprono la metà del 

Paese lasciando zone d’ombra in particolare al sud, risultano qualitativamente interessanti. Gli 

elementi distintivi e qualificanti riscontarti in più casi regionali analizzati si sintetizzano nella 

integrazione tra Sistemi e cioè supporto all’integrazione delle competenze degli operatori (della 

formazione, della scuola e dei servizi al lavoro) e all’innovazione tra i Sistemi di Istruzione, 

Formazione e Lavoro. La maggioranza delle Regioni che ha presentato azioni di Formazione lo ha 

fatto in un’ottica di integrazione, di connessione tra le diverse filiere formative e del lavoro. 

Ulteriore elemento interessante è lo scambio di buone pratiche, di azioni di benchmarking realizzate 

tra gli operatori in formazione. Come effetto dell’integrazione tra sistemi, in diverse realtà, c’è stato  

quindi uno scambio proficuo di conoscenza e di competenze tra i partecipanti alla formazione. 

La mappatura ha registrato un requisito che fa da sfondo a tutti gli altri: la promozione della qualità. 

Lo sviluppo di meccanismi di garanzia della qualità nella IFP come suggerito dalle linee guida 

dell’EQAVET del 2009 sono stati sviluppati all’interno delle azioni di Formazione Formatori 

promosse dalle Regioni. Non solo le Regioni che hanno realizzato interventi formativi a favore 

degli operatori dell’IFP hanno recepito l’indicatore n.2 della Raccomandazione EQAVET, ma 

hanno realizzato, al contempo, un apprendimento di elevata qualità attraverso l’utilizzo di 

metodologie innovative, lo sviluppo di competenze digitali, l’apprendimento basato “sul lavoro”, lo 

sviluppo di elementi creativi, la certificazione di quanto appreso. Quest’ultimo fattore, infatti, 

costituisce uno degli strumenti di valutazione della qualità e della ricaduta, in termini occupazionali 

e di competenza, del processo formativo. Elemento di valutazione dell’efficacia formativa è stato 

proprio la certificazione che gli operatori hanno ottenuto alla fine della formazione.  

Presentiamo, in sintesi, nella tabella sottostante, le 8 regioni su 11 che hanno certificato quanto 

appreso. 

Tabella n.7 

Certificazione del percorso formativo  8 

Piemonte, Lombardia, Veneto
11

, Provincia Autonoma di Bolzano, 

Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Umbria. 

Attestazione di partecipazione al 

percorso formativo  

4 

Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Puglia. 

Si osserva che quasi tutte le regioni sono state consapevoli che la certificazione del percorso è una 

caratteristica distintiva e di successo oramai avvalorata nei contesti di lifelong learning. Il percorso 

formativo, così, diventa efficace quando la persona che lo ha frequentato ha una soddisfazione in 

relazione alle competenze acquisite, spendibili nei contesti lavorativi. 

Un altro fattore importante, non evidenziato ampiamente, riguarda l’attenzione posta alla 

ricostruzione dei fabbisogni formativi e professionali, che ha orientato la progettazione formativa 

delle azioni. Nella maggior parte dei territori si sono promosse e realizzate attività di ri-

                                            
11

 La regione Veneto nell’ambito dei percorsi strutturati a “catalogo” oltre all’attestazione di frequenza ha previsto 

un’azione, su base volontaria, di attestazione di competenza. 
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orientamento delle attività formative, in risposta ai reali fabbisogni degli operatori (raccolti 

attraverso questionari e focus group) quali integrazione delle competenze, sviluppo di competenze 

digitali, riqualificazione del proprio ruolo professionale, esigenze di sviluppo locale). 

Tuttavia, come esposto nello studio, quello che emerge dall’analisi è un quadro d'insieme, pur di 

spiccato interesse, in cui permangono comunque elementi di squilibrio e disomogeneità. 

Lo studio ha cercato di dare un quadro attuale e innovativo, se pur non esaustivo, delle esperienze 

che si sono consolidate nei territori italiani in tema di formazione degli operatori dei sistemi di IFP 

e del Lavoro ma, un aspetto importante, non positivo, rimane la scarsa attenzione che l’altra metà 

dei territori locali (10 regioni su 21) ha riversato sul tema.  

L’informazione di natura empirica riscontrata nell’analisi potrebbe essere difesa dalla assenza di un 

modello unico di intervento per l’elaborazione integrata di politiche per il sostegno agli operatori 

dell’IFP e del Lavoro, ogni regione ha dunque messo a punto una propria modalità per incrementare 

lo sviluppo delle competenze degli operatori che lavorano nei sistemi di IFP e del Lavoro (dai POR 

ai dispositivi di accreditamento). 

Concludendo si può affermare, in sintesi, che l’obiettivo di questo articolo risponde, anche se in 

modo parziale essendo uno studio pilota, a migliorare la conoscenza e la diffusione degli esiti delle 

Politiche pubbliche in materia di qualità dei sistemi formativi e del lavoro. Allo scopo di diffondere 

i livelli di qualità raggiunti da alcune aree del territorio, anche se in forma diseguale, gli interventi 

di formazione degli operatori andrebbero capitalizzati e disseminati seguendo una logica di 

diffusione allargata. Obiettivo ultimo, quindi, dell’azione di mappatura realizzata, è fornire possibili 

scenari attraverso cui reimpostare le attività formative di formazione al fine di introdurre approcci 

sistemici (regolati nel tempo e diffusi nei territori), opportunità di sviluppo professionale continuo 

dei formatori, facilitare la condivisione di esperienze tra le azioni introdotte, avviare riflessioni e 

valutazioni sulle esperienze già realizzate. 

 


