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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

L’oggetto di questo volume è la condizione professionale delle risorse umane del
sistema di formazione professionale (FP) in Italia, considerata nelle sue diverse
articolazioni concettuali ed operative.
Il tema della qualità delle risorse umane dei sistemi di istruzione e formazione
assume una collocazione strategica nell’ampio dibattito tecnico-istituzionale
teso allo sviluppo ed alla progressiva qualificazione del settore. Ciò è del tutto
fisiologico in presenza di servizi ad elevata intensità di capitale umano, dove la
qualità dei processi, delle prestazioni e dei risultati è fortemente condizionata
dall’agire professionale degli attori e delle organizzazioni1.
E così, nel caso specifico, l’attenzione riservata al “fattore umano” nel corso degli
ultimi anni si è tradotta in una serie di modelli e dispositivi a cui - per quanto non
sempre in forma esplicita - vi si attribuisce giustamente un ruolo di primo piano. Ne
sono esempi emblematici: i dispositivi di riforma dei sistemi di istruzione, formazio-
ne e lavoro che prefigurano scenari di progressiva integrazione sistemica, la quale
nei servizi implica un aumento di frequenza ed intensità delle sinergie operative fra
gli addetti; le politiche per l’aggiornamento e la formazione in servizio, ivi comprese
le sperimentazioni in atto fondate sulle nuove potenzialità delle tecnologie per
l’informazione e la comunicazione (TIC); la messa a punto di procedure e dispositi-
vi tesi al riconoscimento ed alla formalizzazione delle competenze della “famiglia
professionale dei formatori”, che prefigurano e stimolano una progressiva differen-
ziazione dei profili funzionali necessaria per l’erogazione di un’offerta formativa sem-
pre più mirata e personalizzata; più in generale, l’esigenza di interpretare con moda-
lità e forme innovative il compito di generare, facilitare e sviluppare apprendimenti
di vario tipo e livello adeguandoli alle esigenze poste dalla complessità sociale2. Agli
occhi di un analista sufficientemente attento, dunque, le risorse umane dell’educa-
tion nel nostro Paese risultano collocate al centro di interessi e riflessioni pluri-cen-
triche, divenendo il fulcro di molteplici prospettive e finalizzazioni analitiche.

| INTRODUZIONE 9

1 Tra gli altri: Normann R. (1995); Olivetti Manoukian F. (2001); De Risi P. (2001).

2 Tra gli altri: De Masi D. (1993); Montedoro C. (a cura di) (2001b); Montedoro C. (a cura di) (2001c).
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In uno scenario così ricco e composito, però, si rileva una lacuna per certi versi
sorprendente: un livello di conoscenza empirica, sistematica e di ampio respiro
sull’effettivo stato delle risorse umane piuttosto datata ed insufficiente. Tale lacu-
na, per inciso, si caratterizza come una vera e propria peculiarità del sistema
della FP in Italia3, malgrado il ruolo strategico ad essa attribuito dalle istituzioni
comunitarie per l’incremento della coesione e dello sviluppo socio-economico
dei Paesi Membri. Il dato sorprendente risiede nel fatto che - in senso assoluto -
un bagaglio euristico adeguato è una precondizione di politiche e programmi
capaci di orientare effettivamente un dato fenomeno o sistema verso mete con-
siderate desiderabili. Naturalmente, non si tratta di proporre modelli di program-
mazione sociale fondati su una supposta - e storicamente fallimentare - pretesa
di razionalità assoluta, quanto - piuttosto - di sottolineare che piani di sviluppo
non adeguatamente sostenuti da riferimenti oggettivi rischiano di introdurre
discrezionalità ed inefficienza nei processi di governo tecnico-istituzionale del
sistema4. Al contempo, un quadro siffatto indebolisce a-priori i momenti essen-
ziali del monitoraggio e della valutazione, la cui rilevanza - al contrario - viene
giustamente condivisa e stimolata ad un livello micro, in rapporto ai prodotti ed
ai risultati dei servizi formativi.
In definitiva, la debolezza informativa sullo stato delle risorse umane della FP
rischia di vincolare i processi di sviluppo e di riforma effettivi del sistema. Verreb-
be da dire - provocatoriamente - che in questo campo non di rado si rischia “di
fare i conti senza l’oste”, dacché allo stato attuale l’incerta conoscenza delle
potenzialità e dei fabbisogni degli attori potrebbe collocare ad un livello ideale i
desiderata dello sviluppo sistemico; ovvero - in ogni caso - non consentire alcu-
na presa d’atto dei risultati conseguiti in termini di qualificazione dei processi e
dei prodotti formativi. La consapevolezza del ruolo strategico di una conoscen-
za empirica in questo campo, d’altronde, è ben esplicitata anche in recenti rac-
comandazioni dell’Unione Europea per quanto concerne i processi di sviluppo
dei sistemi di istruzione e formazione5. Vi si sottolinea come, nella definizione e
gestione delle politiche settoriali, la disponibilità di un bagaglio informativo ade-
guato sullo stato delle risorse umane sia un aspetto essenziale per ottimizzarne
le risorse in funzione di uno sviluppo effettivo ed equilibrato del sistema.

Introduzione

3 Le ultime indagini sistematiche di portata nazionale sulle risorse umane della formazione professio-
nale risalgono, infatti, alla fine degli anni Ottanta [cfr. ISFOL (1992a), ISFOL (1992b)]. Sugli inse-
gnanti della scuola italiana, al contrario, si rileva un’importante produzione di dati ed informazioni
sistematiche, sia di fonte Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - MIUR (si rimanda
al sito del Ministero), sia di fonte Istat. In questo caso, inoltre, vanno segnalate le pubblicazioni
periodiche dello IARD sugli insegnanti della scuole in Italia. Anche l’ISFOL, di recente, ha pubblica-
to un’indagine ad hoc sugli insegnanti dell’istruzione professionale, in cui è possibile prendere visio-
ne di una serie di riferimenti bibliografici anche di tipo empirico (cfr. ISFOL, 2003a).

4 Per i temi della programmazione e della valutazione, si vedano: Bertin G. (1989); Siza R. (1994); Lan-
zara G. F. (1993); Leone L., Prezza M. (1999); Bezzi C. (2001).

5 Commissione Istruzione dell’Unione Europea, Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli
obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa, febbraio 2002. Pubblicato in: G.U.C.E. - serie
C, 14-6-2002.
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In quest’ottica, a partire dal 2001, l’ISFOL ha implementato un filone di ricerca
pluriennale sul tema della condizione professionale e sui fabbisogni formativi
delle risorse umane che operano nel sistema formativo delle regioni italiane, con-
siderato nelle sue diverse articolazioni operative. Tale programma di ricerca pre-
vede step conoscitivi progressivi in cui, volta per volta, si mira a ricostruire il qua-
dro relativo alle risorse umane impegnate nelle diverse filiere che lo compongo-
no (formazione professionale, educazione degli adulti, istruzione professionale,
formazione aziendale, ecc.). Il presente lavoro costituisce un primo ma significa-
tivo prodotto di tale programma, la cui idea di fondo è - tuttavia - di pervenire in
tempi accettabili alla costituzione di un sistema statistico-informativo sui princi-
pali attori della filiera professionalizzante dei sistemi dell’istruzione e della forma-
zione, attraverso cui ricostruirne le competenze, i fabbisogni, i profili ed i percor-
si professionali, le connotazioni motivazionali, e così via. Ciò a partire dalla con-
sapevolezza che la disponibilità di un bagaglio robusto di conoscenze rappre-
senti una risorsa essenziale - di fatto imprescindibile - per produrre avanzamen-
ti qualitativi, legittimati e condivisi, nell’offerta di servizi educativi.

Nel triennio appena trascorso l’Area Sperimentazione Formativa dell’ISFOL ha -
così - progettato e realizzato:
a un’indagine sulla famiglia professionale dei formatori della FP, i cui risultati ven-

gono presentati e discussi in questo volume allo scopo di alimentare il dibatti-
to sullo stato delle risorse umane del sistema educativo introducendo nuove
prospettive di analisi, in cui la qualità è concepita come un complesso mix di
fattori di ordine tecnico, socio-culturale, motivazionale. A nostro avviso, l’arti-
colato quadro che ne deriva potrà contribuire a rilanciare sia le politiche volte
a qualificare le offerte di FP sia l’auspicata integrazione con sistemi sempre più
complementari e contigui;

b un’indagine sugli insegnanti dell’istruzione professionale (IP), che si è posta
volutamente come un’iniziativa fortemente connessa al momento storico con-
tingente, in considerazione dei mutamenti prospettati in questo specifico seg-
mento dalla recente Legge 53/2003. In questo caso, i risultati acquisiti sul
campo hanno consentito - sebbene in via del tutto preliminare6 - di focalizza-
re alcune piste di lavoro decisive per lo sviluppo di un canale “professionaliz-
zante” effettivamente integrato ed al passo con gli standard europei;

c un’indagine sugli insegnanti dell’educazione degli adulti che operano nei Cen-
tri Territoriali Permanenti, i cui risultati verranno raccolti e diffusi nel breve
periodo in un volume ad hoc.

Il presente lavoro, dunque, raccoglie i risultati di una survey sui formatori del
sistema della FP e li presenta con un taglio prettamente statistico-descrittivo.
I dati e le informazioni sono desunte da un’indagine sul campo condotta su un

Introduzione

6 Cfr. ISFOL (2003a), cit.
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campione di 1374 addetti ai servizi formativi operanti in 251 sedi formative su
un totale di 949 (26,2%) coinvolte nel Progetto di Formazione a Distanza on
line (FaDol), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraver-
so l’assistenza tecnica dell’ISFOL7. Le sedi formative che hanno partecipato
alla rilevazione sono di diversa natura giuridica ed impostazione culturale e si
distribuiscono in tutte le Regioni italiane. Pertanto, il quadro emergente risul-
ta sufficientemente rispondente alle caratteristiche generali del fenomeno
esaminato8.
La rilevazione è stata effettuata nel periodo novembre 2002-marzo 2003 ricorren-
do alla somministrazione di due distinti questionari strutturati con risposte pre-
valentemente pre-codificate:
a un primo questionario relativo alle principali caratteristiche organizzative degli

enti interessati dalla rilevazione, compilato usualmente dal responsabile;
b un secondo questionario - che costituisce il vero fulcro dell’indagine - incen-

trato sul tema generale della condizione professionale degli operatori della FP
e somministrato con metodologia CATI ai vari profili funzionali preposti alla
messa a punto ed erogazione dei servizi formativi9.

La presentazione dei risultati dell’indagine empirica viene fatta precedere da un
capitolo che si propone di contestualizzare - sebbene per vie essenziali - la con-
dizione delle risorse umane della FP nelle principali direttrici che caratterizzano
l’attuale dibattito tecnico-istituzionale in materia. Assumendo esplicitamente una
chiave di lettura tipica della sociologia delle professioni, in queste pagine l’evo-
luzione della figura del formatore viene ricondotta ad alcuni rilevanti fattori che
ne caratterizzano attualmente le dinamiche evolutive salienti: il rapporto esisten-
te tra professionalizzazione, qualità dell’offerta e domanda del territorio; le impli-
cazioni derivanti dal riassetto istituzionale ed organizzativo in atto; i principali
ostacoli rilevabili per lo sviluppo della professionalità dei formatori; ecc. Ne deri-
va un quadro piuttosto esaustivo delle molteplici e complesse sollecitazioni cui è
attualmente sottoposta questa professione, a partire dalle quali vengono identi-
ficate alcune delle coordinate strategiche per promuoverne uno sviluppo coeren-
te con i vincoli e le potenzialità dell’attuale fase storico-sociale.
A partire dal secondo capitolo, il lavoro si addentra nell’analisi dei risultati dell’in-
dagine empirica muovendo da una disamina delle principali coordinate organiz-
zative entro le quali gli intervistati esplicano la propria attività professionale. La
chiave di lettura adottata ripropone la valenza del cosiddetto “modello agenzia-
le” che, da almeno un decennio, rappresenta l’approdo auspicato dello sviluppo

Introduzione

7 Per una descrizione sintetica del Progetto FaDol si rimanda a: ISFOL (2002), pp. 505-513.

8 Per un quadro più dettagliato dell’impianto tecnico-metodologico dell’indagine si rimanda al relati-
vo allegato.

9 La rilevazione fra gli operatori della FP è stata effettuata dal Laboratorio CATI “Giuseppe Colasanti”
del Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica dell’Università della Calabria, coordinato dal dott.
Santino Fiorelli e diretto dal Prof. Pietro Fantozzi, cui va un sentito ringraziamento.
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degli enti di FP in Italia. Ne emerge un panorama piuttosto composito ed artico-
lato, in cui - nell’ambito di strutture generalmente riconducibili al segmento “sto-
rico e consolidato” della FP - si delineano modelli e processi organizzativi varia-
mente caratterizzati sul piano strutturale e funzionale. In questo quadro - sulla
base di una sintesi di alcune dimensioni considerate desiderabili nell’ottica della
qualità dei servizi formativi - nel capitolo viene presentato un interessante indica-
tore di “sviluppo organizzativo” che ha consentito, nel prosieguo del volume, di
contestualizzare la qualità del vissuto professionale dei formatori intervistati nel-
l’ambito delle caratteristiche strutturali delle sedi formative in cui esplicano il pro-
prio agire professionale. L’applicazione di tale indicatore alle realtà indagate, inol-
tre, ha consentito di collocare le sedi formative lungo un ipotetico continuum
basso-alto sviluppo organizzativo. Su questa base, sembra delinearsi una ten-
denza alla concentrazione delle componenti più virtuose: a) nel sotto-sistema
privato; b) nelle Regioni settentrionali; c) nelle realtà storicamente radicate nel
sistema, le quali (d) si caratterizzano per una particolare vocazione nell’offerta di
servizi di FP. Tali realtà, al contempo, sembrerebbero denotare una maggiore
capacità di adeguamento della struttura organizzativa alle sollecitazioni ambien-
tali (mutamenti normativi e domanda sociale di formazione), in primis attraverso
una tendenza alla differenziazione funzionale delle risorse umane che deriva da
un ridimensionamento della funzione docente a vantaggio di ruoli più innovativi,
di processo, che si collocano a monte, a valle ed a supporto dei ruoli direttivi e
“di prodotto” del servizio.
A partire dal terzo capitolo si approfondiscono i risultati emersi in relazione alla
condizione professionale dei formatori intervistati.
Inizialmente (capitoli 3 e 4), si effettua un’analisi storico-evolutiva delle modifica-
zioni di ordine macro-strutturale che hanno interessato nel corso degli anni la
popolazione di riferimento. Ciò ha consentito - in primo luogo (capitolo 3) - di
mettere a fuoco il forte dinamismo che ha caratterizzato nell’ultimo decennio i
formatori della FP: l’indagine restituisce, a questo livello, un ritratto relativamen-
te nuovo della popolazione di riferimento, di cui forse si ha percezione ma che -
probabilmente - sfugge in tutta la sua portata ed intensità. Sul piano socio-ana-
grafico, ad esempio, si rileva una netta tendenza all’invecchiamento, particolar-
mente accentuata nelle Regioni meridionali e nella componente meno avanzata
del sistema. A ciò si accompagna una marcata femminilizzazione di questo
mestiere, che attualmente si concretizza in un sostanziale equilibrio nella com-
posizione di genere di una professione tradizionalmente caratterizzata da una
netta prevalenza di maschi. Al mutamento socio-anagrafico si associa una pro-
gressione esponenziale dei livelli di qualificazione di base dei formatori, come
portato dell’incremento massiccio di laureati, sovente in discipline umanistiche.
Un siffatto dinamismo produce effetti concreti sulla professione di formatore,
stemperando - fra le altre cose - le differenze strutturali fra questa professione e
quella di insegnante dell’IP. A questo livello, pertanto, l’indagine dimostra che -
quanto meno sul piano delle caratteristiche di base - i raccordi e le integrazioni

Introduzione
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prospettate dal cosiddetto “secondo canale” oggi appaiono agevolate dalle
dinamiche di sviluppo spontaneo del sistema.
Accanto agli effetti positivi, tuttavia, il forte dinamismo rilevato fra i formatori della
FP presenta rischi notevoli per uno sviluppo equilibrato e di qualità delle offerte.
A questo proposito, i dati presentati nel quarto capitolo mettono in luce una
realtà fortemente segmentata e complessa su diversi piani, che avvalora inequi-
vocabilmente l’adozione di una “concezione plurale” della popolazione di riferi-
mento. In questa parte del volume, la presentazione di alcune serie storiche rela-
tive alle dinamiche di sviluppo quantitativo della professione di formatore con-
sentono di individuarne le fasi espansive (e regressive). In particolare, emerge
con una certa evidenza che l’enfasi crescente delle politiche comunitarie sulla
formazione, intesa come leva per lo sviluppo e la valorizzazione dei cittadini
europei, abbia aperto spazi storicamente inediti ad un mestiere che nei primi anni
Novanta mostrava evidenti segnali di crisi. Tuttavia, alla recentissima espansio-
ne numerica dei formatori si accompagnano una serie di “fratture intra-professio-
nali” (prime fra tutte quelle fra pubblico e privato, fra formatore “tipico” ed “atipi-
co”), sulla cui rilevanza ci si sofferma con una particolare attenzione, laddove
queste possono condizionare in senso problematico il consolidamento della pro-
fessione. Nella medesima sezione del volume, infine, il ricorso ad una stratifica-
zione spaziale del territorio nazionale fondato sul modello delle”tre Italie” ha con-
sentito di formulare un’ipotesi - da approfondire adeguatamente in ulteriori inda-
gini empiriche - secondo la quale il consolidamento della professione di forma-
tore potrebbe giovarsi e trovare alimento in processi di “sviluppo dal basso” pro-
pri di alcuni contesti socio-economici; ovvero, al contrario, essere penalizzato in
contesti caratterizzati da un’economia dipendente, a causa di uno scambio
debole con la domanda sociale.
Nei successivi due capitoli del volume (5 e 6) la condizione professionale delle
risorse umane della FP viene esaminata privilegiando una prospettiva di analisi
di tipo micro-individuale. Lo scopo è di mettere in trasparenza una serie di aspet-
ti (inerenti la carriera professionale e lavorativa, l’identità professionale, le espe-
rienze di formazione specialistica ed i fabbisogni professionali, il quadro motiva-
zionale, ecc.) che incidono profondamente - sebbene con intensità e meccani-
smi differenziati - sull’agire professionale e, conseguentemente, sulla qualità
delle prestazioni e dei servizi formativi.
Nel quinto capitolo, l’analisi si sofferma anzitutto sulla carriera lavorativa e sul-
l’attività professionale dei formatori intervistati. Ne emergono, tra le altre cose,
profili molto eterogenei se esaminati alla luce dei differenti rapporti di lavoro che
legano i formatori a questo mondo. Vi si ripropone, in sostanza, una pluralizza-
zione del mestiere di formatore che ha la sua chiave di volta nella distinzione fra
“tipici” ed “atipici”. Questi ultimi, oltre ad una serie di marcate specificità di natu-
ra soggettiva, sembrerebbero anche finalizzare il proprio agire professionale su
filiere e target peculiari: i primi, infatti, tenderebbero ad operare prevalentemente
nel campo della FP iniziale; i secondi soprattutto in quella continua e superiore.
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Un secondo aspetto molto rilevante, su cui ci si sofferma in questa sezione del
volume, chiama in causa il tema - delicato ed estremamente attuale - dei ruoli e
delle funzioni svolte dalle risorse umane della FP, che - com’è noto - costituisce
una dimensione centrale dell’auspicata qualificazione dell’offerta di FP (sancita
nell’allegato 2.3 del DM 166/2001). Il tradizionale ruolo di docente risulta larga-
mente maggioritario nelle risorse umane del sistema, accanto al quale - però -
sembrano assumere una crescente consistenza quantitativa le funzioni di coor-
dinatore didattico, di tutor, di analista progettista. Di converso, alcune altre fun-
zioni - prima fra tutte quella del valutatore - appaiono ancora troppo deboli, e ciò
costituisce un vincolo evidente nell’ottica della promozione della qualità e dell’ef-
ficacia delle offerte. Più in generale, si rileva che i ruoli tradizionali risultano pre-
sidiati soprattutto dai formatori “tipici” e più anziani, le funzioni innovative preva-
lentemente dai giovani con contratto di lavoro flessibile. La forte caratterizzazio-
ne occupazionale e generazionale dei profili funzionali, pertanto, potrebbe intro-
durre vincoli e discontinuità da non sottovalutare nel processo di definizione-ero-
gazione-valutazione del servizio.
Nel sesto capitolo si approfondiscono una serie di questioni relative alle compe-
tenze ed al quadro motivazionale dei formatori. Le informazioni rilevate sul
campo consentono, a questo livello, una finalizzazione diretta nella definizione di
politiche tese allo sviluppo della professione di formatore utilizzando la leva pri-
vilegiata della formazione in servizio.
Esaminata dal punto di vista delle risorse umane, la formazione dei formatori (FF)
tenderebbe a qualificarsi come un sistema di supporto non del tutto coerente
con le esigenze dettate dall’attuale agenda istituzionale e dalla domanda degli
attori. In primo luogo, essa sembra indirizzarsi soprattutto verso la componente
dei formatori “tipici”, malgrado le nuove leve occupino sovente le funzioni più
innovative, specialistiche e complesse del processo di definizione ed erogazione
del servizio formativo. E ciò, malgrado la formazione in servizio - intesa come vei-
colo di acquisizione ed affinamento delle competenze professionali - sembri
risultare particolarmente apprezzata soprattutto dai profili funzionali emergenti
nel sistema. A questo livello, in sostanza, si rileverebbero alcune incongruenze
strutturali fra domanda ed offerta di formazione in servizio dei formatori, quanto
meno per quanto concerne le priorità assegnate sul piano dei target.
Riguardo ai contenuti - com’era prevedibile - la dimensione dell’analisi dei fabbi-
sogni, della progettazione formativa, dell’uso delle TIC, della ricerca e sviluppo
tendono a qualificarsi come le direzioni intorno alle quali di esprime un bisogno
inevaso più intenso e trasversale di formazione in servizio. Accanto a ciò, si rile-
va un deficit conoscitivo notevole per ciò che concerne le direttrici strategiche di
sviluppo del sistema così come definite dai recenti dispositivi normativi, che -
pertanto - si qualifica come un ambito su cui appare auspicabile realizzare cam-
pagne di informazione di largo respiro.
Riteniamo - in senso generale - che le informazioni contenute nel volume produ-
cano un avanzamento importante della conoscenza disponibile sullo stato effet-
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tivo delle risorse umane del sistema, ed in quanto tali possano fornire un valido
apporto alle future politiche settoriali. Su questa scorta, il capitolo conclusivo
propone alcune riflessioni che, coerentemente col quadro empirico e con la
domanda istituzionale e sociale in materia, intendono sostenere la messa a
punto ed implementazione di programmi di sviluppo dei formatori della FP.

A questa prima indagine - che per il carattere di novità è stata concepita fin da
subito nei termini di uno studio pilota - ne ha già fatto seguito una seconda,
attualmente in fase di realizzazione. Quest’ultima, facendo tesoro delle acquisi-
zioni metodologiche ed informative già maturate, consentirà nel breve periodo di
incrementare ed affinare ulteriormente il ventaglio di informazioni e di conoscen-
ze - già sostanzioso - che poniamo all’attenzione degli addetti del settore, auspi-
cando fin d’ora che esse possano in qualche misura giovare al dibattito ed alle
riflessioni in corso per lo sviluppo del sistema.

Introduzione



PREMESSA

Si va affermando oggi l’assunto secondo il quale la garanzia di una formazione
di qualità può dipendere non solo dalle dimensioni tangibili del servizio (struttu-
re, materiali, tecnologie), ma in primo luogo dalla professionalità espressa dai for-
matori coinvolti in tali processi10.
Tale assunto prende le mosse dal ruolo che la formazione professionale riveste
nella società post-industriale11, quale strumento strategico per aiutare soggetti
ed organizzazioni a governare efficacemente il cambiamento.
In tale scenario, l’evoluzione della figura del formatore può essere analizzata a
partire da innumerevoli angoli di osservazione: dall’evoluzione storica del siste-
ma e dalle trasformazioni politico-istituzionali della formazione, dell’istruzione e
del lavoro; dalla domanda socio-economica di formazione e quindi dalle compe-
tenze richieste agli stessi formatori; dalle acquisizioni e dalle opportunità offerte
dalle scienze della formazione, del lavoro e dell’organizzazione insieme alle
nuove tecnologie dell’informazione e dell’educazione che, in questi ultimi anni,
hanno fornito un impulso considerevole allo sviluppo della professione.
In questo capitolo si intende assumere una prospettiva di analisi sociologica dell’evo-
luzione della figura del formatore. Ciò implica la considerazione di quelle variabili che
hanno un impatto più diretto sulla professionalità del formatore e sulla sua identità
soggettiva, organizzativa e sociale. Assume quindi un ruolo determinante per questo
tipo di analisi il processo di professionalizzazione nelle sue diverse componenti: il rap-
porto tra professionalità e dinamiche/dimensioni geografiche del mercato; il rapporto
tra professionalità e sistema organizzativo/istituzionale di riferimento; il rapporto tra
professionalità, economia e società; il rapporto tra professionalità e professionisti.
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capitolo 1

ELEMENTI DI SCENARIO: 
IL DIBATTITO SUI FORMATORI

10 Tale assunto trova in letteratura diversi sostenitori: Montedoro C. (a cura di), (2000); Forti D.,
(1991); Lipari D., (2002).

11 De Masi D., (1993). A livello di politiche comunitarie tale assunto è stato confermato dalla Comunicazione
del Consiglio Europeo “Programma di lavoro dettagliato sul follow up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzio-
ne e formazione in Europa”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 14 giugno 2002.
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1.1 L’ANALISI DEL FORMATORE: IL CONTRIBUTO DELLA
SOCIOLOGIA DELLE PROFESSIONI

I diversi teorici che hanno sostenuto, negli ultimi anni, lo sviluppo della ricerca nel
campo della sociologia delle professioni12 sono oramai concordi nella identifica-
zione delle principali tappe evolutive che accompagnano una qualsiasi profes-
sione nel suo processo di istituzionalizzazione.
Anche per quanto concerne la figura del formatore occorre porre attenzione, in
un’ottica di lettura evolutiva, storico-sociale, ma anche culturale-simbolica, agli
eventi strategici identificabili nel ciclo di vita della professione al fine di individua-
re chiavi di lettura e stimoli di riflessione.
Sono infatti da considerare, anche in funzione dello studio della professione del
formatore, le tappe “idealtipiche” che ne accompagnano lo sviluppo e la ricono-
scibilità sociale:
• il consolidamento di una pratica osservativa, riflessiva e documentaria sulle

esperienze realizzate in funzione della creazione di una memoria storica della
comunità professionale di riferimento;

• la generazione e la manutenzione di saperi, conoscenze procedurali, discipline
di riferimento, quindi di una vera letteratura specialistica;

• la regolamentazione delle modalità di accesso alla professione, ivi compresi i
percorsi formativi in ingresso;

• l’aggregazione associativa dei professionisti, con un conseguente impatto sulle
forme di rappresentanza istituzionale e sulla visibilità sociale della professione;

• la creazione di una propria normativa deontologica e di sistemi di regolazione
economica del mercato.

Uno degli elementi fondanti della professione è ovviamente la conoscenza, che
rappresenta una risorsa sociale e che diviene acquisibile attraverso l’apprendi-
mento delle discipline nelle istituzioni educative e delle pratiche nei contesti lavo-
rativi, inserendosi nel mercato attraverso un processo di valorizzazione e di con-
trollo della sua diffusione. Le conoscenze specialistiche distintive di una profes-
sione si traducono, infatti, in un corpo di capacità certificate da itinerari di trai-
ning ben definiti e da titoli di specializzazione specifici. Proprio da ciò nasce la
tendenza ad affermarsi del paradigma delle competenze professionali come
risultato temporaneo di processi di legittimazione sociale13.
Rispetto a questo schema interpretativo, mutuato dalla sociologia delle profes-
sioni14, quella del formatore non può ancora definirsi una professione compiuta,

12 Sull’argomento si veda: Prandstraller G.P., (1994); Tousijn W., (1994); Tousijn W., (1979); Butera F.,
(1989). Tale prospettiva di analisi, nel campo della formazione professionale, ha trovato un recente
contributo in Montedoro C., (2003).

13 D.A. Schön, (1993); Lanzara G.F., (1993), cit.; Zarifian P., (2001); Meghnagi S., (1992); Le Boterf G.,
(1994).

14 Prandstraller G.P., (1997).
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proprio perché debbono ancora essere realizzati quei passaggi istituzionali e
simbolici fondativi.
D’altro canto, se la certificazione istituzionale delle competenze contribuisce a
marcare i confini della professionalità individuale soprattutto nelle fasi di ingres-
so e di primo inserimento lavorativo, sono poi le dinamiche interne specifiche di
ciascuna organizzazione e di ciascun contesto geo-istituzionale a influire sul
destino e sui contenuti effettivi dell’insieme di capacità che verranno esercitate
di fatto dagli attori. Quindi, tutto quel percorso ideale di costituzione di una pro-
fessione socialmente riconoscibile è basato proprio sulla mobilitazione soggetti-
va e motivazionale dei singoli soggetti. In altri termini, si tratta di un processo che
parte dal basso e si orienta verso l’alto, al fine di garantire l’istituzionalizzazione
ed il controllo del sapere e dell’accesso alla professione.
Per quanto concerne i formatori, tale processo è invece tutto giocato nell’arena
istituzionale e, di conseguenza, i formatori stessi vengono esclusi dall’attuazione
diretta di un processo di emancipazione professionale e sociale.
L’assenza di questa motivazione, da parte dei formatori, nel mettere in atto ini-
ziative di aggregazione, comunicazione sociale, istituzionalizzazione dal basso,
consolida ulteriormente il loro atteggiamento di rinuncia e adattamento a trasfor-
mazioni sollecitate dal sistema formativo e dal suo ambiente di riferimento. Tutto
ciò ha una conseguenza diretta sull’identità professionale dei formatori che si
trova ancora ad uno stadio di latenza15.
Anche se il processo di istituzionalizzazione della professione sembra più soste-
nuto da logiche di tipo top down piuttosto che bottom up, sono da rintracciare
ugualmente proprio sul versante istituzionale i segni di un processo di emanci-
pazione. Si pensi, ad esempio, alla regolamentazione sull’accreditamento delle
strutture formative e al dibattito prodotto sulla certificazione delle competenze
dei formatori. Si pensi pure alla diffusione ed al consolidamento dei corsi di lau-
rea in Scienze della Formazione, su tutto il territorio nazionale. Le esperienze del-
l’Associazione Italiana Formatori (AIF) possono fornire, invece, la speranza di
un’emancipazione “dal basso”, anche se tale organismo è ancora fortemente
rappresentativo della formazione privata, aziendale, in particolare quella mana-
geriale.
In ogni caso, l’assenza di un chiaro movimento emancipatorio di tipo bottom up,
oltre a impedire l’interiorizzazione dell’identità professionale, determina un’ap-
partenenza “debole” alla comunità professionale e, soprattutto, un’immagine
sociale di subalternità della professione ad altre “forze ed inerzie” del sistema
formativo.

1.1 L’analisi del
formatore: il
contributo della
sociologia delle
professioni

15 Peraltro l’identità del formatore sembra proprio oggi frammentarsi all’interno di una serie di proces-
si emergenti. Si pensi alla pluralità di funzioni e posizioni organizzative nate per sostenere l’innova-
zione del sistema. Si pensi alle diverse forme di rapporto di lavoro, tipiche ed atipiche. Si pensi al
rapporto generazionale tra i professionisti anziani più garantiti e meno secolarizzati e quelli più gio-
vani, maggiormente secolarizzati, ma più precari. Si pensi, ancora, alla eterogeneità dei percorsi di
ingresso alla professione.
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Tuttavia, è altresì necessario evidenziare che, nel sistema della FP finanziata con
risorse pubbliche, si è invece consolidata nel corso di esperienze decennali,
un’importante identità culturale dell’azione formativa, anche se occorre precisa-
re che non è mai esistita nei formatori un’identità professionale come sopra indi-
cata. Ciò è avvenuto soprattutto in alcuni contesti formativi di eccellenza, soste-
nuti da ispirazioni religiose e/o sociali, sulla base di visioni e progetti educativi
condivisi e “realmente” agiti dai formatori.

1.1 L’analisi del
formatore: il

contributo della
sociologia delle

professioni
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1.2 LE DINAMICHE DEL MERCATO: DIFFERENZIAZIONE DEI
TARGET, CULTURA DEL SERVIZIO E QUALITÀ

I cambiamenti attualmente ravvisabili in grado di esprimere una forte influenza “a
cascata” sulle caratteristiche dell’offerta formativa, sugli assetti organizzativi
delle strutture formative e sulle specificità dell’identità e delle competenze dei
formatori, trovano la loro origine in corrispondenza sia delle trasformazioni della
domanda socio-economica di formazione16, sia degli indirizzi istituzionali a livel-
lo comunitario e nazionale, sia delle radici storiche, culturali e politiche che
hanno accompagnato la morfogenesi del sistema, nonché degli apporti scienti-
fici e tecnologici nei processi formativi e dell’apprendimento.
Nella società sempre più complessa sembra dunque affermarsi la necessità di
una risposta formativa rivolta a cittadini, lavoratori e organizzazioni che devono
inserirsi in contesti pervasi da “complessità”17. In ambito formativo tale approc-
cio si muove oltre la mera trasmissione di contenuti esclusivamente tecnico-pro-
fessionali, individuando prima e sviluppando poi, le modalità con cui supportare
i soggetti nella crescita delle proprie capacità relazionali, di diagnosi e di risolu-
zione di problemi organizzativi sempre diversi e più complessi.
Per fronteggiare la complessità del sistema formativo si deve partire dalla con-
siderazione, in primo luogo “culturale”, che la formazione eroga un servizio
che tende a caratterizzarsi, come tutti i servizi, sia per il coinvolgimento diret-
to dell’utente sia per una elevata intensità di lavoro di front office, individuan-
do così nella gestione delle risorse umane18 un fattore critico “di successo”.
La maggior parte dei servizi è cioè fortemente “personality intensity” nel senso
che la qualità19 fornita al cliente è fondamentalmente riconducibile alle moda-
lità in cui operano gli individui, che dispongono di un grado elevato di discre-
zionalità per influenzare le specifiche situazioni. In tale ottica, il fondamento
delle organizzazioni di servizi (quali sono le strutture formative) si situerebbe,
soprattutto, sul riconoscimento e sull’applicazione consapevole di una “com-
petenza strategica” o “competenza ad apprendere” o “competenza esperta,
allargata e condivisa”20, attraverso la quale disegnare l’evoluzione del proprio
ruolo all’interno dell’organizzazione del lavoro e individuare la modalità con cui

16 Tale domanda risulta infatti fortemente influenzata dai modelli di produzione e dal mercato del lavo-
ro che, nel nostro Paese, danno vita a delle vere e proprie aree di sviluppo differenziate. In partico-
lare si veda: Bagnasco A., (1977); Reyneri E., (1996).

17 L’evoluzione del pensiero organizzativo e lavoristico evidenziano questo processo di crescente com-
plessità: Bonazzi G., (1992); La Rosa M., Zurla P., (1998).

18 Il capostipite teorico del “service management” è Normann R., (1995). Un interessante evoluzione
dell’approccio si trova in: Pine II B.J., Gilmore J.H., (2000). In Italia un importante contributo sulla
materia è stato fornito da: Caprinico S., (1992).

19 Il tema specifico della qualità nei servizi è approfondito in: Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L.,
(1991).

20 Tali richiami definitori rispettivamente di Montedoro, Alberici, Pellerey, si trovano nel volume: Mon-
tedoro C. (a cura di), (2000).
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utilizzare capacità umane e progettare sistemi di apprendimento di nuove
competenze.
Il nuovo sistema della formazione richiede, dunque, una rafforzata gestione ed il
potenziamento delle risorse umane operanti al suo interno. Peraltro, il ruolo del
formatore è passato dal tradizionale monopolio dell’insegnamento alla mediazio-
ne e all’accompagnamento, e si è evoluto fino a divenire una figura di processo,
polivalente, che copre l’intero ciclo dell’intervento formativo.
L’evoluzione del sistema formativo sembra dunque concentrarsi soprattutto sul
piano dell’innovazione dell’offerta, dei modelli di organizzazione dei processi for-
mativi e delle competenze richieste agli operatori. L’enfasi viene posta sulla
diversificazione delle tipologie di intervento21, nell’ottica della realizzazione di un
insieme di servizi formativi lungo tutto l’arco della vita, volti a favorire l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro e a sostenere i processi di inserimento/reinseri-
mento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai soggetti a rischio di
esclusione o di emarginazione. La diversificazione delle tipologie di interventi e
di destinatari dell’offerta formativa evidenzia infatti una molteplicità di ambiti e di
filiere formative emergenti22. Le caratteristiche dell’offerta formativa sono dun-
que sottoposte a rivisitazione, soprattutto nella direzione dello sviluppo di tipo-
logie di intervento aperte a nuove e diverse opportunità di integrazione tra i siste-
mi della formazione, della scuola e del mondo del lavoro23.
Questo processo di elevata differenziazione dà origine a due tipi di esigenze: da
un lato quella di dare vita ad una reale integrazione strategica e progettuale tra
attori e sistemi del territorio (formazione, scuola, ricerca e università, imprese,
parti sociali e istituzioni), e dall’altro di favorire la personalizzazione/individualiz-
zazione24 dei percorsi formativi.
Di fronte a tale panorama, strutture e professionisti della formazione dovranno
affrontare sia un maggiore e più significativo protagonismo della figura del “desti-
natario” del servizio secondo la più moderna cultura della qualità dei servizi, sia
una maggiore flessibilità interna dei processi formativi, quale risposta alle oppor-
tunità, ma pure alle minacce, provenienti da un ambiente esterno altamente dina-
mico ed in continua trasformazione.

1.2 Le dinamiche
del mercato:

differenziazione
dei target,
cultura del

servizio e qualità

21 Nei diversi documenti nazionali e regionali di programmazione sono richiamate diverse tipologie di
intervento, a sostegno di: inserimento lavorativo e/o reinserimento di gruppi socialmente svantag-
giati e/o a rischio di emarginazione sociale; prevenzione della dispersione scolastica e formativa e
realizzazione dell’obbligo formativo, anche con percorsi integrati; accesso delle donne al lavoro
dipendente o autonomo; istruzione e formazione tecnica superiore; formazione continua dei lavora-
tori sia pubblici che privati; job creation e sviluppo dell’imprenditorialità; adeguamento del sistema
della formazione professionale e di formazione dei formatori; sviluppo dei nuovi servizi per l’impiego.

22 In particolare, tra le diverse filiere formative, si assiste ad un costante anche se lento processo di
sviluppo della formazione continua: Colasanto M., (2000), pp. 97-106.

23 Cfr. ISFOL, (2003b).

24 Tali problematiche, contestualizzate al sistema formativo, sono sviluppate in: Montedoro C., (2001);
Bresciani P.G., Callini D., (2002).
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1.3 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO E
DELLE COMPETENZE DEI FORMATORI

L’internazionalizzazione del sistema formativo assume contorni abbastanza diffe-
renziati e rispondenti ad una serie di fenomeni e di “spinte” di tipo economico, isti-
tuzionale e sociale. Occorre, infatti, non dimenticare il processo, più ampio ed inar-
restabile, di globalizzazione delle economie25 che produce effetti rilevanti non solo
sulle policy, ma soprattutto sui modelli culturali, sugli stili di vita, sulle scelte profes-
sionali ed esistenziali dei soggetti. Si assiste ad una ulteriore globalizzazione, quel-
la delle competenze, soprattutto per quanto concerne i lavoratori della conoscen-
za26 ed il ciclo di vita dei saperi. La formazione non è estranea a tale processo ed è
costretta ad adeguarsi allo stesso attraverso sistemi di sviluppo dei saperi pronti a
cogliere le opportunità tecnologiche e culturali offerte dal nuovo contesto27.
Così la necessità di sperimentare un’apertura verso una formazione internazio-
nale28 che, oltre ad ampliare le conoscenze tecniche, sociali e linguistiche degli
utenti, pone le basi per lo sviluppo della mentalità della formazione continua,
nella prospettiva della mobilità professionale oltre i confini del proprio paese,
determinando una serie di implicazioni (linguistiche, relazionali, di problem sol-
ving, geografiche, ecc.) sull’identità e sulle competenze del formatore.
Un ulteriore aspetto della internazionalizzazione del sistema formativo è caratte-
rizzato dall’esistenza di processi ed esigenze accomunanti i diversi paesi. Pur
considerando, per esempio, le evidenti differenziazioni tra i diversi paesi europei
relative all’organizzazione dei sistemi formativi29 ed alla professionalità del for-
matore, è comunque possibile individuare alcuni elementi comuni che segnano
una serie di esigenze condivise:
• in primo luogo, offrire un’adeguata risposta formativa ai formatori che devo-

no affrontare un sistema di relazioni (con gli altri sistemi educativo-formativi,
con le istituzioni, con il mondo del lavoro) caratterizzato da una dinamicità
elevata;

• in secondo luogo, rispondere con un appropriato bagaglio di competenze alla
diversificazione delle esigenze presentate dall’utenza, per le quali possono
essere strutturate risposte formative coerenti anche attraverso l’utilizzo di stru-
menti legati alle nuove tecnologie;

• in terzo luogo, rispondere adeguatamente al rischio di obsolescenza delle
competenze;

25 Illuminante a proposito è il testo di Reich R.B., (1995).

26 Quelli che sempre Reich denomina “analisti simbolici”.

27 Un contributo fondamentale per la lettura delle policy comunitarie e nazionali a supporto di tale pro-
cesso di internazionalizzazione dei sistemi formativi è: Francioni A., Giorgioni A., Turrini O., (1999).

28 Attraverso stage, viaggi di studio, scambi di esperienze in altri paesi.

29 L’evoluzione dei sistemi formativi in Europa ha trovato un importante approfondimento in: ISFOL,
(1998c), pp. 81-102.
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• infine, favorire l’utilizzo di strumenti innovativi nell’esercizio del proprio ruolo
professionale.

Gli studi realizzati dal CEDEFOP, nell’ultimo decennio30, sottolineano in modo
ricorrente come la formazione dei formatori abbia assunto una posizione strate-
gica in molti paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Italia, Francia, Portogallo
e Spagna), soprattutto a seguito delle trasformazioni assunte dal quadro econo-
mico e sociale di riferimento. Tra le tendenze comuni più significative si registra
la diffusione di programmi di aggiornamento per formatori soprattutto in direzio-
ne dell’acquisizione di competenze pedagogiche e di skill legate all’utilizzo delle
nuove tecnologie. Sembrano inoltre emergere, a fianco di tradizionali attività con-
nesse al ruolo dei formatori (organizzazione delle attività formative, predisposi-
zione di materiali didattici, valutazione, ecc.), nuove funzioni e nuove aree di
expertise, correlate alla gestione ed organizzazione dei percorsi di formazione ed
insegnamento: project management, pianificazione e progettazione, gestione di
una rete complessa di relazioni, ecc.
In linea con una più generale tendenza condivisa a livello europeo, si è dunque
passati da uno scenario in cui il sistema formativo è impegnato nella formazione
di profili professionali, ad uno che, nella realizzazione del progetto educativo indi-
viduale, fornisce gli strumenti per intervenire sul mercato del lavoro presidiando
situazioni professionali di volta in volta differenti e per governare i continui cam-
biamenti che interessano costantemente gli assetti socio-economici nazionali.
Per il formatore, dunque, l’accento è posto su una figura di processo, polivalen-
te, che va a coprire l’intero ciclo dell’intervento, dall’analisi dei fabbisogni di for-
mazione, alla valutazione post intervento, alla consulenza, al raccordo con lo svi-
luppo organizzativo31.
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30 Di particolare interesse sono, a tal proposito: CEDEFOP, (1983); CEDEFOP, (1989); CEDEFOP, (1990);
CEDEFOP, (1991a); CEDEFOP, (1991b); CEDEFOP, (1995).

31 Tale acquisizione è confermata anche dai lavori sviluppati nell’ambito della rete europea TTnet (Trai-
ning of Trainers network). La rete - avviata dal CEDEFOP nel 1998 - oltre a facilitare gli scambi tra
gli attori principali della formazione formatori, promuove la cooperazione e la ricerca nel campo della
FF. L’ISFOL, attualmente, coordina la rete nazionale TTnet-Italia.
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1.4 L’ACCREDITAMENTO E LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
DELLE STRUTTURE FORMATIVE

La professione di formatore in Italia è stata a lungo dominata da uno scenario
privo di riferimenti normativi sulle condizioni di accesso, a cui ha fatto seguito
una forte eterogeneità delle modalità di ingresso alla professione stessa. Infatti,
nel nostro Paese le iniziative verso soluzioni di riconoscimento e certificazione
professionale (prima del DM 166/2001) si sono limitate ad azioni di studio, rifles-
sione o sperimentazione svolte da diversi enti ed istituzioni pubbliche e private.
Nello specifico, tali iniziative sono state svolte da:
• alcune Regioni32, che hanno inteso realizzare strategie “in embrione” di quali-

ficazione o sviluppo del personale dei servizi formativi;
• l’AIF, attraverso l’elaborazione di codici e di pratiche che si configurano come

disposizioni volontarie e di tipo associativo;
• l’ISFOL, attraverso la ricerca istituzionale33 finalizzata a individuare e colle-

gare ambiti professionali di riferimento della formazione e le caratteristiche
del ciclo standard di erogazione dei servizi formativi, quali basi di definizione
delle attività e degli ambiti di competenza degli operatori del sistema della
formazione.

Uno dei principali risvolti che emergono dallo studio e dallo sviluppo delle com-
petenze delle figure professionali coinvolte nei processi formativi riguarda l’atten-
zione per la qualità della progettazione e dell’erogazione del servizio formativo. È
da diverso tempo, infatti, che l’Unione Europea e alcuni Stati Membri hanno inco-
raggiato la diffusione di pratiche e procedure a sostegno della qualità dell’offer-
ta formativa, proprio per affermare lo sviluppo di sistemi formativi più competiti-
vi ed orientati alla soddisfazione dei destinatari dei servizi34.
In Italia, tale processo, ha preso forma in seguito all’emanazione della Legge
196/97 che, con l’art. 17, ha proposto in sede normativa il concetto di accredi-
tamento, inteso come atto attraverso il quale una pubblica amministrazione rico-
nosce ad un potenziale soggetto attuatore la possibilità di proporre e gestire
interventi formativi, dopo averne accertato il possesso di requisiti minimi secon-
do standard predefiniti.
Il testo dell’art 17, dopo i rilievi della Corte dei Conti, è stato in parte recuperato
all’interno dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 ed ha trovato con il
DM 166 del 2001 una concreta applicazione35.

32 In particolare Regione Piemonte ed Emilia Romagna.

33 Ricerca confluita nella pubblicazione: ISFOL, (1998c), cit. Tale studio ha costituito le basi per la
declinazione dei contenuti professionali all’interno dell’Allegato 2c del D.M. 166/2001.

34 In proposito: ISFOL, (2001c), cit.

35 Cfr. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, “Decreto Ministeriale 166/2001. Disposizioni in
materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale”, pubblica-
to in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 162, 14 luglio 2001.
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In base a tale decreto le Regioni sono diventate i principali responsabili delle pro-
cedure di accreditamento, relativamente all’offerta formativa programmata sul
proprio territorio. Sono infatti tenute all’accreditamento le sedi operative di orga-
nismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di FP finanziate con
risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.
Il decreto ministeriale oltre ad indicare una serie di requisiti e procedure per l’ac-
creditamento delle sedi formative, ha avviato anche il processo di definizione
degli standard di competenze dei formatori. Infatti, l’art. 10 del DM 166/01 stabi-
liva che il Ministero del Lavoro, previa intesa in sede di conferenza Stato-Regio-
ni, definisse entro il 31 dicembre 2001 gli standard minimi di competenza, par-
tendo dal “quadro delle competenze necessarie” già descritto nell’Allegato 2c.
Proprio nel Dicembre di quell’anno i lavori si interruppero36. Un nuovo Accordo
Stato-Regioni del 1° agosto 2002 aveva previsto di realizzare, entro giugno del
2003, la verifica delle competenze solo di chi ha la responsabilità di governo dei
processi formativi, rimandando, ad un momento successivo, la certificazione di
tutti gli altri operatori. Tuttavia, tale accordo ha solamente riaperto questo pro-
cesso che non ha ancora trovato una sua coerente e sistematica conclusione
nelle diverse realtà regionali37.
Pur non essendo ancora stato veramente avviato un processo organico di cer-
tificazione delle competenze dei formatori è possibile sostenere, in linea di prin-
cipio, che dovrebbe essere proprio quest’ultimo a costituire, all’interno dell’in-
tera azione di accreditamento degli organismi formativi, l’elemento fondante.
Infatti, l’assicurazione della qualità dei servizi formativi non può che passare
dallo sviluppo delle loro risorse professionali. Ma, viste le difficoltà incontrate
sino a questo momento, è presumibile affermare che si tratti di un processo
lungo che porta con sé il rischio di un progressivo “sgonfiamento” strategico e
progettuale.

1.4
L’accreditamento

e lo sviluppo
organizzativo

delle strutture
formative

36 In: ISFOL, (2002) si legge, a pag. 470, che “le criticità che hanno ostacolato questo processo, inter-
rompendolo in un primo momento e rallentandolo poi, sono state principalmente di due tipi: 1) la
complessità della modellistica di riferimento ed il suo raccordo con i sistemi di certificazione delle
competenze di tutte le figure professionali; 2) la laboriosità delle operazioni di verifica ed attesta-
zione che si stimano su un universo di 80.000 operatori”.

37 Al sito www.tecnostruttura.it si trova l’intera documentazione nazionale relativa all’accreditamento in
tutte le Regioni.
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1.5 LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL SISTEMA DI
ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE: RISORSE UMANE E
PROBLEMI APERTI

Il sistema scolastico-formativo si trova nel pieno di una fase di radicale cambia-
mento, dipendente anche da una revisione della ripartizione costituzionale delle
competenze tra Stato e Regioni. Proprio il processo di revisione costituzionale -
realizzato dalla Legge 3/2001 e attualmente in fase di ulteriore e diversa defini-
zione - è di fatto all’origine della attuale fase di transizione e ne rappresenta lo
scenario e la determinante fondamentale. Il complesso della Decretazione attua-
tiva della Legge 53/0338 dovrà sicuramente tenere conto di tale riparto di com-
petenze costituzionali, pur rappresentando di fatto una forma di attuazione del
nuovo assetto introdotto dalla Riforma del Titolo V realizzatasi nel 2001. Tra gli
elementi più complessi della Riforma vi è sicuramente il passaggio alle Regioni
delle competenze in materia di formazione e istruzione professionale. Essa deter-
mina sul cosiddetto “secondo canale”, la possibilità di un’ampia transizione
organizzativa degli attuali sistemi di istruzione e formazione professionale verso
una nuova sintesi sistemica di livello regionale, all’interno di livelli essenziali di
prestazione fissati in modo omogeneo per tutto il territorio nazionale. L’attuazio-
ne di tale competenza regionale, anche alla luce di recenti pronunce della Corte
Costituzionale39, investirà sicuramente in modo ampio aspetti organizzativi atti-
nenti non solo all’edilizia scolastica e alla programmazione dell’offerta, ormai
sostanzialmente decentrata, ma anche alla definizione dei curricoli (all’interno
degli standard nazionali), al controllo organizzativo-sistemico e, non ultima, alla
gestione del personale.
In questo quadro, non può sfuggire la centralità che rivestono e rivestiranno,
nella fase attuativa della Riforma, le politiche e le azioni per la gestione del per-
sonale, sia sotto il profilo strettamente amministrativo sia organizzativo e funzio-
nale. Come già evidenziato dalla conflittualità sociale generatasi a seguito della
emanazione del primo decreto attuativo (scuola primaria), proprio gli aspetti di
inquadramento del personale possono rappresentare uno scoglio particolarmen-
te complesso, su cui potrebbe arenarsi l’intero progetto di Riforma. Quest’ultimo
prospetta infatti un ampio ridisegno delle modalità attuali di reclutamento e sele-
zione, inquadramento, valutazione e sviluppo di carriera del personale scolasti-
co/formativo. È evidente che un eventuale passaggio di competenze sulla
gestione del personale dallo Stato alle Regioni comporterà notevoli difficoltà e
allo stesso tempo opportunità40, che verranno affrontate sotto diverse e decisi-

38 Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzio-
ne e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003.

39 Corte Costituzionale, Sentenza N. 13/2004, depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

40 I problemi aperti da tale processo sono sottolineati da Colasanto M., (2003b).
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ve angolature41, il tutto in una continua tensione dialettica tra necessari standard
nazionali e possibili specificità regionali.
Sicuramente questo processo non sarà rapido né univoco, soprattutto perché
molte Regioni non sembrano affatto impazienti di accollarsi il problema della
gestione diretta delle scuole. Peraltro, sono ancora molti i problemi aperti dal
nuovo quadro delineato dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, non ultimi
quelli di ordine tributario e finanziario. In tale scenario, sembra comunque oppor-
tuno evitare semplificazioni interpretative che certamente non aiutano a com-
prendere questo momento caratterizzato da una complessa trasformazione isti-
tuzionale, con un impatto rilevante sulle professioni e sui sistemi di accesso e
presidio delle medesime.
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41 In particolare:
• strutture amministrative del personale;
• passaggi contrattuali e di inquadramento;
• revisione possibile delle prassi, delle regole e delle politiche di selezione, formazione, gestione,

valutazione, progressione, etc.
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1.6 LA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E I NUOVI RIFERIMENTI
CONTRATTUALI

Nell’ultimo decennio molti organismi operanti nei diversi sistemi regionali di forma-
zione professionale hanno promosso ed avviato, anche se con velocità “geografi-
camente” differenziate, un importante processo di innovazione della propria orga-
nizzazione interna. Le linee strategiche di intervento delle innovazioni sono riscon-
trabili nella pluralità dei progetti formativi, nella flessibilizzazione dell’offerta, nella
assicurazione della qualità dei dispositivi e dei cicli di produzione della formazione.
Ciò ha comportato la necessità di un’evoluzione delle strutture di erogazione dei
servizi formativi, oltre che del profilo e della professionalità dei formatori. Questo
tipo di evoluzione dell’offerta formativa non potrà naturalmente prescindere da un
cambiamento strategico dei modelli organizzativi delle stesse strutture formative,
pur nella salvaguardia della storia e delle vocazioni culturali di cui ciascuna realtà
è in qualche modo portatrice. Anche nell’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per gli operatori del sistema di FP è fatto esplicito richiamo all’esigenza di
“(…) perseguire la massima flessibilità organizzativa degli Enti di FP al fine di con-
sentire l’adozione di modelli organizzativi rispondenti alle esigenze del mercato del
lavoro (…)”42.
Le organizzazioni formative - ed i formatori - dovranno di conseguenza rinuncia-
re alle caratteristiche di continuità e di ripetitività dei servizi e dei processi forma-
tivi, per divenire invece, attori capaci di governare la varietà e la discontinuità. Ciò
richiederà quindi alte competenze di didattica e di project management. La qua-
lità di un progetto didattico si baserà, infatti, sulla capacità di “combinare ed
armonizzare” i fattori critici dei processi di apprendimento con i fattori critici del-
l’organizzazione e dell’amministrazione di tali processi. In questo modo la sepa-
razione e la dicotomizzazione organizzativa tra la didattica e la gestione avrà
sempre meno senso, anzi la qualità del processo formativo e degli apprendimen-
ti dipenderà proprio dalla coerenza e dalla sinergia tra i due fattori. Questo qua-
dro richiama, quindi, una concezione del lavoro nella formazione orientato per
progetti, per obiettivi e per processi, piuttosto che per procedure e dunque per
routine.
I principali elementi di innovazione delle strutture formative43, sottostanti ai nuovi
orientamenti contrattuali, sono così riconducibili ai seguenti principi di progetta-
zione organizzativa:
• struttura, ruoli, sistemi di coordinamento e controllo definiti più per obiettivi, in

base ai risultati da perseguire, che sul mero rispetto delle procedure;

42 CCNL della Formazione Professionale: 1 gennaio 1998 - 31 agosto 2003, sottoscritto da Forma-
Cenfop, SNS CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola.

43 L’evoluzione delle strutture formative verso modelli agenziali e di servizi ha trovato in letteratura
alcuni contributi circoscritti: CIOFS, (1993) (7 voll.); Malizia G., Pieroni V., (maggio-agosto 1999),
pp. 44-63; Nicoli D., (2000), pp. 81-109.
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• formatori non più considerati esclusivamente come docenti, ma anche come
mediatori e promotori di processi di apprendimento;

• elevata flessibilità strategica ed operativa, con conseguente presenza di ruoli
polivalenti e multipli;

• attenzione strategica all’offerta basata sulla qualità dei processi formativi e dei
risultati, in termini sia di apprendimento che di occupazione;

• sistema premiante definito sulla base delle performance, dei livelli di comples-
sità e responsabilità presidiati da ciascuna figura.

La flessibilità44 delle strutture formative dovrà sempre attraversare le organizza-
zioni nelle loro diverse componenti “hard” e “soft”. Per questo sarà necessario
pensare a diverse forme e soluzioni di flessibilità: per quanto concerne i proces-
si e le attività, è ipotizzabile fare riferimento ad una flessibilità di tipo adattiva; per
quanto si riferisce alle strategie, è possibile prevedere una flessibilità di tipo
proattiva; mentre per quanto riguarda le relazioni, si può parlare di flessibità di
tipo simbolica.
In questo quadro, diviene “strategico” sviluppare nuove competenze ed amplia-
re il profilo del formatore verso attività appartenenti anche ad aree funzionali
diverse, con un progressivo aumento e riconoscimento di complessità, respon-
sabilità e professionalità45.
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44 Per un approfondimento delle tipologie organizzative della flessibilità si veda: Callini D., (1990).

45 Sulla base del CCNL ai dipendenti che svolgono attività diverse, pur all’interno dello stesso livello
contrattuale, sono infatti riconosciuti crediti ai fini dell’incremento salariale.
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1.7 LE RETI E L’INTEGRAZIONE SISTEMICA: IMPLICAZIONI
ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI

Per affrontare la complessità delle problematiche di contesto che accompagna-
no i processi di apprendimento di soggetti ed organizzazioni le strutture formati-
ve non possono più pensare di operare da sole. Si rendono infatti sempre più
necessarie reti, partnership, collaborazioni tra soggetti appartenenti a contesti
geografici locali ed internazionali al contempo. Se si adotta questa chiave di let-
tura la struttura formativa viene progettata e organizzata non solo come sede
della formazione ma pure come “nodo” centrale di una rete di interazioni utilizza-
bili per il buon andamento delle attività formative. L’organizzazione formativa
diviene così un “luogo” di erogazione di servizi per la professionalità che può
svolgere funzioni di regia e di interfaccia tra i diversi partner decentrati, affinché
le diverse tipologie di utenti siano messe in grado di partecipare alla costruzione
e realizzazione del proprio percorso formativo.
In questi termini, il suo grado di attrattiva dipenderà non solo dalla presenza di
programmi adeguati, di strumenti moderni, di laboratori attrezzati, di personale
qualificato, ma anche dalla sua capacità di sviluppare legami con il territorio.
Nello specifico sono imprescindibili i rapporti, in un’ottica di rete, con le seguen-
ti realtà territoriali: la scuola, il mondo del lavoro (associazioni, enti datoriali, enti
sindacali, imprese, ecc.), i servizi e le associazioni.
In questa logica diventeranno, quindi, fondamentali le capacità di coinvolgere
attivamente le parti sociali e le imprese nella progettazione e gestione dell’inter-
vento formativo; occorrerà moltiplicare i luoghi e gli attori del processo di
apprendimento e decentrare geograficamente i servizi per avvicinarli, anche dal
punto di vista logistico, agli utenti.
La teoria dell’organizzazione a “rete”46 può fornire una chiave di lettura utile per
leggere il progressivo sviluppo del processo di integrazione che accompagna i
sistemi dell’istruzione e della formazione nei diversi contesti e livelli territoriali,
con implicazioni rilevanti anche sugli elementi di professionalità degli operatori.
Gli elementi costitutivi di una rete tra sistemi dell’apprendimento sono infatti:
• i “sistemi” della rete o, utilizzando la metafora della rete, i nodi: questi sono

identificabili in enti ed organizzazioni (Regione, Province, Servizi per l’impiego,
Centri di formazione professionale, Scuole, Università, Imprese) con una pro-
pria finalità “istituzionale”, relativamente autoregolate, capaci di cooperare con
gli altri e di “interpretare” gli eventi esterni;

• le connessioni-relazioni della rete organizzativa che intervengono fra i nodi
della rete. Per esempio i processi di programmazione, progettazione, sviluppo
delle azioni, monitoraggio47;

46 Le coordinate teoriche della “rete” si ritrovano in Butera F., (1997).

47 Le connessioni possono essere di varia natura: di tipo burocratico, cooperativo, informativo, econo-
mico, decisionale, culturale.
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• le strutture originate dalla particolare configurazione dei nodi e delle connes-
sioni. Per esempio “comitati di indirizzo” generati e partecipati dai diversi atto-
ri per garantire un’efficace integrazione48;

• il sistema di “regole” che determina il funzionamento della rete organizzativa.
Per esempio protocolli, accordi, convenzioni tra soggetti del territorio, finaliz-
zate a garantire il funzionamento del sistema integrato49.

Lo sviluppo ed il mantenimento di una rete organizzativa della struttura formati-
va con i diversi attori socio-economici del territorio, rende ovviamente necessa-
rie competenze strategiche, decisionali e relazionali non solo al vertice gerarchi-
co dell’organizzazione formativa, ma in tutti coloro che, a diverso titolo, svolgo-
no un ruolo attivo all’interno della stessa rete: progettisti, coordinatori/tutor, for-
matori, orientatori, valutatori.
All’interno di reti così concepite assume un rilievo significativo il rapporto tra “for-
mazione manageriale-aziendale” e “formazione specialistica-professionale”. La
storia di queste due formazioni è perdurata nello scenario italiano dagli anni Cin-
quanta sino ai giorni nostri. Le scuole di addestramento di quegli anni, suppor-
tate da finanziamenti pubblici nella logica del sostegno all’occupazione e pro-
mosse da enti con fini sociali o religiosi, rispondevano alle esigenze del mercato
del lavoro di quel tempo: la formazione che ne derivava era basata sulla specia-
lizzazione spinta del lavoro ed ispirata ad una piatta concretezza. Le scuole
manageriali, direttamente governate dalle imprese, erano invece basate, sin dalle
prime esperienze, sulla despecializzazione, sulle motivazioni, sui valori azienda-
li, sulle competenze trasversali. Ne sono derivati, sia sotto il profilo storico che
culturale, due sistemi “paralleli”, e quasi mai comunicanti, di formazione e di for-
matori. Nel corso degli anni le pratiche ed il know how dei due sistemi hanno
subito progressive e positive contaminazioni, grazie alla crescente diffusione
della letteratura specialistica ed anche in ragione di un crescente accesso delle
business school ai finanziamenti pubblici. Tuttavia, le due popolazioni di forma-
tori hanno continuato ad esistere con statuti professionali e modelli culturali
abbastanza distinti50. Anche in seno ad un organismo come l’AIF sono netta-
mente preponderanti i formatori manageriali, d’azienda, rispetto a quelli della FP
tradizionale. È auspicabile, in futuro, una crescente integrazione tra i professio-
nisti di questi due mondi, proprio al fine di fornire alle imprese ed ai lavoratori-
cittadini competenze professionali di qualità adeguate alle sfide dell’innovazione
della società post-industriale.
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48 Nella rete e all’interno delle stesse organizzazioni dei singoli sistemi possono convivere strutture per-
manenti o temporanee originate per garantire il funzionamento della rete.

49 Le regole si collocano a due livelli: a) livello culturale: linguaggi e valori comuni; b) livello funziona-
le: soluzioni di programmazione e controllo, progettazione ed innovazione, attuazione e gestione.

50 Sono emblematiche a tal proposito le parole di Iacci P. e Moroni F. (1991), formatori d’azienda, che
scrivono: “se la formazione manageriale ha talvolta avuto il limite di fare molte analisi a priori e di
non verificare i risultati effettivi, quella tecnico-professionale si è preoccupata unicamente delle abi-
lità esecutive e non dell’impatto globale sui processi e sui comportamenti aziendali”.
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1.8 GLI OSTACOLI SOCIO-ORGANIZZATIVI ALLO SVILUPPO
DELLA PROFESSIONALITÀ DEI FORMATORI

Nel sistema formativo si parla sempre più di cambiamento51, di innovazione,
di qualità. Se il contesto sociale ed economico in cui le organizzazioni forma-
tive agiscono è mutato, non sempre è possibile affermare che di fronte a que-
sta trasformazione di scenario vi sia stato un tempestivo adeguamento delle
stesse.
Le strutture formative sono infatti sistemi complessi, la cui reale natura è costi-
tuita ed influenzata da una molteplicità di fattori: sociali, politici, culturali, valoria-
li, oltre che da inerzie organizzative. La complessità organizzativa che ne deriva
apre innumerevoli “porte” euristiche, irriducibili ad unitarie e lineari prospettive di
analisi. Per convivere con questa complessità, le organizzazioni formative ed i
loro sistemi di governo sono portate ad assumere atteggiamenti dalla duplice
natura: da un lato tendono a mantenere e difendere la propria identità e dall’al-
tro a generare spinte adattive verso le sollecitazioni dell’ambiente esterno. Que-
ste due “forze” organizzative, che si potrebbero definire “centripete” e “centrifu-
ghe”, generano comportamenti sia autoreferenziali che morfogenetici. Finiscono
quindi col convivere, all’interno del sistema, due culture contrapposte di resi-
stenza e di spinta al cambiamento, che in molti casi derivano dalle forme tipiche
del contrasto generazionale, ma anche dalle diverse forme contrattuali e dalle
conseguenti culture del lavoro esistenti52. D’altro canto qualsiasi cambiamento o
innovazione organizzativa determina vittime e beneficiari, quindi oppositori e
sostenitori di tali processi. Di certo la trasformazione evolutiva e qualitativa del
sistema non trova come forza trainante lo statuto professionale dei suoi opera-
tori, proprio perché allo stato attuale il mestiere di formatore sembra ancora lon-
tano dal potersi riferire ad una specifica comunità professionale di appartenen-
za, con una visibilità sociale, forte e sostenuta da un insieme di regole e codici a
protezione della dignità professionale.
Un fondamentale elemento caratterizzante il concetto di comunità concerne la
sedimentazione di rapporti di interdipendenza. Attraverso tale rete di relazione,
infatti, viene consentita l’esperienza e la partecipazione ai processi lavorativi: la
comunità professionale rappresenta, in questo senso, la principale fonte di cono-
scenza per il soggetto che vi si inserisce sperimentando l’accesso a risorse
materiali e simboliche53. Il concetto di comunità richiama, peraltro, la necessità
di un orientamento e di aspirazioni comuni tra i membri.

51 Le diverse problematiche connesse ai processi di cambiamento nelle organizzazioni complesse sono
sviluppate in alcuni volumi oramai “classici”, ma “sempre attuali”: Touraine A., (1975); Butera F.,
(1985); Mintzberg H., (1985).

52 Le culture del lavoro, intese come tipologie di attese e comportamenti soggettivi e sociali verso la
dimensione lavorativa hanno trovato importanti riferimenti teorico-interpretivi in: Gorz A., (1992);
La Rosa M., Minardi E., (1989); Butera F., (1989).

53 Cfr. Wenger E., (2000).



54 Cfr. Bentivogli C., Callini D., Catani M., (2000).

55 La prospettiva di analisi è sempre quella offerta da E. Wenger, nell’opera citata.
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Nell’ambito della formazione esiste un limitato sviluppo della condivisione di tali
elementi valoriali, che coinvolgono riferimenti quali le finalità ed il ruolo sociale
della formazione, i corpi disciplinari attinenti e l’insieme delle competenze ritenu-
te essenziali per lo svolgimento del mestiere di formatore. In questo modo si con-
figura un problema di innovazione reale e non solo nominalistica54 del sistema
formativo, e si finisce col generare una profonda frammentazione tra i differenti
orientamenti culturali dei suoi attori.
Dunque, nel sistema formativo la comunità professionale è ancora ad uno stato
di latenza e di informalità. Sul versante istituzionale non sono pochi i segnali di
riscatto. Il consolidamento su scala nazionale dei corsi di laurea in Scienze della
Formazione, l’accreditamento delle strutture formative e la relativa certificazione
delle competenze dei formatori, le esperienze dell’AIF (che però sono più sbilan-
ciate sulla formazione privata, aziendale e di impronta manageriale), costituisco-
no i fattori trainanti sul versante sociale e politico di questo processo di istituzio-
nalizzazione della professione.
Nel sistema più tradizionale della formazione - quella finanziata con risorse pub-
bliche, sulla quale ricadono sempre maggiori interessi da parte di quelle struttu-
re formative aziendali o consulenziali che, fino a poco tempo fa, sembravano
concentrarsi solo sul mercato privato - una vera e propria comunità professiona-
le non è mai esistita. Si sono invece maggiormente consolidate delle comunità di
pratiche55 all’interno o di strutture formative o di reti informali di eccellenza. D’al-
tro canto non bisogna dimenticare che lo sviluppo di una comunità professiona-
le è contestuale al processo di istituzionalizzazione della professione. Il sapere
professionale prima si consolida in corpi disciplinari, sorgono aggregazioni pro-
fessionali e relative organizzazioni di rappresentanza di interessi, poi si stabili-
scono regole, criteri, prerequisiti, percorsi per l’accesso alla professione e, infi-
ne, si arriva a stabilire una deontologia di riferimento. Contestualmente, i profes-
sionisti sviluppano una identità, un’appartenenza comune, un riconoscimento ed
una visibilità sociale, un prestigio tecnico, un valore economico e, soprattutto,
una rete di relazioni che supera le organizzazioni di cui fanno parte. I professio-
nisti si sentono appartenere più alla comunità professionale che non alla singola
organizzazione. Anche la mobilità interorganizzativa tende di conseguenza a svi-
lupparsi così come i canali di reclutamento, sempre più influenzati dalla comu-
nità che non da altre “leve”. Tutti questi elementi sono ancora ad uno stato di
latenza nel sistema formativo e la loro debolezza strutturale ostacola un vero svi-
luppo delle organizzazioni e delle offerte formative.
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1.9 LA CENTRALITÀ DELLE RISORSE UMANE E LE NUOVE
STRATEGIE DI MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI
DELL’APPRENDIMENTO

La qualità delle risorse umane e dei sistemi di produzione e riproduzione delle
competenze rappresenta, in tutte le organizzazioni (produttive, sociali, profit e
no profit, pubbliche e private), un fattore strategico capace di segnare la diffe-
renza tra strutture di successo e non56. Di conseguenza, il ruolo principale del
sistema formativo diviene quello di accompagnare le persone e le organizza-
zioni verso una consapevole crescita culturale, sociale ed economica. La cre-
scente rapidità evolutiva dei sistemi socio-economici, la numerosità degli atto-
ri e degli interessi in gioco, la differenziazione e frammentazione dei bisogni e
dei percorsi individuali di fruizione dei servizi rendono sempre meno possibili
risposte formative standardizzate e, sempre più necessarie nelle organizzazio-
ni formative, risorse umane dotate delle competenze cruciali per fronteggiare
la complessità.
In questo quadro complesso in cui si trova ad operare il sistema formativo, assu-
me una rilevanza centrale la qualità del servizio formativo, intesa non solo come
“asettico” rispetto di standard predefiniti, ma soprattutto come capacità di per-
seguire una visione culturale, e di soddisfare le aspettative dei diversi destinata-
ri diretti ed indiretti del servizio: persone, famiglie, imprese, lavoratori, attori
sociali, stakeholder scientifici ed istituzionali.
La qualità del servizio formativo è imprescindibile dalla qualità delle risorse
umane che lo erogano. Il tema della qualità delle risorse umane e dei relativi
sistemi di gestione nei sistemi formativi assume, dunque, nell’attuale scenario un
ruolo di primaria importanza, in vista di processi finalizzati all’accreditamento
delle strutture oppure al riconoscimento ed alla formalizzazione delle competen-
ze, ma, soprattutto, in considerazione delle trasformazioni che attraversano tutti
i sistemi socio-economici, alle quali le stesse organizzazioni dell’apprendimento
debbono fornire risposte.
Le risorse umane diventano, dunque, fattore strategico per l’erogazione di un
servizio formativo di qualità, ed il sistema di gestione delle risorse umane ne
costituisce il presupposto: le organizzazioni formative avranno bisogno di pro-
fessionisti motivati e competenti. In relazione al nuovo significato che l’apporto
umano sta assumendo nelle organizzazioni formative, emerge l’importanza fon-
damentale di costituire un sistema in grado di ottimizzarne lo sviluppo, basan-
dosi sulle più recenti acquisizioni in materia di gestione delle risorse umane,

56 Una recente Comunicazione del Consiglio Europeo (2002/C 142/01) proprio al fine di declinare gli
obiettivi e le strategie legati allo sviluppo qualitativo dei sistemi di istruzione e di formazione del-
l’UE, pone un’attenzione particolare sullo sviluppo della professionalità e delle competenze di inse-
gnanti e formatori. Si veda il “Programma di lavoro dettagliato sul follow up circa gli obiettivi dei siste-
mi di istruzione e formazione in Europa”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
del 14 giugno 2002.



57 Si segnalano tra i testi classici e di introduzione generale alla materia: Boldizzoni D., (1990); Costa
G., (1991); Costa G., (1992); De Vito Piscicelli P., (1991).

58 In ambito nazionale si segnalano, tra i contributi più significativi: AIF, (1989); ISFOL, (1992a);
ISFOL, (1998b); ISFOL, (1998c); ISFOL, 2003a. In ambito europeo: CEDEFOP, (1983); CEDEFOP,
(1989); CEDEFOP, (1990); CEDEFOP, (1991a); CEDEFOP, (1991b); CEDEFOP, (1995).

59 Il modello delle “4 P” trova una modellizzazione in: Bentivogli C., Callini D., (1993).

60 Sui problemi di questa coniugazione: Callini D., (1997).
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progettazione organizzativa, knowledge management, valorizzazione delle
comunità professionali.
Le pratiche e le problematiche legate alla gestione delle risorse umane, nella loro
essenza e nella loro applicazione tecnica, sono state ampiamente studiate ed uti-
lizzate nella media-grande impresa privata. La letteratura specialistica e le prati-
che aziendali sono innumerevoli al riguardo57. Tuttavia, nel sistema formativo una
vera attenzione al processo di gestione delle risorse umane stenta a consolidar-
si. La ricerca sul tema è praticamente inesistente, la letteratura specialistica e
contestualizzata pure. Mentre si sono acquisiti, negli ultimi anni, sia pure con
molte difficoltà, elementi conoscitivi sull’evoluzione del ruolo dei formatori, degli
insegnanti e delle loro competenze58, invece risultano decisamente scarsi gli
studi e le analisi che pongono in primo piano le strategie, i processi e gli stru-
menti che le strutture formative utilizzano per la gestione delle risorse umane e
del capitale conoscitivo.
L’approfondimento delle strategie e dei sistemi operativi di gestione delle risorse
umane all’interno delle organizzazioni formative, può ricondursi allo studio dei
seguenti quattro ambiti59:
1 il sistema Premiante, che comprende tutti i processi e gli strumenti di valuta-

zione, valorizzazione organizzativa e riconoscimento (economico e non) dei
formatori e delle loro prestazioni;

2 il sistema Partecipativo, che comprende tutte le forme di coinvolgimento dei
formatori allo sviluppo dell’organizzazione;

3 il sistema Professionalizzante, che comprende tutte le modalità di sviluppo dei
formatori e del know how interno e complessivo dell’organizzazione;

4 il sistema Personalizzante, che comprende tutte le modalità di gestione delle
risorse invisibili, culturali e comportamentali, in vista dello sviluppo di una
comunità professionale dotata di senso.

La competenza di governo strategico delle risorse umane costituisce insomma
un requisito critico di sviluppo e innovazione qualitativa dell’offerta formativa e,
con essa, dell’organizzazione che la rende possibile. Tale competenza può esse-
re monitorata, sviluppata e diffusa solo a partire da una conoscenza approfondi-
ta dello stato dell’arte, conoscenza che allo stato attuale si fonda solamente su
ipotesi ed elementi sommari, oppure su buone pratiche circoscritte a specifiche
sperimentazioni o a sistemi di qualità capaci di “coniugare l’aspetto formale con
quello reale dell’organizzazione agita”60.
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1.10 VERSO QUALE PROFESSIONALITÀ DEI FORMATORI?

L’evoluzione del sistema formativo e, all’interno di questo, i fenomeni socio-orga-
nizzativi che lo accompagnano rappresentano, gli elementi principali per identi-
ficare i fattori di sviluppo delle competenze e dei diversi ambiti di specializzazio-
ne professionale dei formatori. La diversificazione delle situazioni in cui i forma-
tori operano (settori/comparti produttivi di intervento, ambiti disciplinari e/o tec-
nico-professionali di appartenenza, cultura dell’organizzazione formativa di
appartenenza) rappresenta, invece, il concreto terreno entro cui viene letta e tra-
dotta operativamente tale evoluzione.
La progettazione e la gestione dei processi formativi si orienterà, di conseguen-
za, verso soluzioni volte a garantire qualità sia dell’apprendimento delle persone
sia delle risposte professionalizzanti offerte al sistema produttivo. Dal punto di
vista delle caratteristiche assunte dal servizio formativo, esso muove oltre le tra-
dizionali e consolidate modalità, presentandosi altamente diversificato rispetto a
momenti e luoghi formativi, entro i quali al formatore si vanno affiancando una
molteplicità di profili professionali. Dal punto di vista, invece, degli utenti finali, è
in particolare l’occupabilità che riveste un ruolo prioritario nella definizione delle
proposte di formazione. Di conseguenza, gli obiettivi strategici su cui oggi si con-
centrano le trasformazioni organizzative più rilevanti delle strutture formative
mettono in luce l’integrazione dei sistemi e l’imperativo della qualità e della fles-
sibilità, a partire dalle quali prendono avvio strategie di rinnovamento del siste-
ma professionale, orientate a privilegiare la compresenza di competenze tecni-
che e gestionali da parte dei formatori.
Uno degli strumenti attraverso cui accompagnare questo processo di innovazio-
ne del sistema formativo integrato è rappresentato, come si è già detto in prece-
denza, dall’accreditamento, in quanto leva d’azione per una rinnovata architettu-
ra organizzativa del sistema. È, tuttavia, solamente attraverso lo sviluppo della
professionalità dei formatori che diviene possibile conseguire gli effetti positivi
emergenti dal disegno dei nuovi modelli di offerta formativa.
Le traiettorie emergenti muovono dunque non solo verso l’accrescimento delle
competenze di gestione e di programmazione, ma si indirizzano anche verso
l’acquisizione di logiche e prassi di governo organizzativo di ampio respiro, for-
temente connesso alle rinnovate dinamiche relazionali che caratterizzano il qua-
dro evolutivo del sistema di formazione.
Da quanto precedentemente illustrato, risulta conseguente il rinnovamento del
modello tradizionale di offerta formativa. I passaggi sembrano così concentrarsi
verso una centratura sui bisogni legati al job ed al vissuto dell’utente rispetto all’e-
rogazione standardizzata di contenuti e discipline, così come tutto il processo for-
mativo si lega più strettamente a quello dell’apprendimento in luogo del processo
di insegnamento. La progettazione e la gestione dei processi formativi si orienterà
sempre di più verso soluzioni volte a garantire la qualità sia dell’apprendimento
delle persone, sia delle risposte professionalizzanti offerte al sistema produttivo.
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L’offerta formativa, dunque, assume un ruolo più complesso ed articolato che nel
passato, sia per quanto concerne i suoi contenuti, sia per tutto ciò che riguarda
i suoi processi. È in questa prospettiva “blended learning”61 che è possibile leg-
gere gli sforzi compiuti, negli ultimi anni, da molti enti ed organismi operanti nei
diversi sistemi regionali di FP verso l’innovazione della propria offerta formativa
e organizzazione interna. La diversificazione delle tipologie di offerta formativa si
è soprattutto indirizzata alla realizzazione di risposte più coerenti ai fabbisogni
sociali e produttivi del territorio, anche entro una logica di alternanza formazio-
ne-lavoro e di lifelong learning, mentre, parallelamente, si è diffusa la logica del-
l’integrazione progettuale tra attori e sistemi del territorio, e dunque tra formazio-
ne, scuola, ricerca e università, imprese, parti sociali e istituzioni. Ciò, soprattut-
to, per promuovere un’offerta, con particolare riferimento alla formazione conti-
nua, di servizi integrati di informazione, consulenza, assistenza, formazione, pro-
mozione dell’imprenditorialità.

1.10 Verso quale
professionalità
dei formatori?

61 In via convenzionale si intende “qui” per blended learning, l’integrazione e la giusta combinazione
tra approcci didattici, luoghi formativi, sussidi e strumenti (tecnologici e non), coerenti al persegui-
mento di specifici obiettivi formativi ed alle caratteristiche di specifiche popolazioni di utenti. Tale
prospettiva appare tuttavia, in molti casi, più un desiderata ed una dichiarazione di intenti, che una
pratica consolidata.
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1.11 VERSO QUALI STRATEGIE DI SVILUPPO DELLA
PROFESSIONALITÀ DEI FORMATORI?

Recenti analisi62 hanno evidenziato come la scelta dei modelli di formazione
dei formatori sia strettamente correlata al ciclo di sviluppo del sistema di FP
esistente nel contesto di riferimento, sia esso territoriale che organizzativo. È
interessante, tuttavia, notare che, nel caso in cui il mercato della FP risulti
essere maturo e ben consolidato dal punto di vista della domanda e dell’offer-
ta, esso possa facilmente sviluppare e potenziare ulteriormente funzioni spe-
cialistiche; mentre nel caso in cui il mercato della formazione appare meno
maturo, l’opzione prevalente sembra essere quella di realizzare interventi tesi a
rafforzare le capacità di base e l’identità di ruolo dei formatori. Di conseguen-
za mutano le direzioni assunte dagli stessi interventi di formazione dei forma-
tori. Da un lato, vengono prospettati interventi tesi allo sviluppo di competen-
ze per la gestione di servizi specialistici che possono essere realizzati nelle
situazioni in cui è presente una domanda più esplicita e diversificata di inter-
venti formativi. Dall’altro lato, si individuano interventi tesi allo sviluppo delle
capacità di base e dell’identità di ruolo dei formatori, da realizzarsi nelle situa-
zioni in cui il sistema formativo rimane ancorato a modelli tradizionali di offer-
ta ed in cui lo sforzo prioritario diventa quello di promuovere l’innovazione dei
servizi e dei processi formativi, rimettendo così in discussione il sistema di ero-
gazione dei servizi di FP. La scelta di un modello, piuttosto che l’altro, può
quindi rispondere ad esigenze di diversa natura, legate alle diverse richieste di
mercato e di contesto, ai diversi cicli di sviluppo dei sistemi formativi, nonché
alla diversa visione del ruolo strategico attribuito alla FP. Da sottolineare, infi-
ne, come il passaggio progressivo verso il modello più maturo di “sviluppo di
competenze per la gestione di servizi specialistici”, sia un processo in certi casi
forse non rapido ed immediato, ma comunque obbligato, in quanto la figura del
formatore andrà sempre acquisendo una base professionale comune di orga-
nizzatore di ambienti di apprendimento, ed un’articolazione in figure che richie-
deranno competenze specialistiche.
Le prospettive future del sistema formativo del nostro Paese sono dunque for-
temente interdipendenti col ridisegno dei ruoli professionali della formazione.
In questo senso è però necessario tenere presente le percezioni di ruolo dei
soggetti che operano nella formazione, le loro aspettative e esigenze legate
all’esercizio della professione. È possibile fare riferimento, ad esempio, ad un
interessante contributo di ricerca sulla FF condotta dal CNOS-FAP63 alla luce
del sistema di qualità e dell’accreditamento delle risorse umane, che si con-
centra proprio sulle prospettive future del sistema della FP. Il contesto è stret-
tamente connesso, dunque, alle trasformazioni indotte dalla Riforma in atto nel

62 In particolare: ISFOL, (1998b); ISFOL, (2001b); Montedoro C., (2003).

63 CNOS - FAP, (2000).



64 Anche la letteratura sulle “buone pratiche” sviluppatasi in Isfol negli ultimi anni va differenziando-
si per filiera, evidenzando performance di successo ed expertise specifiche sulla base delle sempre
più eterogenee tipologie di destinatari: ISFOL, (2000a); ISFOL, (2000b); ISFOL, (2000c); ISFOL,
(2001a); ISFOL, (2001b); ISFOL, (2003b).
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sistema italiano di istruzione e di formazione e alle conseguenti esigenze di svi-
luppo delle competenze dei formatori. L’indagine ha coinvolto esperti sia inter-
ni al CNOS-FAP che esterni, mettendo in luce la necessità di investire maggior-
mente su tre aree fondamentali: innovazione metodologico-pedagogica, for-
mazione continua-ricorrente, integrazione della FP con la scuola, l’università e
le aziende.
Rispetto a tali orientamenti, è interessante notare come le strategie individuate
dagli intervistati possano essere suddivise tra quelle relative all’acquisizione di
nuove competenze professionali e quelle di tipo organizzativo.
Le prime mirano a formare competenze per:
• analizzare i bisogni del territorio;
• progettare, programmare e insegnare ricorrendo ai mezzi multimediali, in par-

ticolare all’utilizzo delle nuove tecnologie legate alla FaD;
• orientare gli allievi, tenendo conto dei loro interessi, attitudini, valori, capacità,

conoscenze e competenze;
• organizzare laboratori didattici per la costruzione di strumenti valutativi;
• valutare gli apprendimenti degli allievi e attuare frequenti verifiche;
• progettare e realizzare sperimentazioni mirate;
• autoaggiornarsi;
• formare a una grande apertura mentale e alla disponibilità al cambiamento e

all’innovazione.

Per quanto concerne il potenziamento delle competenze di tipo organizzativo,
che hanno una rilevanza diretta sullo sviluppo professionale dei formatori, la
ricerca ha evidenziato come queste siano conseguite attraverso le seguenti
“leve”:
• svolgimento di corsi di formazione e interventi di mentoring per tutti i neo col-

laboratori;
• adozione di procedure di certificazione delle competenze;
• allestimento di un centro di risorse FaD;
• ricorso all’assistenza tecnica ed ai programmi comunitari per creare prototipi

in materia di FF;
• realizzazione di stage aziendali per formatori da realizzare anche all’estero;
• attuazione di scambi e confronti frequenti tra i formatori in ambito nazionale ed

europeo;
• sviluppo di esperienze di forte interscambio con realtà aziendali, accademiche

e pubbliche (enti locali);
• uso della job rotation come strategia formativa.

1.11 Verso quali
strategie di

sviluppo della
professionalità
dei formatori?
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Nell’ambito della formazione forse esiste ancora un limitato sviluppo della con-
divisione di tale scenario, che può coinvolgerne l’insieme delle competenze rite-
nute essenziali per lo svolgimento del mestiere di formatore. Tuttavia, nelle orga-
nizzazioni e nei sistemi formativi tali questioni divengono particolarmente crucia-
li, in considerazione della loro strategicità per lo sviluppo delle professionalità
presenti e della qualità pedagogica ed andragogica delle diverse tipologie di
offerta formativa. È proprio in tale ottica che assume un rilievo essenziale lo svi-
luppo della professionalità dei formatori, in quanto protagonisti dei processi di
innovazione del sistema formativo.
I principali fattori di differenziazione delle competenze specifiche e dei diversi
ambiti di specializzazione professionale dei formatori sono dunque costituiti dalle
differenti tipologie di target dell’azione formativa e dalle fasi del processo forma-
tivo64. A tali fattori è possibile associare quelli di contesto, che richiamano le
diversificate situazioni in cui si trovano ad operare i formatori e, quindi, i
settori/comparti produttivi di intervento, gli ambiti disciplinari e/o tecnico-profes-
sionali di appartenenza ed, infine, la cultura ed il modello organizzativo dell’orga-
nizzazione formativa di appartenenza.
Questi elementi, complessivamente, tendono a frammentare il quadro delle com-
petenze specialistiche dei formatori, motivo per cui assume rilievo essenziale la
configurazione di una base comune di competenze capace di garantire standard
minimi sia professionali che di servizio. La figura del formatore appare così defi-
nita da una molteplicità di schemi65, aree di intervento e specializzazioni, ma la
sua identità sembra svilupparsi lungo una direttrice comune e ricorrente relativa
alla flessibilità che, in questo contesto, si declina come vera e propria capacità
pedagogica di soddisfare qualitativamente esigenze e domande diverse e mute-
voli nel tempo66. Tale specificità risulta evidente non solo in riferimento ai più
recenti richiami contrattuali, ma anche in relazione all’avvento della società post
industriale e agli effetti che la stessa produce, con particolare riferimento al rapi-
do mutamento delle innovazioni tecnologiche e dei processi lavorativi, alla obso-
lescenza delle competenze, nonché all’ampliamento dell’area dell’esclusione
sociale. Maggiore specializzazione e polivalenza dei lavoratori (e tra questi ovvia-
mente anche dei formatori) sembrano, dunque, essere la prima risposta alla cre-
scente esigenza di servizi sempre più articolati, inseriti in un mercato caratteriz-
zato da una domanda in continua diversificazione.

1.11 Verso quali
strategie di
sviluppo della
professionalità
dei formatori?

65 Sotto tale profilo, non così diversa appare la condizione dei docenti dell’istruzione professionale. A
tal proposito gli esiti di una recente ricerca ISFOL sono sintetizzati in: Gaudio F., (2003b).

66 La pedagogia della differenza, intesa come capacità di adattare l’azione formativa agli stili di appren-
dimento dei propri interlocutori rappresenta una vera e propria costante delle scienze dell’educazio-
ne. Alcuni tra i contributi più significativi: Berlini M.G., Canevaro A. (a cura di), (1996); Pellerey M.,
(1997); Sternberg R.J., (1998); Janni G. (a cura di), (1999); Cornoldi C., De Beni R., (2001); Bal-
dacci M., (2002); Gardner H., (2002).





PREMESSA

Il riassetto strategico del sistema della formazione professionale in Italia - avvia-
to da almeno un decennio soprattutto sulla spinta delle policy di sviluppo comu-
nitarie67 - può essere ricondotto a due direttrici essenziali68:
a un innalzamento della qualità complessiva del sistema dell’offerta;
b una sua progressiva integrazione con i complementari sistemi dell’istruzione e

del lavoro69.

Tali direttrici di sviluppo implicano - in ultima istanza - una significativa evoluzio-
ne organizzativa dei soggetti erogatori di FP, rispettivamente per ciò che concer-
ne le classiche dimensioni interne ed esterne delle organizzazioni intese come
“sistemi aperti”70.
In effetti, uno dei principali snodi del dibattito e della produzione normativa dell’ul-
timo decennio sullo sviluppo della FP nostrana concerne l’auspicato passaggio
dal tradizionale Centro di Formazione Professionale (CFP) al cosiddetto “modello
agenziale”71. L’espressione tende a contrapporre ad un modello organizzativo per
molti versi rigido ed autoreferenziale, “una struttura formativa snella, flessibile,
agile nelle risposte che dà alle sollecitazioni del mercato del lavoro, aperta, in
grado cioè di produrre risposte differenziate a bisogni differenziati (in termini di
tipologia di utenti/tipologia di interventi), anche diverse dai corsi tradizionali”72.
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67 Per un recente quadro sintetico d’insieme, con particolare riferimento al tema delle risorse umane:
Gaudio F., (2003b), cit.

68 Cfr. ISFOL, (2001d), pp. 641 e segg.

69 Quest’ultimo aspetto, tra le altre cose, è stato ulteriormente enfatizzato dalla recente emanazione
delle cosiddette leggi “Moratti” (n° 53/2003) e Biagi (n° 30/2003).

70 In proposito, si veda soprattutto: Fabris A., Martino F. (a cura di), (1974).

71 Tra gli altri: CIOFS, (1993), (7 voll.); Malizia G., Pieroni V., (maggio-agosto 1999), pp. 44-63; Nico-
li D., (2000), pp. 81-109; ISFOL, (2001c).

72 CIOFS, (1993), cit., vol. 1, p. 57.
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Sul piano organizzativo, in altri termini, lo sviluppo qualitativo della FP appare forte-
mente connesso ad una graduale evoluzione (magari contrassegnata da modelli
intermedi73) del CFP “da struttura parascolastica a Centro di Servizi Formativi, che
comporta il potenziamento delle attività situabili a monte ed a valle della formazio-
ne intesa in senso stretto”74. Ciò in quanto il tradizionale modello “scolasticistico”
(caratterizzato da corsi tendenzialmente analoghi ripetuti annualmente, centrato
essenzialmente sulla sola figura del docente, rivolti essenzialmente a giovani in usci-
ta dall’obbligo, sviluppati in parallelo alla scuola secondaria) mal si attaglia alle
nuove esigenze di flessibilità e di diversificazione dell’offerta emergenti sul piano
sociale ed istituzionale. Il carattere “complesso e turbolento” dell’attuale domanda
di formazione75, al contrario, richiede l’acquisizione di “alcuni caratteri tipici delle
organizzazioni aziendali moderne: l’orientamento agli obiettivi; l’adozione di ade-
guate strategie decisionali; l’attivazione di strumenti di controllo di qualità ed effi-
cienza del sistema; la logica di marketing in un quadro di sviluppo”76. La stessa nor-
mativa sull’accreditamento (art. 17 L. 196/97), sollecita i CFP a far proprio il model-
lo “agenziale plurifunzionale” attraverso l’adozione del paradigma di “impresa di ser-
vizi formativi” in sostituzione di quello ormai obsoleto di “corsificio”77.
Un processo siffatto pone il classico problema di una riprogettazione strutturale
delle organizzazioni in grado di confrontarsi adeguatamente con il “fattore
umano”, concepito come variabile essenziale dell’innovazione78 soprattutto nelle
organizzazioni di servizio79. Il modello agenziale nella FP implica, in altri termini,
una profonda trasformazione professionale e dell’agire organizzativo dei forma-
tori, sul piano dei saperi, delle abilità pedagogico-relazionali e di una maggiore
varietà ed integrazione funzionale operate - più che in base ad un modello rigi-
damente pre-definito80 - in base ad un costante riferimento alle specificità del
task environment (primi fra tutti la domanda territoriale) che definiscano e legitti-
mino i servizi di FP. La creazione del Centro di Servizi Formativi, in questo senso,
non può che basarsi su processi organizzativi in grado sia di favorire e valorizza-
re una progressiva ridefinizione del tradizionale ruolo del formatore verso “iden-
tità professionali” più articolate e flessibili, sia di introdurre nel processo di for-
mazione nuove figure professionali (tutor, orientatore, coordinatore, ecc.), in
grado di presidiare come staff integrato i vari segmenti del processo di erogazio-
ne del servizio formativo81.

Premessa

73 Cfr. Cortellazzi S., (1994), pp. 42-46. 

74 Ambrosini M., (2000), in: M. Ambrosini (a cura di), p. 16.

75 Cfr. Moro G., (1998), pp. 23-27.

76 Nicoli D., 2000, cit., p. 84.

77 Per una descrizione più analitica delle implicazioni organizzative connesse a tale passaggio, si veda:
ISFOL, (1999), pp. 213 e segg.; ISFOL, (2001c), cit., in particolare il primo capitolo.

78 Cfr. Davis L.E., (1974), in: A. Fabris, F. Martino (a cura di), cit., pp. 147 e segg. 

79 Cfr. Normann R., (1995), pp. 77 e segg.

80 Cfr. Lorsh J.W., (1974), in: A. Fabris, F. Martino (a cura di), cit. pp. 73 e segg.

81 Cfr. ISFOL, (1998c); Nicoli D., (2000), cit.
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La complessità ed ampiezza del dibattito sul ruolo assegnato alle risorse umane
per lo sviluppo della FP rende particolarmente significativo un tentativo - per
quanto sommario - di contestualizzazione della dinamica professionale sogget-
tiva al quadro organizzativo entro cui essa si iscrive. Pertanto, in questo capito-
lo ricondurremo l’analisi dei dati ad alcune dimensioni emblematiche e rappre-
sentative del cosiddetto modello agenziale (la centralità della formazione nelle
strategie dell’organizzazione; l’orientamento alla qualità; il posizionamento del-
l’offerta in rapporto allo sviluppo locale; la dotazione, l’articolazione operativa e
funzionale delle risorse umane), giacché - come si è potuto evidenziare - esso
viene da tempo teorizzato come caposaldo di una FP di qualità ed al passo coi
tempi.
A questo scopo, in chiusura di capitolo, si proporrà una modellizzazione delle
organizzazioni esaminate desunta dall’analisi dei dati in base al relativo grado di
“transizione verso il modello agenziale”. Poiché la condizione dei formatori costi-
tuiva il focus primario della presente ricerca82, tale modello sarà utilizzato nel
resto del lavoro per agevolare il potenziale esplicativo delle informazioni disponi-
bili riguardo ad una serie di dimensioni più soggettive della professione.

Premessa

82 Tale avvertenza è d’obbligo, poiché la rilevazione relativa alle sedi formative costituiva, nella logica
del lavoro di ricerca, esclusivamente un passaggio propedeutico ma essenziale (prima ancora che per
contestualizzare le informazioni relative ai formatori) per ricostruire un elenco nominativo dei for-
matori inseriti nell’organico di quelle sedi operative da cui estrarre - in uno step successivo - il cam-
pione di soggetti da intervistare. Ciò in quanto nel nostro Paese non esistono archivi o banche dati
sui formatori professionali, mentre una ricostruzione rappresentativa e articolata del panorama delle
sedi formative operanti nelle regioni italiane viene offerta dalle rilevazioni periodiche dell’ISFOL Area
Sistemi Formativi sull’offerta di formazione professionale in Italia (2002).
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2.1 LE REALTÀ INDAGATE: NEL SEGMENTO “STORICO” DELLA FP

L’indagine sul campo ha interessato una componente specifica dell’universo di
enti erogatori di FP operanti nelle regioni italiane: in particolare, è stato preso in
considerazione l’insieme delle sedi operative83 che negli anni scorsi ha usufruito
del Progetto di formazione a distanza denominato FaDol84.
Tale scelta metodologica va messa in relazione alle finalità specifiche dell’indagi-
ne, la quale si è posta essenzialmente obiettivi esplorativi e di conoscenza preli-
minare del fenomeno oggetto d’interesse, piuttosto che di una sua descrizione
sistematica e rappresentativa dell’intera popolazione di riferimento85. Ciò in
quanto sulla “condizione professionale dei formatori della FP” la conoscenza
empirica a livello nazionale appare a tutt’oggi scarsamente sistematica ed ecces-
sivamente datata86. Soprattutto in una fase storica caratterizzata da dinamiche
evolutive piuttosto intense e significative del sistema, tale debolezza conoscitiva
è un vincolo molto rilevante per la definizione di politiche di sviluppo mirate e con-
gruenti con i nuovi compiti attribuiti alla FP. In un passaggio siffatto, al contrario,
il poter disporre di informazioni sistematiche e di qualità sullo stato delle risorse
umane del settore risulta di importanza cruciale, soprattutto per ciò che concer-
ne il suo segmento “storico”87 (che - tra le altre cose - continua ad essere anche
quello quantitativamente più significativo sul volume complessivo dell’offerta di
FP88). Come si vedrà oltre, il campione esaminato è in grado di fornire un quadro
sufficientemente attendibile proprio sul “nocciolo duro” del sistema.
Le sedi formative su cui sono state raccolte informazioni sono complessivamen-
te 242, a fronte delle 960 fruitici del Progetto FaDol (25,2% del totale). Esse pre-
sentano un buon livello di articolazione, sia sul piano territoriale che della natura
giuridica ed operativa. Dal punto di vista ripartizionale il campione appare quasi

83 Mutuando una definizione fornita altrove in questo contesto per “sede operativa” si intende “il luogo
dove vengono organizzate le risorse tecniche, strumentali, progettuali e umane necessarie all’attua-
zione dell’attività formativa e in cui viene erogata l’attività stessa” (Cfr. ISFOL, 2003c, p. 11).

84 FaDol è un Progetto a carattere nazionale di Formazione a Distanza on-line finalizzato alla riqualifi-
cazione del personale della FP avviato nel 1999-2000 dal Ministero del Lavoro. Per alcuni dati di
monitoraggio sull’iniziativa si rimanda a: ISFOL, (2002), pp. 507-513.

85 Per una più puntuale descrizione delle motivazioni sottostanti tale scelta e dell’intero impianto tec-
nico-metodologico dell’indagine si rimanda all’Allegato metodologico.

86 Ad eccezione di alcuni contributi di tipo essenzialmente teorico, o di dibattito, l’ultima rilevazione
empirica sui formatori della FP in Italia fu condotta dall’ISFOL nei primi anni Novanta (Cfr. ISFOL,
1992a). Allo stesso periodo risale uno studio, sempre dell’ISFOL, sul fenomeno emergente dei consu-
lenti (ISFOL, 1992b). Per le altre limitate esperienze riscontrabili in letteratura, si rimanda al primo
capitolo di questo lavoro. I materiali prodotti negli ultimi anni sono soprattutto tarati sulle nuove
esigenze poste - in riferimento ai formatori medesimi - dall’evoluzione istituzionale in tema di accre-
ditamento delle sedi formative. In proposito, segnaliamo soprattutto: ISFOL, (1998c).

87 Infatti, il processo di trasformazione degli enti cosiddetti “storici” richiede uno sforzo particolarmen-
te significativo, poiché si tratta di impiantare culture e modelli operativi notevolmente più comples-
si rispetto ad un assetto organizzativo già ampiamente sedimentato e consolidato nel tempo. Si
vedano, in proposito, le osservazioni di Nicoli nel lavoro già citato (2000, pp. 90 e segg.).

88 Cfr. ISFOL, (2003d).
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ovunque sufficientemente equilibrato (Tab. 2.1) ed in grado di rappresentare ade-
guatamente la dislocazione territoriale delle organizzazioni fruitici di FaDol. Sol-
tanto nell’Italia insulare si registra un certo sotto-dimensionamento: ciò vale
come avvertenza preliminare alla lettura dei risultati afferenti a questa ripartizio-
ne, i quali presentano non di rado anomalie difficilmente spiegabili se non ricon-
dotte alla scarsa consistenza dei casi rilevati89. In ogni caso, l’entità del campio-
ne risulta generalmente adeguata ai fini dell’indagine, poiché consente di effet-
tuare considerazioni quanto meno su base ripartizionale, mentre le rende più
azzardate ad un livello di disaggregazione inferiore. Nell’analisi dei dati, pertan-
to, ci si atterrà a questo principio.

Dal punto di vista della natura giuridica (Tab. 2.2), le realtà indagate fanno riferi-
mento alle diverse macro-tipologie del pubblico e del privato: ne emerge una signi-
ficativa prevalenza degli enti convenzionati ex Legge 40/87 (60,3%), cui seguono
enti pubblici provinciali (16,9%) e regionali (15,3%), enti no profit (5%)91. A questo

2.1 Le realtà
indagate: nel
segmento
“storico” della FP

89 Questa situazione rispecchia una differenziazione a volte piuttosto marcata nei diversi contesti regio-
nali del livello di tempestività e disponibilità nei confronti dell’iniziativa. Tale divario è difficilmen-
te interpretabile, potendo essere attribuito sia a fattori connessi alle procedure di ricerca, sia a livel-
li di efficienza e/o di mutamento diversificati che caratterizzano i diversi sotto-sistemi locali della
FP. Nello specifico, in fase di rilevazione relativa alle sedi formative, in alcune Regioni - quali: la
Sicilia, la Toscana, la Puglia - si sono registrate lentezze notevoli nella restituzione dei questionari,
cui non si è riusciti a fare fronte adeguatamente neppure con frequenti solleciti. Poiché la Sicilia ha
un peso notevole sulla ripartizione di riferimento, ne è risultato il sottodimensionamento del cam-
pione per l’intera ripartizione, con i conseguenti problemi di analisi dei dati di cui si è detto. 

90 Nel prosieguo del volume si farà ricorso a tale dizione in tutti i casi in cui verranno presentati dati
ed informazioni di prima mano, ossia rilevati attraverso l’indagine empirica.

91 Come si può osservare nella Tab. 2.2 la composizione delle sedi rilevate differisce - sotto l’aspetto
giuridico - dal sistema nazionale ricostruito dal rapporto sull’offerta di FP in Italia relativa allo stes-
so periodo in cui è stata effettuata la rilevazione (Cfr. ISFOL, 2003c, cit., pp. 41-43). Le principali
differenze riscontrate sono in parte riconducibili alle specificità del sotto-sistema FaDol (il sottodi-
mensionamento degli enti no-profit a favore degli enti pubblici regionali e provinciali), ma presumi-
bilmente derivano anche dalle criticità della rilevazione soprattutto in alcuni contesti regionali. La

Tabella 2.1
Sedi rilevate
dell’universo
FaDol, per
ripartizione
geografica

Valori ass. e %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)90

Ripartizione

Sedi
rilevate

Totale
sedi FaDol

Rilevate/
totale FaDol

n % n % %

Nord-Ovest 53 21,9 216 22,5 24,5

Nord-Est 41 16,9 123 12,8 33,3

Centro 46 19,0 119 12,4 38,6

Sud 78 32,2 301 31,4 25,9

Isole 24 9,9 201 20,9 11,9

Totale 242 100,0 960 100,0 25,2
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livello, il campione presenta fortissime analogie con la medesima composizione
delle sedi operative coinvolte in FaDol, attestandone un elevato grado di rappre-
sentatività dell’universo di riferimento diretto. Ciò implica che l’indagine è in grado
di incrementare adeguatamente il bagaglio conoscitivo sulle risorse umane ope-
ranti nel cosiddetto “consolidato” della FP, poiché il Progetto FaDol è stato pensa-
to soprattutto in riferimento agli enti storici della FP italiana, che - è bene sottoli-
nearlo - è anche quello maggiormente vocato verso questo settore d’attività92. Si
tratta, inoltre, della componente di maggiore interesse in rapporto alle dinamiche
organizzative e di sistema brevemente delineate in precedenza, poiché il dibattito
sul modello agenziale attraversa da tempo questo segmento della FP93.

2.1 Le realtà
indagate: nel

segmento
“storico” della FP

consistenza delle mancate risposte è normalmente riconducibile al fatto che in alcuni questionari è
stata indicata unicamente la denominazione dell’ente con conseguente difficoltà di classificazione ex
post.

92 Alcune visibili differenze, al contrario, si riscontrano nel raffronto col quadro nazionale dell’offerta
di FP relativa all’anno 2001, dove si registra una consistenza degli enti no profit superiore all’uni-
verso FaDol ed al nostro campione. Tuttavia, come conferma anche la testé citata rilevazione ISFOL
sull’offerta di FP in Italia, gli enti “giovani” non hanno nella FP l’attività prevalente, a differenza dai
cosiddetti enti del “consolidato”. I primi, inoltre, hanno una collocazione meno stabile nel sistema,
poiché nella medesima rilevazione le “nuove entrate” (enti di FP non censiti nelle rilevazioni prece-
denti) e le “uscite” (enti non presenti in rilevazioni successive) sono costituite soprattutto da enti
che operano nel sistema da uno o due anni (cfr. ISFOL, 2003c, cit., p. 42). In ogni caso, la relativa
debolezza delle informazioni che l’indagine mette a disposizione riguardo a chi opera nelle organiz-
zazioni emergenti nella FP, sottolinea l’opportunità di effettuare approfondimenti specifici in step
successivi di indagine. 

93 Tra gli altri: CIOFS, (1997), cit.; G. Malizia, V. Pieroni, (maggio-agosto 1999), cit.; D. Nicoli, (2000), cit.

Natura giuridica

Campione
FaDol *

Universo
FaDol*

Sistema
nazionale**

n % % %

Ente di formazione convenzio-
nato (compresi i consorzi)

146 60,3 63,0 36,7

Ente no profit (ONLUS) 12 5,0 1,7 16,3

Totale Enti Privati 158 65,3 64,7 53,0

Ente di formazione pubblico
regionale

37 15,3 19,9 5,1

Ente di formazione pubblico
provinciale

41 16,9 13,4 3,3

Altro ente di form. pubbl.
(comunale, consorzio enti locali)

3 1,2 0,8 5,1

Totale Enti Pubblici 81 33,5 34,2 13,5

Altro 3 1,2 1,1 33,5

Totale 242 100,0 100,0 100,0

Tabella 2.2
Natura giuridica

delle sedi
formative, nel

campione,
nell’universo
FaDol e nel

sistema
nazionale

Valori ass. e %. Anno 2001

* Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

** Elaborazione Area Sperimentazione Formativa su fonte: ISFOL-Cisem (2002)
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Per ciò che concerne la composizione del campione in relazione alla natura giu-
ridica, si denota una diversa articolazione a livello ripartizionale (Tab. 2.3).

In particolare, la componente degli enti privati è largamente prevalente nell’Italia
nord-orientale e insulare; quella degli enti pubblici è maggioritaria unicamente
nelle Regioni del Sud94. È un dato su cui focalizzare l’attenzione, poiché - come
si vedrà di seguito - da questa differente composizione sarà possibile far deriva-
re un quadro esplicativo plausibile su alcuni aspetti inerenti la condizione dei for-
matori intervistati.

2.1 Le realtà
indagate: nel
segmento
“storico” della FP

94 In corrispondenza della natura giuridica si rilevano alcuni squilibri fra campione ed universo di rife-
rimento nelle diverse ripartizioni geografiche, se si fa eccezione per le regioni nord-occidentali. Tut-
tavia, queste appaiono particolarmente evidenti soprattutto per la ripartizione del Centro Italia, dove
il rapporto fra pubblico e privato - largamente a vantaggio del primo nell’universo - si capovolge nel
campione. In particolare, gli enti coinvolti nel progetto FaDol distinti per natura giuridicia si distri-
buiscono come segue: Nord-Ovest: pubblici 26,4%, privati 71,8%, altro tipo 1,9; Nord-Est: pubblici
27,6%, privati 72,4%; Centro: pubblici 64,7%, privati 35,3%; Sud: pubblici 42,9%, privati 56,8%,
altro 0,3%; Isole: pubblici 15,4%, privati 81,6%, altro 3%. Tale discrasia avvalora la necessità di con-
siderare in termini fortemente probabilistici le considerazioni relative alle ripartizioni geografiche,
benché ciò sembra valere soprattutto (per motivi diversi) per l’Italia centrale e insulare.

Natura giuridica N-O N-E Centro Sud Isole

Ente di formazione pubblico regionale 7,5 - 8,7 35,9 4,2

Ente di formazione pubblico provinciale 17,0 9,8 34,8 15,4 -

Ente di formazione pubblico di altro tipo 3,8 2,4 - - -

Totale Enti Pubblici 28,3 12,2 43,5 51,3 4,2

Ente di formazione convenzionato (ex L. 40) 58,5 82,9 45,7 48,7 91,7

Ente no profit (ONLUS) 11,3 2,4 8,7 - 4,2

Totale Enti Privati 69,8 85,4 54,3 48,7 95,8

Altro 1,9 2,4 2,2 - -

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

Tabella 2.3
Natura giuridica
degli Enti
rilevati, per
ripartizione
geografica

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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2.2 ANZIANITÀ ANAGRAFICA E RADICAMENTO NEL SISTEMA

Nel corso degli anni Novanta - particolarmente nella seconda metà del decennio
- lo sviluppo del sistema della FP in Italia ha fatto registrare significativi passag-
gi evolutivi, sia sul piano dell’assetto normativo che dal punto di vista dell’entità
della spesa95. Per molti versi, tale fenomeno va ricondotto, in larga misura, agli
input comunitari in materia di sviluppo socio-economico e di coesione sociale
dei paesi membri96. Queste dinamiche, tra le altre cose, hanno presumibilmente
stimolato un’apertura al mercato della formazione anche per organizzazioni tra-
dizionalmente impegnate in attività affini ma di natura diversa97. Con riferimento
a questo fenomeno, altrove è stata concettualizzata una classificazione degli
organismi erogatori di FP in due macro-categorie, sostanzialmente distinguibili in
base al grado di stabilità, di radicamento ed al livello di impegno nel sistema della
FP. Secondo questa prospettiva analitica, la prassi tipica del FSE di allocazione
delle risorse destinate alla formazione - normalmente basata sul finanziamento di
progetti attraverso una loro valutazione ex ante - avrebbe indotto un progressivo
e, sovente, improprio ampliamento della platea degli organismi che operano
all’interno di questo sistema98.
Tuttavia, i formatori che hanno partecipato alla rilevazione risultano inseriti in sedi
operative con una lunga tradizione di attività nel mondo della formazione (circa 26
anni di media). Ciò - come si diceva - è riconducibile essenzialmente alle peculiari
caratteristiche del sotto-sistema FaDol, in cui sono stati reclutati soprattutto i
cosiddetti “enti storici”99. Le organizzazioni con un periodo di attività inferiore ai 10
anni costituiscono, da questo punto di vista, soltanto il 15,3% del campione, men-
tre poco meno di un terzo (31,8%) vi opera da oltre 30 anni.

95 Per una ricostruzione dell’andamento della spesa pubblica per istruzione e formazione in Italia con
riferimento al periodo 1991-2001, si rinvia alle rielaborazioni ISFOL su dati MIUR e ISTAT riportati
in: ISFOL, (2003d), pp. 45-59. In particolare, i dati evidenziano come nel decennio considerato la
spesa per la FP regionale - pur restando sostanzialmente invariata in termini di incidenza% sul PIL
(circa lo 0,22%) o sul totale della spesa pubblica (intorno allo 0,43%) - sia passata dai 1.766 Milio-
ni di Euro del 1991, ai 2.221 del 1996 (+25.8%), ai 2.736 del 2001 (+ 54,9% su base decennale; +
23,2% su base quinquennale). 

96 Già nell’ambito del noto Libro Bianco di Delors si sottolinea come “le nostre società rivolgono ai
sistemi educativi e formativi richieste pressanti […]. Dall’istruzione e dalla formazione ci si attende
la soluzione dei problemi di competitività delle imprese, della crisi occupazionale, del dramma del-
l’emarginazione sociale” (Delors J., 1994, p. 137). L’accento comunitario sulla rilevanza della forma-
zione come strumento di coesione ed equità sociale ha fatto registrare un crescendo lungo tutto il
corso degli anni Novanta ed ha trovato compimento soprattutto negli orientamenti della nuova fase
di programmazione. In proposito, tra gli altri: Commissione Europea, (ottobre 2000); Gagliardi F.,
(2001); Francioni A., Giorgioni A., Turrini O., (1999).

97 Sull’entità di questo fenomeno si rimanda ai Rapporti ISFOL 2001-2003 sull’offerta di formazione pro-
fessionale in Italia, consultabili anche on line (www.isfol.it).

98 Cfr. Nicoli D., (2000), cit., pp. 88 e segg. L’autore distingue gli attuali soggetti erogatori di forma-
zione in “enti propriamente formativi” ed “imprese formative virtuali”.

99 Dai dati emersi dalla rilevazione ISFOL già citata, il 48.2% degli enti che hanno erogato un’offerta for-
mativa nel corso del 2001 operavano nel campo della formazione da oltre 10 anni (cfr. ISFOL-Cisem,
2003c, cit., p. 45).
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È interessante osservare (Fig. 2.1) come il grado di anzianità organizzativa pre-
senti, nel nostro caso, una tendenza alla polarizzazione fra le Regioni centro-set-
tentrionali ed il Mezzogiorno del Paese: il gap appare particolarmente significati-
vo soprattutto fra il Nord-Est e le Regioni del Sud continentale. Il dato sembra
rispecchiare, in primo luogo, vicende storiche del tutto note, che hanno portato
ad un radicamento della FP disomogeneo su scala nazionale, soprattutto come
il risultato del divario di sviluppo socio-economico e della conseguente doman-
da di formazione100. L’accentuarsi della polarizzazione in corrispondenza del sot-
tosistema privato sembra rimarcare ulteriormente la funzione del tessuto produt-
tivo locale nella creazione di uno spazio e di una funzione sociale effettiva della
FP (Tab. 2.4).
Sta di fatto che una parte consistente degli enti erogatori ubicati nel Mezzogior-
no sia costituita da organizzazioni molto giovani che - è lecito ritenere - si siano
sviluppate, soprattutto, in risposta a dinamiche della domanda differenti dalle
prime, di natura essenzialmente politico-istituzionale, ossia riconducibili all’am-
pliamento cospicuo del mercato della formazione indotto dalle ingenti risorse
indirizzate alle aree obiettivo 1 (ossia in ritardo di sviluppo) fin dalla precedente
programmazione dei Fondi comunitari101.

Valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Figura 2.1 
Anni di attività
(valori medi)
delle sedi
formative, per
ripartizione
geografica

100 Cfr. Hazon F., (1991).

101 Per una descrizione sintetica dei criteri di suddivisione delle aree territoriali cosiddette obiettivo
nelle politiche Comunitarie - e del caso italiano in particolare - si rimanda a: Gagliardi F., (2001),
cit., pp. 37-50. Per un’analisi storica della spesa in formazione disaggregata a livello regionale si
rimanda - oltre che ai Rapporti ISFOL 1996-2002 - alle Statistiche sulla formazione professionale 2003
(ISFOL, Roma, 2003d). Considerazioni mirate per ciò che concerne le Regioni del Sud possono

27,5

38,2

29,0

18,8
22,0

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole
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Per altri versi, le organizzazioni ricadute nel campione evidenziano generalmen-
te un’identità operativa “consolidata”, molto orientata e stabile nella FP. Difatti, vi
prevale largamente un impegno pressoché esclusivo nel settore specifico di atti-
vità, giacché nell’85% circa dei casi, oltre il 90% del bilancio relativo al biennio
2000-01 deriva da questo tipo di attività. Questo tratto, tuttavia, appare inversa-
mente correlato con l’anzianità anagrafica della sede operativa, poiché nelle
organizzazioni più giovani - soprattutto se ubicate nel Mezzogiorno - si segnala
una maggiore tendenza alla diversificazione produttiva102. Malgrado ciò, le
cosiddette “imprese formative virtuali”103 sembrano incidere del tutto marginal-
mente sul totale delle sedi esaminate (soltanto l’1,9% si colloca “sporadicamen-
te” nel mercato della formazione).

essere ulteriormente ricavate dai Rapporti annuali sull’economia del Mezzogiorno dello SVIMEZ (Bolo-
gna, il Mulino). Nell’ultimo Rapporto (SVIMEZ, 2003), poi, si evidenziano anche le principali criti-
cità del sistema formativo meridionale, fra cui: una capacità di spesa che, sebbene aumenti, resta
significativamente inferiore al Centro-Nord (47,5% contro l’83,5%); un persistente squilibrio tra
spesa stanziata e offerta di servizi formativi predisposta (21% dei corsi e 19% degli allievi nel 2000-
2001, a fronte di una quota di spesa prevista intorno al 35% nell’ultimo biennio); un’offerta forma-
tiva fortemente sbilanciata sui giovani sia di primo che di secondo livello (60% circa del totale con-
tro il 32% del Centro-Nord); una scarsa incidenza degli iscritti ai corsi sul totale dei giovani in cerca
di prima occupazione (17% contro l’81% del Centro-Nord).

102 Nelle sedi formative con meno di 20 anni d’età, nel Centro-Nord circa il 90% dichiara un’attività
esclusiva nella FP; nel Mezzogiorno questo valore scende al 78,1%. 

103 La definizione è di Nicoli D. (2000), cit., p. 89.

Ripartizione geografica Pubblico Privato

Nord-Ovest 24,64 36,43

Nord-Est 17,33 45,10

Centro 24,31 37,58

Sud 20,60 27,71

Isole 27,00 29,18

Totale 22,36 35,15

Tabella 2.4
Da quanti anni

l'Ente svolge
attività di

formazione.
Disaggregazione
per ripartizione

geografica e
natura giuridica

dell’Ente

Valori medi

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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2.3 PROPENSIONE ALLA QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il processo di qualificazione dell’offerta formativa avviato in Italia in maniera decisiva
negli anni Novanta, trova uno snodo cruciale nell’art. 17 della Legge 196/97 relativo
all’accreditamento delle sedi formative104. Tale provvedimento, inserendosi sullo
storico dibattito del “problema dei requisiti”105, individua nelle procedure di accredi-
tamento delle sedi formative la soluzione istituzionale al tema cruciale dell’affidabi-
lità dell’offerta. Attraverso la definizione di cinque requisiti di base, la normativa sul-
l’accreditamento indica chiaramente la via del “modello agenziale” nello sviluppo
qualitativo delle organizzazioni di FP, laddove “i soggetti che intendono gestire atti-
vità di formazione professionale dovranno garantire il presidio non solo dell’attività di
erogazione, ma dell’intero processo produttivo della formazione, dall’analisi dei fab-
bisogni alla valutazione”106. Al di là delle a-sincronie e dei passaggi controversi che
ne hanno caratterizzato una piena ed esaustiva applicazione - soprattutto per ciò
che concerne la certificazione delle competenze degli addetti - è indubbio che la
tempestività di risposta nei confronti delle procedure di accreditamento possa esse-
re considerato un indicatore diretto di dinamismo e di orientamento alla qualità del
servizio, e - in ultima analisi - di evoluzione verso il modello agenziale107. Un discor-
so analogo vale - con la pur necessaria prudenza108 - per le procedure di certifica-
zione previste dagli standard internazionali della classe ISO 9000109.
Nel nostro caso, circa il 40% delle sedi operative rilevate dichiara di disporre -
all’epoca della rilevazione110 - del requisito dell’accreditamento. Nello stesso
periodo, una quota leggermente superiore (45,9%) dichiara di aver completato
l’iter di certificazione ISO (in genere ISO-2001)111.
Dalla disaggregazione del campione per ambedue queste variabili, si delineano
4 gruppi differenti (Fig. 2.2):
• un primo gruppo - che comprende circa un quarto del campione (23,4%) -

dispone di ambedue i requisiti. Ciò, tra le altre cose, segnala come fra i due iter
vi sia spesso (in oltre 1 caso su 2) una significativa relazione diretta;

104 In proposito: ISFOL, (2001c), cit.

105 Cfr. ISFOL, (1998d), pp. 581 e segg.

106 Ibidem, p. 582.

107 Cfr. ISFOL, (2001c), cit.

108 Cfr. Nicoli D., (2000), cit., pp. 105 e segg.

109 Cfr. ISFOL, (2001c), cit., pp. 50 e segg.; ISFOL, (2002), pp. 472-474.

110 La rilevazione è stata effettuata nell’autunno-inverno del 2002, quando le procedure di accredita-
mento procedevano con un complessivo ritardo sulla tabella di marcia ed in maniera eterogenea
nelle diverse Regioni italiane, con un forte ritardo accumulato soprattutto in alcune Regioni Ob. 1
(Cfr. ISFOL, 2002, cit., pp. 476-491). Pertanto, il dato va considerato come puramente indicativo
dei comportamenti organizzativi rispetto alla questione specifica, visto che in molti casi la tempe-
stività di attivazione dell’iter di accreditamento è risultata condizionata da un a-sincronismo impu-
tabile agli organismi regionali competenti.

111 I dati più aggiornati sull’acquisizione della certificazione ISO segnalano un quadro in forte evolu-
zione, poiché le sedi operative certificate sarebbero passate dal 17,8% del 1999 al 46,3% del 2002,
con un incremento superiore al 150% (Cfr. ISFOL, 2003d, cit., p. 42).
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• accanto a questa componente, si colloca una quota maggioritaria (appena al
40%) che dispone dell’uno o dell’altro requisito, con una certa prevalenza della
certificazione (presumibilmente riconducibile al fatto che tali procedure sono
maggiormente consolidate e preesistenti all’accreditamento);

• in un terzo gruppo - anch’esso di un quarto circa del campione (23,8%) - le
procedure di acquisizione dei requisiti sono state attivate ma non ancora por-
tate a compimento;

• infine, in una quota minoritaria ma importante (12.3%) non si dispone di alcun
requisito e neppure risulta attivato l’iter di acquisizione.

Valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Nelle organizzazioni esaminate, pertanto, emergerebbe una propensione diffe-
rente verso la qualità; in questo ambito, tenderebbe a delinearsi un’élite (1 orga-
nizzazione su 4 circa) particolarmente incline a misurarsi con procedure formali
di valutazione della qualità del servizio. Pertanto, sulla base dell’ipotesi esposta
sopra, si può ritenere che tale componente possa essersi avviata con maggiore
decisione verso un modello organizzativo di tipo “agenziale”. Se considerati glo-
balmente, i dati suggerirebbero che l’intero sistema della FP - quanto meno nel
sotto-insieme FaDol, ma plausibilmente in gran parte del suo “nocciolo duro” -
possa complessivamente muoversi verso questa direzione, quanto meno sul
piano degli orientamenti e delle sensibilità culturali rispetto alla dimensione spe-
cifica della qualità del servizio. Tuttavia, in almeno un terzo del campione la tra-
sformazione della sede operativa appare molto più lenta e controversa, ed in
alcuni casi sembra registrarsi un significativo ritardo rispetto alle innovazioni
auspicate dall’agenda istituzionale.

2.3 Propensione
alla qualità
dell’offerta
formativa

Figura 2.2
Le sedi formative

secondo la
disponibilità dei

requisiti di
accreditamento e

certificazione

Accreditata e 
certificata

23%

Solo accreditata
17%

Solo certificata
24%

In itinere
24%

Nessuno
12%
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I dati, infine, sembrano evidenziare alcune interessanti peculiarità (Tab. 2.5), tra
cui occorre segnalare:
• che la componente degli enti privati appare relativamente più orientata alla

qualità rispetto a quella pubblica;
• che nelle aree del Centro-Sud - e soprattutto nel Meridione - gli enti in ritardo

su questo terreno risulterebbero più numerosi.

Requisiti 
Natura giurica Ripartizione geografica

Pubblico Privato N-O N-E Centro Sud Isole

Accreditata
e certificata

6,4 31,8 32,7 18,4 20,0 17,1 37,5

Solo accreditata 21,8 14,3 7,7 26,3 24,4 14,5 12,5

Solo certificata 2,6 34,4 36,5 21,1 24,4 15,8 25,0

In itinere 43,6 13,6 15,4 26,3 11,1 36,8 20,8

Nessuno 25,6 5,8 7,7 7,9 20,0 15,8 4,2

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

Tabella 2.5
I requisiti di
accreditamento e
certificazione
delle sedi
formative, per
natura giuridica e
ripartizione
geografica

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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2.4 IL PROFILO OPERATIVO ED IL POSIZIONAMENTO NEL
SISTEMA: SETTORE ECONOMICO, UTENZA, SERVIZI

Analogamente a quanto si rileva sul piano nazionale112, le organizzazioni indaga-
te operano soprattutto nel settore terziario (Tab. 2.6). In questo ambito risultano
particolarmente frequenti le attività formative connesse al commercio (16,5%) ed
ai servizi alle imprese (16,1%). L’offerta formativa riconducibile al terziario appa-
re diffusa e prevalente in tutte le aree del territorio nazionale, fatta eccezione per
le Regioni centrali del Paese, dove occupa un peso analogo quella afferente al
comparto industriale.
Anche l’industria occupa una quota molto significativa della vocazione settoriale
degli enti di formazione indagati, attestandosi complessivamente intorno ad un
terzo circa (34,3%) del campione. In questo caso, il dato appare molto disomo-
geneo su base ripartizionale: è particolarmente significativa la quota di strutture
del Nord-Ovest (45,3%) e del Centro (43,4%) impegnate prevalentemente su
questo versante, mentre nelle restanti aree (ivi compreso il Nord-Est) la percen-
tuale si aggira intorno al 25%. In questo ambito, risulta prevalere nettamente l’of-
ferta formativa afferente al settore metalmeccanico (17,4%), tradizionalmente
appannaggio delle Regioni nord-occidentali del Paese (30,2%). Emblematica-
mente, questa filiera appare sostanzialmente residuale nelle sedi operative del
Mezzogiorno (5,9%).

112 Cfr. ISFOL, (2001d), pp. 369 e segg.

113 Per un’analisi comparata su base ripartizionale delle caratterizzazioni e degli andamenti settoriali
del sistema produttivo si rimanda a: SVIMEZ, (2002).

Settore
economico

Ripartizione geografica
Totale

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole

Agricoltura, pesca 1,9 9,8 2,2 9,0 16,7 7,0

Industria 45,3 26,8 43,5 29,5 20,8 34,3

Altre attività 50,9 56,1 43,5 52,6 62,5 52,1

Nr 1,9 7,3 10,9 9,0 6,6

Tabella 2.6
I settori

economici di
attività secondo

la ripartizione
geografica

Valori % - (base: 242)

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

L’offerta formativa riconducibile al comparto primario ha un peso molto minorita-
rio (7%) nell’insieme delle sedi formative indagate: essa si concentra soprattutto
nelle Isole (16,7% prevalentemente nel settore della pesca), nel Nord-Est padano
(9,8%) e nelle Regioni del Sud (9%). In definitiva, la territorializzazione dell’offer-
ta formativa sembra sovrapporsi piuttosto fedelmente alle peculiari vocazioni dei
diversi sistemi economico-produttivi locali113.
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Considerate rispetto ai destinatari dell’offerta formativa, le sedi esaminate evi-
denziano il seguente ordine gerarchico (Tab. 2.7):
• la formazione rivolta ai giovani occupa circa i due terzi dell’offerta formativa com-

plessiva (62,1%), generalmente costituita dai tradizionali percorsi formativi di
primo livello (47,9%). Più ridotto - sebbene significativo - l’impegno verso giova-
ni diplomati e/o laureati (16,9%), mentre appare ancora piuttosto marginale l’at-
tività relativa alle filiere innovative dell’IFTS (0,6%) e dell’apprendistato (1,1%);

• la formazione per adulti disoccupati (17,0%), solo in minima parte è indirizzata
a disoccupati di lunga durata (1,1%);

• la formazione continua per adulti occupati (12,1%), è principalmente rivolta a
dipendenti di aziende private (6,5%), mentre sono del tutto marginali i target di
occupazione critica (0,2%);

• la formazione per soggetti a rischio di esclusione (6,7%), si distribuisce in
maniera tendenzialmente uniforme fra target anche piuttosto eterogenei (dete-
nuti ed ex detenuti, disabili, tossicodipendenti, immigrati). La formazione rivol-
ta a donne e finalizzata alla promozione delle pari opportunità appare piuttosto
debole a livello nazionale (1,2%) ma tende a concentrarsi soprattutto nel Mez-
zogiorno (3,5%)114.

2.4 Il profilo
operativo ed il
posizionamento
nel sistema:
settore
economico,
utenza, servizi

114 Tuttavia, è stato possibile rilevare una diffusa sensibilità verso questo tema, poiché il 47,9% delle
sedi rilevate ha dichiarato di prestare a questo tema un’attenzione specifica nell’impostazione del-
l’offerta formativa.

Tipologia
di target

Ripartizione geografica
Accreditamento
e certificazione Totale

N-O N-E C S I Ambedue Nessuno

Formazione
giovani

69,6 74,4 66,2 51,8 49,1 64,0 56,9 62,1

Formazione adulti
occupati

11,6 11,0 12,2 11,3 16,4 15,8 11,8 12,1

Formazione adulti
disoccupati

9,8 4,9 14,9 25,5 27,8 14,9 19,6 17,0

Formaz. sogg.
rischio esclusione
e pari opportunità

8,0 4,9 4,1 9,2 7,6 3,5 7,8 6,7

Altra tipologia 0,9 4,9 2,7 2,1 0,0 1,8 3,9 2,2

Tabella 2.7
Le tipologie
d’utenza
dell’attività
formativa, per
ripartizione
geografica e
disponibilità dei
requisiti di
accreditamento e
certificazione

Valori % - (base 225)

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Se disaggregati su base ripartizionale e rapportati alle caratteristiche salienti dei
sistemi socio-economici di riferimento, i dati in oggetto consentono alcune inte-
ressanti considerazioni sia sulle tipologie prevalenti di domanda che in merito ai
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principali elementi connotativi delle organizzazioni esaminate115. Infatti, se si fa
eccezione per la formazione continua rivolta ad adulti occupati - che presenta
una distribuzione pressoché uniforme sul territorio nazionale (escluse le Isole,
dove il dato appare difficilmente spiegabile116) - in corrispondenza delle rimanen-
ti tipologie di target il quadro tende a caratterizzarsi in maniera importante.
Nelle sedi formative del Centro-Nord l’offerta formativa rivolta a target giovanili è
particolarmente consistente, con una certa prevalenza delle attività di primo livel-
lo nelle Regioni del CentroNord-Est (65% circa a fronte del 51,8% del Nord-
Ovest). In queste aree, pertanto - in buona parte caratterizzate dal modello pro-
duttivo della piccola impresa117 e da una piena occupazione118 - l’offerta forma-
tiva sembra caratterizzarsi: a) come strumento di sviluppo, funzionale ad un mer-
cato del lavoro dinamico sul versante della domanda; b) dal punto di vista dei
destinatari, come soluzione tipicamente “preventiva” rispetto a rischi di esclusio-
ne socio-lavorativa di ordine propriamente soggettivo.
La formazione rivolta ad adulti disoccupati prevale largamente nelle aree meri-
dionali del Paese: ciò ne conferma - di conseguenza - una funzione essenzial-
mente “riparatrice” a fronte degli endemici squilibri del mercato del lavoro sul
versante dell’offerta propri delle aree economicamente depresse119. Queste ulti-
me aree, inoltre - soprattutto per le Regioni con una maggiore rappresentatività
del campione - si segnalano per una particolare vocazione verso obiettivi di inte-
grazione di target svantaggiati ed a rischio di povertà ed esclusione, cui risulta-
no maggiormente esposti proprio i residenti nelle Regioni del Mezzogiorno120.
Rispetto ai target, pertanto, si segnala una certa caratterizzazione territoriale del-
l’offerta formativa degli enti indagati. Laddove il contesto socio-economico loca-
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115 Per una panoramica più generale e rappresentativa dei destinatari dell’offerta formativa in Italia in
relazione allo stesso periodo, si veda: ISFOL, (2003c), pp. 48-56.

116 Omettiamo qualsiasi considerazione sull’Italia insulare per i suddetti motivi di scarso equilibrio dei
dati afferenti a questa ripartizione.

117 In proposito, si vedano soprattutto i classici contributi di Bagnasco A., (1977; 1988).

118 Nel 2002 il tasso di disoccupazione totale nelle Regioni del Nord-Est si è attestato sul 3,3% (a fronte
del 9% di media nazionale), in ulteriore decremento rispetto all’anno precedente (3,6%) (fonte SVIMEZ,
2003, cit.). Questo valore, già fortemente contenuto, è andato progressivamente contraendosi fin dagli
anni Novanta, quanto in queste Regioni il tasso di disoccupazione si attestava mediamente oltre il 6%
(7,1% nel 1995; 6,4% nel 1998), sebbene già notevolmente inferiore alla media nazionale (rispettiva-
mente: 15,7% e 15,6%) (Cfr. SVIMEZ, 1999, p. 33). Per ciò che concerne la disoccupazione giovanile
(15-24 anni), nel 2002 nel Nord-Est questa si attesta - analogamente all’anno precedente - su valori
oltre tre volte inferiori alla media nazionale (rispettivamente: 8% e 27,2%) (SVIMEZ, 2003, cit.).

119 Sebbene a partire dalla seconda metà degli anni Novanta l’economia meridionale evidenzi una tenden-
za alla riduzione del gap col resto del Paese, a tutt’oggi permane il forte divario in termini di PIL per
abitante (oltre 40%), sintomatico di una persistente difficoltà del sistema produttivo di creare occupa-
zione e reddito. Per un’ampia analisi in proposito, si rimanda al Rapporto Svimez 2003 già citato. Mal-
grado una certa tendenza positiva, anche il tasso di disoccupazione resta fortemente elevato (18,3%
nel 2002), e più che doppio rispetto alla media nazionale (9%). La disoccupazione giovanile, infine,
che in queste Regioni resta particolarmente elevata (49,4%), segnala in maniera eloquente i ritardi di
sviluppo dell’area (cfr. ibidem). Su questi temi, si vedano anche: Morello M., (1997); Nisticò R., (2003).

120 In proposito: Negri N., Saraceno C., (1996); Mingione E. (a cura di), (1999); ISTAT, (dicembre 2003).
Per ciò che concerne lo specifico della difficile condizione giovanile al Sud: Cavalli A. (a cura di),
(1990); Leccardi C., (1994); Gaudio F. (a cura di), (1998).



| 2 IL PROFILO ORGANIZZATIVO: VERSO L’AFFERMAZIONE DEL MODELLO AGENZIALE? 59

le è robusto, l’offerta formativa tende a configurarsi più nettamente come stru-
mento di politica attiva del lavoro (ciò vale soprattutto per il ricco e dinamico
Centro Nord-Est). In presenza di fattori ambientali caratterizzati da squilibri e
condizioni diffuse di deprivazione, la formazione sembrerebbe assumere anche
una connotazione di politica sociale. Questa funzione appare piuttosto evidente
soprattutto nelle Regioni continentali del Mezzogiorno. Negli enti erogatori esa-
minati, in altri termini, sembrerebbe in parte riproporsi una sorta di “dualismo
della formazione” tendenzialmente sovrapponibile al “dualismo socio-economi-
co” che caratterizza il nostro Paese. In quest’ottica, se da un lato la funzione
sociale della formazione appare generalmente conseguente alle principali poten-
zialità e vincoli dei differenti contesti locali, dall’altro essa tende presumibilmen-
te anche a connotare l’assetto e lo sviluppo delle diverse organizzazioni.
Su questo aspetto, ad esempio, è interessante osservare come la polarizzazione
“politiche sociali-politiche del lavoro” sembra poter influenzare l’orientamento
alla qualità delle sedi esaminate. Infatti, le sedi formative che hanno dichiarato di
essere già accreditate e certificate sembrano caratterizzarsi per un presidio più
evidente di filiere formative tipiche, più innovative e con un tasso più elevato di
specializzazione dell’offerta. Ciò vale soprattutto per la formazione continua dei
lavoratori occupati, ma anche per l’apprendistato e gli IFTS, le cui pur limitate
esperienze sono risultate pressoché di esclusivo appannaggio di questa tipolo-
gia di sedi. Di converso, le organizzazioni meno orientate alla qualità (ossia, che
non disponevano né avevano attivato procedure formali ad hoc) sembrano ero-
gare un’offerta formativa più connotata sul versante “sociale”: nella “formazione
dei giovani”, ad esempio, esse sono maggiormente presenti nel recupero del
drop-out scolastico (41,1% del totale relativo contro il 17% delle sedi accredita-
te e certificate), ed evidenziano una più marcata funzione di contenimento-inte-
grazione indotta da fattori di squilibrio socio-economico. Pertanto, pur nell’am-
bito di una generale propensione “pluri-cliente”, i soggetti più orientati alla qua-
lità sembrerebbero evidenziare una maggiore funzionalità al sistema economico
in chiave di strumento delle politiche attive del lavoro, che è un tratto essenziale
del “modello agenziale”121. Per il resto, al contrario, emerge una connotazione
operativa più sfumata, che - presumibilmente indotta dai vincoli di contesto -
presenta una concentrazione dell’offerta su tipologie di bisogni di natura più pro-
priamente sociale o socio-assistenziali.
Per ciò che concerne i servizi erogati, la formazione in aula si configura anche per
gli enti esaminati come la tipologia di prestazioni largamente più frequente (Tab. 2.8).
Tuttavia, se considerati complessivamente, i dati segnalano un crescente rilievo di
metodologie formative on the job o connesse ad azioni di orientamento. Risultano,
di converso, poco frequenti una serie di servizi non propriamente formativi diretta-
mente connessi all’inserimento lavorativo o alla creazione-rafforzamento d’impresa.
In proposito, può essere interessante osservare la distribuzione dell’offerta for-
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121 Cfr. Ambrosini M. (a cura di), (2000a), cit., p. 18.
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122 Il quesito chiedeva di indicare le principali 3 tipologie di attività realizzate dall’Ente nel biennio
2000-01 gerarchizzate in ordine d’importanza rispetto al volume complessivo delle prestazioni.

mativa delle realtà esaminate in riferimento alle due variabili strutturali finora rive-
latesi particolarmente utili nell’analisi dei dati.
Rispetto alla dislocazione geografica (Tab. 2.9), si rilevano alcune peculiarità nuo-
vamente attribuibili alla diversità della domanda di formazione desunta dalle prin-
cipali caratteristiche strutturali del mercato del lavoro locale. Se la formazione
d’aula denota poche variazioni in termini di incidenza sul volume complessivo
dell’offerta, ciascuna ripartizione evidenzia concentrazioni piuttosto significative
sulle restanti modalità. La formazione on the job risulta frequente soprattutto
nelle Regioni del Centro-Nord, evidenziando una particolare finalizzazione dei
servizi formativi alla creazione di figure professionali coerenti con i fabbisogni del
sistema produttivo. Nel Nord-Est della piccola impresa e della tendenziale piena
occupazione, gli interventi formativi (che, come si è potuto verificare, sono più di
frequente rivolti a giovani che hanno assolto l’obbligo) appaiono significativa-
mente più orientati ad una logica di affinamento dei profili professionali in uscita,
funzionale ad un inserimento precoce nel mondo del lavoro. Nei contesti meri-
dionali a bassa intensità di domanda di lavoro, entrambe queste pratiche forma-
tive appaiono scarsamente diffuse: qui la formazione erogata dalle organizzazio-
ni esaminate sembra incentrarsi più di frequente - attraverso azioni di orienta-
mento o di creazione d’impresa - su obiettivi di natura attitudinale e motivazio-
nale e sullo sviluppo di nuova imprenditorialità.

Tipologia di servizio 1ª scelta Media 3 scelte

Formazione in aula 94,8 36,3

Stage, tirocinii, work experiencies 0,4 35,4

Orientamento (formazione, informazione, consulenza) 2,1 13,6

FaD, telelavoro 0,9 2,1

Formazione formatori o tutor - 3,1

Interventi individualizzati (formazione, bilancio
competenze, inserimento lavorativo)

0,9 5,9

Rafforzamento, creazione impresa, business plan 0,4 2,1

Altro 0,4 1,2

Tabella 2.8
Le principali
tipologie di

servizi formativi
erogati. Prima
scelta e media

delle 3 scelte122

Valori % - (base 242)

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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123 Cfr. Nicoli D., (2000), cit., pp. 88-90. Secondo l’autore, le dinamiche di sviluppo della formazione
professionale - che anche con le recenti normative e con i meccanismi di allocazione delle risorse
del FSE si caratterizza come un “sistema aperto” - legittimano tale categorizzazione degli organi-
smi erogativi. In tal senso, i “Centri di servizi formativi” si caratterizzano come “strutture che con-
cepiscono la formazione come un servizio prioritario e per certi versi esclusivo, che presentano un
nucleo stabile di risorse […], che sviluppano una strategia innovativa tesa alla modularità ed alla
personalizzazione” (ibidem, p. 89). Di converso, le cosiddette “imprese formative virtuali” sono
descritte come “strutture che concepiscono la formazione come business aggiuntivo (rispetto ad
altri servizi considerati prioritari) […] che si mobilitano nell’elaborazione di progetti e nella parte-
cipazione di gare, e che assembla la struttura operativa solo in presenza di incarichi e convenzio-
ni la cui valenza finanziaria è certa” (ibidem). Naturalmente, ambedue questi modelli vanno consi-
derati come una sorta di “ideal-tipi”. Tuttavia, tale dicotomia sembra applicabile - per linee gene-
rali - al nostro campione.

Un’ulteriore annotazione riguarda, a questo proposito, l’articolazione dei servizi
erogati rispetto alla disponibilità di requisiti formali di qualità dell’offerta delle sedi
ricadute nel campione. I dati disponibili sembrano suggerire l’esistenza di un’ete-
rogeneità forte nell’identità e nella mission dei due contrapposti raggruppamenti
che si delineano sulla base della variabile in oggetto (Tab. 2.9). Infatti, le sedi già
accreditate e certificate erogano - pur nell’ambito di una tendenza alla diversifi-
cazione - soprattutto servizi propriamente formativi. Al contrario, il restante grup-
po sembrerebbe segnalare nel complesso un’identità operativa più frammentata
e, sovente, significativamente incentrata all’erogazione di servizi non strettamen-
te formativi. Da questo punto di vista, la distinzione degli enti erogatori fra “cen-
tri (polifunzionali) di servizi formativi” e “imprese formative virtuali” effettuata altro-
ve sembra efficacemente applicabile - rispettivamente - ai due sottogruppi testé
delineati123.

Servizi
formativi
erogati

Ripartizione geografica
Accreditata
e certificata

Nord-
Ovest

Nord-
Est

Centro Sud Isole Si No

Formazione in aula 36,4 35,1 37,3 32,2 37,5 35,9 10,1

Stage 41,3 39,6 39 29,7 35,9 33,8 17,2

FaD 2,8 0 0,8 3,5 3,1 5,5 15

Orientamento 10,5 10,8 11 18,3 15,6 15,9 29,1

Interventi
individualizzati

6,3 11,7 4,2 4,5 4,7 4,1 15,9

Formazione
formatori o tutor

0,7 1,8 5,1 5 1,6 1,4 5,3

Rafforz., creazione
impresa

0,7 0,9 1,7 5 0 1,4 5,3

Altro 1,4 0 0,8 2 1,6 2,1 2,2

Tabella 2.9
Le principali
tipologie di
servizi formativi
erogati secondo
la ripartizione e
la disponibilità
dei requisiti di
accreditamento-
certificazione

Valori % sul totale delle scelte

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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2.5 LE RISORSE UMANE: ENTITÀ, POSIZIONE CONTRATTUALE,
FUNZIONI

Quello delle risorse umane è un tema essenziale nel dibattito corrente in materia
di FP, sia sul piano della progressiva qualificazione dell’offerta attraverso la tran-
sizione verso il modello agenziale, sia per ciò che concerne gli aspetti più stret-
tamente connessi all’evoluzione dell’identità professionale (interna ed esterna)
dei formatori della FP124. Qui ci soffermeremo brevemente sull’assetto struttura-
le delle sedi formative in relazione agli addetti, rimandando ai capitoli successivi
per approfondimenti di maggiore dettaglio in merito alla condizione professiona-
le dei formatori.
Complessivamente, nell’anno formativo 2000-01 nelle organizzazioni indagate
risultavano operare con forme e funzioni diverse 8863 addetti, ossia il 17% circa
del totale delle risorse umane censite nel sistema della FP nello stesso perio-
do125. Dal punto di vista dimensionale, tali organizzazioni risultano mediamente
di buona consistenza (Tab. 2.10), superiore sia alla norma delle sedi formative ita-
liane (39,9)126 sia, più in generale, ad attività affini del settore terziario. Nel nostro
Paese, difatti, il ramo di attività dei servizi pubblici e privati (ramo 9) cui afferisco-
no le attività formative si caratterizza tradizionalmente per unità produttive di pic-
cole e piccolissime dimensioni127: secondo i dati provvisori dell’Ottavo Censi-
mento ISTAT dell’Industria e dei Servizi per il 2001128 la dimensione media delle
unità locali dei servizi si attesterebbe intorno agli 8,3 addetti (12,9 nella P. A. e 3,6
negli altri servizi). Le realtà organizzative esaminate, pertanto, si segnalano per
una capacità produttiva piuttosto importante, sia in senso assoluto che nel raf-
fronto con gli standard tipici di riferimento. Se sul piano generale ciò evidenzia
come l’erogazione di servizi formativi richieda una struttura di scala relativamen-
te consistente, ai nostri fini bisogna sottolineare come la dimensione media delle
sedi esaminate sia potenzialmente funzionale alla messa a regime di un’organiz-

124 Per una panoramica generale sul concetto di professione e di identità professionale, si veda: Marco
Santoro, (1999), pp. 115-128. Per ciò che concerne la professione di formatore, oltre ai primi due
capitoli del presente volume, si veda soprattutto: AIF., (1996).

125 Cfr. ISFOL, (2003d), cit., p. 61.

126 Cfr. ibidem, p. 40.

127 In proposito, bisogna osservare che il criterio che considera il numero degli addetti per distingue-
re le unità produttive in piccole, medie e grandi è controverso, poiché la soglia di confine tra l’una
e l’altra è spesso convenzionale, varia sul piano internazionale e dipende strettamente dal ramo e
classe di attività economica. Per ciò che concerne il settore terziario, i problemi di valutazione
dimensionale appaiono ancora più significativi essendo la forte eterogeneità in rami di attività una
caratteristica peculiare di questo settore (per questo motivo viene concepito come un aggregato
residuale, in cui confluiscono attività molto diverse). Nel suo complesso, tuttavia, il terziario ita-
liano si caratterizza storicamente per una quota rilevante di unità locali di piccole e piccolissime
dimensioni. Inoltre, la dimensione media risulta normalmente superiore nel Centro-Nord rispetto al
Mezzogiorno. In proposito, si rimanda alle riflessioni - anche di ordine metodologico - proposte da:
Bottazzi G., (1992), pp. 157 e segg. 

128 Cfr. ISTAT, “Ottavo Censimento Industria e Servizi”, http//censimenti.istat.it/htm/ind_home.asp.
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zazione complessa - caratterizzata dal binomio differenziazione/specializzazione
funzionale129 - tipica del cosiddetto modello agenziale.
Sul piano dimensionale, sembra emergere anche una differenziazione piuttosto
marcata su base geografica (Fig. 2.3), che prefigurerebbe una tendenza alla pola-
rizzazione fra Centro-Nord e Mezzogiorno. In particolare, nelle Regioni settentrio-
nali la dimensione appare notevolmente più ampia della norma e circa doppia
rispetto a quelle meridionali (Tab. 2.10). Si tratta di un fenomeno indirettamente
sintomatico dei divari di sviluppo socio-economico dei diversi contesti locali,
poiché - com’è noto - un basso sviluppo socio-economico costituisce uno dei
principali fattori esogeni che filtrano il processo di crescita delle imprese tratte-
nendo una quota rilevante di esse al di sotto di date soglie dimensionali130.
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Figura 2.3
L’articolazione
dimensionale
delle sedi
formative nelle
ripartizioni
geografiche

129 Sebbene riferita prevalentemente al settore industriale, un’interessante e multi-prospettica rifles-
sione sulla relazione controversa fra dimensione d’impresa e sviluppo organizzativo è contenuta in:
Traù F. (a cura di), (1999).

130 Cfr. F. Traù, “Fattore organizzativo e scala produttiva”, in: ibidem, pp. 527 e segg.

131 Secondo questa chiave di lettura, la propensione e la capacità imprenditoriale e manageriale sono
positivamente connessi alla dimensione d’impresa nella misura in cui consentono di fronteggiare un 

Inoltre, la dimensione media risulta maggiore fra le sedi formative private rispet-
to a quelle pubbliche, e - significativamente - in quelle realtà che all’epoca della
rilevazione apparivano più orientate alla qualità. Entrambi questi aspetti appaio-
no riconducibili a quello che in letteratura è identificato come “fattore imprendi-
toriale o manageriale”, che è solitamente il maggiore vincolo endogeno alla cre-
scita dell’organizzazione131.

Valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Infine, anche l’anzianità d’impresa appare significativamente correlata in manie-
ra diretta con le potenzialità produttive delle organizzazioni ricadute nel campio-
ne. Al netto delle altre questioni, ciò potrebbe sottendere un ruolo di battistrada
che la componente storica e consolidata della FP italiana può svolgere in funzio-
ne dello sviluppo complessivo del settore.

2.5 Le risorse
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funzioni

Tabella 2.10
Dimensione

media e tasso di
femminiliz-

zazione (%)
degli addetti, per

alcune variabili
di

disaggregazione 

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Ripartizione geografica
Totale

N-O N-E Centro Sud Isole

Media addetti 72.3 55.1 49.7 30.0 50.5 49.5

Femminilizz. (%) 58,6 43,4 42,1 24,7 54,2 41,8

Classi di anzianità
(anni)

Accreditate
e certificate ISO

Natura giuridica

<10 > 30 Si No Pubblico Privato

Media addetti 27.3 59.0 48.7 32.4 45.8 50.3

Femminilizz. (%) 33,2 49,1 49,9 23,7 32,4 44,3

Il tasso di femminilizzazione delle realtà esaminate si attesta intorno al 42%, evi-
denziando una caratterizzazione ancora tendenzialmente maschile della profes-
sione. Tuttavia, le dinamiche storiche più recenti sembrerebbero denotare un
progressivo trend incrementale della presenza femminile nelle classi anagrafiche
più giovani dei formatori; tale incremento si pone in linea con le più recenti ten-
denze del mercato del lavoro nazionale132 e potrebbe configurarsi come uno
degli aspetti più significativi del mutamento in atto nella professione.
È interessante osservare, a questo proposito, come la partecipazione femminile
possa indirettamente denotare un diverso grado di dinamicità e sviluppo organiz-
zativo: il tasso di femminilizzazione, infatti, risulta maggiore nelle sedi formative
private, storicamente radicate nel sistema e tendenzialmente più predisposte
verso la qualità. Si potrebbe ipotizzare, pertanto, che l’affermazione dell’agenzia
formativa potrebbe comportare una progressiva attenuazione delle discriminazio-
ni di genere nel reclutamento degli addetti. Ciò si porrebbe in linea con la consta-
tazione secondo cui, soprattutto nelle organizzazioni erogatrici di servizi, la qua-
lità delle performances è strettamente connessa ad una sistematica valorizzazio-
ne delle motivazioni e delle competenze delle risorse umane133, in netto contra-
sto con criteri di reclutamento basati su varie forme di appartenenza. Meccanismi

ordine di complessità organizzativa più elevato, che cresce esponenzialmente all’aumentare della
sua scala. È in questo senso che il “fattore manageriale” costituisce - secondo molti economisti -
il principale vincolo interno alla crescita dell’organizzazione (cfr. ibidem).

132 Cfr. Reyneri E., (1996), pp. 91 e segg.

133 Cfr. Normann R., (1984), cit.
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di questo tipo, al contrario, sembrerebbero persistere soprattutto nei contesti
locali meno dinamici sul piano socio-economico, che notoriamente tendono a
disincentivare il tasso di attività femminile134. In tutti questi casi, tuttavia, come si
vedrà meglio nel prossimo capitolo, l’ampiezza della forbice è riconducibile
soprattutto ad una differente composizione anagrafica dei formatori, ossia al peso
relativo che assumono le generazioni più giovani nelle diverse aree del Paese.
Relativamente alle caratteristiche strutturali di chi ha operato nel periodo di riferi-
mento nell’ambito delle sedi formative esaminate, i dati a nostra disposizione con-
sentono alcune considerazioni su due questioni nodali del dibattito di questi anni:
a la diversificazione del rapporto di lavoro - e, dunque, del tipo di nesso forma-

le ma anche del grado di identificazione135 - instaurato con la comunità pro-
fessionale e con l’organizzazione di riferimento;

b la diversificazione funzionale, che il dibattito corrente136 considera come uno
degli aspetti cruciali per la riqualificazione del sistema.

Per ciò che concerne il primo aspetto, al di là di alcuni contributi limitati e speci-
fici137 della pluralizzazione dei rapporti di lavoro, nella FP si ha a tutt’oggi un qua-
dro nient’affatto chiaro, sia per ciò che concerne l’entità del fenomeno che -
soprattutto - per i suoi risvolti professionali, organizzativi, sulla qualità dei servi-
zi. Di seguito ci limitiamo a fornire alcune indicazioni sulla portata tendenziale e
sulla composizione del fenomeno in oggetto, rimandando ai capitoli successivi
per un’analisi inerente alcune caratteristiche professionali e motivazionali salien-
ti di questi nuovi (sebbene non tanto) soggetti della FP.

2.5 Le risorse
umane: entità,
posizione
contrattuale,
funzioni

134 Cfr. Reyneri E., (1996), cit. Nel nostro caso, il dato relativo alle Isole, appare piuttosto controverso
e difficilmente spiegabile se non per i summenzionati limiti del campione in questa ripartizione.

135 Per una riflessione di carattere generale sul tema, si rimanda tra gli altri e: Pollini G., (1987); Bau-
man Z., (2003).

136 A titolo esemplificativo, si veda: ISFOL, (1998c).

137 Cfr. ISFOL, (1992b), cit.; ISFOL, (2003d), cit., pp. 40-41.
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A questo proposito, in via preliminare, i dati relativi al segmento di FP indagato
segnalerebbero la particolare incidenza che i contratti atipici138 hanno progressi-
vamente assunto nel settore. Si confermerebbe, in particolare, che il personale
con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato possa rappresentare
ormai meno della metà degli addetti ai servizi formativi139 (Fig. 2.4). L’altra gros-
sa componente sarebbe costituita dalle collaborazioni occasionali (i consulenti),
che peraltro - nel nostro caso - è da considerare probabilmente sottodimensio-
nata140. Rilevante, risulta anche la quota delle collaborazioni stabili (i cosiddetti
co.co.co.), mentre il gruppo dei dipendenti con contratto a termine è largamente
minoritario rispetto a tutte le altre tipologie.
Quest’articolazione sembra presentare variazioni significative anzitutto sul piano
territoriale (Tab. 2.11).

2.5 Le risorse
umane: entità,
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contrattuale,

funzioni

138 Convenzionalmente, si definiscono lavoratori tipici coloro che hanno un impiego standard, ossia
full-time a tempo indeterminato. Tutte le altre forme di impiego sono considerate atipiche. Nel
nostro Paese, le diverse tipologie di lavoro atipico sono state recentemente regolamentate dalla
Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (cosiddetta Legge Biagi). Per un approfondimento di carattere
generale sul tema, si vedano fra gli altri: Reyneri E. (1996), cit., pp. 261 e segg.; ISFOL, (1998a).
Per un’analisi recente dell’andamento del fenomeno in Italia, si veda: ISFOL, (2002), pp. 98-102.
Una riflessione critica sul tema è proposta da Gallino L. (2001).

139 Nelle recenti rilevazioni ISFOL sull’offerta di formazione professionale in Italia, relativamente alle
risorse umane sono riportati dati disaggregati in “risorse interne” (con contratto di dipendenza) e
“risorse esterne” (consulenti, collaboratori, ecc.). Vi si segnala come: a) già dall’anno 1999-2000
si registri un rapporto di 1,5 risorse esterne per ogni interno. Tale rapporto passa ad 1,7 nei due
bienni formativi successivi (cfr. ISFOL, 2003d), cit., pp. 40-41.

140 Infatti, riteniamo probabile che - soprattutto nelle organizzazioni più consistenti per numero di
addetti - una parte non quantificabile di collaborazioni occasionali (magari quelle più limitate sul
piano dell’estensione temporale) possa essere sfuggita alla nostra rilevazione.

Tabella 2.11
Addetti alle sedi

formative
rilevate, per tipo

di contratto di
lavoro

Valori medi

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Contratto di lavoro
Ripartizione geografica Totale

Nord Centro Mezzogiorno

Tempo indet. 35,1 36,1 55,5 40,2

Tempo det. 6,1 2,2 9,2 6

Co.co.co. 15,7 29,7 12 16,5

Coll. occasionale 43,3 32 23,5 37,3

Contratto di lavoro
Classi di anzianità (anni) Accreditate e certificate ISO

< 10 > 30 Si No

Tempo indet. 51,9 40,6 45,5 40

Tempo det. 5,4 7,4 7 5

Co.co.co. 17,4 15,6 19,2 6,2

Coll. occasionale 25,3 36,4 28,3 48,8
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Nelle aree centro-settentrionali, ad esempio, l’incidenza dei contratti atipici
appare particolarmente significativa. Più in dettaglio, le collaborazioni occasiona-
li sono risultate particolarmente diffuse nelle Regioni settentrionali (soprattutto
nel Nord-Ovest), mentre nel Centro Italia si è registrata una componente piutto-
sto cospicua di collaborazioni coordinate e continuative. Di converso, la quota
dei formatori atipici è apparsa nettamente inferiore nel Mezzogiorno (particolar-
mente nell’Italia insulare)141. Sembrano, pertanto, prefigurarsi processi di flessi-
bilizzazione del mestiere di formatore piuttosto eterogenei su base geografica, e
nei contesti locali meno sviluppati (oltre che, come sappiamo, caratterizzati da
sedi formative dimensionalmente inferiori), il ricorso a figure instabili e di suppor-
to allo staff interno è relativamente contenuto. Sul piano delle risorse umane, in
sostanza, le sedi formative operanti nelle Regioni settentrionali appaiono, per
diversi aspetti, più robuste e dinamiche rispetto al resto del Paese142. In conte-
sti caratterizzati da elevati tassi di occupazione, infatti, l’ampio ricorso alla fles-
sibilità può svolgere - presumibilmente - la funzione di fluidificare ed accompa-
gnare lo sviluppo del sistema; nel Mezzogiorno, al contrario, lo scarso ricorso al
lavoro flessibile potrebbe essere il sintomo ulteriore di un sistema che stenta a
crescere anche ricorrendo a strategie di riduzione del costo del lavoro143. Non
sembra un caso, da questo punto di vista, che il ricorso a contratti atipici risulti
più frequente nelle sedi formative più consolidate ed orientate alla qualità.
Come si accennava, il secondo aspetto su cui si è concentrato particolarmente
il dibattito di questi anni sullo sviluppo del sistema di FP e della stessa profes-
sione, concerne la necessità di progredire verso un’effettiva diversificazione fun-
zionale e di competenze del formatore, affinché le risorse umane siano in grado
di controllare più efficacemente l’intero processo di erogazione dei servizi forma-
tivi. Sul piano organizzativo, è stato sottolineato come ciò implichi “che nel
modello agenziale si riduce l’importanza relativa alla funzione di docente, cioè
alla funzione produttiva, a favore di quella di processo a monte, a valle, a soste-
gno”144. Queste ultime, di conseguenza, dovrebbero essere presidiate da profili
funzionali dotati di competenze adeguate e specifiche145, soprattutto rispetto: a)
al potenziamento delle funzioni di direzione (poiché il modello agenziale è un
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141 Il dato si pone, per alcuni versi, in controtendenza rispetto alle dinamiche più generali del merca-
to del lavoro italiano, giacché la probabilità di avere un lavoro atipico è particolarmente significa-
tiva - oltre che nel Nord-Est - nelle Regioni del Mezzogiorno (Cfr. ISFOL, 2002, cit., p. 100).

142 Da questo punto di vista, alcune anomalie difficilmente spiegabili si sono evidenziate in riferimen-
to alle sedi formative dell’Italia insulare. Ad esempio, se la composizione di genere degli addetti
evidenzia ovunque una chiara prevalenza della quota maschile (0,7 addetti donne ogni maschio),
la situazione tende a capovolgersi nell’Italia insulare, dove quella femminile è risultata addirittura
superiore. Considerando i limiti già segnalati nei dati disponibili relativamente a quest’area geogra-
fica, riteniamo plausibile addebitare tali macroscopiche differenze anche a distorsioni di tipo sta-
tistico che saranno corrette nell’ambito di future rilevazioni.

143 Cfr. ISFOL (2002), cit.

144 CIOFS (1993), cit., p. 61.

145 Per una descrizione dettagliata di tali profili, si rimanda a: ISFOL (1998c), cit., pp. 44-47 e 151-154.
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sistema relativamente più aperto)146; b) alla progressiva diversificazione delle
prestazioni (giacché l’agenzia non si limita alla routine corsuale ma si configura
come un presidio territoriale delle politiche attive del lavoro); c) al contestuale e
necessario sviluppo della funzione di coordinamento, necessaria per integrare e
raccordare la differenziazione dei ruoli verso un obiettivo comune147.

2.5 Le risorse
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posizione
contrattuale,
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146 Sull’importanza della funzione manageriale nella crescita delle organizzazioni si è già rinviato in
precedenza al contributo di Traù (1999).

147 Cfr. Thompson J.D., (1974), cit., pp. 125 e segg.

Per ciò che concerne la aree operativo-professionali, nel campione esaminato si
registra la seguente distribuzione degli addetti:
• nei servizi formativi sono impegnati oltre 3 addetti su 4;
• nei servizi amministrativi poco più di un addetto su 10;
• i servizi logistici impegnano il 6,5% del totale delle risorse umane;
• i servizi direttivi il 4%.

Il dato appare sostanzialmente omogeneo sia nel raffronto con i valori medi del
sistema nazionale sia stratificando il campione per il principale set di variabili
finora maggiormente considerate (Tab. 2.12). L’articolazione che ne emerge, per-
tanto, può essere considerata sufficientemente rappresentativa della composi-
zione degli addetti della FP per aree di attività operativa. Alcune leggere differen-
ze sembrano riscontrarsi unicamente in corrispondenza della propensione alla
qualità e della natura giuridica degli enti: sia nel primo che nel secondo caso, la
quota degli addetti ai servizi direttivi è superiore alla media, mentre inferiore è il

Servizi Campione FaDol Sistema nazionale

Servizi formativi 76,7 79,8

Servizi amministrativi 12,9 10,1

Servizi logistici 6,5 6,2

Servizi direttivi 4,0 3,9

(Base) 7062 56517

Servizi
Accreditate e certificate ISO Natura giuridica

Si No Pubblico Privato

Servizi formativi 76,0 75,4 79,8 77,4

Servizi amministrativi 12,9 14,9 13,4 11,5

Servizi logistici 6,8 6,0 4,1 6,9

Servizi direttivi 4,3 3,7 2,7 4,2

Tabella 2.12
Addetti alle sedi

formative
secondo

l’incidenza
dell’area

operativa

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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peso degli amministrativi. Ciò potrebbe denotare sia una maggiore apertura delle
organizzazioni verso l’ambiente esterno di riferimento, sia una certa cura dei
livelli di efficienza procedurale ed amministrativa, che sono ambedue elementi
connotativi del modello agenziale.
Per ciò che concerne lo specifico dei servizi formativi (Fig. 2.5), le sole funzioni
d’aula - in primis quella più classica del docente - assorbono una quota prepon-
derante dei relativi addetti. A parte questo dato, che nella distribuzione media
può essere considerato fisiologico vista la tipologia specifica dei servizi indaga-
ti, si è riscontrato che in circa una sede formativa su 5 (20,7%) docenti e tutor
rappresentavano gli unici ruoli nell’ambito dei servizi formativi dell’organizzazio-
ne. Questa estrema concentrazione funzionale, inoltre, è risultata particolarmen-
te frequente nelle sedi con un numero di addetti ai servizi formativi inferiore alle
15 unità (31,8%). Ciò potrebbe irrobustire l’ipotesi secondo cui dal punto di vista
della diversificazione funzionale dei formatori la transizione verso il modello
agenziale può essere sovente condizionata dal livello di dotazione di personale,
in particolar modo per ciò che concerne i settori direttamente deputati all’eroga-
zione dei servizi. In altri termini, nelle strutture di piccole dimensioni l’implemen-
tazione del modello agenziale potrebbe essere ostacolata da almeno due vinco-
li tipici del cambiamento organizzativo148: a) anzitutto, dal fatto che esso richie-
de di riconvertire le professioni tradizionali interne di formatore-docente (target
del cambiamento) in professionalità competenti in settori-ruoli eterogenei (pro-
blema di non semplice soluzione poiché richiede il disegno di programmi di
riconversione e riqualificazione delle risorse umane, uniti a un investimento forte
in intenzionalità e partecipazione da parte delle risorse stesse); b) in secondo
luogo, poiché presuppone competenze manageriali capaci sia di legittimare che
di gestire il cambiamento (sponsor del cambiamento), governando la riconversio-
ne professionale e magari anche esternalizzando alcune docenze e/o la produ-
zione di servizi (e negli enti di piccole dimensioni la disponibilità di tali competen-
ze manageriali è presumibilmente scarsa o inadeguata).

2.5 Le risorse
umane: entità,
posizione
contrattuale,
funzioni

148 Per un’analisi agile e molto operativa dei vincoli principali al cambiamento organizzativo, si veda:
Fossum L., (1994).
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Per il resto, fra i ruoli di “produzione”, la bassa incidenza di orientatori nel cam-
pione sembrerebbe prefigurarne uno statuto professionale ancora piuttosto
debole e circoscritto, soprattutto se si considera - come si è osservato in prece-
denza - che le attività di orientamento occupano una certa consistenza nel ven-
taglio complessivo delle prestazioni erogate dalle organizzazioni di riferimen-
to149. In questo caso, non si può escludere che l’identità professionale ed il livel-
lo di specializzazione funzionale di questa figura possa risultare - in taluni casi -
ancora piuttosto debole.

149 In proposito, si è rilevato che in 15 organizzazioni fra le 67 (22,4%) che hanno dichiarato di ero-
gare una qualche forma di orientamento non risultava presente nessun orientatore nell’organico.

Figura 2.5
Valori medi (in

percentuale),
degli addetti ai
servizi formativi

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

74,3

8,8
5,3 4,1 3,2 1,3 0,7

Format. Tutor Coordinat. Progett. Orientat. Informat. Valutat.

N° coordinatori
Servizi formativi (classi di addetti)

Totale
1-9 10-29 30-49 50 e più

Nessuno 55,3 32,8 27,6 8,8 33,3

1-2 29,8 50,8 24,1 47,1 39,8

3-5 12,8 11,5 34,5 23,5 18,1

6 e più 2,1 4,9 13,8 20,6 8,8

Base 47 61 29 34 171

Tabella 2.13
La distribuzione

del numero di
coordinatori in

organico rispetto
alla classe di
ampiezza dei

servizi formativi

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Una certa consistenza quantitativa fanno registrare i ruoli di coordinamento dei
servizi formativi. Com’era prevedibile, la presenza di questa figura è fortemente
correlata in modo diretto (chi-quadro=0,003) con l’entità degli addetti allo specifi-
co segmento operativo dell’organizzazione. Tuttavia, in circa una sede formativa
su tre (33,5%) fra quelle esaminate, questa figura risultava del tutto inesistente e,
fatto particolarmente emblematico, questa situazione riguardava anche organiz-
zazioni con un numero piuttosto elevato di addetti ai servizi formativi (Tab. 2.13).
Anche la figura del coordinatore, pertanto - per quanto cruciale sul piano dell’ot-
timizzazione di prestazioni che tendono comunque a diversificarsi su più tipologie
di servizi150 - sembrerebbe ancora piuttosto circoscritta ed a volte del tutto resi-
duale rispetto alla complessità insita nella consistenza stessa del comparto “pro-
duttivo” dell’organizzazione.
Infine, molto deboli sono apparsi ovunque alcuni ruoli tanto innovativi quanto
cruciali per la qualità delle offerte, quali quello del valutatore e dell’addetto alle
reti informatiche.
In definitiva, i dati a nostra disposizione sembrerebbero evidenziare che i proces-
si di differenziazione funzionale auspicati come chiave dello sviluppo qualitativo
dell’offerta formativa nella FP - e come elemento essenziale per l’affermazione
del cosiddetto modello agenziale - potrebbero risultare ancora piuttosto deboli,
soprattutto rispetto a mansioni essenziali per elevare l’efficienza organizzativa e
la personalizzazione degli interventi verso i destinatari finali. Questa situazione è
apparsa fortemente connessa alla dimensione del servizio, laddove - come nor-
malmente avviene anche in altri settori - al di sotto di una certa soglia risulta
oggettivamente arduo ipotizzare scenari di diversificazione funzionale accompa-
gnata da un’effettiva specializzazione delle competenze e, magari, da un utilizzo
ottimale delle innovazioni tecnologiche151.
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150 Infatti, al coordinatore viene correntemente attribuita una funzione di progettazione e coordina-
mento di attività di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo, soprattutto se di caratte-
re sperimentale (Cfr. ISFOL, 1998c, cit., p. 45).

151 Sulla connessione fra questi aspetti e le prospettive dell’economia nazionale, si vedano i recenti
contributi di: Gallino L. (2003); Vaciago G., (2003); Trento S., (2003).
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In quest’ottica, una maggiore diversificazione funzionale accompagnata da un
più adeguato presidio di funzioni chiave e/o particolarmente innovative - che si
riscontra nelle sedi operative con una storia più lunga alle spalle, ovvero in realtà
più orientate alla qualità, e per molti versi nel sotto-sistema privato piuttosto che
in quello pubblico (Tab. 2.14) - tendono a configurarsi come le diverse facce di
una stessa medaglia. Sembra, dunque, che la transizione verso il modello agen-
ziale sia favorita dall’intrecciarsi di una serie di fattori concomitanti di natura eso-
gena ed endogena, in primis: un’identità forte e ben radicata nel settore, una pro-
pensione culturale all’innovazione in funzione delle sollecitazioni istituzionali, un
ambiente socio-economico dinamico in grado di sostenere ed alimentare la mis-
sion, risorse umane adeguate anche dal punto di vista puramente quantitativo.
Laddove queste condizioni sono deboli, la transizione - semmai sia effettivamen-
te avviata - risulta generalmente più incerta e lontana dal compiersi.
Ne deriva, rispetto ai nostri fini prioritari, un quadro organizzativo piuttosto etero-
geneo, che è bene tentare di “tipizzare” per cogliere al meglio - come si farà nei
capitoli successivi - le sfumature di una professione comunque in transizione.

Funzioni
Classi di anzianità

(anni)
Accreditate

e certificate ISO
Natura giuridica

<10 > 30 Si No Pubblico Privato

Formatore 74,8 75,8 70,9 78,3 79,4 72,1

Formatore-tutor 6,1 9,0 10,1 7,6 5,0 10,8

Coordinatore 3,6 5,6 7,3 2,8 3,4 6,2

Progettista 2,8 4,4 4,1 2,5 2,6 4,5

Orientatore 4,6 1,9 3,7 5,8 3,4 2,9

Valutatore 0,1 0,4 0,4 1,6 0,8 0,6

Add. reti informat. 1,0 1,4 1,4 1,3 1,1 1,4

Altra funzione 6,9 1,6 2,1 0,0 4,3 1,6

Tabella 2.14
Funzioni degli

addetti ai servizi
formativi rispetto

ad alcune
dimensioni

rilevanti

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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CONSIDERAZIONI DI SINTESI: MODELLI ORGANIZZATIVI IN
TRANSIZIONE VERSO L’AGENZIA

In questo capitolo si è tentato di delineare le principali coordinate organizzative
entro cui i nostri formatori esplicano la propria attività professionale. Ciò consen-
tirà di iscrivere la condizione professionale (intesa in senso ampio) dei formatori
intervistati nel contesto organizzativo di riferimento, migliorando - in tal modo - il
potenziale euristico delle informazioni disponibili.
In particolare, l’analisi organizzativa delle sedi operative rilevate è stata condot-
ta avendo come riferimento il cosiddetto paradigma “agenziale” nella FP, consi-
derato da anni come il modello di sviluppo auspicato dei servizi di settore in
un’ottica di progressiva qualificazione dell’offerta formativa.
Allo scopo di fornire una lettura più immediata della differente collocazione delle
sedi operative nei confronti di tale “modello”, è stato messo a punto un indica-
tore sintetico riassuntivo di alcune dimensioni tipiche del medesimo152. Attraver-
so tale indicatore è possibile disporre le realtà esaminate lungo un ipotetico con-
tinuum che va da un minimo (“basso sviluppo”) ad un massimo (“alto sviluppo”)
grado di prossimità verso l’ideal-tipo di riferimento. Questa operazione consen-
te di delineare in maniera più immediata la fisionomia tipica di tre distinti raggrup-
pamenti tendenzialmente omogenei al loro interno, distinti sulla base dei para-
metri connotativi sintetizzati nell’indicatore in oggetto.
Il primo raggruppamento è costituito dalle sedi formative che tendono a caratte-
rizzarsi per una transizione più accentuata (sviluppo alto) verso l’ideal-tipo “agen-
ziale” nei servizi di FP. Tali sedi formative si configurano, pertanto, come la com-
ponente virtuosa del campione, ossia strutturalmente più capace di rispondere
adeguatamente alle sollecitazioni esogene (di natura istituzionale e connesse
all’evoluzione della domanda di formazione), e - presumibilmente - con le miglio-
ri performances qualitative dei servizi erogati.

152 La costruzione di misure sintetiche di fenomeni complessi riveste una notevole importanza nella
ricerca sociale (soprattutto in quella applicata), poiché esse sono dotate di un potenziale informa-
tivo superiore e più operativo rispetto agli indicatori semplici. Infatti, un indice sintetico consen-
te di esprimere un fattore latente mediante un unico valore, in luogo delle k variabili osservabili.
Nella fattispecie è stato definito un indicatore di sintesi che aveva la funzione di misurare, per ogni
sede operativa ricaduta nel campione, il livello di sviluppo organizzativo in relazione al modello
agenziale. Le dimensioni sintetizzate sono le seguenti: orientamento alla qualità; identità propria-
mente formativa; personalizzazione degli interventi; orientamento imprenditoriale; specializzazione
nella stessa filiera; diversificazione dei servizi nella stessa filiera; diversificazione funzionale delle
risorse umane dei servizi formativi. Per una migliore esposizione della metodologia adottata nella
costruzione dell’indicatore si veda l’allegato metodologico.
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Sul piano generale (Tab. 2.15), questa tipologia è particolarmente diffusa nelle
sedi operative del privato convenzionato (42%) ed in quelle che operano nell’Ita-
lia settentrionale (47,1%). Si tratta, usualmente, di organizzazioni che presenta-
no un radicamento storico nel sistema, un core operativo costituito in maniera
netta - se non del tutto esclusiva - dalla FP, un maggiore orientamento alla qua-
lità. Sul piano delle risorse umane, queste realtà sono di solito dal punto di vista
dimensionale, pur presentando un’incidenza del lavoro atipico, del tutto analo-
ghe alla media campionaria. Su questo piano, tuttavia, esse si differenziano visi-
bilmente dalla media per due aspetti molto significativi (Tab. 2.16): a) tendono ad
investire maggiormente nei ruoli direttivi e di “prodotto” e - di converso - a snel-
lire la componente amministrativa; b) nell’ambito dei servizi formativi, presenta-
no effettivamente una maggiore diversificazione funzionale conseguente al ridi-
mensionamento quantitativo delle figura del docente a favore di una valorizzazio-
ne di funzioni innovative e di processo, ossia collocate a monte, a valle ed a sup-
porto dell’output del servizio.
Il raggruppamento delle organizzazioni che si collocano ad una posizione inter-
media dal punto di vista della transizione verso il modello agenziale presenta una
fisionomia molto sfumata rispetto a tutte le variabili strutturali esaminate. Questa
tipologia si configura come lo standard prevalente nelle Regioni centrali. Rispet-
to alla componente più virtuosa del sistema, essa presenta una composizione
tendenzialmente più equilibrata sul piano della natura giuridica, per quanto vi si
registri ancora una leggera prevalenza della componente privata. Si tratta, inol-
tre, di realtà mediamente più giovani rispetto al primo raggruppamento, che pre-

Dimensioni
organizzative

Grado di sviluppo verso il “modello agenziale”

Basso Medio Alto

Pubblico
Privato

62,8
22,7

27,9
35,3

9,3
42,0

Nord
Centro
Sud

26,2
31,0
45,1

26,2
48,3
27,5

47,1
20,7
27,5

< 20 anni nella FP
21-30 anni nella FP
31 e più anni nella FP

43,9
24,0
28,6

29,8
42,0
24,5

26,3
34,0
46,9

Impegno Esclusivo nella FP
Impegno Prevalente nella FP
Impegno Periferico nella FP

31,0
41,7
70,8

32,4
41,7
29,2

36,6
16,6
0,0

Accreditate e certificate
Nessun requisito

11,4
50,0

29,5
50,0

59,1
0,0

< 15 addetti
16-49 addetti
50 > addetti

41,2
30,9
32,3

32,4
38,2
27,4

26,5
30,9
40,3

Tabella 2.15
Grado di sviluppo

organizzativo
delle sedi, per

alcune variabili
organizzative

Valori % (di riga)

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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sentano anche una certa diversificazione operativa, pur nell’ambito di una
sostanziale prevalenza della FP nel complessivo campo d’azione dell’organizza-
zione. In questo caso, però, l’orientamento alla qualità appare piuttosto contro-
verso e caratterizzato soprattutto in senso problematico: infatti, la metà delle
sedi che hanno dichiarato di non disporre di alcun requisito formale è ricaduto in
questo gruppo. Anche la dimensione d’impresa è piuttosto eterogenea, benché
prevalga una dotazione media e medio-piccola di addetti. Ne consegue una dif-
ferenziazione interna meno accentuata, con una particolare incidenza di figure
amministrative benché anche in questo caso si tendano a potenziare le funzioni
direttive. Nell’ambito dei servizi formativi, ciò dà luogo ad una certa concentra-
zione funzionale sul ruolo di docente, ed una conseguente minore valorizzazione
di funzioni di processo a vantaggio dei ruoli “produttivi” (non solo docenti ma
anche - nel raffronto con la media-orientatori).

Considerazioni di
sintesi: modelli
organizzativi in
transizione verso
l’agenzia

Tabella 2.16
Grado di sviluppo
organizzativo
delle sedi, per
alcune variabili
relative agli
addetti 

Valori % medi (di colonna)

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Grado di sviluppo verso il “modello agenziale”

Basso Medio Alto

Servizi Direttivi
Servizi Formativi
Servizi Amministrativi
Servizi Logistici

2,8
77,7
13,1
6,4

4,0
75,4
14,8
5,8

4,6
80,5
9,0
5,9

Formatore
Tutor
Coordinatore
Analista-progettista
Orientatore
Valutatore
Addetto reti informatiche

80,1
8,4
4,0
3,5
2,6
0,4
0,9

78,5
8,5
4,5
3,9
2,9
0,5
1,2

72,9
10,8
7,0
4,4
2,6
0,7
1,6

Il terzo raggruppamento presenta il quadro strutturale peggiore rispetto all’ideal-
tipo di riferimento, ed appare particolarmente in ritardo su tutte quelle dimensio-
ni esaminate che prefigurano la transizione organizzativa auspicata dal sistema.
Per questo motivo, tale raggruppamento è stato identificato a “basso sviluppo
del modello agenziale”. Esso è particolarmente frequente nella componente pub-
blica del campione, coinvolgendone poco meno di una realtà su tre fra quelle
indagate. Questa tipologia è frequente nelle Regioni del Sud Italia, benché situa-
zioni analoghe non siano marginali neppure nel resto del Paese. La struttura ana-
grafica è più giovane della media, e l’impegno nella FP è tendenzialmente peri-
ferico nella mission complessiva dell’organizzazione. In questo raggruppamento,
inoltre, si evidenzia una propensione molto contenuta alla formalizzazione di
requisiti di qualità, poiché le realtà accreditate e certificate vi risultano del tutto
minoritarie. Dal punto di vista delle risorse umane, si tratta di organizzazioni con
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una dotazione visibilmente inferiore ai raggruppamenti precedenti, che stentano
ad investire su funzioni “manageriali”, mentre appaiono relativamente appesan-
tite nei settori amministrativi e logistici, Accanto a ciò, si rileva una presenza piut-
tosto contenuta di funzioni innovative e specialistiche nell’ambito di servizi for-
mativi che presentano una notevole concentrazione del ruolo di docente.

Considerazioni di
sintesi: modelli
organizzativi in

transizione verso
l’agenzia



PREMESSA

Delineata la cornice organizzativa entro la quale iscrivere la condizione professio-
nale dei formatori della formazione professionale, nel presente capitolo si affron-
terà l’analisi delle relative caratteristiche strutturali di base: la composizione per
genere ed età, la classe sociale di appartenenza, il livello d’istruzione e la confi-
gurazione del rapporto di lavoro.
Coerentemente con il taglio esplorativo assegnato al lavoro di ricerca, nell’anali-
si si assumerà un approccio essenzialmente descrittivo; al contempo, tuttavia, i
dati verranno inquadrati con una certa sistematicità nello scenario storico-com-
parativo di riferimento.
Anzitutto, operando dei raffronti con informazioni analoghe desunte da alcune
indagini precedenti svolte dall’ISFOL153 si cercherà di cogliere le principali ten-
denze evolutive in atto nelle risorse umane della FP. Ciò consentirà di scorgere il
forte dinamismo che ha caratterizzato la popolazione dei formatori nell’ultimo
decennio.
In secondo luogo, disaggregando i dati in base al grado di sviluppo del contesto
organizzativo di appartenenza154, si cercherà di individuare eventuali connessio-
ni fra le caratteristiche strutturali dei formatori ed il grado di sviluppo organizza-
tivo riferito allo standard agenziale. Tale modello, come più volte argomentato,
costituisce la principale sollecitazione “endogena” nei confronti della popolazio-
ne di riferimento, poiché la transizione dei CFP verso l’Agenzia di Servizi Forma-
tivi viene considerata da tempo una risposta adeguata alla crescente comples-
sità della domanda sociale, economica ed istituzionale di formazione. Siffatta
transizione, naturalmente, implica una ridefinizione del profilo professionale degli
operatori della FP.
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IL DINAMISMO STRUTTURALE DEI
FORMATORI

153 Cfr. ISFOL, (1976; 1992a; 1992b).

154 Il grado di sviluppo organizzativo farà riferimento all’indicatore sintetico proposto in chiusura del
precedente capitolo.
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Infine, verranno effettuate alcune comparazioni con le risorse umane dell’istru-
zione professionale155, nei cui confronti le più recenti riforme del sistema educa-
tivo italiano prevedono un incremento delle sinergie operative156. Tale processo
può essere considerato, in chiave strategica, come una delle principali sollecita-
zioni “esogene” nei confronti della professione di formatore. In questo caso, lo
scopo è di mettere in luce - sebbene in via del tutto preliminare - le analogie e le
differenze strutturali riscontrabili fra le due popolazioni di riferimento, che teori-
camente possono essere concepite come fattori di possibile complementarietà
funzionale o, di converso, come potenziali vincoli alle prospettive di integrazione.

Premessa

155 I dati e le informazioni relative alla condizione degli insegnanti dell’istruzione professionale ven-
gono desunti da un’indagine condotta dall’Area Sperimentazione Formativa su quella specifica
popolazione. In proposito, si veda: ISFOL, (2003a). Tra le altre cose, è importante sottolineare che
sia l’indagine sugli insegnanti dell’IP sia il presente lavoro di ricerca si sono posti finalità sostan-
zialmente analoghe, avevano un impianto tecnico-metologico simile e sono stati condotti nello
stesso periodo (fine 2002-inizi 2003). Pertanto, i dati raccolti presentano un elevato grado di
comparabilità.

156 Il riferimento, naturalmente, è soprattutto alla recente Riforma della scuola messa a punto dal Mini-
stro Moratti (L. 53/2003), benché una crescente integrazione fra i due sotto-sistemi in oggetto
fosse già prefigurata dalla recente Legge Costituzionale di Riforma del Titolo V della Costituzione.
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3.1 ELEMENTI DI BASE DEL CAMPIONE

La disamina della condizione professionale dei formatori fa riferimento ad un
campione di addetti al solo “segmento produttivo” delle sedi operative esamina-
te nel capitolo precedente: i servizi formativi. In questo ambito, nel corso della
ricerca sono stati intervistati 1374 formatori selezionati casualmente fra i 5512
(24,9%) addetti ai medesimi servizi censiti in una fase precedente dell’indagi-
ne157.
La scelta di limitare la rilevazione a tale segmento organizzativo è riconducibile
essenzialmente alla scarsa conoscenza sistematica disponibile a tutt’oggi sui
formatori della FP, ed alle conseguenti finalità attribuite al lavoro di ricerca.
Impostata con gli intenti prevalentemente esplorativo-descrittivi propri degli
studi pilota condotti su fenomeni relativamente poco noti158, infatti, l’indagine
ha inteso focalizzarsi soprattutto su quella componente della popolazione dei
formatori maggiormente interessata dai processi di differenziazione funzionale e
di specializzazione delle competenze, sollecitati dalle più recenti evoluzioni del
sistema.
Sul piano della distribuzione territoriale (Tab. 3.1), i casi rilevati risultano più
numerosi nelle Regioni meridionali e nord-occidentali e - di converso - più con-
tenuti nel Nord-Est. Nel complesso, sono state effettuate mediamente 5,5 inter-
viste per ciascuna sede operativa. La particolare concentrazione di casi rilevati
per singola sede nell’Italia insulare è dovuta all’esigenza di ovviare ad un certo
sottodimensionamento delle sedi formative che hanno aderito alla rilevazione159.

157 Per un maggiore dettaglio sulle procedure di estrazione del campione, sulle strategie di rilevazione
dei dati e su tutte le altre questioni metodologiche qui schematicamente accennate si rimanda
all’allegato metodologico.

158 Tra gli altri: Memoli R., Saporiti A., (1986), pp. 104 e segg. Per una disamina dettagliata delle solu-
zioni tecnico-metodologiche adottate nella rilevazione si rimanda all’allegato metodologico.

159 Naturalmente, come già segnalato nel capitolo precedente, ciò induce una certa problematicità dei
dati afferenti a questa ripartizione, giacché essi consentono di fotografare soltanto una componen-
te piuttosto limitata delle organizzazioni formative effettivamente operanti nelle due Isole. Per

Tabella 3.1
Formatori
intervistati, sedi
rilevate e numero
medio di
formatori
intervistati, per
ripartizione
geografica

Ripartizione
geografica

Formatori intervistati Sedi rilevate
Intervistati

per sede

N % N % Media

Nord-Ovest 301 21,9 54 21,5 5,6

Nord-Est 298 21,7 42 16,7 7,1

Centro 274 19,9 48 19,1 5,7

Sud 232 16,9 82 32,7 2,8

Isole 269 19,6 25 10,0 10,8

Totale 1374 100,0 251 100,0 5,5
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Se si esamina la distribuzione degli intervistati in relazione ai tratti salienti dell’or-
ganizzazione di appartenenza (Tab. 3.2), si evince come i dati disponibili consen-
tano di ottenere riscontri equilibrati su un ventaglio piuttosto eterogeneo di con-
figurazioni organizzative. Pertanto, sia la particolare concentrazione (67%) dei
formatori intervistati negli enti convenzionati (ex legge 40/87), sia la quota (circa
un quarto del campione) dei casi rilevati in enti pubblici di vario tipo, ovvero di
coloro i quali operano in enti no-profit (5,6%), appaiono riconducibili al peso
effettivo di queste realtà nel sotto-sistema FaDol e, più in generale, nell’offerta di
FP in Italia160. Un discorso analogo vale per la dimensione d’impresa: le sedi for-
mative di appartenenza degli intervistati, infatti, si configurano, di norma, come
realtà generalmente importanti e consolidate, che sono prevalenti nell’universo di
riferimento. Di converso, solo un quarto circa degli intervistati opera in sedi di
piccole o piccolissime dimensioni.

3.1 Elementi di
base del

campione

tutte le restanti aree, al contrario, il campione risulta sufficientemente robusto ed equilibrato, ren-
dendo possibili - pur con tutti i limiti propri di uno studio pilota - inferenze sui risultati. Poiché ai
fini dell’indagine (che, come accennato, si configura come uno studio pilota) la rilevazione è stata
effettuata con lo scopo di ottenere informazioni attendibili almeno in riferimento a contesti macro-
territoriali, nel capitolo si ricorrerà normalmente alla disaggregazione di livello macro-ripartiziona-
le (Nord, Centro, Mezzogiorno) utilizzata nel piano di campionamento. Per un maggiore dettaglio su
tali questioni si rimanda nuovamente all’allegato metodologico.

160 Si veda il capitolo precedente.

161 L’indicatore sintetico in oggetto è stato proposto nelle pagine conclusive del precedente capitolo.

Natura giuridica Sviluppo “modello agenziale”

Pubblico regionale 25,9 Alto 34,5

Privato conv. (ex L. 40) 67 Medio 32,8

No profit (ONLUS) 5,6 Basso 32,7

Altro 1,5

(Base 1374) Base (945)

Classi di addetti Anni di attività

Meno di 10 6,6 Meno di 10 10,7

11-20 18,1 11-20 10,5

21-40 18,2 21-30 36,5

41-80 26,2 31-40 8,9

Oltre 80 30,8 Oltre 40 33,4

Base (1194) Base (1128)

Tabella 3.2
La distribuzione
delle interviste

secondo le
principali

caratteristiche
delle sedi

formative di
appartenenza

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

La stessa distinzione operata attraverso l’indicatore sintetico di “transizione
verso il modello agenziale”161, evidenzia la possibilità di ricondurre la condizione
professionale dei formatori a realtà caratterizzate da livelli differenziati di svilup-
po. Tale constatazione è particolarmente rilevante poiché, contestualizzando i
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tratti salienti della condizione professionale dei formatori al diverso grado di svi-
luppo delle organizzazioni di appartenenza, nel corso del lavoro sarà possibile
evidenziare come - anche nel caso specifico - alcune logiche e modalità “virtuo-
se” di gestione strategica delle risorse umane siano più frequenti laddove lo svi-
luppo è più marcato. In altri termini, i dati disponibili - pur se in chiave prelimina-
re e tendenziale - consentiranno di fornire un riscontro empirico plausibile alle
tesi che sollecitano di considerare le risorse umane come una variabile fonda-
mentale per la crescita (e forse per la stessa sopravvivenza di medio-lungo ter-
mine) delle organizzazioni di servizio162, anche nel campo della FP.

3.1 Elementi di
base del
campione

162 In particolare: Normann R., (1985), in part. pp. 77 e segg.
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3.2 IL MUTAMENTO SOCIO-ANAGRAFICO

In linea con la composizione di genere dell’organico complessivo delle sedi for-
mative emersa nel capitolo precedente163, fra gli intervistati si segnala una certa
prevalenza dei formatori maschi (55.4%). La comparazione con analoghe rileva-
zioni effettuate dall’ISFOL a metà degli anni Settanta ed all’inizio dei Novanta (Fig.
3.1) mostra, con una certa evidenza, una progressiva attenuazione della tradizio-
nale prevalenza dei maschi nella popolazione di riferimento. Tale fenomeno -
come si osserverà più avanti - va ricondotto alla marcata femminilizzazione delle
leve di formatori entrate nel sistema nel periodo successivo a quella rilevazione.

Figura 3.1
La composizione

di genere dei
formatori

intervistati.
Raffronto con il
1975 ed il 1990

163 Bisogna sottolineare, tuttavia, come nel campione si registrino differenziazioni piuttosto marcate
su base ripartizionale (Maschi: Nord 56,3%; Centro 65,1%, Mezzogiorno 50,6%) che risultano in par-
ziale controtendenza rispetto al quadro organizzativo di riferimento esaminato nel capitolo prece-
dente. Ciò è probabilmente sintomatico di una certa distorsione derivante da una maggiore diffi-
coltà a reclutare nel campione la componente “atipica” degli addetti, in cui - come si vedrà di segui-
to - tende a prevalere la componente femminile.

164 Cfr. ISFOL, (2003a), cit., pp. 3-4.

Valori%

Fonte ISFOL

Il raffronto con gli insegnanti dell’IP (Tab. 3.3) - ossia con le risorse umane inse-
rite nell’altra “costola” del costituendo “secondo canale” - evidenzia una prima
divaricazione piuttosto importante fra le due popolazioni di riferimento, poiché in
questo caso la percentuale di insegnanti donne (61,6%) supera largamente quel-
la maschile (38,2)164. Tale differenza segnala, in realtà, una connotazione struttu-
ralmente speculare fra i due sistemi per ciò che concerne la composizione di

28,5
37,5

44,6

71,5
62,5

55,4

1974 1990 2002

Maschi Femmine
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genere degli addetti, giacché quella del formatore è una professione tradizional-
mente maschile165, mentre fra gli insegnanti si è affermata da tempo una netta
prevalenza femminile, anche nelle medie superiori166. Tuttavia, come si osser-
verà, su questo come su altre differenze strutturali delle due popolazioni in
oggetto, sembrano delinearsi trend specifici caratterizzati da segno opposto,
che possono portare ad un’attenuazione delle differenze medesime; ciò rappre-
senta - quanto meno in via teorica - un elemento tendenzialmente funzionale alla
prospettiva di una maggiore cooperazione fra sistemi.

3.2 Il mutamento
socio-anagrafico

165 All’inizio degli anni novanta, i formatori maschi rappresentavano oltre il 60% (62,4%) della popo-
lazione di riferimento (Cfr. ISFOL, 1992a, pp. 50-51). 

166 In proposito, si rimanda a: Cavalli A. (a cura di), (2000). Per dati più recenti: MIUR, (dicembre
2002) (consultabile sul sito: www.istruzione.it).

167 Dati riferiti alla scuola statale in Italia, tratti da: MIUR (dicembre 2002), cit. p. 26.

168 La tendenza al progressivo invecchiamento si evince anche dal raffronto con l’indagine ISFOL sui
formatori relativa ai primi anni Novanta (Cfr. 1992a, cit., pp. 49), quando l’età modale era compre-
sa fra i 30-40 anni (nel lavoro non viene citato un valore puntuale), mentre nel nostro caso si regi-
stra uno spostamento nella classe anagrafica superiore (classe modale 41-50 anni; età modale 46
anni). Inoltre, nell’indagine citata la maggioranza degli intervistati aveva meno di 40 anni; nel
nostro caso questa componente si attesta sul 35%.

L’età media dei nostri formatori è di 43,5 anni. Il raffronto tra la prima indagine
nazionale sui formatori risalente agli anni Settanta evidenzia un’accentuata ten-
denza all’invecchiamento della popolazione di riferimento (Tab. 3.4)168. Nel
1975, infatti, il personale docente della FP era caratterizzato da una forte con-
centrazione nelle classi d’età più giovani, con un rapporto circa due volte e
mezza superiore a quello attuale: il 61,5% aveva meno di 35 anni, contro il 24%
della situazione attuale. Di converso, la quota di formatori “anziani” risultava
molto contenuta.
Di questo fenomeno si ottiene un ulteriore riscontro osservando la struttura anagra-
fica degli intervistati raffigurata nella relativa piramide delle età, la quale si caratte-
rizza per un progressivo restringimento della base a favore del vertice (Fig. 3.2). Ciò
implica un trend secondo cui il peso complessivo delle classi d’età più “anziane” di
formatori si fa progressivamente maggiore rispetto a quelle giovani. Al contempo,
questa tendenza generale risulta nettamente differente fra i generi: difatti, mentre
nella componente maschile si osserva un progressivo trend di restringimento della

Formazione
professionale

Istruzione
professionale

Istruzione
totale167

Rapporto donne/uomini 0,8 1,6 3,1

% di donne 44,6 61,6 75,7

Tabella 3.3
La partecipazione
femminile nella
formazione
professionale,
nell’istruzione
professionale e
nell’istruzione in
generale

Anno 2001

Fonte ISFOL e MIUR
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base della piramide, nel caso delle formatrici emerge la tendenza inversa. Di conse-
guenza, il graduale invecchiamento della popolazione di riferimento è addebitabile
soprattutto alla modificazione della struttura anagrafica della sua componente
maschile, mentre - di converso - il ricambio generazionale sembra riconducibile
soprattutto ad un più consistente ingresso nel settore di addetti donne.

3.2 Il mutamento
socio-anagrafico

169 Cfr. Di Comite L., Chiassino G., (1990), pp. 32 e segg.

170 La scarsa presenza di insegnanti in età giovanile è, naturalmente, un effetto diretto della consi-
stente riduzione, iniziata un paio di decenni or sono nel nostro Paese, delle possibilità di acces-
so a questa professione. Tale riduzione deriva sia dalla contrazione delle nuove leve scolastiche
dovuta a ragioni demografiche, sia alla crisi fiscale dello Stato. Ciò fa si che - come evidenziano
le comparazioni internazionali dell’OECD - il corpo docente italiano è quello in cui pesano meno
gli insegnanti con meno di 30 anni d’età (cfr. OECD, Education at glance, 2002, consultabile sul
sito www.oecd.org).

1975 2002

< 25 anni 16,8 2,3

26-35 anni 44,7 21,7

36-45 anni 20,8 31,7

46-55 anni 13,3 35,3

> 56 anni 4,4 9,0

Tabella 3.4
Classi d’età dei
formatori della

formazione
professionale.
Anni: 1975 e

2002

Valori %

Fonte ISFOL

In ogni caso, la popolazione dei formatori della FP appare ancora relativamente
più giovane rispetto agli insegnanti dell’IP (44,6 anni di media). Inoltre, la mag-
giore variabilità intorno all’età media che si riscontra fra i primi (deviazione stan-
dard = 10) rispetto ai secondi (7,9) appare sintomatica di una struttura anagrafi-
ca complessivamente più equilibrata. Ciò si evince chiaramente comparando la
piramide delle età relativa alle due popolazioni di riferimento (Figg. 3.2 e 3.3): il
restringimento della base già osservato per i formatori, nel caso degli insegnan-
ti risulta particolarmente accentuato. In questo caso, la piramide assume una
forma particolarmente “abbombata” nelle classi centrali, tipica di situazioni
demografiche caratterizzate da una tendenza accentuata all’invecchiamento
riconducibile soprattutto ad una brusca contrazione dei flussi in entrata169. Que-
sto fenomeno, per inciso, contrariamente a quanto osservato per i formatori,
appare più sensibile per la componente femminile.
In definitiva, se da un lato il recente reclutamento di risorse umane appare note-
volmente più contenuto nel sistema dell’istruzione rispetto al ramo complemen-
tare del costituendo “secondo canale”170, al contempo sembra emergere un’at-
tenuazione dei preesistenti e contrapposti squilibri di genere: mentre fra i forma-
tori le nuove leve sono costituite soprattutto da donne, nel caso dei giovani inse-
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gnanti dell’IP si segnala una leggera prevalenza del sesso opposto. Questa dina-
mica è certamente il frutto di fenomeni complessi che interessano attualmente il
mercato del lavoro (generale e specifico), rispetto ai quali appare problematica
l’applicazione di una chiave interpretativa che faccia ricorso alla classica teoria
della “desiderabilità sociale” dell’una o dell’altra professione171; ciò sia in consi-
derazione del carattere ormai fortemente residuale dell’accesso all’insegnamen-
to, sia perché, nel caso specifico, si rilevano una serie di segnali tipici di un
aumento nel tempo del tasso di desiderabilità sociale della professione pur in
presenza di un incremento contestuale della femminilizzazione.

3.2 Il mutamento
socio-anagrafico

171 Com’è noto, infatti, di norma la femminilizzazione di un settore economico o di una professione
viene considerata inversamente proporzionale alla relativa desiderabilità sociale, poiché le iniquità
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In ogni caso, ai nostri fini, le dinamiche socio anagrafiche riscontate sottolinea-
no almeno due questioni: a) il maggior grado di dinamismo (ed accessibilità) che
in questa fase storica caratterizza la professione di formatore rispetto a quella di
insegnante; b) la possibilità di una prossima convergenza inter-sistemica sul
piano della composizione di genere delle rispettive risorse umane, mentre la for-
bice anagrafica già sfavorevole per gli insegnanti potrebbe ulteriormente ampliar-
si nel prossimo futuro.
Tornando all’oggetto prioritario dell’indagine, bisogna comunque rilevare che -
come bene ipotizzava l’ISFOL già a metà degli anni Settanta - una parte molto
rilevante dell’attività di FP viene oggi espletata dal personale entrato nel sistema
molti anni fa: il 32,8% prima del 1981 (di cui il 5% prima del 1970); il 30,5% nel
corso degli anni Ottanta; il 36,7% dopo il 1991 (di cui il 21,7% dopo il 1995). Ci
troviamo, pertanto, di fronte ad una popolazione di formatori non solo piuttosto
anziana professionalmente (17 anni di media), ma - soprattutto - che ha avviato la
propria attività professionale nel settore in periodi profondamente diversi fra loro
sul piano dei significati e del modo di interpretare la professione di formatore172.
Pertanto, si pone fortemente una necessità di integrazione inter-generazionale,
mettendo in comunicazione reciproca e valorizzando know-how di natura teorica
ed esperienziale; così come, presumibilmente, in alcuni casi potrebbe essere
necessario, oggi più che qualche decennio addietro, favorire “un certo turn-over
dei docenti, con l’uscita verso altre attività professionali fuori dai centri”173.
Stratificando gli intervistati rispetto all’età media emerge una certa polarizzazione fra
le Regioni del Nord, che si caratterizzano per una popolazione di formatori più gio-
vane, e quelle dell’Italia meridionale, che all’opposto presentano soggetti visibilmen-
te più anziani (Tab. 3.5). Inoltre, se i nostri formatori operano nel mondo della FP
mediamente da 17 anni circa, l’anzianità professionale tende a differenziarsi a livello
territoriale con modalità del tutto analoghe rispetto a quella anagrafica: gli intervista-
ti delle Regioni meridionali non soltanto presentano l’età media più elevata, ma ope-
rano nel sistema da oltre 19 anni, ossia 3 anni in più dei colleghi del Centro-Nord.
Un fenomeno analogo si riscontra rispetto al livello di sviluppo degli enti valuta-
ti in riferimento allo standard “agenziale”: nelle realtà più prossime a tale model-
lo - d’altronde più frequenti proprio nel Settentrione - i formatori risulterebbero
notevolmente più giovani e con meno anni di lavoro nella FP. In altri termini, sem-
bra riscontrarsi una significativa relazione inversa fra livello di sviluppo organiz-
zativo ed anzianità anagrafica (chi-quadro = 0,002) e professionale (0,025) dei
formatori. Ciò - tra le altre cose - appare sintomatico di un maggiore dinamismo

3.2 Il mutamento
socio-anagrafico

di genere presenti nel mercato del lavoro tendono tradizionalmente a riservare alle donne spazi
occupazionali lasciati liberi dagli uomini. Per un’analisi delle nuove tendenze nella partecipazione
delle donne al mercato del lavoro - i cui si evidenziano anche i più recenti limiti di tale schema
interpretativo - si veda, tra gli altri, Reyneri E., (1996), pp. 91 e segg. Sul tema della desiderabi-
lità sociale di una data professione si effettueranno alcune considerazioni nel seguito del capitolo.

172 Su questo aspetto, si rinvia al primo capitolo del volume oltre che al seguente.

173 Cfr. ISFOL, (1976), cit., p. 43.
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nel reclutamento di nuovi addetti nella componente più avanzata del sistema for-
mativo174; la quale come sappiamo175 - oltre che essere più frequente nel Nord
Italia - è generalmente costituita da realtà private, storicamente radicate nel
sistema, con un core pressoché esclusivo nella FP, dimensionalmente consi-
stenti e con una tendenza molto accentuata alla qualità. In proposito, si può
anche ipotizzare che la maggiore propensione alla diversificazione funzionale
riscontrata nel segmento “virtuoso” del sistema176, potrebbe essere favorita da
una strategia organizzativa che tende a finalizzare maggiormente (attraverso una
valutazione delle competenze in entrata ed un addestramento specifico) il reclu-
tamento di nuove leve di formatori all’assolvimento di funzioni innovative e -
comunque - “altre” rispetto a quella più classica della docenza.

3.2 Il mutamento
socio-anagrafico

174 Infatti, l’incidenza dei formatori giovani (meno di 30 anni) sul totale degli intervistati (indice di
ricambio) si articola come segue: sviluppo basso = 6,2%; sviluppo medio = 10%; sviluppo alto =
12,6%. Ciò, tra le altre cose, prefigura scenari diversi anche sul piano del turn-over del personale:
è plausibile ipotizzare, difatti, che il maggior tasso di reclutamento di formatori giovani che si
riscontra nella componente più avanzata del sistema possa costituire un vantaggio competitivo
soprattutto nel medio-lungo termine. Per una disamina in chiave diacronica del reclutamento di
nuove leve nelle organizzazioni esaminate, si rimanda al capitolo successivo.

175 Si veda il capitolo precedente.

176 Cfr. ibidem.

Età (anni) Anni di lavoro nella FP

Media Dev. Std. Media Dev. Std.

Ripartizione geografica

Nord 41,9 10,0 16,0 10,2

Centro 43,3 9,9 16,0 10,2

Mezzogiorno 45,5 8,5 19,2 8,8

Livello di sviluppo organizzativo

Alto 42,1 10,1 16,9 10,4

Medio 43,9 9,9 17,2 10,0

Basso 44,4 8,7 18,1 9,5

Tabella 3.5
Anzianità
anagrafica e
professionale
degli intervistati.
Disaggregazione
per ripartizione
geografica e
livello di sviluppo
organizzativo

Media e deviazione standard

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

A questo proposito, un aspetto interessante riguarda la maggiore dispersione
intorno ai due suddetti valori medi riscontrata nei contesti organizzativi più avan-
zati (Tab. 3.5). Questo elemento - sintomatico di una struttura anagrafica più
equilibrata oltre che giovane, tipica di queste situazioni - lascia supporre una
maggiore regolarità dei flussi in entrata nel sistema (e, dunque, in prospettiva
anche in uscita), che ne favorisce uno sviluppo progressivo anche attraverso l’at-
tivazione di processi di trasferimento-aggiornamento continuo del know-how (e
delle motivazioni) del relativo capitale umano. Alcuni riscontri a questa ipotesi si
otterranno nei capitoli successivi del presente volume.
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3.3 MUTAMENTO DELLE APPARTENENZE DI CLASSE E
CENTRALITÀ SOCIALE DELLA PROFESSIONE

Per l’analisi delle caratteristiche e dell’evoluzione della struttura di classe dei for-
matori si farà riferimento alla posizione occupazionale dei familiari e, in certa
misura, al relativo livello d’istruzione. Ciò consentirà di valutarne sia l’originaria
posizione socio-economica - comparata con gruppi professionali strutturalmen-
te analoghi, in primis gli insegnanti - sia di effettuare alcune considerazioni sul-
l’evoluzione di tali posizioni, che indirettamente fornisce indicazioni sul grado di
centralità sociale della professione.
Tuttavia, prima di entrare nel merito delle informazioni emergenti dai dati dispo-
nibili è opportuno soffermarsi brevemente sull’approccio analitico adottato.
Com’è noto, infatti, intorno al tema delle disuguaglianze, presenti in maggiore o
minor grado in ogni società, in campo sociologico si registra da tempo un dibat-
tito particolarmente intenso e caratterizzato da importanti controversie177. In
linea con un filone ampiamente consolidato nella tradizione sociologica, ai
nostri fini assumiamo l’occupazione dei genitori degli intervistati come indicato-
re privilegiato dell’originaria posizione nella struttura delle disuguaglianze socia-
li. Più in particolare, tale collocazione nelle gerarchie di classe è stata determi-
nata in riferimento all’occupazione del genitore che presentava la classe occu-
pazionale più elevata178. A supporto del quadro emergente e con modalità ana-
loghe, si farà cenno anche all’istruzione dei genitori, poiché il livello culturale
costituisce - laddove disponibile - un elemento irrinunciabile per l’analisi dei
meccanismi sempre più complessi di produzione e riproduzione delle disugua-
glianze sociali179.
Per identificare la posizione dei formatori nella struttura delle disuguaglianze
socio-economiche, si adotta il modello - parzialmente rivisto e semplificato - cui
si fa riferimento nel dibattito corrente in Italia180; esso prevede 4 classi:
• la “borghesia” (o classe di servizio), che comprende gli imprenditori medio-

grandi, i dirigenti ed i liberi professionisti;
• la “classe media impiegatizia”, che comprende i lavoratori non manuali ad alto

o medio-alto livello di qualificazione (compresi insegnanti e formatori);

177 Per una ricostruzione sufficientemente analitica del dibattito su questo tema, nonché sui principa-
li approcci metodologici al tema delle disuguaglianze, si veda: Crompton R., (1996).

178 Si tratta del cosiddetto “principio di dominanza”, per cui la classe sociale viene fatta corrisponde-
re con la classe occupazionale più elevata tra quella del padre e della madre.

179 In proposito, si rimanda soprattutto al contributo di Pierre Bourdieu, secondo il quale “le diffe-
renze principali, quelle che distinguono le grandi classi di condizioni di esistenza, derivano dalle
dimensioni complessive del capitale come insieme di risorse e di poteri effettivamente utilizzabili,
capitale economico, capitale culturale ed anche capitale sociale: le diverse classi (e frazioni di
classe) si distribuiscono in tal modo da quelle maggiormente fornite sia di capitale economico che
di capitale culturale fino a quelle che sono maggiormente sprovviste di entrambi (Bourdieu P.,
1983, p. 120).

180 Fra gli altri: Paci M., (1992); Cobalti A., Schizzerotto A., (1994); Bagnasco A., Negri N., (1994).
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I dati disponibili evidenziano con chiarezza come i nostri formatori provengano
principalmente da ceti medi e medio-superiori (Fig. 3.4): nel 40% circa dei casi
dalla classe media impiegatizia, cui - tra le altre cose - la professione va com-
plessivamente ascritta182. Per il resto, si segnala una leggera prevalenza dei sog-
getti provenienti dalla classe operaia, benché in tutte le tre rimanenti classi i valo-
ri si attestino intorno al 20% circa del totale.

3.3 Mutamento
delle
appartenenze di
classe e
centralità sociale
della professione

181 Il modello proposto è leggermente semplificato rispetto allo schema attualmente più accreditato
negli studi sulla stratificazione sociale in Italia, che contempla una distinzione sia della “piccola
borghesia” sia della “classe operaia” in “urbana” e agricola”. La nostra semplificazione deriva dal
non poter disporre di dati disaggregati relativamente alle occupazioni agricole. Tuttavia, bisogna
osservare che queste ultime risultano di norma (quanto meno per gruppi di popolazione tendenzial-
mente simili al nostro, come gli insegnanti: Cfr. A. Cavalli, 2000, cit., 37-39) statisticamente poco
rilevanti. La versione di base di tale modello, infatti, è stata utilizzata per gli studi più recenti sulla
stratificazione della società italiana nel suo complesso proposta da Cobalti e Schizzerotto (cit.,
1994), in cui la componente delle classi agricole ha una specifica, seppur limitata, consistenza
(“piccola borghesia agricola” 5%; “classe operaia agricola” 2,4%). Massimo Paci, nel suo citato
lavoro sul mutamento della struttura sociale italiana adotta accezioni leggermente diverse per alcu-
ne classi, che - tuttavia - nella sostanza raggruppano le medesime classi occupazionali (cfr. Paci,
1992, cit., pp. 285 e segg.). Tutte queste modellizzazioni si ispirano, in ultima analisi, all’approc-
cio di tipo relazionale proposto da Goldthorpe J. ed altri (1987) che contempla sette classi raggrup-
pate in 3 grandi categorie (classe di servizio, classe intermedia, classe operaia). In proposito si
veda anche il lavoro già citato della Crompton (1996, pp. 79 e segg.).

182 A questo proposito, è emerso che in 1 solo caso il “mestiere” di formatore era stato “tramandato”
dal padre degli intervistati, mentre nella famiglia d’origine è risultata più diffusa la professione di
insegnante (3,9% dei padri; 7% delle madri).

• la “piccola borghesia”, che raggruppa i proprietari e coadiuvanti di piccole
imprese, in particolare artigiani, commercianti;

• la “classe operaia”, che comprende i lavoratori dipendenti manuali e gli impie-
gati esecutivi a basso livello di qualificazione181.

Figura 3.4
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Per aumentarne il potenziale euristico, i dati relativi alla struttura di classe dei
nostri formatori sono stati raffrontati con informazioni analoghe relative agli inse-
gnanti dell’istruzione professionale ed alla totalità della classe sociale di riferi-
mento (Fig. 3.4): i ceti medi impiegatizi (i cui dati si riferiscono al 1997183). In tal
modo, si può agevolmente osservare come la classe sociale di origine di inse-
gnanti e formatori risulti decisamente spostata verso l’alto rispetto alla distribu-
zione della classe impiegatizia italiana: formatori ed insegnanti del costituendo
“secondo canale”, infatti, provengono molto più di frequente dai ranghi delle due
classi superiori, e - di converso - significativamente più di rado dai due raggrup-
pamenti inferiori.
Analogamente a quanto si è già osservato per i formatori, sono soprattutto i ceti
medi impiegatizi ad alimentare il segmento specifico della professione di inse-
gnante dell’IP, benché anche in questo caso il contributo delle classi di servizio
appaia importante184. Tuttavia, ai nostri fini specifici, è particolarmente interes-
sante soffermare l’attenzione sulle differenti origini socio-economiche che inter-
corrono fra gli insegnanti ed i formatori della FP. Questi ultimi, infatti, si pongo-
no ad una posizione sostanzialmente intermedia fra i tre raggruppamenti con-
siderati, nel senso che le relative origini familiari da un lato sono migliori rispet-
to alla generalità della classe media impiegatizia ma, al contempo, risultano
visibilmente più spostate verso il basso rispetto agli insegnanti dell’IP; e ciò in
tutti i raggruppamenti di classe. La maggiore incidenza di classi occupazionali
con funzioni “manuali” ed esecutive riscontrata fra i formatori rispetto agli inse-
gnanti appare, d’altronde, coerente con le tradizionali specificità del primo
mestiere.
Un ulteriore riscontro della provenienza da una classe sociale inferiore dei forma-
tori rispetto agli insegnanti dell’IP si ottiene raffrontando il livello d’istruzione delle
rispettive famiglie d’origine (Fig. 3.5)185, da cui emerge una minore incidenza di
titoli di studio medio-alti (in particolare, della laurea) a fronte di una quota pres-
soché doppia di quelli medio-bassi e bassi186.

3.3 Mutamento
delle

appartenenze di
classe e

centralità sociale
della professione

183 Questi ultimi dati sono tratti da: “Istituto trentino di cultura” e ISTAT (1997).

184 In realtà, questo schema si rileva nell’osservazione della classe sociale di provenienza dell’intera
popolazione di insegnanti italiani (Cfr. Cavalli A., 2000, cit.).

185 Il livello d’istruzione è stato calcolato con una procedura analoga alla classe sociale di appartenen-
za, utilizzando il cosiddetto principio di dominanza, ossia scegliendo in tutti i casi il titolo di stu-
dio superiore fra quello posseduto dai genitori.

186 Naturalmente, anche nel caso in oggetto fra classe sociale e livello d’istruzione della famiglia d’o-
rigine dei formatori si rileva una strettissima relazione diretta (chi quadro 0,0005). Ciò conferma,
sebbene non ve ne fosse bisogno, il potenziale euristico del titolo di studio per l’analisi delle disu-
guaglianze sociali. Ad esempio, fra le famiglie di estrazione operaia e piccolo borghese non è stato
rilevato alcun genitore laureato, e molto esigui sono risultati anche casi di genitori diplomati
(rispettivamente, 2,5% e 9,7%). Al contrario, i livelli d’istruzione più bassi (nessun titolo e licen-
za elementare) tendevano a concentrarsi soprattutto in questi raggruppamenti (39,3%; 31,6%). Di
converso, il 55,3% dei laureati si concentrava nelle famiglie borghesi, dove i titoli di studio bassi
erano molto limitati (9,7%). Un quadro relativamente meno qualificato caratterizzava i livelli d’i-
struzione dei ceti medi impiegatizi (laurea 44,7%; titoli bassi 19,3%).
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Distinguendo gli intervistati per coorti anagrafiche, è possibile effettuare alcune con-
siderazioni sull’evoluzione nel tempo delle origini familiari dei nostri intervistati: se,
in altri termini, la specifica stratificazione in classi sia stabile ovvero tenda a spostar-
si verso l’alto o verso il basso. I dati in nostro possesso (Fig. 3.6) evidenziano:
• un incremento progressivo dei formatori discendenti da famiglie afferenti alla

classe di servizio ed a quella media impiegatizia;
• di converso, un’evidente e piuttosto regolare contrazione della percentuale di for-

matori proveniente da nuclei familiari piccolo-borghesi (la cui consistenza si ridu-
ce di circa 4 volte nella classe più giovane rispetto a quella anziana) ed operai.

Si evidenzia, in altre parole, uno spostamento verso l’alto delle condizioni socio-
economiche da cui provengono i formatori, che potrebbero implicare una ten-
denza all’incremento della desiderabilità sociale della professione: infatti, una
maggiore concentrazione di soggetti provenienti da classi sociali superiori in una
data professione è generalmente considerato come un indicatore implicito della
sua “appetibilità” e centralità sociale187. Questo fenomeno sembrerebbe porsi in

187 Bourdieu descrive in modo efficace i meccanismi che producono una maggiore o minore desiderabi-
lità di alcune professioni e posizioni sociali. Egli le colloca in quell’ “incessante processo relazio-
nale” di competizione fra le classi di rango differente finalizzato ad occupare posizioni che nel
tempo risultano privilegiate. E così “le azioni con cui ogni classe o frazione di classe lavora per
conquistare nuovi vantaggi […] sono controbilanciate (e quindi annullate dal punto di vista ordi-
nale) dalle reazioni indirizzate verso gli stessi obiettivi dalle altre classi; la risultante complessiva
di queste azioni contrapposte […] consiste in una traslazione complessiva della distribuzione tra le
classi o le frazione di classe” (Bourdieu P., 1993 cit. p. 163). In altri termini, secondo Bourdieu,
“le strategie di riconversione non sono altro che un aspetto delle azioni e reazioni continue, con
cui ogni gruppo cerca di mantenere o di cambiare la propria posizione nella struttura sociale o, più
esattamente […] di cambiare per conservare” (ibidem).

Figura 3.5 
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controtendenza rispetto a quanto si osserva in relazione alla professione di inse-
gnante nel nostro Paese, in cui si registra da tempo un’evidente caduta della
relativa desiderabilità sociale: tale professione, infatti, “attira sempre meno sog-
getti provenienti dalle classi superiori e sempre più individui provenienti dalle
classi inferiori”188; un fenomeno che non sembra risparmiare neppure gli inse-
gnanti dell’IP189.

3.3 Mutamento
delle

appartenenze di
classe e

centralità sociale
della professione

188 Cavalli A., (2000), cit., p. 29.

189 Cfr. ISFOL, (2003a), cit., p. 10.

In definitiva, i dati disponibili sembrerebbero attestare che i formatori di oggi
appartengono più di frequente alle classi medio-superiori, e che ciò rappresenta
una significativa evoluzione rispetto al recente passato. Fra le giovanissime leve,
difatti, circa 3 soggetti su 4 provengono dalle classi impiegatizia o di servizio; fra
gli ultra-cinquantenni, al contrario, 1 formatore su 2 proviene dai ranghi più bassi
della stratificazione sociale. Questo peculiare processo di mutamento, associato
alla parallela caduta della desiderabilità sociale (oltre che alla riduzione drastica
delle domanda di insegnanti), tende a rendere simili - anche sotto questo aspet-
to - le due categorie professionali chiamate ad integrarsi ed a cooperare nell’am-
bito del costituendo “secondo canale”.

Figura 3.6
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3.4 L’EVOLUZIONE DEL LIVELLO D’ISTRUZIONE

Nel complesso, il livello d’istruzione dei nostri intervistati è alto o medio-alto:
oltre 1 intervistato su 2 ha conseguito un diploma, prevalentemente tecnico-
industriale o commerciale (27,2%) e di istruzione professionale (14,6%), mentre
meno diffusi risultano la licenza liceale (8,5%) o il diploma magistrale (6,2%). I
laureati sono circa un terzo del campione (482 casi, il 34.9% del totale), mentre
- sul versante opposto - solo in casi residuali (0,5%) si dispone della sola licen-
za elementare o del diploma di scuola media inferiore (3,9%).

190 Cfr. ISFOL (1976), cit., pp. 62 e segg.; (1992a), cit., pp. 49-53.

Il grado di scolarizzazione dei formatori negli ultimi decenni risulta visibilmente
migliorato190. Nel raffronto con i primi anni Novanta (Fig. 3.7) si osserva: una
diminuzione considerevole (-55,3%) dei titoli di studio inferiori (obbligo e qualifi-
ca), una sostanziale stabilità della quota di diplomati (-2,7%, dal 59% al 57,4%),
un incremento sensibile dei laureati (+ 37,7%, dal 26% al 35,8%). Questo trend
è più evidente se raffrontato con il quadro relativo alla metà degli anni Settanta,
in cui - in particolare - si registrava una quota di laureati dimezzata rispetto alla
situazione attuale.

Figura 3.7 
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Fra i diplomi, quelli di tipo tecnico (industriale, commerciale, per geometri) rap-
presentano poco meno del 50% del totale (48,2%), cui seguono i diplomi di istru-
zione professionale (14.6%), di licenza liceale (8,5%) e magistrale (6,2%). Men-
tre le prime due tipologie prevalgono largamente fra i maschi (70,6%), nelle
restanti è maggiore l’incidenza femminile (62,2%).
Per ciò che concerne la componente dei laureati, fra le diverse tipologie (Tab. 3.6)
si registra una generale prevalenza di discipline umanistiche a discapito di quel-
le tecnico-scientifiche. Il raffronto con l’analogo dato relativo ai primi anni Novan-
ta evidenzia come la prima macro-tipologia sia aumentata notevolmente nell’ar-
co di un decennio (+ 10%) a svantaggio della seconda, che nel medesimo perio-
do tende sostanzialmente a dimezzarsi in termini di importanza. Più nello speci-
fico, hanno subito un forte impulso le lauree di tipo psico-socio-pedagogico
mentre una riduzione notevole ha interessato quelle ingegneristiche.

3.4 L’evoluzione
del livello

d’istruzione

191 In proposito, già a metà degli anni Settanta l’ISFOL rilevava: “se si considerano quei titoli di stu-
dio meno preordinati allo svolgimento di un’attività didattica all’interno di un centro di formazio-
ne professionale (maturità classica e scientifica, abilitazione magistrale, laurea di tipo letterario),
si vede come oltre un terzo delle insegnanti (37,5% per l’esattezza) è in possesso di tali titoli, con-
tro appena un ottavo (12,6%) degli uomini; al contrario, se si fa riferimento a quei titoli che
appaiono (o comunque sono stati concepiti) come più direttamente finalizzati ad un’attività pro-
fessionale (e cioè il complesso delle abilitazioni tecniche, diploma professionale, laurea di tipo tec-
nico-scientifico), il rapporto appare completamente ribaltato, giacché si ha una proporzione molto
più elevata fra gli uomini (48,6%) che non fra le donne (23,6%) (ISFOL, 1976, cit., p. 60).

Il fenomeno va attribuito, in prima istanza, all’accresciuta partecipazione femmi-
nile alla professione di formatore, poiché i diplomi di laurea di tipo umanistico
sono tradizionalmente prevalenti fra le giovani laureate191. In ogni caso, bisogna

Tipo di laurea 2002 1990

Letterario-linguistico 24,3 32,4

Psico-socio-pedagogico 24,3 11,0

Economico 14,1 15,1

Politico-giuridico 13,9 8,1

Totale umanistiche 76,6 66,6

Ingegneristico-architettonico 6,8 16,9

Medico-biologico 5,2 5,9

Fisico-matematico 2,9 5,3

Agrario-forestale 1,9 2,6

Chimico-geologico 0,6 1,9

Totale scientifiche 17,4 32,6

Altro tipo 2,7 0,9

Tabella 3.6
Tipologie di

laurea dei
formatori

intervistati e
raffronto

con il 1990

Valori %

Fonte ISFOL
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rilevare come - quanto meno sul piano della formazione di base - accanto all’in-
cremento generalizzato del livello d’istruzione, nella popolazione dei formatori si
rilevi un notevole impulso della cultura umanistico-pedagogica a discapito di
quella tecnica.
Se vogliamo, ciò implica nuovamente una maggiore convergenza con la forma-
zione di base prevalente fra gli insegnanti dell’istruzione professionale. Malgrado
ciò, fra le due componenti che dovranno integrarsi nel costituendo “secondo
canale”, permangono a tutt’oggi differenze rilevanti sotto questo aspetto (Fig.
3.8), giacché abbiamo 2,2 insegnanti laureati per ogni formatore con lo stesso
titolo; fra questi ultimi, di converso, la componente dei diplomati è di 3,3 volte
superiore a quella dei primi.

3.4 L’evoluzione
del livello
d’istruzione

Ad ogni modo, è indubbio che il processo di miglioramento in atto nella popo-
lazione dei formatori sia piuttosto evidente ed intenso. Questo fenomeno, natu-
ralmente, va ascritto alle dinamiche indotte dai flussi in entrata di nuove leve di
formatori (Tab. 3.7): al di sotto dei 40 anni, infatti, circa 1 intervistato su 2 dispo-
ne di una laurea, mentre tale quota si riduce a circa un quinto fra gli ultra-cin-
quantenni. In quest’ultima componente - costituita dalle leve storiche del siste-
ma - prevalgono largamente i diplomati. Fra le formatrici, inoltre, si rileva un
livello d’istruzione migliore soprattutto con riferimento alla quota dei laureati (e,
come si diceva in precedenza, delle discipline di tipo umanistico). Entrambi que-
sti elementi, in sostanza, sono il riflesso di dinamiche più generali che interes-
sano la popolazione italiana degli ultimi anni, in cui il progressivo aumento della
scolarizzazione appare più significativo fra le giovani donne. Ciò fa sì che il gap

Figura 3.8
Diplomati e
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formatori della
formazione
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gli insegnanti
dell’istruzione
professionale
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nella formazione di base intercorrente fra formatori ed insegnanti dell’IP - sep-
pure ancora evidente - vada riducendosi notevolmente nelle più giovani gene-
razioni di formatori, soprattutto se di sesso femminile. Considerando l’intensità
del fenomeno, è ipotizzabile che in una prospettiva di medio periodo - in cui
potrebbero sommarsi gli effetti convergenti del fisiologico ricambio generazio-
nale dei formatori, di una maggiore competizione degli enti sul terreno della
qualità dell’offerta e di una maggiore regolamentazione istituzionale dell’acces-
so all’esercizio di tale professione nella FP192 - tale divario possa sensibilmen-
te ridursi.

3.4 L’evoluzione
del livello

d’istruzione

192 Il riferimento è, in primo luogo, al dibattito in corso da tempo sull’opportunità di prevedere una
formazione di livello universitario per i formatori. In proposito: Luciano A., (1996).

Tabella 3.7
Titolo di

studio degli
intervistati,  per

classe d’età e
genere

Titolo di
studio

Sesso Classe d'età (anni) Totale

M F
Meno
30

31-40 41-50 51-60
Oltre
60

Obbligo 4,3 4,9 1,6 1,5 4,5 8,9 8,8 4,5

Qualifica,
triennio

2,7 1,7 0,8 1,3 2,8 2,9 4,4 2,2

Diploma 64,5 49,4 56,7 43,7 62,9 64,7 68,9 57,4

Laurea 28,5 44,0 40,9 53,5 29,8 23,4 17,8 35,8

Base 740 591 127 389 466 312 45 1339

Valori % 

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

La distribuzione dei titoli di studio degli intervistati rispetto al contesto organizzati-
vo di appartenenza evidenzia alcune tendenze piuttosto interessanti (Tab. 3.8).

Titolo di studio
Sviluppo del "modello agenziale"

Basso Medio Alto

Obbligo 5,0 3,2 1,9

Qualifica 2,7 1,0 1,9

Diploma tecnico-prof. 39,8 46,4 44,6

Diploma liceale-magistrale 14,0 16,6 13,1

Laurea 38,5 32,8 38,5

Base 299 308 314

Tabella 3.8
Titolo di studio

degli intervistati,
per livello di

sviluppo
organizzativo

dell’ente di
appartenenza

Valori % 

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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I formatori che operano nella punta avanzata del sistema - che, occorre ricordar-
lo, sono particolarmente frequenti nelle Regioni del Nord Italia e fra gli enti priva-
ti dimensionalmente importanti e di consolidata collocazione nella FP - presen-
tano livelli d’istruzione leggermente migliori, sebbene non in termini macroscopi-
ci. Tuttavia, la vera specificità di questa componente è - oltre alla bassissima
incidenza dei titoli di studio inferiori - il maggiore tasso tecnico-scientifico dei
loro formatori. Questo aspetto è particolarmente evidente sia nell’elevata com-
ponente dei diplomi tecnico-professionali sia nella significativa incidenza di
discipline scientifiche nei diplomi di laurea193. In queste organizzazioni, pertanto,
la professionalità del formatore appare maggiormente sbilanciata intorno alla
funzione di “tecnico delle professioni”. Ciò, d’altronde, appare coerente con un
sistema produttivo dinamico e con una significativa domanda di lavoro nel set-
tore industriale, tipico delle Regioni del Nord in cui tendono a concentrarsi gli enti
in oggetto.
Come già accennato, il livello di sviluppo intermedio - più diffuso nelle Regioni
del Centro Italia e caratterizzato da una leggera prevalenza della componente
privata del sistema - si segnala per una particolare incidenza dei diplomati, in
particolare tecnico-professionali. Qui la componente dei laureati appare relativa-
mente limitata, e - rispetto alla composizione media del campione - si discosta
per una certa incidenza di lauree di tipo psico-socio-pedagogico (30,7% contro
il 24,1% di media). Si potrebbe ipotizzare, pertanto, che in questo caso la pro-
fessionalità del formatore possa strutturarsi intorno ad una funzione “pedagogi-
ca”, impegnata prevalentemente sul versante della trasmissione di contenuti
“teorici e pratici dei mestieri”.
Il livello più basso di “sviluppo organizzativo” - particolarmente frequente nel
Mezzogiorno e nella componente pubblica del sistema - presenta, rispetto a
quello immediatamente superiore, una maggiore polarizzazione dei titoli di stu-
dio, ossia una quota piuttosto consistente di laureati in discipline eterogenee cui
si affianca la percentuale più elevata in assoluto di titoli di studio di livello inferio-
re. In questo caso, risulta oggettivamente più arduo che non nei casi precedenti
individuare elementi in qualche maniera connotativi della professionalità dei for-
matori. Presumibilmente, ciò può essere sintomatico di una maggiore debolezza
sul piano delle strategie di selezione ed addestramento, nonché dei profili e del-
l’identità professionale.

3.4 L’evoluzione
del livello
d’istruzione

193 In queste realtà, ad esempio, le lauree di tipo ingegneristico sono il 14% circa del totale dei lau-
reati, a fronte del 6,8% della media nazionale; le chimico-geologiche l’1.8% contro lo 0.6% nazio-
nale.
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3.5 L’INQUADRAMENTO LAVORATIVO E FUNZIONALE

Allo scopo di verificare se ed in quale misura le dinamiche più recenti del merca-
to del lavoro italiano - in cui si rileva un graduale incremento dei cosiddetti lavo-
ri atipici194 - abbiano investito il mondo della formazione professionale, nel corso
della rilevazione si è posta particolare attenzione alla posizione contrattuale degli
intervistati. In proposito, i dati a nostra disposizione sembrerebbero evidenziare
forti analogie fra il settore di attività in oggetto e il quadro più generale del mer-
cato del lavoro nazionale. I dati riportati nel precedente capitolo fornivano già una
prima ma significativa conferma della valenza quantitativa di questo fenomeno.

194 Per osservazioni di ordine generale, si rimanda al secondo capitolo.

195 Una riscontro diretto del significativo sotto-dimensionamento nel campione delle forme di lavoro ati-
pico a fronte di una conseguente sovra-rappresentazione dei dipendenti a tempo indeterminato (che,
per comodità di analisi, aggrega anche i dipendenti a tempo indeterminato part-time) si ottiene

Figua 3.9
La distribuzione

dei rapporti di
lavoro nelle

diverse classi
d’età

Valori % 

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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55,8
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Muovendo da queste prime acquisizioni, si è tentato di delineare un primo ritrat-
to sociologico dei nuovi rapporti di lavoro della FP, anche allo scopo di verifica-
re l’esistenza - ed in tal caso la connotazione - di eventuali peculiarità di rilievo
nei percorsi professionali e nella condizione più generale delle diverse posizioni
contrattuali degli intervistati. Tuttavia - e ciò vale anche come avvertenza ad una
lettura prudente dei dati - la componente dei lavoratori atipici ricaduta nel cam-
pione è certamente sotto-dimensionata in termini di incidenza complessiva sulla
popolazione di riferimento, giacché essa risulta fisiologicamente meno “intercet-
tabile” della norma195.
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In via preliminare - poiché su quest’aspetto si tornerà di seguito - si può dire che
i due macro-aggregati costituiti in riferimento all’inquadramento contrattuale pre-
sentano significativi elementi di reciproca differenziazione.
In primo luogo, la polarizzazione fra contratti tipici-atipici appare fortemente con-
dizionata dalla stratificazione anagrafica (Fig. 3.9): i formatori più anziani sono
generalmente inquadrati con contratti di subordinazione a tempo indeterminato,
mentre la componente degli atipici (soprattutto contratti di subordinazione a ter-
mine co.co.co.) è composta prevalentemente da soggetti con meno di 40 anni
d’età.
L’età media dei formatori con contratto di subordinazione a tempo indetermina-
to (44,8 anni) è, pertanto, superiore alla media campionaria (43,6) (Tab. 3.9). Nel
gruppo dei contratti atipici, i dipendenti a termine ed i co.co.co. presentano una
struttura anagrafica molto simile e - sebbene con un leggero divario - l’età media
più bassa in assoluto. Un discorso a parte meritano le collaborazioni occasiona-
li, che da questo punto di vista si collocano complessivamente ad una posizio-
ne intermedia fra i formatori tipici ed il resto degli atipici, presentando anche una
variabilità intorno alla media relativamente più accentuata rispetto a tutti gli altri
gruppi, sintomo di una struttura anagrafica meno regolare oltre che più anziana.
In questo gruppo, difatti, 1 formatore su 4 (24,7%; 13,2% nel resto degli atipici)
ha oltre 45 anni d’età, ed il 5% oltre 60 (0,3% fra gli altri atipici). In definitiva, è
presumibile che in questo aggregato siano presenti tipologie di formatori etero-
genee: la significativa incidenza di formatori “anziani” lascia intendere che in
molti casi le collaborazioni occasionali possano essere erogate da formatori libe-
ri professionali di elevato livello specialistico, cui si potrebbero affiancare, presu-
mibilmente, apporti meno qualificati assimililabili a quello dei contrattisti a termi-
ne e dei co.co.co196.

3.5
L’inquadramento
lavorativo e
funzionale

raffrontando la composizione delle forze di lavoro in organico nelle sedi formative che hanno rispo-
sto alla rilevazione ed i formatori intervistati dall’elenco nominativo da queste fornito. In partico-
lare: i dipendenti a tempo indeterminato costituiscono il 41,9% del totale degli addetti delle sedi
formative, mentre sono il 72,3% degli intervistati. Analogamente, i dipendenti a termine sono il
5,9% nelle sedi ed il 4,4% fra gli intervistati; i co.co.co incidono per il 16,4% nel personale in orga-
nico nelle sedi formative e per l’11,9% fra gli intervistati; infine, le collaborazioni occasionali sono
rispettivamente il 16,4% ed il 9,7%. Ciò evidenzia una mortalità campionaria (soprattutto dovuta
alla non raggiungibilità di quanti erano ricaduti nel campione) particolarmente elevata fra i colla-
boratori occasionali.

196 Questa caratterizzazione era già stata rilevata in un’indagine ISFOL sui “consulenti” della FP realiz-
zata circa un decennio addietro (Cfr. ISFOL, 1992b).



| 3 IL DINAMISMO STRUTTURALE DEI FORMATORI100

Sul piano della differenziazione di genere, si rileva quasi sempre una significa-
tiva caratterizzazione del tipo di rapporto di lavoro (Tab. 3.10). Fra i formatori
con contratto di subordinazione a tempo indeterminato prevale nettamente la
componente maschile (+ 13,2% rispetto alle donne). Questo raggruppamento è
anche quello mediamente più anziano; pertanto, tale prevalenza è attribuibile
alla storica connotazione maschile della professione197. Non a caso una diffe-
renza di segno analogo, sebbene ancora più accentuata, si rileva nella frazione
dei collaboratori occasionali e libero professionali: come si è potuto verificare,
infatti, questa parte degli atipici è costituita in prevalenza dalle giovani leve
della FP caratterizzate da una elevata presenza femminile. È interessante
osservare, infine, che i collaboratori occasionali e libero professionali sono
soprattutto di sesso maschile. Ciò pare confermare ulteriormente che la parte
dei formatori atipici possa presentare caratteristiche peculiari rispetto agli altri
due raggruppamenti.

197 D’altronde, già nel 1975 l’ISFOL rilevava che i maschi rappresentavano tre quarti circa (72,1%) del
totale dei formatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (cfr. ISFOL, 1976,
cit., p. 39).

Tabella 3.9
Età media e

deviazione
standard degli

intervistati, per
rapporto di

lavoro

Rapporto di lavoro Età media Dev. Std. n° casi

Dipendente tempo indet. 44,8 8,4 985

Dipendente a tempo det. 34,8 8,5 61

Co. Co. Co. 35,9 8,5 161

Lib. profess., consulente 39,8 9,5 133

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Tabella 3.10
Rapporto di
lavoro degli
intervistati,

per sesso

Rapporto di lavoro M F

Dipendente tempo indet. 56,6 43,4

di cui part-time 27,3 72,7

Dipendente tempo det. 38,3 61,7

di cui part-time 9,1 90,9

Co. Co. Co. 49,7 50,3

Lib. profess., consulente 59,1 40,9

Valori % 

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Più in generale, la disaggregazione di genere dei rapporti di lavoro segnala un
aspetto interessante, ossia che la crescente partecipazione delle formatrici al
sistema della FP è caratterizzata in maniera massiccia dal ricorso a tipi di occu-
pazione che possano consentire loro di conciliare il lavoro con l’attività domesti-
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ca. Il problema della cosiddetta “doppia presenza”198 - che formalmente si pone
solo per il lavoro subordinato - dalle formatrici viene sovente affrontato ricorrendo
al part-time. Com’è noto, questa modalità di lavoro ha contribuito nella sostanza
a favorire la crescita dei tassi di attività femminile anche in Italia, benché nel nostro
Paese la quota ancora molto contenuta di part-timer fa sí che le donne occupate
siano obbligate di frequente ad un sovraccarico di lavoro derivante dal sommarsi
dei ruoli domestici ed extra-domestici199. Complessivamente, il tasso di part-time
fra i nostri formatori si attesta su valori ancora modesti (6,9%), comunque inferio-
ri alla media nazionale dello stesso periodo (9% circa)200. In questo gruppo, tut-
tavia, la componente femminile è nettamente maggioritaria, soprattutto nei con-
tratti di subordinazione a termine (Tab. 3.10).

3.5
L’inquadramento
lavorativo e
funzionale

198 Per un’analisi del crescente fenomeno della “doppia presenza” femminile negli impegni domestici e
sul mercato del lavoro, si veda: Reyneri E., (1996), pp. 98-108.

199 Cfr. ibidem. Si veda anche: ISFOL, (1998a).

200 Cfr. ISFOL, (2002), cit., pp. 106 e segg.

201 L’orario medio giornaliero è stato calcolato su 5 giorni settimanali, ossia su un modello di part-time
“orizzontale”. Infatti, è noto che in Italia il cosiddetto part-time “verticale”, ossia concentrato in
un numero ridotto di giorni alla settimana, occupa una quota particolarmente esigua del fenomeno
(cfr. ibidem).

202 I dati sul part-time nazionali sono ripresi in: ibidem, p. 111.

Rapporto di lavoro
M F

Ore sett. Ore/giorno Ore sett. Ore/giorno

Tempo indeterminato part-time 21,9 4,4 23,3 4,7

Tempo determinato part-time 12,0 2,4 15,0 3,0

Totale part-time 17,0 3,4 19,2 3,8

Co.co.co 21,7 4,3 24,1 4,8

CLP 14,7 2,9 30,6 6,1

Tabella 3.11
Orario lavorativo
settimanale
medio dei
lavoratori part
time e degli
atipici, per sesso

Valori % 

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

L’analisi dell’orario lavorativo medio dei formatori part-time ed atipici segnala,
però, che le donne lavorano un numero più elevato di ore settimanali per ciascun
gruppo (Tab. 3.11). In particolare, l’orario lavorativo medio delle formatrici part-
time è significativamente maggiore rispetto agli omologhi di sesso maschile,
soprattutto nella componente dei subordinati a termine. Inoltre, mentre nel caso
delle donne l’orario di lavoro medio giornaliero201 tende ad approssimarsi all’a-
nalogo dato nazionale delle lavoratrici part-time (22,5 ore di lavoro settimanali,
4,6 al giorno), fra i formatori questo risulta notevolmente più contenuto rispetto
ai medesimi standard (27,7; 5,8)202. Fra i lavoratori atipici, inoltre, sono sempre
le donne a lavorare un numero di ore visibilmente superiore rispetto ai maschi,
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soprattutto nei contratti di collaborazione occasionale e libero professionale. Tut-
tavia, ciò sembra dipendere dal fatto che in queste componenti la quota di donne
nubili - che usualmente hanno più tempo da dedicare al lavoro - è ridotta rispet-
to alla componente dei contratti di subordinazione part-time203. In ogni caso, il
maggiore tasso di flessibilità insito formalmente in questo tipo di lavoro e l’as-
senza di vincoli spaziali per l’esplicazione della prestazione medesima, possono
consentire alle formatrici - laddove necessario - di conciliare l’attività professio-
nale con quella domestica.

3.5
L’inquadramento

lavorativo e
funzionale

203 Si tenga presente, in proposito, che il lavoro part-time è diffuso soprattutto fra le donne coniuga-
te o separate con figli (10,2%), in misura circa 3 volte superiore a quelle celibi (3,5%), analoga-
mente alle collaborazioni occasionali (36,2% contro il 10,6%). Le collaborazioni coordinate e con-
tinuative - al contrario - sono più frequenti fra le formatrici nubili (28,3% contro 16,8%).

204 ISFOL, (1992b), p. 70.

Sesso
Svolge in contemporanea
altre attività oltre la FP

La FP è la fonte di
reddito prevalente

2002 1990 2002

Maschi 75,6 73,3 22,4

Femmine 58,4 55,1 35,2

Totale 67,0 66,2 28,8

Tabella 3.12
Formatori atipici

(co.co.co e
collaboratori

occasionali) che
svolgono attività
parallele alla FP
e relativa fonte

di reddito
prevalente.

Maschi e
femmine

Valori % 

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

In definitiva, assodato che nell’attuale fase di sviluppo della FP si rileva - analo-
gamente a quanto accade nel mercato del lavoro del nostro Paese - una progres-
siva introduzione nel sistema di forme di lavoro atipico, questo fenomeno sem-
bra assumere connotazioni differenti fra i generi. In particolare, la maggiore par-
tecipazione femminile è riconducibile in molti casi a forme di lavoro funzionali -
attraverso l’aumento della quota di part-time ed in certa misura con il ricorso a
forme di flessibilizzazione della prestazione - ad un impegno parallelo nei lavori
domestici. In altri termini, per una quota consistente di formatrici - analogamen-
te a quanto si rilevava nei primi anni Novanta - “la distribuzione del tempo avvie-
ne principalmente in base alle esigenze indotte dal contesto familiare”204. In que-
sta componente, pertanto, orari ridotti e flessibilizzazione possono essere inter-
pretati in certa misura anche come una risposta ad esigenze dell’offerta di lavo-
ro. Se vogliamo, una valutazione analoga riguarda tutta quella vasta componen-
te di formatori con contratto atipico - del tutto maggioritaria fra i maschi - la cui
attività nel settore viene molto di frequente associata ad altri tipi di occupazione
(Tab. 3.12): questo fenomeno era già presente nel sistema - con dimensioni ana-
loghe - fin dai primi anni Novanta. Si tratta, in sostanza, del profilo tipico del con-
sulente “esterno” allo staff del servizio, composto prevalentemente da maschi
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che affiancano ad un’attività primaria un lavoro autonomo nel campo della for-
mazione. Il fatto che nella maggioranza dei casi l’attività svolta nella FP sia
secondaria anche dal punto di vista del reddito, conferma che in una quota molto
consistente di formatori atipici il carattere flessibile delle prestazioni possa
rispondere ad esigenze dell’offerta di lavoro.

3.5
L’inquadramento
lavorativo e
funzionale

205 Si veda il capitolo precedente.

206 Dal punto di vista della domanda di lavoro, la tendenza degli enti ad avvalersi con crescente fre-
quenza di personale esterno, è di norma riconducibile ad una serie di fattori: esigenza di
riduzione/abbattimento dei costi fissi di personale; avvio di ristrutturazioni organizzative con fles-
sibilizzazione del personale; possibilità di acquisire competenze elevate dall’esterno, trasferendole
all’interno nei casi più virtuosi e senza dover studiare difficili percorsi interni di riqualificazione; otti-
mizzare e rendere più mirati i processi di reclutamento; flessibilizzare il costo del personale in fun-
zione dei picchi - positivi e negativi - di attività; ecc. Più in generale, appare chiaro che gli “occa-
sionali” formano ormai un mercato del lavoro della formazione importante: è il fenomeno che cresce
da almeno un decennio e che è noto in economia come situazione di “oligopsonio” (condizione

Ciò non esclude, tuttavia, che il fenomeno della flessibilizzazione dei contratti di
lavoro - diffuso soprattutto negli enti storici del Centro-Nord205 - possa essere
ricondotto in buona misura ad esigenze della domanda di lavoro, ossia ad una
certa propensione degli enti a ricorrere ai contratti atipici come strumento di reclu-
tamento con un periodo variabile di prova (magari funzionale ad una più oculata
selezione) delle risorse umane da destinare spesso - come si vedrà oltre - a ruoli
afferenti alle funzioni innovative e/o a più alto tasso di specializzazione206. Ad esi-

Figura 3.10
Formatori 
tipici
(subordinati) e
atipici (co.co.co.
e collaboratori
occasionali), per
titolo di studio
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Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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genze di questo tipo appaiono funzionali, ad esempio, l’elevata qualificazione di
base della componente atipica delle risorse umane del sistema, visibilmente
superiore a quella presente nel nucleo stabile dei formatori della FP, costituito soli-
tamente - come sappiamo - da formatori maschi più anziani. Se da un lato ciò
segnala una progressiva riqualificazione delle competenze (formali) delle risorse
umane della FP, dall’altra pone importanti interrogativi sul come “porre a sistema”
queste potenzialità, rendendole effettivamente funzionali ed integrate alle relative
politiche di sviluppo ed ai modelli auspicati di cambiamento organizzativo.
Per ciò che concerne le funzioni svolte dagli intervistati nelle sedi formative di
appartenenza - ed in particolare nell’ambito del segmento “produttivo” dell’orga-
nizzazione (i servizi formativi) - circa 1 intervistato su 2 (42,7%) dichiara di svol-
gere il classico ruolo di docente d’aula. Se a questa quota si aggiunge la figura
del formatore-tutor (12,8%), se ne desume che anche nel campione questo tipo
di attività risulta predominante dal punto di vista dei ruoli207. Al contempo, tutta-
via, si rileva una certa consistenza quantitativa dei coordinatori dell’attività for-
mativa (17,2%), malgrado - come si è visto in precedenza - la presenza di que-
sta funzione appaia piuttosto limitata nella composizione complessiva degli
addetti ai servizi formativi delle organizzazioni esaminate. Ancora più contenuta
risulta la quota di progettisti ed analisti dei fabbisogni (7,2%) e di orientatori
(4,1%). Sostanzialmente residuali restano, infine, le funzioni di valutazione (0,4) e
di gestione delle tecnologie informatiche (1,6%). Malgrado ciò, le informazioni
emergenti dall’indagine consentono di ricostruire nello spaccato della condizio-
ne professionale un ventaglio piuttosto ampio di funzioni preposte all’erogazione
dei servizi formativi.
Disaggregando i ruoli in corrispondenza del tipo di contratto di lavoro emergono
alcune peculiarità di rilievo (Tab. 3.13), su cui ci soffermiamo brevemente deman-
dando alle pagine seguenti per un’analisi più articolata. In primo luogo, si eviden-
zia che fra gli intervistati le prestazioni che comportano un contatto diretto con
l’utenza (formazione, orientamento, tutoraggio) restano - pressoché esclusiva-
mente - appannaggio delle componenti più stabili dell’organico. Considerando
quanto emerso finora, ciò implica che le prestazioni didattico-orientative - ossia
il “prodotto” del servizio - vengano erogate normalmente da formatori maschi,
relativamente anziani e con una formazione di base importante anche se rara-
mente di livello universitario. Di converso, alcuni fra i ruoli di “processo” più
importanti (in primis l’analisi dei fabbisogni, la progettazione degli interventi ed il
coordinamento didattico) vengono svolti frequentemente - quando non in preva-
lenza - da formatori con contratto di lavoro atipico.

3.5
L’inquadramento

lavorativo e
funzionale

di mercato caratterizzata dalla presenza di pochi acquirenti di professionalità per prestazioni nei
servizi di fronte a una pluralità di venditori di professionalità, i formatori occasionali) o (sebbene
in casi più rari) di “monopsonio” (condizione di mercato caratterizzata dall’accentramento della
domanda di professionalità di formatori nelle mani di un unico ente del territorio).

207 Per una panoramica sul totale degli addetti delle organizzazioni di appartenenza degli intervistati,
si rinvia al capitolo precedente.
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Con la dovuta prudenza si può ipotizzare che alcune fra le funzioni più innovati-
ve e cruciali sia rispetto alla domanda istituzionale e sociale di cambiamento
della FP, sia per la transizione auspicata verso il modello agenziale208, sono
gestite spesso da figure esterne agli enti, ossia generalmente giovani donne con
una particolare qualificazione di base, sovente in campo psico-pedagogico. Lo
sviluppo effettivo della FP e la sua congruenza con la nuova funzione sociale ad
essa assegnata, pertanto, potrebbe essere connesso in misura importante ad
una maggiore integrazione intra-organizzativa di risorse umane che - con sem-
pre maggiore consistenza - si caratterizzano per una collocazione potenzialmen-
te transitoria nel sistema.

208 Si veda il capitolo precedente.

Ruolo nei servizi formativi Contratti Tipici Contratti Atipici Totale

Formatore 53,4 5,7 42,7

Formatore-tutor 15,6 3,0 12,8

Coordinatore 18,1 14,0 17,2

Analista/progettista 5,1 14,4 7,2

Orientatore 5,3 0,0 4,1

Valutatore 0,5 0,0 0,4

Addetto reti informatiche 2,0 0,0 1,6

Base 1042 299 1341

Tabella 3.13
Ruoli degli
intervistati nei
servizi formativi,
per tipo di
rapporto di
lavoro

Valori % 

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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CONSIDERAZIONI DI SINTESI: IL DINAMISMO STRUTTURALE
DEI FORMATORI ED I RISVOLTI DI SISTEMA

L’ultimo decennio sembra aver innescato un’accelerazione importante nei ritmi
evolutivi del profilo strutturale dei formatori della FP. Tale inedito dinamismo si
gioca a più livelli, e - comparativamente - appare più accentuato:
a in quelle componenti “interne” al sistema complessivamente più propense a ri-

adeguare processi e servizi alle sollecitazioni indotte da una domanda di for-
mazione sempre più di qualità, complessa e differenziata;

b rispetto a quel segmento “esterno” del sistema educativo (l’istruzione profes-
sionale) col quale i formatori paiono destinati ad intensificare nel prossimo
futuro le forme di cooperazione e di reciproca integrazione.

Più nello specifico, le direttrici del mutamento sembrano interessare più livelli.
Sul piano anagrafico emerge una netta tendenza all’invecchiamento, per cui la
famiglia professionale dei formatori risulta oggi un po’ più anziana rispetto al
recente passato, anche perché una quota consistente (circa un terzo del totale)
ha iniziato questo lavoro già negli anni Settanta. Questa tendenza è più accen-
tuata nelle Regioni meridionali e - più in generale - nella componente meno avan-
zata del sistema. Tuttavia, i formatori risultano visibilmente più giovani degli inse-
gnanti del costituendo “secondo canale”, ed in prospettiva la significativa entità
dei flussi in entrata nel sistema potrebbe determinare una divaricazione ulteriore
dell’ampiezza della forbice.
Sembra emergere, contestualmente, un’importante femminilizzazione della pro-
fessione di formatore, che conferma i primi sintomi di una trasformazione di
genere già emersa sul finire degli anni Ottanta. Questo fenomeno, tuttavia, oggi
appare come un fatto di portata storica considerando che attualmente il tradizio-
nale divario di genere è sul punto di elidersi. Anche in questo caso, le compo-
nenti avanzate del sistema stanno svolgendo la funzione di battistrada rispetto
ad un processo che - nella scuola secondaria e nella stessa IP - si è compiuto
fin dagli anni Ottanta.
Al mutamento socio-anagrafico corrispondono effetti visibili sulla qualificazione
di base dei formatori, in cui oggi una componente molto significativa - se si fa
eccezione per le organizzazioni più in ritardo - dispone di un diploma di laurea.
In sostanza, l’incremento complessivo della scolarizzazione delle nuove genera-
zioni di italiani - che com’è noto è da tempo più accentuata fra le giovani
donne209 - sta dando luogo a processi virtuosi anche nella FP. Nella prospettiva
di un fisiologico ricambio generazionale - e, comunque, in un contesto sempre
più esigente sul piano istituzionale e del mercato stesso della formazione - si può
plausibilmente prevedere che il gap storico nella “qualificazione formale” della

209 Se ne può prendere atto nelle indagini periodiche sui giovani condotte dallo IARD, in particolare
nell’ultimo in ordine di tempo: Buzzi C., Cavalli A., De Lillo A. (a cura di), (2002).
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FP rispetto all’istruzione professionale sia gradualmente destinato ad attenuarsi.
All’attuale dinamismo della professione oggetto d’interesse sembra fare da con-
trappunto anche un aumento del grado relativo di centralità e desiderabilità
sociale, testimoniato dalla crescente incidenza di giovani delle classi medio-alte
che decidono di lavorare nella formazione. Ciò presumibilmente è riconducibile
alla significativa domanda di lavoro in questo campo ed agli scarsi vincoli forma-
li per l’accesso alla professione. Non è escluso, tuttavia, che in certa misura la
nuova centralità sociale della professione sia riconducibile anche alle importanti
possibilità che essa offre di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, ovvero atti-
vità professionali differenti e parallele. L’incremento dei rapporti di lavoro flessi-
bile nel campo della formazione è certamente in linea con le dinamiche più gene-
rali del mercato del lavoro italiano, che tendono oggettivamente ad enfatizzarsi
in un settore sempre più caratterizzato da una discontinuità dei flussi di risorse e
da logiche concorrenziali. Tuttavia, tale aumento della flessibilità nella professio-
ne - la cui portata si potrà apprezzare meglio di seguito - appare, a tratti, anche
funzionale alle esigenze dell’offerta di lavoro, di cui sono portatori formatrici e
formatori. Ad ogni modo, tutti questi fattori - siano essi riconducibili alle esigen-
ze della domanda o dell’offerta - distinguono in senso positivo il mestiere di for-
matore da una certa stasi (se non di declino210) nel grado di considerazione
sociale della professione di insegnante dell’IP.
Accanto agli effetti positivi - in primis relativi al processo di convergenza con seg-
menti “più nobili” del sistema per ciò che concerne il “tasso di cultura formale” -
non si possono però sottovalutare i rischi di un siffatto dinamismo per lo svilup-
po di una FP di qualità ed aderente al suo mandato sociale ed istituzionale. Tali
rischi, ad esempio, potrebbero derivare - come si vedrà anche nel prossimo capi-
tolo - dalla crescente stratificazione interna alla professione, dalla pluralizzazio-
ne dei profili e “dei modi di essere e di fare il formatore”, che non è escluso pos-
sano anche tradursi in cesure e discontinuità nel processo di costruzione ed ero-
gazione del servizio; ovvero, che quella di formatore possa diventare nel tempo
una professione essenzialmente “occasionale”, integrativa, di passaggio. In defi-
nitiva, un dinamismo gestito dalla “mano invisibile” - ossia non “ben temperato”
da meccanismi organizzativi ed istituzionali - nel medio-lungo termine potrebbe
riservare effetti boomerang sia sulla qualità del sistema che sullo sviluppo e con-
solidamento della professione.

Considerazioni di
sintesi: il
dinamismo
strutturale dei
formatori ed i
risvolti di sistema

210 Cfr. Cavalli A. (a cura di), (2000), cit.; Bottani N., (1997).
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Nell’ampia letteratura disponibile sulla formazione professionale italiana si rileva
una significativa carenza di studi empirici sulle dinamiche di sviluppo della profes-
sione di formatore. Ne deriva - anche nel caso specifico - il rischio di un utilizzo
astratto e generico del concetto di “professione”211, il quale - sostanzialmente de-
contestualizzato e de-storicizzato - rischia di vincolarne sia la riflessione scientifi-
ca sia la ricerca delle coordinate di sviluppo effettivo del mestiere di formatore.
In realtà, qualsiasi ricostruzione degli elementi connotativi di una specifica occu-
pazione andrebbe ricondotta ai concreti processi storici che ne determinano la
“professionalizzazione”, ossia una delimitazione relativamente netta nel sistema
di divisione sociale del lavoro in termini di prestigio e riconoscibilità sociale. Ciò
è necessario soprattutto per i mestieri relativamente giovani e - per questo moti-
vo - caratterizzati da una certa debolezza di quei tipici elementi connotativi che
ne fanno una professione in senso strettamente sociologico212.
Uno dei limiti più vistosi della letteratura di settore è - ad esempio - guardare al
mestiere di formatore della FP astraendo dalla relativa consistenza quantitativa.
Infatti, a parte alcuni studi circoscritti213, nel nostro Paese i dati disponibili in
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211 Cfr. Santoro M., (1999).

212 Esaminando il processo di professionalizzazione di alcune occupazioni, Tousijn afferma che le occu-
pazioni studiate “subiscono tutte un processo di professionalizzazione costituito dalla successione
logica e temporale di una serie di fasi: la formazione di una base cognitiva; la nascita di associa-
zioni professionali locali e nazionali; il sorgere di scuole specialistiche ed il riconoscimento di forme
di protezione statuale, il tutto interpretato come un progetto professionale diretto alla conquista
del controllo del mercato professionale ed all’innalzamento dello status collettivo dei membri della
professione” (Tousijn W., 1987, p. 44). Per una riflessione su questi aspetti relativamente alla pro-
fessione di formatore, si rimanda - oltre che alla prima parte di questo volume - a: AIF, (1996);
Prandstraller G.P. (a cura di), (1997), pp. 13-62. Quest’ultimo volume offre una panoramica dello
statuto professionale dei “nuovi mestieri della formazione”, sottolineando - così - la significativa
stratificazione interna della professione di formatore.

213 Allo stato delle conoscenze disponibili da chi scrive, gli unici tentativi di quantificazione - peral-
tro stimata - dei formatori della FP sul piano nazionale sono rappresentati dai lavori dell’ISFOL che 
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proposito risultano piuttosto frammentari e sovente neppure adeguatamente
comparabili. Ciò fa si che attualmente non esistano informazioni sistematiche e
periodiche che, poste in serie storica, consentano di evidenziarne un’effettiva
espansione spazio-temporale. Ne deriva che la centralità strategica della pro-
fessione di formatore sia quasi sempre assimilata tout court all’oggettivo
aumento del bisogno di quel particolare contributo che essa può apportare per
soddisfare l’esigenza crescente di abilità e competenze indotta dalla comples-
sità sociale. Ma, ad esempio, in riferimento all’Italia è stato evidenziato come vi
siano casi di professioni altrettanto crescentemente indispensabili, le quali - tut-
tavia - conoscono da tempo una crescita limitata se non addirittura un declino
numerico214. In altri termini, è chiaro che nella concreta dinamica storica il fab-
bisogno sociale di una professione non sempre sia positivamente correlato alla
sua espansione numerica, né - tanto meno - che questa si sviluppi in modo
omogeneo ed uniforme215. Pertanto, limitatamente alle informazioni desunte
dall’indagine e rintracciabili in letteratura, nella prima parte del capitolo cerche-
remo di fornire un quadro conoscitivo preliminare dell’evoluzione quantitativa
dei formatori della FP.
L’analisi storica dello sviluppo della professione di formatore richiede, inoltre,
un’attenzione ai relativi processi di stratificazione interna. Nella fattispecie, ad
esempio, appare necessario cercare di delinearne gli elementi di differenziazione
non soltanto in riferimento ad occupazioni di confine, quale ad esempio quella di
insegnante. Come evidenzia Tousijn, infatti, oltre alle differenziazioni esogene
spesso è anche più importante cercare di individuare forme di stratificazione
interna ad una specifica professione: laddove non risultasse possibile guardare
ad una professione come ad un gruppo occupazionale unitario, infatti, il proces-
so di professionalizzazione può risultarne più complesso sia sul piano della rego-
lamentazione che dello sviluppo216.
A questo livello, cercheremo di focalizzare alcuni importanti elementi di differen-
ziazione di questa natura riconducibili a fattori oggettivi e di sistema: che, per-
tanto, si collocano a monte rispetto alle specializzazioni dei profili e delle com-
petenze infra-professionali. In particolare, ci soffermeremo sull’affermazione di
alcuni rilevanti “dualismi” intra-professionali - quello intercorrente fra “formatori
tipici ed atipici” e fra “formatori del pubblico e del privato” - per poi approfondi-
re le differenziazioni socio-territoriali della professione. A quest’ultimo aspetto
verrà dedicata particolare attenzione nella fase conclusiva del capitolo, poiché i
dati disponibili sembrano profilare l’affermazione di un modello di stratificazione
intra-professionale che richiama da vicino le teorie più recenti sulle differenzia-

Premessa

verranno citati più avanti. Per il resto, nella letteratura ufficiale di rilievo nazionale non si cono-
scono contributi di questo tipo.

214 Cfr. Tousijn W. (a cura di), (1987), cit.

215 Cfr. ibidem.

216 Ibidem, p. 37.
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zioni locali dello sviluppo socio-economico nazionale. Su questa base si cer-
cherà di avanzare un’ipotesi che richiama modelli eterogenei di affermazione
della professione di formatore - e della relativa funzione sociale - nei diversi con-
testi socio-economici considerati.
In definitiva, lo scopo del capitolo è di fornire un contributo al dibattito in corso
da tempo sul mestiere di formatore inserito in questo specifico segmento del
sistema dell’education, e ciò a partire da considerazioni che consentano di
situarne empiricamente lo sviluppo nelle coordinate spazio-temporali all’interno
delle quali si articola il relativo processo di professionalizzazione.

Premessa
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4.1 FORMATORI IN CIFRE: L’ESPANSIONE DEI FORMATORI
NELLE DINAMICHE DI SISTEMA

Soprattutto nei servizi alle persone - in cui il “capitale umano” costituisce il prin-
cipale fattore produttivo ed occupa la quota maggiore di risorse investite - la
dinamica storica degli addetti rappresenta di norma un indicatore piuttosto affi-
dabile del relativo “stato di salute”. Analogamente, l’andamento crescente o
decrescente del numero di soggetti che praticano una certa professione fornisce
riscontri oggettivi sui processi di espansione o di crisi della medesima.
A questo proposito, tuttavia, bisogna rilevare che nel caso della FP la com-
plessità ed articolazione interna del sistema e l’assenza di un Albo professio-
nale (ovvero, di banche dati che registrano l’accesso alla professione) e di par-
ticolari vincoli per l’esercizio del mestiere fa sí che sulla consistenza della
popolazione in oggetto non esistano indicazioni certe e sistematiche. Di con-
seguenza, per ricostruire l’andamento nel tempo del numero dei formatori
faremo riferimento:
• anzitutto alle sequenze del reclutamento degli intervistati nel mondo della FP,

ipotizzando che questo dato possa fornire una prima indicazione sui diversi
cicli espansivi della professione di formatore;

• tuttavia, poiché il solo dato relativo ai flussi in entrata nel sistema non fornisce
di per sé garanzie di rappresentatività rispetto ai trend più complessivi217, uti-
lizzeremo in chiave comparativa alcune stime sui formatori prodotte nel corso
degli anni, unitamente ad informazioni di fonte secondaria reperibili in lettera-
tura.

Le due serie storiche proposte di seguito (Figg. 4.1 e 4.2) consentono di delinea-
re, in maniera piuttosto netta, la direzione delle tappe più significative che hanno
caratterizzato lo sviluppo della professione di formatore negli ultimi tre decenni.
Esse, inoltre, appaiono esemplificative anche delle vicende più generali che
hanno contrassegnato la storia recente della FP in Italia.

217 Poiché la serie storica su cui si fonda l’analisi è definita sulla base dell’universo dei rispondenti,
essa non può tener conto dei flussi in uscita dal sistema nell’intervallo di tempo considerato. Di
fatto, un’analisi esaustiva dello sviluppo del settore dovrebbe tener conto di ambedue i flussi (in
entrata e uscita) poiché la dotazione complessiva delle risorse umane relativa a ciascuna fase è la
risultante della combinazione fra i due. Pertanto, nel nostro caso, l’analisi - in quanto si basa esclu-
sivamente sul dato disponibile relativo ai flussi in entrata - si fonda sull’ipotesi che le uscite nelle
varie fasi si siano distribuite in maniera tendenzialmente proporzionale ai livelli di entrata. Tutta-
via, la valenza euristica del fenomeno relativo ai flussi in entrata appare per molti versi conferma-
ta dai dati disponibili sull’andamento dell’entità della popolazione statistica di riferimento.
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Nell’ambito di un andamento complessivo che conferma una progressiva espan-
sione quantitativa della professione di formatore della FP si evidenziano alcuni
cicli - positivi e negativi - che hanno caratterizzato l’evoluzione del sistema nel
periodo di riferimento. In particolare, i dati disponibili sembrerebbero segnalare
che:

218 I valori riprodotti nella serie storica per il periodo 1994-97 sono costituiti da stime prodotte dal-
l’ISFOL nel corso degli anni. Se ne può prendere visione nei seguenti lavori: ISFOL, (1976; 1984;
1985; 1994; 1997). Relativamente al periodo 2000-01 il dato è stato prodotto recentemente dall’A-
rea Sistemi Formativi dell’ISFOL nell’ambito dei rapporti periodici sull’offerta di formazione profes-
sionale in Italia (2003c).

Figura 4.1
Serie storica del
totale degli
addetti alla FP in
Italia
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Figura 4.2
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a negli anni Settanta e nella seconda fase degli anni Novanta la formazione profes-
sionale italiana possa aver attraversato periodi fortemente espansivi. Ciò si evin-
ce chiaramente sia dall’incremento delle stime sulla popolazione dei formatori
(Fig. 4.1), sia nel trend del reclutamento rilevato fra i nostri intervistati (Fig. 4.2). Di
conseguenza, questi due periodi sembrano aver segnato - quanto meno sul piano
numerico - un progressivo rafforzamento della professione di formatore della FP;

b negli anni Ottanta e nel primo quinquennio del decennio successivo possa
essersi verificata una certa flessione nel trend di sviluppo del sistema ed un
sostanziale arretramento quantitativo dei formatori. Tale dinamica è riconduci-
bile presumibilmente ad una “saturazione” indotta dall’intensità dei processi
che avevano caratterizzato la fase precedente, ma è al contempo sintomatica
di un periodo di sviluppo controverso del sistema di FP219.

Una migliore comprensione di tali andamenti ne richiede una contestualizzazio-
ne alle vicende storico-sociali che hanno contrassegnato l’evoluzione della FP
italiana negli ultimi decenni.
Gli anni Settanta rappresentano un momento di svolta molto importante per il
sistema: dapprima con l’istituzione delle Regioni220 ed il trasferimento a queste
ultime della competenza per le attività di “istruzione artigiana e professionale” già
previsto dall’art. 17 della Carta Costituzionale, e poi con la successiva approva-
zione della Legge quadro del 1978221. Ciò si evince dall’incremento di tutti i prin-
cipali indicatori di sviluppo del settore:
a cresce anzitutto il volume della spesa, che per tutti gli anni Settanta aumenta

in maniera progressiva222 attestandosi, alla fine del decennio, intorno ai 335
miliardi di lire (a fronte dei 5,5 miliardi della fine degli anni Cinquanta);
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219 Nell’analisi dei dati non ci soffermiamo sul periodo antecedente agli anni Settanta poiché - per
ovvii motivi di fisiologico ricambio generazionale - la componente dei nostri intervistati che fa il
suo ingresso nel sistema in questo periodo è molto ridotta (4,8%). Tuttavia, prima degli anni Set-
tanta non esistono ancora politiche pubbliche organiche della formazione, e generalmente il set-
tore è composto dai tradizionali enti di derivazione religiosa o sindacale cui lo Stato demanda la
realizzazione delle attività di FP. Quest’ultima è ancora essenzialmente intesa - e lo resterà per
lungo tempo - come strumento per le politiche dell’occupazione (come supporto ai disoccupati e
alle fasce deboli in generale). La formazione - che ha un’impronta fortemente tecnica (proponen-
dosi - ad esempio - di riconvertire grandi masse di agricoltori in operai dell’industria e di sostene-
re lo sviluppo economico-produttivo degli anni Sessanta) - è ancora un settore debole, scarsamen-
te organico e sostanzialmente residuale rispetto all’istruzione o alla formazione auto-gestita dalle
imprese. La domanda di formatori è, di conseguenza, ancora piuttosto instabile e contenuta. In
proposito: Hazon F., (1991).

220 La Legge 7 novembre 1969 istituisce le Regioni a statuto ordinario, mentre il passaggio delle fun-
zioni ad esse attribuite per la parte relativa all’istruzione professionale e artigiana risale al 1972
(DPR 14-1-1972, n. 10).

221 Cfr. Legge 21-12-1978 n. 845: “Legge quadro in materia di formazione professionale”. È la legge che
che regola complessivamente l’attività di FP, dandole per la prima volta le potenzialità per diven-
tare uno strumento di politica attiva del lavoro. Per un approfondimento: Hazon F., (1991), cit., pp.
128 e segg.

222 Cfr. ISFOL, (1983), pp. 285-293. In questa fase crescono pressoché esponenzialmente anche i con-
tributi del FSE, passando dai 3.604 milioni di lire del 1972 ai 447.459 del 1981.
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b cresce, al contempo, il volume delle attività corsuali erogate e dei relativi frui-
tori, che nel 1980-81 risultano essere rispettivamente 9983 (contro i circa 6000
della fine degli anni Cinquanta) e 245.253 (125.020)223;

c aumenta parallelamente, ed in misura vistosa, la popolazione dei formatori,
che dalle 17481 unità stimate a metà del decennio supera quota 30mila nei
primi anni Ottanta (+72,2%).

In questa fase, pertanto, il sistema presenta ritmi di sviluppo molto intensi che
fungono da volano all’espansione ed al consolidamento della professione. Que-
sto fenomeno - che tende a protrarsi lungo il corso dell’intero decennio - è testi-
moniato anche dal fatto che oltre un quarto (27,9%) degli intervistati fa il suo
ingresso nella FP proprio negli anni Settanta, malgrado per motivi di fisiologico
ricambio generazionale tale componente è da considerare sottodimensionata
rispetto alla reale consistenza originaria. Gli anni Settanta, in definitiva, costitui-
scono una fase fortemente propulsiva per lo sviluppo del sistema e per la pro-
fessionalizzazione dei formatori: in questo periodo se ne consolidano sia le forme
di riconoscimento e di investimento politico-istituzionale, sia la visibilità e la fun-
zione sociale, sia la consistenza numerica.
Il periodo successivo, al contrario, appare più controverso poiché si fanno strada
numerosi elementi di novità, non sempre e non tutti positivi. In primo luogo, l’im-
plementazione della Legge quadro si scontra con difficoltà applicative riconducibi-
li essenzialmente a ritardi nell’emanazione delle leggi attuative regionali ed a pro-
blemi di coerenza con altri provvedimenti statali relativi al lavoro224. Al contempo,
sul piano operativo il funzionamento del sistema presenta “grossi nodi insoluti […]:
il permanere di rigidità ed inadeguatezze, in termini di strutture, attività e persona-
le, del sistema regionale; l’aumento della spesa a fronte di una mancata parallela
crescita qualitativa del sistema formativo; il permanere di una non chiara distinzio-
ne di ruoli fra sistema scolastico e sistema della formazione professionale”225.
Tutto ciò accade mentre le trasformazioni nel mercato del lavoro indotte dalla crisi
del modello fordista-taylorista della grande industria, l’affermazione di processi di
decentramento produttivo e del modello dell’economia diffusa, unitamente allo svi-
luppo dell’innovazione tecnologica ed alla crescita progressiva del terziario226,
mettono in moto una significativa e variegata domanda sociale di formazione. Que-
st’ultima - come bene evidenziava uno studio realizzato dall’ISFOL227 - tende a dif-
ferenziarsi sia sul piano delle macro-componenti anagrafiche sia sull’asse doman-
da individuale versus domanda collettiva (Tab. 4.1).
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223 Tutti i dati relativi alla fine degli anni Cinquanta sono ripresi da Hazon F., (1991), cit., p. 119.

224 Cfr. ibidem. Si veda anche: ISFOL, (1985), pp. 278-290.

225 ISFOL, (1983), p. 264.

226 Tra gli altri: Graziani A., (1979); Bagnasco A., (1977); Reyneri E., (1996); ISCOM, (1988).

227 Cfr. ISFOL, (1984), cit., pp. 117 e segg. La matrice relativa alla stratificazione della domanda socia-
le proposta di seguito è ripresa da questo lavoro (p. 118).
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Nella popolazione giovanile si fa strada un aumento di domanda di formazione
post-diploma o di inserimento più immediato nel mondo del lavoro che lasci
aperta la possibilità di proseguire gli studi. Gli Istituti Professionali di Stato sanno
rispondere meglio a tale domanda. La domanda giovanile proveniente dai sog-
getti collettivi è legata al dibattito della formazione-lavoro, alla pre-assunzione ed
all’apprendistato: essa è mediata, in genere, da aziende, regioni, sindacato228.
Per ciò che concerne la popolazione adulta in età da lavoro, in questa fase, cre-
sce la domanda proveniente da quadri aziendali, ma anche da donne “sia come
esigenza di riqualificazione volta ad evitare l’emarginazione come conseguenza
dei processi di ristrutturazione ed innovazione tecnologica, sia come esigenza di
reinserirsi, dopo un periodo di inattività, nel mercato del lavoro”229.

4.1 Formatori in
cifre:

l’espansione dei
formatori nelle

dinamiche di
sistema

228 Cfr. ibidem, p. 118.

229 Ibidem, p. 119.

230 Ibidem.

Componenti anagrafiche Domanda individuale Domanda collettiva

Giovani
(Famiglia)
Scuola extra scuola
FP

(Aziendale)
Pre-assunzione
Apprendistato

Adulti
(donne)

Corsi individuali di vario tipo
Corrispondenza

(Sindacati, aziende, cooperazione)
Formazione
Riqualificazione
150 ore

Anziani
Corsi di formazione
“terza età”

Sindacati pensionati,
Associazionismo

Tabella 4.1
Matrice della

diversificazione
della domanda di

formazione nei
primi anni

Ottanta

Fonte ISFOL (1983)

Ma rispetto agli adulti ciò che è più rilevante è l’aumento significativo di una
domanda di formazione derivante dalle profonde trasformazioni del sistema
produttivo nazionale in quella fase storica. Si consolida, ad esempio, “una
domanda di formazione proveniente da soggetti collettivi: aziende, consigli di
fabbrica, sindacati. Tale domanda si concretizza nella richiesta di realizzazione
di corsi di FP legati ai processi di riconversione-riqualificazione, sia alle crisi
aziendali, sia all’innovazione tecnologica ed alla ristrutturazione ad essa con-
nessa”230. Inoltre, in questo campo un nuovo filone che va consolidandosi è
costituito da una domanda di tipo imprenditoriale determinata dalla forte espan-
sione del modello dell’“economia diffusa”: “nella piccola e media industria, nei
servizi, in agricoltura, nell’artigianato si fa sempre più strada la consapevolezza
della necessità di una formazione all’imprenditorialità, che fornisca capacità e
competenze gestionali, finanziarie, economiche, con una visione più ampia e
moderna della complessa realtà in cui la piccola impresa si trova oggi ad ope-
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rare”231. Parallelamente, nei confronti della formazione aumentano le attese
anche dal mondo della cooperazione; senza considerare la domanda della
“terza e quarta età”, che - sebbene piuttosto trascurata - inizia ad investire nella
formazione per ragioni riconducibili essenzialmente all’innalzamento progressi-
vo della qualità e delle attese di vita (riempire il tempo libero, socializzare,
migliorare il livello culturale, ecc.). Non a caso, in questo periodo aumentano le
Università della Terza Età anche per la mancanza “di un sistema reale di educa-
zione permanente nel quale anche tali iniziative dovrebbero trovare adeguata
collocazione evitando ulteriori e nuove forme di ghettizzazione”232.
Malgrado l’espansione e la diversificazione della domanda apra significativi ed
inediti margini di sviluppo, fin dall’inizio degli anni Ottanta i vincoli politico-isti-
tuzionali ed operativi, di cui sopra, danno luogo ad una vera e propria inversio-
ne di tendenza nello sviluppo e nel consolidamento del sistema. Ciò sembra
riflettersi negativamente sul trend di crescita numerica dei formatori (Fig. 4.1)
che da un incremento del 72,2% registratosi nella seconda metà degli anni
Settanta (da 17.481 a 30.097), si attesta nel quinquennio successivo su valori
di crescita molto modesti (31.019 formatori: +3,1%), per assumere nel decen-
nio seguente un segno addirittura negativo. In particolare, il 1985 sembra
segnare il “punto di flesso” discendente per entrambe le serie storiche esami-
nate: gli operatori della FP fra il 1985 ed il 1995 si riducono costantemente e
per la prima volta dopo un lungo periodo espansivo che di fatto durava ormai
dal secondo dopoguerra233. È il sintomo di una crisi evidente del sistema di FP,
confermato anche da un certo rallentamento della spesa e dei fruitori delle pre-
stazioni erogate234.
Gli anni Ottanta, in definitiva, costituiscono una fase di stagnazione dello svilup-
po della formazione professionale, causata da una serie di persistenti questioni
irrisolte (razionalizzazione degli assetti istituzionali ed operativi del sistema, diffi-
coltà di adattamento alla complessità della domanda). Questa situazione si pro-
lunga nella prima fase del decennio successivo, quando a quei problemi si
somma una gestione emergenziale del sistema indotta anche dall’instabilità del
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231 Ibidem.

232 Ibidem, p. 120.

233 Cfr. Hazon F., (1991), cit.

234 Le serie storiche disponibili in proposito sono scarsamente sistematiche e spesso, come nel caso
della spesa, difficilmente comparabili a causa di ripetute modifiche intervenute nel periodo rispet-
to alle procedure di allocazione e rendicontazione delle risorse. In ogni caso, per ciò che concerne
quest’ultimo aspetto, dal 1980 al 1984 si passa da 334,6 a 308,5 miliardi (spese correnti), con un
decremento del 7,8%. L’incidenza delle spese per la FP sul PIL passa - nello stesso periodo - da 0,39
(0,41 nel 1981) a 0,35 (-10,3%). Per ciò che concerne i servizi erogati dal sistema di FP, si regi-
stra un incremento notevole dei corsi (da 10.643 del 1980 a 17.200 del 1984: +58,1%) cui corri-
sponde un trend molto più contenuto rispetto agli allievi formati (da 250.539 a 319.500: +11%).
Per inciso, la sfasatura fra aumento dei corsi e degli allievi è il sintomo della tendenza alla parcel-
lizzazione della domanda. In definitiva, nel primo quinquennio degli anni Ottanta il sistema cresce
con ritmi piuttosto contenuti ma è chiamato a confrontarsi con esigenze di riadeguamento dell’of-
ferta. I dati proposti sono ripresi dai Rapporti ISFOL 1983-1985, cui si rimanda per un quadro più
sistematico e complessivo sull’analisi delle dinamiche del sistema.
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quadro politico-istituzionale e dal fenomeno “mani pulite”235. Alla crisi di svilup-
po del sistema non può non corrispondere un conseguente indebolimento del
processo di professionalizzazione dei formatori, che si gioca contemporanea-
mente sia sul piano del rapporto con la domanda e della conseguente funzione
sociale della professione, sia dal punto di vista delle garanzie politico-istituziona-
li e della contrazione del mercato. Di fatto, ciò si traduce in una flessione quan-
titativa della professione: fra il 1990 ed il 1995 le stime disponibili segnalano una
riduzione dell’8% circa del numero di formatori (da 28.000 a 25.774) (Fig. 4.1), cui
si associa un vistoso rallentamento del reclutamento di nuovi addetti (dal 13,5%
al 12,6%) (Fig. 4.2). Questa crisi perdura fintanto che gli stimoli provenienti dalle
istituzioni comunitarie faticano a mettersi in moto236, invertendo il trend negati-
vo delle risorse immesse nel settore che era stato piuttosto evidente in tutta la
prima fase del nuovo decennio237.
Tuttavia, negli anni Novanta si aprono scenari del tutto nuovi per lo sviluppo futu-
ro della FP italiana. È il periodo in cui nel Paese, come in tutta l’Europa comuni-
taria, si consolida la fiducia e l’investimento nell’istruzione e nella formazione
quale risorsa preziosa per lo sviluppo economico e la sostenibilità sociale del
modello capitalista. La trasformazione dei processi di produzione, lo sviluppo
impetuoso delle nuove tecnologie, l’ampliarsi della competizione internazionale
determinano processi di terziarizzazione, segmentazione e flessibilizzazione del
lavoro ed un aggravamento del fenomeno della disoccupazione238. Questi pro-
cessi inducono nuovi fattori di instabilità e incertezza nei percorsi esistenziali e
lavorativi degli individui. In questo quadro, la formazione diviene un caposaldo
della politica sociale europea239; le attese nei suoi confronti si ampliano notevol-
mente e le vengono riconosciuti nuovi (e forse eccessivi) compiti: strumento di
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235 Nel 1995 l’ISFOL in proposito evidenziava: “un’analisi della FP regionale relativamente agli ultimi
anni fa rilevare una gestione del sistema dominata da necessità quotidiane e affanni contingenti
determinati: dalle aumentate incombenze programmatorie […]; dai passaggi procedurali, già di per
sé numerosi, moltiplicati da preoccupazioni garantiste prodotte dall’azione pesante della magistra-
tura nel settore […]; dall’incertezza sull’entità delle risorse finanziarie. A ciò si aggiunga, come
effetto moltiplicatore dell’instabilità del sistema, l’instabilità politica di molte Regioni, nelle quali
si sono avvicendati negli assessorati che si occupano di FP diversi responsabili. Tale minaccia di
precarietà politica e tecnica che ha caratterizzato la conduzione della FP ha determinato una gestio-
ne emergenziale del sistema, tesa cioè a rimuovere le difficoltà immediate e le difficoltà più urgen-
ti con soluzioni spesso contraddittorie perché legate a sollecitazioni e logiche contingenti e non a
visioni politiche gestionali” (ISFOL, 1995, cit., p. 224).

236 Cfr. SVIMEZ, (1990), pp. 288-293.

237 Cfr. ISFOL, (2003d), p. 47.

238 Per le dinamiche del mercato del lavoro si vedano, tra gli altri: il già citato lavoro di Reyneri; Accor-
nero A., (1997). Per una disamina di questi fenomeni e del rapporto con lo sviluppo della FP negli
anni Ottanta e Novanta, si veda: Lodigiani R., (2000), cit., pp. 25 e segg. In proposito, si riman-
da anche al primo capitolo di questo volume.

239 I riferimenti alla formazione divengono centrali nell’azione comunitaria per tutto il decennio novan-
ta. Gli ormai celebri Libro Bianco di Delors (1994) e di Flynn-Cresson (1995) pongono le basi per
una crescente valorizzazione della formazione nelle politiche di sviluppo socio-economico, di coe-
sione e di lotta all’esclusione dei Paesi Membri. In proposito, si veda anche il primo capitolo del
presente volume.
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politica attiva del lavoro e di incontro domanda-offerta; leva per sostenere l’oc-
cupabilità dei lavoratori, per garantirne la qualità delle prestazioni, per incremen-
tare l’efficienza e la competitività delle imprese; fattore di regolazione del merca-
to del lavoro; strumento di coesione sociale e di lotta all’esclusione.
Tale rinnovato interesse istituzionale per la formazione sembra riaprire un ciclo
virtuoso per lo sviluppo della professione in esame. Il punto di svolta nel trend si
ha proprio al giro di boa della metà degli anni Novanta, quando si verificano alcu-
ni eventi concomitanti: a) entra nel vivo la programmazione FSE per il periodo
1994-99, che enfatizza l’esigenza di un rafforzamento dei sistemi di istruzione e
formazione quale leva privilegiata per la crescita del capitale umano dei paesi
dell’Unione240; b) si supera gradualmente la vicenda “nazionale” di tangentopo-
li; c) si varano riforme politico-elettorali che consentono una maggiore stabilità
ed un accresciuto potere decisionale alle istituzioni regionali. In proposito, pro-
prio nel 1995 l’ISFOL evidenziava: “attualmente ci sono le premesse per un’in-
versione di tendenza. La certezza nell’entità dei flussi finanziari comunitari e sta-
tali per un lungo periodo, ma soprattutto la possibilità di poter contare su una
stabilità di governo regionale, almeno in tempi medi grazie alla nuova legge elet-
torale per le Regioni, consentono di ripensare la FP in un orizzonte di maggiore
respiro e con visioni più strategiche”241.
E, difatti, a partire dal 1995 si registra nuovamente un incremento massiccio dei
formatori della FP, che - stando ai dati disponibili - nel quinquennio 1996/2001
tendono praticamente a raddoppiare (da 25.774 a 52.831: + 102,6%). Il fenome-
no è evidente anche nella forte ripresa del reclutamento, giacché oltre 1 formato-
re su 3 fra gli intervistati (36,7%) fa il proprio ingresso nel sistema in questa fase.
La ripresa, tuttavia, presenta una sostanziale ed inedita novità storica: l’espan-
sione del sistema induce nuove “fratture” intra-professionali e ne enfatizza quel-
le esistenti: si produce un incremento sensibile del tasso di flessibilizzazione dei
rapporti di lavoro; si approfondiscono le differenze fra componente pubblica e
privata; si consolidano modelli di sviluppo della professione piuttosto eterogenei
su base locale.
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240 Per una visione sintetica: Gagliardi F., (2001), pp. 37 e segg. Si veda anche il primo capitolo del
presente volume.

241 ISFOL, (1995), cit., p. 225.
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4.2 IL DUALISMO “FORMATORI TIPICI” - “FORMATORI
ATIPICI”

Già nei capitoli precedenti si è messa in luce la particolare consistenza nelle
nuove leve dei formatori di rapporti di lavoro atipico e flessibile. Riprendiamo bre-
vemente questo tema per sottolinearne la portata storica collocandolo nelle fasi
di sviluppo più recenti del sistema.
La flessibilizzazione della professione di formatore risulta particolarmente accen-
tuata nell’ultima fase di sviluppo della FP. Questo fenomeno è incentivato da una
serie di fattori concomitanti242:
a da una tendenza più generale alla flessibilizzazione del mercato del lavoro ita-

liano243;
b dalla necessità di liberare il sistema della FP di una serie di rigidità che lo ave-

vano caratterizzato nella fase precedente, vincolandone uno sviluppo più con-
gruente con le esigenze della domanda244;

c dalla discontinuità dei flussi di risorse connesse alle tipiche modalità di attribu-
zione dei fondi comunitari245.

La netta tendenza alla flessibilizzazione della professione di formatore è piutto-
sto evidente (Fig. 4.3): nel 2001 il 63,3% (33.457) degli addetti della FP è inqua-
drato con una qualche forma di contratto atipico; nel 1985 - ossia nella fase fina-
le del precedente ciclo espansivo - su un totale di circa 31.000 formatori censiti
la componente atipica era del 38,5% circa (ossia poco meno della metà della
quota attuale); nel 1975, infine, la medesima componente si attestava su valori
ancora inferiori (34,4%). La recente espansione numerica dei formatori, pertan-
to, appare imputabile essenzialmente ad un aumento progressivo del tasso di
flessibilizzazione della professione. Anzi, i dati disponibili evidenziano come tale
aumento sia rappresentato - pressoché esclusivamente - da soggetti con con-
tratto atipico: infatti, l’entità dei formatori con contratto di subordinazione a
tempo indeterminato censiti nel 1985 (19.077) resta sostanzialmente invariata nel

242 Sulle analogie fra tali elementi e quelli fondanti l’incremento più generale del ricorso a forme di
lavoro flessibile nell’attuale stadio di sviluppo del sistema capitalistico, si veda: Gallino L., (2001).

243 Tra gli altri: ISFOL, (1998a).

244 In quegli anni, infatti, si rileva la “volontà dei soggetti istituzionali interessati di sbloccare il siste-
ma formativo, orientandosi verso modelli organizzativi più flessibili e con minore rigidità anche per
quanto riguarda lo status del personale […]. Le regionalizzazioni di parte del personale degli enti
convenzionati che si sono verificate in particolare nelle Regioni ob. 1, hanno […] creato alle Regio-
ni, già non sempre capaci del pieno utilizzo del proprio personale, intuibili problemi di funziona-
lità; anche se alla regionalizzazione hanno fatto seguito processi di ricollocazione in settori diver-
si dalla FP. In pratica, l’obiettivo implicito […] sembra essere costantemente la riduzione di perso-
nale, tramite l’attivazione di mobilità guidate che riguardano percentuali significative di operatori
di FP” (ISFOL, 1997, p. 478).

245 Se ne è già accennato nel primo capitolo della seconda sezione del volume. In proposito, si veda
anche: Dario Nicoli, “Sviluppi organizzativi delle strutture della formazione professionale”. In:
Ambrosiani M., (2000), cit.
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2001 (19.734: + 1,6% a fronte di un aumento complessivo dei formatori del
70,3%).
In definitiva, l’espansione quantitativa della professione sembra di fatto passare
attraverso un processo di stratificazione molto forte fra un “nocciolo duro e sta-
bile” di formatori dipendenti e un numero crescente di formatori “flessibili”: anzi,
tale processo espansivo sembra poter essere imputato pressoché esclusiva-
mente a quest’ultima componente. In questo senso, appare oggettivamente pro-
blematico considerare l’espansione numerica dei formatori come un segnale di
consolidamento tout court della professione. Al contrario, il fatto che si sia crea-
ta una sorta di “numero chiuso” nella componente dei dipendenti potrebbe sot-
tendere anche un certo indebolimento complessivo della condizione di chi eser-
cita questo mestiere246. Inoltre, bisogna sottolineare come questa frattura sem-
pre più netta e consistente nella professione sul piano della regolamentazione del
rapporto di lavoro alimenti una certa frammentazione nei bisogni dei formatori
della FP, indebolendone la capacità di esprimere interessi unitari e di alimentar-
ne specifiche forme associative247.

4.2 Il dualismo
“formatori tipici”
- “formatori
atipici”

246 Cfr. Gallino L., (2001), cit., pp. 18-19.

247 Cfr. Ibidem. Sul problema del rapporto fra stratificazione intra-professionale e creazione di legami
associativi si rimanda a Tousijn W., (1997), cit., p. 53.

Poiché - com’è noto - sia il rafforzamento dei legami ed il controllo del mercato
professionale di riferimento, nonché la creazione di relazioni ed alleanze intra-
professionali sono fra gli elementi chiave nel compimento di un processo di pro-
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fessionalizzazione di un mestiere248, la frattura crescente fra un “numero chiuso”
di formatori stabili e garantiti e la quota in aumento di formatori flessibili posso-
no costituire un vincolo alla professionalizzazione di questo mestiere. Ciò mal-
grado, in alcuni casi la flessibilità del rapporto di lavoro possa apparire congruen-
te con le esigenze di gruppi specifici di formatori249.
Questi aspetti rappresentano - assieme ad altri che ci accingiamo ad esamina-
re - l’altra faccia della medaglia dell’espansione di questa professione nella
società italiana.

4.2 Il dualismo
“formatori tipici”

- “formatori
atipici”

248 Cfr. ibidem.

249 Si rimanda al capitolo precedente.
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4.3 IL DUALISMO PUBBLICO-PRIVATO

Nell’ambito dell’analisi effettuata in precedenza, è emerso in maniera piuttosto
netta come nello sviluppo recente della professione di formatore possano distin-
guersi tre cicli differenti, sia rispetto all’andamento quantitativo della professio-
ne, sia per la contestuale accentuazione della differenziazione fra formatori
dipendenti e flessibili. Di seguito riproponiamo la medesima periodizzazione per
evidenziare come in questa fase storica si siano accentuate altre forme di strati-
ficazione professionale, a cominciare dalla collocazione nel sotto-sistema pub-
blico o in quello convenzionato della FP.
Il primo ciclo considerato - ossia gli anni Settanta - ha evidenziato un processo
espansivo importante nel numero dei formatori. In questa fase tale processo inte-
ressa soprattutto il neo-costituito sotto-sistema pubblico, con un trend incre-
mentale molto sostenuto fino al 1975 attraverso un vero e proprio boom nel
reclutamento di addetti (Fig. 4.4). Questa dinamica risentiva degli importanti
mutamenti nell’assetto normativo ed istituzionale i quali imponevano alle Regio-
ni di attrezzarsi per lo svolgimento di un ruolo di gestione diretta nell’allora “istru-
zione artigiana e professionale”. In questa prima fase, la componente privata del
sistema cresce ugualmente, sebbene con un’intensità piuttosto regolare e senza
strappi clamorosi, proprio perché una serie di interventi del secondo dopoguer-
ra ne avevano consentito un notevole sviluppo nei due decenni precedenti250. I
dati disponibili sulla disaggregazione dei formatori secondo la natura giuridica
dell’ente di riferimento sono scarsi o del tutto inesistenti per tutto il periodo con-
siderato. Tuttavia, alcune stime disponibili per il 1975 valutano che in quel perio-
do il 42,7% dei formatori operasse in enti pubblici di formazione ed il restante
57,3% in strutture private di vario livello di diffusione territoriale251. Dunque, il
reclutamento molto accentuato nel sotto-sistema pubblico non consente di col-
mare il gap nel numero di formatori con una componente privata cresciuta e con-
solidatasi soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta. La seconda metà degli
anni Settanta fa registrare ancora una crescita sostenuta del reclutamento di for-
matori nella componente pubblica, cui fa da contrappunto un trend positivo più
contenuto nel privato.
In definitiva, già in questa fase di sviluppo della formazione professionale si deli-
nea un fenomeno accentuato di “dualismo intra-sistemico” nei tempi e nei ritmi
di crescita della componente pubblica e di quella privata del sistema, che resterà
una costante anche per i cicli successivi.

250 Nel secondo dopoguerra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale adottò una serie di prov-
vedimenti legislativi con i quali gradualmente si sancì l’esistenza di un secondo canale formativo
accanto a quello della pubblica istruzione. Tali provvedimenti prevedevano un cospicuo finanzia-
mento statale in grado di finanziare i costi di personale e di attrezzature di sedi formative fisse in
maggioranza costituite da enti religiosi o di derivazione sindacale. La portata dell’attività e del per-
sonale reclutato in questa fase è documentata in: Hazon F., (1991), cit., pp. 117-127.

251 Dati ripresi in: ISFOL, (1976), cit.
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Il processo espansivo dei formatori afferenti agli enti pubblici sembra subire una
battuta d’arresto repentina alla fine degli anni Settanta (Fig. 4.4). Ciò risulta del
tutto coerente sia con le vicende controverse circa l’effettiva razionalizzazione
del sistema pubblico, sia con un decremento del tutto fisiologico conseguente
ad una fase espansiva così importante come quella sostenuta nel periodo pre-
cedente. Nella prima fase degli anni Ottanta, al contrario, il sotto-sistema priva-
to continua a crescere, ed anche in misura sensibile, presentando un’inversione
del ciclo espansivo soltanto intorno alla metà del decennio.
L’aspetto interessante, dunque, è che nella prima metà degli anni Ottanta si
invertono visibilmente le dinamiche di espansione dei formatori nelle due com-
ponenti del pubblico e del privato (Tab. 4.2): con riferimento al nostro campione,
si passa da un ritmo di reclutamento su base media annua che negli anni Settan-
ta è circa il doppio nel primo settore rispetto al secondo, ad una situazione ten-
denzialmente opposta nel decennio successivo.

Figura 4.4
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Questa inversione di intensità nello sviluppo dei due segmenti è presumibil-
mente riconducibile all’attenuarsi della spinta propulsiva data dalle riforme del
decennio precedente al reclutamento di addetti, che non a caso evidenzia un
“punto di flesso” molto accentuato in corrispondenza del settore pubblico. Il
settore privato, al contrario, cresce fino a tutta la prima metà degli anni Ottan-
ta, quando ad una tendenza incrementale e ad una contestuale differenziazio-
ne della domanda di formazione corrisponde un volume di risorse in sostanzia-
le crescita.
Nella fase immediatamente successiva - ossia dal 1985 al 1995 - i trend di reclu-
tamento sembrano invertirsi nuovamente, sebbene stavolta in forma notevol-
mente più attenuata. Ciò accade nella fase di stallo dello sviluppo del sistema,
che è sia crisi di risorse sia di assetti istituzionali ed organizzativi. In particolare,
nella componente pubblica si avvertono gli effetti problematici di una certa rigi-
dità funzionale, fonte di scarsa efficienza e di legame debole con la domanda
sociale di formazione. Una nuova forte divaricazione nei due trend di sviluppo
esaminati si ha nuovamente a partire dal 1995, quando - superati gli effetti “para-
lizzanti” della vicenda “mani pulite” e con le risorse introdotte nel mercato della
formazione dal FSE - il sistema attraversa complessivamente una nuova stagio-
ne positiva.
Tuttavia, come segnalano i dati relativi ai formatori intervistati, il fortissimo trend
espansivo registratosi nella seconda metà degli anni Novanta deriva da un picco
di nuovi ingressi che si concentra nel settore privato (e, come già sappiamo,
soprattutto nella componente con contratto atipico)252. Il comparto pubblico cre-
sce ugualmente, ma con ritmi del tutto analoghi alla fase precedente, non rive-
landosi capace di sfruttare adeguatamente le novità favorevoli del ciclo.

252 Il 24% dei nostri intervistati entra nel sistema nell’ultimo quinquennio considerato, con un trend
particolarmente sensibile nel privato (+41,1%), mentre il sistema pubblico mantiene sostanzialmen-
te i ritmi di crescita del decennio precedente (+23,9%). Il fatto che l’intensità del reclutamento di
nuovi addetti nel nostro campione sia decisamente meno significativa rispetto alle tendenze più
generali evidenziate nel testo deriva dal notevole sottodimensionamento nel campione della com-
ponente di formatori atipici, cui - al contrario - va ascritta la quota largamente maggioritaria di
nuovi addetti del sistema.

Anni
Natura giuridica

Totale
Pubblico Privato

1971-1975 4,7 1,6 2,4

1976-1980 5,0 2,6 3,2

1981-1985 2,0 3,9 3,4

1986-1990 2,1 2,9 2,7

1991-1995 2,3 2,6 2,5

1996-2000 2,5 5,6 4,8

Tabella 4.2 
Tasso medio
annuo di
reclutamento
degli intervistati
nella FP per
periodo di
ingresso.
Distinzione per
natura giuridica
dell’ente

Valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Le vicende alterne che hanno contrassegnato l’espansione dei sotto-sistemi
pubblici e privati della formazione mettono in luce - pertanto - un secondo impor-
tante livello di stratificazione “interna” al settore ed alla professione di formatore.
Esso è costituito da un antico dualismo nelle due componenti del sistema anche
per ciò che riguarda la rispettiva dinamica storica. Tuttavia, tale dualismo sotten-
de anche processi e logiche organizzative profondamente eterogenee fra i due
sotto-sistemi:
a la crescita fortemente accentuata del sistema pubblico in concomitanza con

l’ingresso diretto delle Regioni nella gestione di attività di FP fa di questa com-
ponente un soggetto fortemente dipendente dal mercato politico-istituzionale
e relativamente più sganciata dalle dinamiche proprie dell’ambiente di riferi-
mento, ossia al mercato ed alla domanda di formazione. Tuttavia, a tale basso
livello di dinamismo sembra corrispondere un maggior grado di consolidamen-
to della condizione professionale dei formatori, poiché qui i processi di flessi-
bilizzazione del lavoro risultano notevolmente contenuti;

b il settore privato - che ha una storia più lunga e consolidata rispetto al primo -
presenta dinamiche di sviluppo più regolari, ed appare relativamente più sen-
sibile alle dinamiche che interessano il “mercato” della formazione. Questo set-
tore presenta storicamente un livello superiore di dinamismo. Entrambi questi
elementi - legame col mercato e dinamismo - sottendono una capacità mag-
giore di adattamento ad un quadro di condizioni mutate. Non a caso, come si
è già potuto segnalare in precedenza, in questa componente sono particolar-
mente diffusi i modelli organizzativi avanzati del sistema253. Tuttavia, dinami-
smo ed adattamento al mercato si traducono in un minore grado di stabilità e
consolidamento della professione, giacché nel privato si concentra il maggior
tasso di formatori atipici.

Questo livello di stratificazione intra-settoriale non può non avere un impatto
diretto sui livelli di professionalizzazione degli operatori della formazione, ossia
sulla modalità di concepire ed agire la propria professione. In ogni caso, pur pre-
scindendo da qualsiasi considerazione di merito sugli effetti di tali vicende a livel-
lo di cultura professionale ed operativa, è evidente come queste ultime possano
aver rafforzato e reso più netti i dualismi interni alla professione, che tendono a
sommarsi all’interno dei due segmenti istituzionali del sistema.

4.3 Il dualismo
pubblico-privato

253 Si rimanda al secondo capitolo del volume.
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4.4 LA STRATIFICAZIONE SOCIO-TERRITORIALE: I FORMATORI
NELLE “TRE ITALIE”

Ad un ulteriore livello di stratificazione intra-sistemica - che chiama in causa fat-
tori di ordine socio-territoriale - dedichiamo la parte conclusiva del capitolo, poi-
ché presumibilmente esso si riflette anche sui modi di concepire ed espletare la
professione di formatore. Segnali eloquenti sul rilievo di tale questione sono già
emersi in precedenza, allorché - in riferimento alla variabile circoscrizionale - si
sono delineate talune specificità di ordine strutturale (nelle organizzazioni di
appartenenza e nelle connotazioni di base dei formatori)254. In queste pagine
intendiamo tornare sull’argomento proponendo un percorso di analisi territoriale
basato su un’aggregazione delle unità elementari (le Regioni) di tipo “analitico-
omogeneo” in luogo del convenzionale modello geografico-ripartizionale utilizza-
to in precedenza. Le aggregazioni spaziali di tipo analitico-omogeneo aggrega-
no zone con caratteristiche simili sulla base di condizioni di tipo socio-economi-
co, e si distinguono da altri modelli per una maggiore capacità di discriminare
analogie e differenze esistenti tra i contesti locali255. Nel nostro caso, il modello
prescelto consente di operare un riferimento più diretto ai nessi tra la funzione
sociale attribuita al mestiere di formatore e le peculiarità dei diversi aggregati ter-
ritoriali stratificati in rapporto alle principali dinamiche dello sviluppo socio-eco-
nomico e del mercato del lavoro.
D’altronde, l’associazione fra specificità locali ed offerta formativa è un nodo
centrale nel dibattito antico e recente sull’affermazione del sistema di forma-
zione professionale. Oltre ai richiami che su tale questione sottende la riflessio-
ne sull’auspicata affermazione del cosiddetto “modello agenziale” in funzione
dell’adeguamento dell’offerta alla domanda di formazione, la necessità di con-
testualizzare la FP al sistema produttivo e lavorativo di un territorio ha motiva-
to la scelta di decentrarne le funzioni di governo fin dalla stesura della Carta
Costituzionale: “certamente il costituente ha voluto tener conto, come risulta
dai lavori dell’Assemblea Costituente, delle peculiarità territoriali ed economi-
che delle singole Regioni, in funzione dei particolari bisogni che esse debbono
soddisfare”256.

4.4.1 Evoluzione del sistema e delimitazione spaziale: le “tre Italie”
I dati disponibili consentono di effettuare considerazioni sufficientemente fonda-
te ricorrendo ad un livello di aggregazione spaziale basato su un certo numero di
unità elementari regionali. In questo senso, il criterio “analitico-omogeneo” più
accreditato in letteratura richiama un livello di stratificazione che distingue il ter-
ritorio nazionale in tre distinte formazioni socio-economiche, definito delle “tre

254 Si rimanda ai precedenti due capitoli.

255 Cfr. Unwin D., (1986).

256 Hazon F., (1991), cit., p. 106.



| 4 ESPANSIONE E STRATIFICAZIONE DELLA PROFESSIONE128

Italie”. Si tratta, com’è noto, di un modello di aggregazione macro-spaziale con-
siderato sufficientemente rispondente alle diverse configurazioni del sistema
produttivo e del mercato del lavoro nazionale.
Il modello delle “tre Italie” ha preso corpo a partire da una serie di studi sull’eco-
nomia e sulla società italiana avviati fin dai primi anni Settanta. Come evidenzia
Bagnasco, cui l’individuazione e concettualizzazione del modello va attribuita,
“che fra il triangolo industriale e il sottosviluppo meridionale fosse emersa una
realtà economica con connotati particolari era evidente per lo meno dall’inizio
degli anni Settanta […]. Da allora, una quantità di ricerche economiche e socio-
logiche ci hanno aiutato a capire di cosa si trattasse, e di come la differenziazio-
ne territoriale costituisse un elemento cruciale della complessa forma della
società nazionale. Che poi tendenze oggettive vengano formalizzate in modelli a
tre, a cinque o più Italie dipende dal problema teorico o pratico che di volta in
volta ci si pone”257. Poiché nel nostro caso il problema consiste nel cercare di
connettere alcune riflessioni sullo sviluppo storico del sistema di FP (e, più nello
specifico, di un’eventuale conseguente stratificazione interna alla professione)
alle configurazioni tipiche dei diversi sistemi economico-produttivi italiani deli-
neatesi negli ultimi decenni, il modello delle “tre Italie” appare sufficientemente
rispondente agli obiettivi dell’analisi.

4.4 La
stratificazione

socio-territoriale:
i formatori nelle

“tre Italie”

257 Bagnasco A., (1977).
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Il modello delle “tre Italie”, com’è noto, fa riferimento alla seguente tripartizione del
sistema economico-produttivo nazionale: “il Nord-Ovest è l’area segnata dalla
grande impresa, che ha trainato e imposto nei suoi caratteri di fondo il modello di
sviluppo nazionale; le Regioni centro-nordorientali sono invece caratterizzate
dalla piccola impresa, e su queste hanno vissuto il loro sviluppo in forme diverse
e particolari; il Meridione, infine, è l’area del sottosviluppo relativo, dove l’econo-
mia si è disgregata e riorganizzata in dipendenza da esigenze esterne”258. È inte-
ressante osservare come la serie storica relativa al periodo di ingresso degli inter-
vistati nel mondo della FP (Fig. 4.5), elaborata sulla base di questo schema, tende
a delineare piuttosto chiaramente altrettanti modelli di sviluppo storico del setto-
re, che - in ultima analisi - potrebbero sottendere una dipendenza significativa fra
il sistema formativo e quello economico-produttivo. Prima di affrontare tale que-
stione, tuttavia, è opportuno prendere atto brevemente della maggiore coerenza
e linearità interna di questo modello di stratificazione territoriale dello sviluppo
della FP rispetto alle opzioni di aggregazione spaziale più convenzionali259.
Applicando lo schema di stratificazione prescelto (Fig. 4.5), dunque, i tre aggre-
gati socio-territoriali evidenziano tendenze piuttosto eterogenee. La ripartizione
nord-occidentale presenta un ciclo espansivo importante lungo tutti gli anni Set-
tanta ed in particolare nella seconda metà conosce una stasi prolungata per tutto
il decennio successivo fino al 1995, infine nella fase più recente segnala nuova-
mente un trend di sviluppo importante. Nel Centro Nord-Est il processo di svilup-
po è estremamente continuo e regolare dal 1970 al 1995, periodo in cui - contra-
riamente alle restanti aree - non si rileva alcuna flessione nel trend incrementale;
nell’ultima fase, poi, si registra il processo espansivo più intenso in assoluto. Nel
Sud Italia, infine, il trend è fortemente segmentato e discontinuo: esso denota
un’accelerazione particolarmente repentina del reclutamento di addetti già nella
prima metà degli anni Settanta260, e ciò lo differenzia dalle Regioni nord-occiden-
tali. A partire dal 1975 l’intensità del reclutamento si attenua in misura via via più
netta, ma l’elemento veramente caratterizzante è dato dal fatto che nell’ultima
fase non si registra alcun particolare segnale espansivo, che invece caratterizza
ambedue le rimanenti aree.
Se si osserva la disaggregazione operata in riferimento al criterio ripartizionale
convenzionale (Fig. 4.6) si può osservare chiaramente come - quantunque Cen-
tro e Nord-Est presentino dinamiche relativamente simili che ne lasciano intuire

4.4 La
stratificazione
socio-territoriale:
i formatori nelle
“tre Italie”

258 Ibidem, p. 7. L’autore ha ulteriormente sviluppato il modello teorico delle “Tre Italie” in: Bagnasco
A., 1988).

259 Nei modelli proposti non si è preso in considerazione il dato relativo all’Italia insulare poiché - come
già evidenziato - i particolari problemi di sottodimensionamento del campione e di concentrazione
in un numero relativamente ridotto di sedi formative lo rendevano poco affidabile ed equilibrato.
Pertanto, la ripartizione sud comprende correttamente solo le Regioni continentali.

260 Non a caso nel 1975 la popolazione dei formatori del Sud Italia è quella più giovane in assoluto,
poiché il 70% circa ha un’età inferiore ai 35 anni a fronte del 60% del Nord Italia (Cfr. ISFOL, 1976,
cit., p. 44).
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forti analogie - si rilevi un trend complessivamente difforme dalla dinamica osser-
vata in riferimento alla “terza Italia”: ciò vale soprattutto per la circoscrizione cen-
trale, la cui relativa discontinuità ne sfuma le analogie con l’aggregato Centro
Nord-Est. Il grafico successivo (Fig. 4.7) evidenzia come ciò possa essere ricon-
dotto soprattutto alla dinamica che contraddistingue l’evoluzione del recluta-
mento degli addetti nella Regione Lazio, che è un aggregato dai caratteri socio-
economici difformi dal resto della ripartizione centrale, tendendo ad assimilarsi in
parti importanti del suo territorio ad alcune specificità proprie di altre Regioni
meridionali pur in un quadro di sviluppo relativamente migliore261. Non sembra
un caso, allora, che le dinamiche di reclutamento degli addetti della FP rilevate
in questa Regione si approssimino più chiaramente alla norma delle Regioni
meridionali piuttosto che alla “terza Italia”: picco elevato e repentino nel primo
quinquennio degli anni Settanta; successiva e prolungata flessione; ripresa dal
1990 al ’95 e sviluppo più controverso nel ciclo finale.
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261 Cfr. Centro Studi Confindustria, (1991).
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Il modello “analitico-omogeneo” di analisi spaziale basato sulle “tre Italie”, dun-
que, potrebbe fornire una rappresentazione della stratificazione dello sviluppo
della FP nei diversi contesti socio-territoriali italiani dalle potenzialità euristiche
comparativamente maggiori rispetto ad altri criteri più convenzionali. Ciò in
quanto tale modello sembrerebbe richiamare nessi oggettivi fra la formazione
professionale e le peculiarità socio-economiche dei contesti medesimi, che fon-
dano la stratificazione nelle “tre Italie”. Una migliore formulazione di questa ipo-
tesi - tutt’altro che scontata - richiede una breve analisi delle recenti vicende sto-
riche che hanno contrassegnato l’intensità, la direzione e, soprattutto, le specifi-
cità dello sviluppo socio-economico nelle “tre Italie”.

4.4.2 Lo sviluppo socio-economico nelle “tre Italie”: un rapido
sguardo di sintesi

Nell’analisi dello sviluppo socio-economico italiano il modello interpretativo
dominante resta ancora quello del dualismo Nord-Sud, malgrado le notevoli dif-
ferenze intra-circoscrizionali ed i significativi progressi del Mezzogiorno dal
periodo del “miracolo economico”262. Tuttavia, il vero sviluppo - inteso come
fenomeno che coinvolge in modo tendenzialmente pervasivo i territori e le popo-
lazioni - ha interessato soprattutto il Centro ed il Nord del Paese, e più marginal-
mente alcune aree del Sud, essenzialmente quelle più settentrionali e della dor-
sale adriatica263. Inoltre, come si vedrà schematicamente di seguito, nell’ultimo
decennio la dinamica dualistica ha ripreso evidenza e vigore.

262 Su questo argomento la letteratura è praticamente sconfinata. Per un quadro sintetico rimandiamo
a: Ginsborg P., (1989), pp. 309 e segg.

263 Cfr. Centro Studi Confindustria, (1991), cit.; Trigilia C., (1992).

Figura  4.7
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Pur non potendo entrare nel merito di una materia così complessa - che, d’al-
tronde, non costituisce neppure l’oggetto di interesse primario del lavoro è
opportuno soffermare brevemente l’attenzione su alcuni passaggi salienti che
hanno connotato lo sviluppo economico più recente in ciascuna delle cosiddet-
te “tre Italie”264, soprattutto per metterne in luce le intime peculiarità e l’eteroge-
neità del relativo processo storico.
Com’è noto, negli anni ’50 e ’60 l’Italia attraversa un periodo di sviluppo molto
intenso, indotto inizialmente (1951-58) dalla crescita della domanda interna e
successivamente (1958-63) da quella internazionale proveniente soprattutto
dalla CEE265. In questa fase, il processo di crescita è addebitabile in primo luogo
alla spinta propulsiva della grande industria nord-occidentale, contesto di tradi-
zionale concentrazione di capitali e capacità professionali, nonché di industrie
esportatrici. Tuttavia, l’eccezionale intensità della crescita nel periodo del “mira-
colo economico” comportò - a partire dall’autunno del 1963 - una certa satura-
zione produttiva nel cosiddetto “triangolo industriale”, favorita dall’aumento
della conflittualità sociale e da una caduta degli investimenti indotta dalle auto-
rità monetarie (per “bloccare l’aumento dei salari e ripristinare un livello più ele-
vato di profitti”)266. Questa situazione stimolò lo sviluppo di fenomeni di decen-
tramento produttivo verso le Regioni centro-nordorientali, al punto che a partire
dagli anni sessanta i ritmi di crescita degli addetti dell’industria manifatturiera si
riducono vistosamente nelle prime Regioni a vantaggio delle seconde. Conte-
stualmente, l’intervento straordinario per il Mezzogiorno riesce ad incidere sulle
tradizionali condizioni di arretratezza storica di queste zone, che avevano ali-
mentato con intensità alterne flussi migratori di portata considerevole fino a tutti
gli anni Sessanta267. Le politiche pubbliche per il Mezzogiorno, così, riescono a
produrre uno sviluppo industriale relativamente sostenuto anche in queste aree
(Tab. 4.3).
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264 Per uno sguardo di sintesi corredato da una ampia mole di dati ed indicatori economici, si veda:
Centro Studi Confindustria (2000). Per uno sguardo più analitico del dopoguerra fino agli anni Set-
tanta si veda: Graziani A., (1972), cit. Un’analisi esaustiva delle peculiarità dello sviluppo delle
regioni centro nord-orientali è fornita dai lavori di Bagnasco già citati. Per ciò che concerne il Mez-
zogiorno si rimanda ai Rapporti annuali dello SVIMEZ.

265 Cfr. Ginsborg P., (1989), cit., pp. 289 e segg.; Graziani A., 1972, cit.

266 Graziani A., (1972), cit., p. 82.

267 Cfr. Ginborg P., (1988), cit., pp. 293 e segg.
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Negli anni Settanta, attenuandosi gradualmente la spinta propulsiva della grande
industria del Nord-Ovest, la capacità imprenditoriale ed organizzativa delle Regioni
e della piccola impresa tende ulteriormente a consolidarsi, pur in un contesto di cre-
scita indebolita. Nel Mezzogiorno, intanto, le politiche di incentivazione statale ave-
vano contribuito ad innescare tassi di crescita elevati, addirittura superiori a quelli
del Nord-Ovest e prossimi ai contesti più virtuosi268. Ciò produsse un innalzamen-
to complessivo del livello di reddito medio pro-capite269, senza però riuscire ad atti-
vare - se non limitatamente ai contesti di neo-insediamento industriale - un proces-
so di industrializzazione adeguato rispetto alla scala demografica delle Regioni del
Sud. Ciò malgrado, gli anni Settanta rappresentano a tutt’oggi il periodo di più
accentuata riduzione del tradizionale dualismo socio-economico nazionale270.
A partire dagli anni Ottanta e soprattutto negli anni Novanta si assiste ad un ral-
lentamento complessivo della crescita economica nazionale e ad una riduzione
della precedente tendenza al riequilibrio dei divari territoriali. In questa fase il gap
fra Centro-Nord e Mezzogiorno tende nuovamente ad ampliarsi: il rallentamento
generale dell’economia penalizza soprattutto le Regioni del Sud in quanto anco-
ra lontane dal raggiungere standard di crescita adeguati ed una struttura produt-
tiva autonoma e fondata su una sufficiente base industriale. Una fotografia sin-
tetica dei processi di sviluppo relativi alla seconda metà degli anni Ottanta
segnala le seguenti tendenze271:

268 Una stima fornita da Trigilia dei tassi di crescita media annua del PIL per abitante nelle “tre Italie”
in relazione al periodo 1950-1980, mentre conferma i ritmi più sostenuti nel Centro Nord-Est
(4,4%), segnala anche valori per il Mezzogiorno molto prossimi ai primi (4,3%) e significativamen-
te superiori al triangolo industriale (3,7%) (Cfr. Trigilia C., 1992, cit., p. 39).

269 Come evidenzia Trigilia, “il reddito medio per abitante è stato nel 1990 pari al 56,6% di quello del
Centro-Nord […]. Questa percentuale è vicina a quella degli anni Cinquanta. Tra il 1965 e la fine
degli anni ’70 la differenza si era ridotta più sensibilmente, per poi aumentare di nuovo a partire dal
1983 […]. Tuttavia, questo dato se utilizzato isolatamente può trarre in inganno. Il reddito effetti-
vo del Centro-Nord è infatti nel frattempo più che triplicato. Dunque è vero che il reddito del Sud
resta poco più della metà di quello settentrionale; ma l’aver tenuto il passo […] ha comportato un
tasso di crescita elevato […]. Il risultato di questa tendenza è stato pertanto un consistente aumen-
to del reddito medio pro-capite del Mezzogiorno in termini reali” (Trigilia C., 1992, cit., pp.38-39).

270 Cfr. ibidem.

271 Cfr. Centro Studi Confindustria, (1991), cit., pp. XX-XXIV. Il quadro proposto costituisce una inevi-
tabile semplificazione delle situazioni molto più articolate rilevate nel volume citato, poiché esso 

Nord-Ovest Centro Nord-Est Mezzogiorno

1951-61 22 41 10

1961-71 10 30 14

1971-81 1 27 29

1981-91 -16 -5 -6

1991-96 -9 -4 -10

Tabella 4.3
Tassi di crescita
degli addetti
all’industria
manifatturiera
nelle “tre Italie”

Anni 1951-1996. Valori %

Fonte: Istat e Centro Studi Confindustria
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• il Centro Nord-Est italiano si colloca - per gran parte delle Province ricadenti
nel suo territorio - fra le realtà nazionali che presentano una caratterizzazione
positiva sia del tasso di industrializzazione sia dello sviluppo socio-economico
più complessivo dell’area. Benché questo andamento si rilevi anche in altre
aree territoriale del Paese, nel Centro Nord-Est i tassi di crescita presentano
una particolare continuità territoriale (se si escludono le performances più pro-
blematiche di alcune Province Toscane: Pisa, Livorno, Pistoia, Firenze) ed una
maggiore intensità del trend;

• le aree nord-occidentali si collocano normalmente in quella parte del territorio
nazionale in cui a livelli crescenti di industrializzazione si associa un arretramen-
to relativo in termini di sviluppo socio-economico più complessivo. Quest’area
presenta, cioè, fenomeni complessi e piuttosto difficili da spiegare, ma l’anda-
mento negativo dello sviluppo socio-economico appare immediatamente attri-
buibile all’andamento negativo del reddito pro-capite. Tale situazione interessa
gran parte delle Province piemontesi e lombarde (fatta eccezione per Milano).
Una situazione addirittura peggiore si evidenzia in Liguria, interessata in quegli
anni da pesanti crisi settoriali che hanno dato luogo ad un processo di vera e
propria de-industrializzazione;

• le Regioni del Sud Italia - fatta eccezione per alcune Province del versante
adriatico (Pescara, Brindisi, Lecce) - evidenziano normalmente una situazione
in cui al calo occupazionale nell’industria si associa un peggioramento com-
plessivo del quadro socio-economico e del benessere della popolazione. In
questo scenario si rilevano tendenze e situazioni differenziate, che vanno da
una forte contrazione della base industriale (ad esempio Napoli e Taranto) ad
altre caratterizzate da una sostanziale assenza dell’iniziativa industriale. In ogni
caso, qui si rileva un andamento negativo sia del tasso di industrializzazione
che dello sviluppo socio-economico più complessivo.

La significativa ripresa del dualismo Nord-Sud emerge chiaramente se si esami-
nano i principali indicatori del mercato del lavoro relativo alle 3 aree: nell’ambito
di una crescita analoga del tasso di attività, le forze di lavoro nelle Regioni meri-
dionali si attestano costantemente a 6-7 punti percentuali al di sotto del Centro-
Nord272. Ma ciò che più caratterizza questa fase è il progressivo allargamento
della forbice relativa al tasso di disoccupazione che si fa strada gradualmente a
partire dai primi anni Ottanta, e che in un solo decennio, mentre resta stabile o
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si basa su un’analisi degli andamenti del “tasso di industrializzazione” e dell’ “indice sintetico dello
sviluppo socio-economico” su scala provinciale. In ogni caso, le tendenze complessive presentano
molti elementi di omogeneità sostanziale nelle “tre Italie”, che proponiamo nel testo.

272 Nel 1977 il tasso di attività nel Nord-Ovest è del 41,4%, analogo al Centro Nord-Est, mentre al Sud
è del 34,2%. Negli anni successivi si registra una crescita lieve e continua diffusa in tutte le aree
considerate: nel 1984 nelle “due Italie” del Centro-Nord il tasso di attività si attesta sul 43,8% men-
tre nel Sud è del 36%; nel 1990 è rispettivamente di 44,8%; 44,7%; 38,2% (dati di fonte ISTAT-
CNR).
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decresce leggermente nelle altre due aree, al Sud praticamente raddoppia (Fig.
4.8). È il sintomo di una struttura produttiva che - malgrado l’intervento straordi-
nario - resta comunque complessivamente arretrata e sbilanciata su settori tra-
dizionali, marginali o improduttivi273.
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273 Secondo i dati di fonte Istat-Confindustria, nel 1991 il Mezzogiorno si caratterizza ancora per
un’incidenza massiccia dell’agricoltura (occupa l’11,7% della popolazione attiva, contro il 7,5%
della media nazionale), sintomo di scarso sviluppo economico soprattutto perché il comparto è
caratterizzato da bassa redditività e modernizzazione dei processi produttivi (dovuta all’eccessi-
va frammentazione della SAU e ad una morfologia del territorio aspra ed irregolare (Cfr. Rossi
Doria M., 1956). A ciò si associa un persistente e vistoso sottodimensionamento del comparto
industriale (occupa il 18,9% della popolazione attiva, a fronte 28,5% della media nazionale), ed
una struttura del terziario sovente sbilanciata su settori marginali o improduttivi. Il Nord-Ovest
si caratterizza soprattutto per la peculiare incidenza di un comparto industriale (42,9% degli
addetti sulla popolazione attiva), che - malgrado la riduzione degli addetti del settore dovuta alla
ristrutturazione dei processi produttivi nei grandi impianti - conferma una vocazione verso pro-
duzioni di scala più ampia (527,3 contro una media nazionale di 461,1). A ciò si associa una
bassa incidenza dell’agricoltura ed un peso crescente del terziario. Le Regioni del CentroNord-Est,
infine, tendono a caratterizzarsi per un sistema produttivo complessivamente più equilibrato. Il
peso dell’agricoltura (7,2% degli addetti sulla popolazione attiva) è consistente ma - contraria-
mente al Mezzogiorno - presenta un’elevata produttività riconducibile alla possibilità di impian-
tare colture estensive in un contesto con la più forte concentrazione di territorio pianeggiante
del paese. L’industria impiega circa un terzo del totale degli addetti (33,4%), valore più conte-
nuto rispetto al Nord-Ovest ma con una tendenza alla crescita ben più significativa e con uno
standard dimensionale medio-piccolo ma crescente degli impianti, soprattutto nel Nord-Est.
Anche il terziario presenta peculiari elementi di sviluppo e di produttività (53,5%), ivi compre-
so il notevole peso dell’industria turistica stagionale-ricreativa e delle piccole e medie città della
cultura e dell’arte (Firenze, Venezia, Bologna).

Figura 4.8
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Elaborazione su fonte: Istat-CNR
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Per ciò che concerne il periodo storico più recente, il ricorso all’indicatore sinte-
tico di sviluppo messo a punto periodicamente dal Centro Studi della Confindu-
stria274 segnala come nell’ultimo decennio il Centro Nord-Est abbia fatto registra-
re - unica fra le tre formazioni considerate - un ulteriore e tendenzialmente gene-
ralizzato (eccetto Marche ed Umbria) consolidamento del proprio sistema socio-
economico (Tab. 4.4)275. Nello stesso periodo, l’area del “triangolo industriale”
presenta nuovamente tendenze controverse a causa di una crescita ovunque più
lenta rispetto alla “terza Italia” e soprattutto dell’ulteriore arretramento della Ligu-
ria. Il Mezzogiorno, infine, rivela una situazione complessivamente deficitaria, con
un trend quasi ovunque particolarmente accentuato in negativo.
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274 Cfr. Centro Studi Confindustria, (marzo 2001). I dati relativi al 1999 sono ripresi da questo lavoro,
mentre per quelli relativi al 1990 si veda: Centro Studi Confindustria, (1991), cit. Gli indicatori riela-
borati nell’indicatore sintetico sono: forze di lavoro occupate; nuove iscrizioni in anagrafe; consisten-
za delle imprese industriali (escluse le costruzioni); consumo di energia elettrica per usi domestici;
autovetture nuove immatricolate; vendite di carburanti per auto; consistenza dei depositi bancari;
spese del pubblico per spettacoli; pensioni erogate dall’INPS; esportazione di merci. Per un maggiore
dettaglio sulla metodologia di elaborazione dell’indicatore sintetico si rimanda ai lavori citati.

275 In quest’ambito, è soprattutto l’area del Nord-Est a segnalare trend positivi molto importanti, dovu-
ta presumibilmente ad una dimensione crescente e più consolidata degli impianti (cfr. ibidem).

Tabella 4.4
Indice sintetico

di sviluppo
economico-
sociale per

regione

Regioni 1990 1999 Var. %

Valle d'Aosta 128,2 133,3 4,0

Piemonte 118,9 120,6 1,4

Lombardia 126,7 130,2 2,8

Liguria 102,3 98,9 -3,3

Nord-Ovest 121,7 120,8 -0,8

Trentino A.A. 100,5 109,9 9,3

Veneto 113,4 120,8 6,6

Friuli V.Giulia 108,0 116,5 7,9

Emilia-Rom. 121,4 133,0 9,6

Toscana 114,8 120,6 5,0

Umbria 99,4 98,6 -0,8

Marche 107,7 106,4 -1,2

Centro Nord-Est 109,3 115,1 5,3

Abruzzo 87,7 87,4 -0,4

Molise 74,4 66,7 -10,4

Campania 71,9 64,5 -10,3

Puglia 75,7 65,8 -13,1

Basilicata 69,7 65,7 -5,7

Calabria 63,1 58,4 -7,4

Sud 73,8 68,1 -7,7

Anni: 1990-1999 (Italia = 100)

Fonte: Centro Studi Confindustria
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In questa fase, il mercato del lavoro presenta caratteristiche e tendenze sostan-
zialmente immutate rispetto al periodo precedente: un tasso di attività molto ele-
vato e pressoché parallelo nelle Regioni del Centro-Nord; percentuali di disoccu-
pazione particolarmente preoccupanti al Sud, giacché nel 1996 e 2000 queste si
attestano costantemente al di sopra del 20%, per presentare una lievissima fles-
sione solo di recente (Fig. 4.9).
Questi dati evidenziano in maniera eloquente la tendenziale riaffermazione del
tradizionale dualismo Nord-Sud, sottolineando - altresì - che il ruolo guida assun-
to dallo Stato negli anni Sessanta e Settanta non è riuscito a produrre nel Mez-
zogiorno uno sviluppo stabile e duraturo. Al contempo, si conferma il ruolo di
locomotiva assunto dal Nord-Est a fronte di una crescita problematica dell’area
di tradizionale insediamento della grande industria276. Ma ciò che qui interessa
sottolineare più di ogni altra cosa è: a) da un lato l’intensità, l’equilibrio e la con-
tinuità dello sviluppo del Centro Nord-Est, che nell’arco di alcuni decenni da una
sostanziale condizione di arretratezza economica ha raggiunto standard di svi-
luppo molto prossimi alle tradizionali Regioni industrializzate del Nord-Ovest; b)
la forte dipendenza del sistema socio-economico meridionale da fattori esogeni,
in cui “lo sviluppo senza autonomia”277, indotto dall’intervento politico, ha espo-
sto il sistema a “strappi ciclici” particolarmente significativi nelle dinamiche del
mercato del lavoro.
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276 La vera particolarità dello sviluppo recente della “terza Italia” rispetto al resto del Paese è la pre-
senza di una struttura ad “economia diffusa”, in cui i tre settori produttivi si integrano e distribui-
scono senza soluzione di continuità nella cosiddetta “campagna urbanizzata” dei distretti industria-
li, in un territorio in grado di ottimizzare complessivamente le proprie potenzialità produttive anche
nel settore terziario. Non a caso questo contesto esprime, in tempi recenti, una significativa capa-
cità di attrarre popolazione grazie ad un mercato del lavoro caratterizzato da una sostanziale piena
occupazione e da un trend complessivamente migliore anche rispetto al Nord-Ovest; mentre, al con-
trario, l’incerto sviluppo eterodiretto del Mezzogiorno, nel quadro mutato degli anni Ottanta e
Novanta, segnala crescenti squilibri occupazionali pur in presenza di tassi di attività contenuti. Sul
piano demografico, già a partire dagli anni Settanta il Centro Nord-Est - che fino a non molto tempo
prima era stata una zona di storica emigrazione (cfr. Ginsborg P., 1989, cit.) - inizia gradualmente
ad attrarre popolazione, sebbene in misura ancora inferiore rispetto al Nord-Ovest. Alla fine degli
anni Ottanta il quadro muta nettamente: in questa fase si rileva un’inedita capacità di attrazione
demografica della “terza Italia”, visibilmente superiore al resto del Settentrione; nel Mezzogiorno -
di converso - si registra una ripresa dell’endemica perdita di popolazione.

277 Cfr. Trigilia C., (1992), cit.
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4.4.3 Immagini dello sviluppo socio-economico e stratificazione del
mercato della FP

La rapida rassegna dei passaggi storici più recenti relativi ai sistemi socio-eco-
nomici delle “tre Italie” intendeva focalizzarne essenzialmente due elementi: a)
anzitutto la direzione dello sviluppo; b) in secondo luogo, le reciproche peculia-
rità. Scopo ultimo dell’analisi proposta è di metterla in rapporto con le dinamiche
di sviluppo della FP, per trarne suggerimenti in merito a processi di differenzia-
zione della professione di formatore non immediatamente visibili ma eventual-
mente indotti da peculiarità di contesto.
Per ciò che concerne il primo livello, è emerso piuttosto chiaramente come - a
fronte di una crescita progressiva e lineare del Centro Nord-Est - sia le Regioni
nord-occidentali che quelle meridionali abbiano attraversato fasi alterne nel pro-
prio sviluppo socio-economico.

Figura 4.9
Serie storica del

tasso di
disoccupazione

nelle “tre Italie”

Anni: 1993-2002

Elaborazione su fonte Istat
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Nord-Ovest + + - - =/- =/-

Nord-Est + + + + + +

Sud + + - - - -

Tabella 4.5
La direzione dello

sviluppo del
sistema socio-

economico
e della

formazione
professionale

nelle “tre Italie”
dal 1970 ad oggi

Nostra elaborazione su fonte: ISFOL, ISTAT, Centro Studi Confindustria
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In particolare, mentre nelle prime il processo di crescita avviato negli anni Ses-
santa si afferma compiutamente e progressivamente nei decenni successivi,
nel cosiddetto “triangolo industriale” protagonista del “miracolo economico” il
processo rallenta soprattutto negli anni Ottanta, e nel Meridione l’intervento
statale riesce a ridurre lo storico dualismo limitatamente al periodo degli inter-
venti straordinari. Gli anni Ottanta e Novanta, così, sul piano socio-economico
rappresentano fasi positive soprattutto per la “terza Italia”, che aveva gradual-
mente avviato un processo di sviluppo endogeno a partire dalla metà degli anni
Sessanta.
Se ci si sofferma sui trend di sviluppo quantitativo relativi al reclutamento degli
addetti alla FP nelle medesime aree (Fig. 4.5) - che, a causa della limitatezza di
altre fonti statistiche con analogo livello di disaggregazione, abbiamo conside-
rato tendenzialmente rappresentativi dello sviluppo del sistema della FP - si può
osservare come esse richiamino direttamente quelle osservate in riferimento
allo sviluppo socio-economico testé descritto nelle sue linee essenziali. Il
sostanziale parallelismo nei trend relativi ai due sistemi in oggetto (Tab. 4.5)
sembra confermare quel reciproco legame percepito ricorrendo al modello ana-
litico-omogeneo di stratificazione spaziale del territorio nazionale. In questo
quadro, nelle cosiddette “tre Italie” dinamiche di sviluppo socio-economico e
processi relativi alla FP tenderebbero apparentemente a proporsi come dimen-
sioni significativamente interconnesse. In altri termini, le tendenze osservate in
relazione al diverso trend di reclutamento dei formatori riscontrato nelle cosid-
dette “tre Italie”, potrebbero far ritenere che il sistema produttivo tipico di cia-
scuno di questi contesti possa aver stimolato in misura diversa e peculiare lo
sviluppo storico recente della FP. Più in particolare, si potrebbe ritenere che un
modello economico-produttivo basato sulla piccola impresa possa aver indotto
un trend di sviluppo più continuo e regolare del sistema di FP rispetto a quanto
avvenuto sia in un contesto caratterizzato dalla grande industria sia - soprattut-
to - in un territorio segnato da condizioni di sotto-sviluppo e con un’economia
dipendente da meccanismi esogeni. In questo senso, lo sviluppo della FP nel
Centro Nord-Est potrebbe essersi giovato di condizioni di contesto del tutto
particolari sia dal punto di vista sociale che economico-produttivo.
I motivi sottostanti tale parallelismo vanno certamente esaminati alla luce di altri
e più complessi fenomeni di cui possano rendere conto basi informative più
ampie e sistematiche. In tal senso, qui è possibile ragionare esclusivamente in
via fortemente ipotetica, rimandandone a successivi approfondimenti - anche di
tipo qualitativo - conferme, falsificazioni, eventuali integrazioni. Tuttavia, le pecu-
liarità riscontrate stimolano un tentativo di questo tipo, anche per la possibilità di
trarne indicazioni per future indagini finalizzate al sostegno delle politiche tese
alla valorizzazione della funzione sociale della professione, che si fondino effetti-
vamente su eventuali fratture intra-professionali indotte da fenomeni - non imme-
diatamente evidenti - riconducibili alle specificità del contesto socio-economico
in cui essa si esplica.
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In proposito, si è potuto osservare come i processi di sviluppo nelle “tre Italie”
siano stati incentivati e supportati da spinte piuttosto eterogenee:
a nel Nord-Ovest il ruolo determinante - sia in situazioni propulsive che di stasi -

è stato giocato dalle vicende della grande industria;
b nel caso del Mezzogiorno è stato l’intervento straordinario delle politiche pub-

bliche a contribuire alla riduzione del dualismo storico ed all’aumento dei red-
diti, cosicché quando questa spinta si è contratta le ripercussioni problemati-
che sull’economia sono state pressoché immediate;

c nel Centro Nord-Est, infine, lo sviluppo socio-economico è stato stimolato da
una combinazione molto particolare di fattori, che hanno dato luogo ad un
modello di sviluppo molto dissimile dai primi due.

Bagnasco ha fornito una chiave esplicativa della peculiarità dello sviluppo econo-
mico fondato sulla piccola impresa. Quest’ultimo - secondo l’autore - si sarebbe
giovato di una serie di fattori sociali concomitanti, tra cui vanno sottolineati: una
particolare combinazione di città e campagna278; una struttura urbana regionale
caratterizzata da un tessuto fitto di grandi, medie e piccole città (tra cui città di anti-
ca tradizione cosmopolita come Firenze, Venezia, Bologna) che “diventa la risorsa
in grado di attivare il processo di crescita nel momento di grande espansione della
domanda”279; un’antica tradizione commerciale ed artigianale non cancellata dal
taylorismo; risorse e abilità finanziarie; infrastrutture urbane diffuse. Secondo
Bagnasco, il perno essenziale intorno a cui ruota questo modello di sviluppo è la
famiglia, che per ragioni di ordine strutturale, relazionale e culturale sostiene ed
incentiva il processo di industrializzazione basato sulla piccola impresa280.
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278 Bagnasco evidenzia come “è possibile stabilire […] una correlazione statistica molto significativa
fra sviluppo di piccola impresa e precedenti rapporti di lavoro autonomo in agricoltura: mezzadria,
piccola proprietà, affitto piuttosto che grande conduzione a salariati. Una maggiore o minore pre-
senza di questo carattere nella struttura sociale originaria è un forte predittore di una successiva
maggiore o minore presenza di piccola industria” (Bagnasco A., 1988, cit., p. 51).

279 Ibidem.

280 In proposito Bagnasco evidenzia che “nelle aree che stiamo considerando si trovavano originaria-
mente le famiglie di maggiori dimensioni del Paese. La dimensione della famiglia colonica variava
dai 9-12 componenti della Toscana e dell’Emilia, ai 18-20 delle Marche, sino ai 30 circa del Veneto.
Si trattava in realtà di vere e proprie unità produttive, con divisione interna del lavoro e strutture
di autorità ben definite. […] Nel dopoguerra la famiglia contadina si trasforma in diverse direzio-
ni ma si mantiene spesso come centro unitario di decisioni e funzioni economico-sociali. […] La
famiglia contadina modificata, nelle varie forme, assicura anzitutto una forza lavoro elastica e poco
costosa, corrispondente cioè alla domanda tipica della piccola impresa […]. La proprietà o la dispo-
nibilità della casa, la produzione per l’autoconsumo, l’integrazione di redditi diversi gestiti unita-
riamente consentono un abbassamento importante dei costi di riproduzione. Quanto all’elasticità,
la famiglia può farsi carico dei bisogni di un membro rimasto temporaneamente senza lavoro, e que-
sto può, in mancanza d’altro, tornare temporaneamente alla terra. […] Inoltre, è altrettanto impor-
tante sul piano culturale il fatto che nella famiglia contadina allargata si svolgevano una serie diver-
sificata di attività produttive e di servizio, complementari o sussidiarie di quella agricola: i giova-
ni avevano occasione di imparare lavori di falegnameria o edilizia, imparavano a trattare il ferro, e
così via. Questo specifico know-how artigianale polivalente è un altro aspetto dell’elasticità della
forza lavoro” (ibidem, pp. 52-53).
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L’analisi effettuata nelle pagine precedenti porterebbe a ritenere - come detto
- che questo modello socio-economico possa aver regolato ed alimentato uno
sviluppo della FP più costante ed equilibrato rispetto al triangolo industriale ed
alle Regioni del sottosviluppo relativo. Un’ipotesi di questo tipo potrebbe tro-
vare fondamento sulla seguente argomentazione: in un contesto locale carat-
terizzato da un’economia diffusa che - per utilizzare lo schema proposto da Tri-
gilia281 - si organizza e sviluppa “dal basso”, la FP può risultare immediatamen-
te strumentale allo sviluppo stesso: in questo caso la domanda di formazione
potrebbe originarsi direttamente dalla struttura sociale e - nel caso in questio-
ne - dal suo nucleo dinamico fondamentale: la famiglia contadina modificata
che si organizza in piccola impresa. Nel modello di sviluppo “dal basso” i nessi
fra la domanda e l’offerta di FP dovrebbero risultare - per questi motivi - ogget-
tivamente intensi e sistematici, dando luogo ad impulsi reciproci per cui - men-
tre la FP assolve ad una funzione attribuitale direttamente dal contesto socia-
le - è essa stessa a trarne giovamento e linfa vitale. In altri termini, la FP
potrebbe funzionare “effettivamente come un mercato regolato dalla domanda
e dall’offerta”282, ed in questo senso aver contribuito - richiamando Hirschman
- a “suscitare e utilizzare risorse e capacità nascoste”283, che - come d’altron-
de segnalava Bagnasco - erano già presenti nella formazione storico-sociale
del Centro Nord-Est. Si noti anche che l’intervento politico in queste aree non
ha avuto un ruolo diretto nello sviluppo ma ha, piuttosto, creato le condizioni
“di cornice” ad esso funzionali, in termini di “organizzazione dei servizi, della
sanità, della scuola, della cultura, della casa e così via: le Regioni della picco-
la impresa, infatti, presentano spesso standard di servizi fra i migliori del
Paese”284.
Al polo opposto - sia sul piano della regolarità storico-evolutiva della FP, sia sul
piano delle dinamiche socio-economiche più recenti - si colloca la formazione
sociale del Sud Italia. A differenza del primo, questo contesto presenta un
modello di sviluppo contrassegnato prevalentemente da spinte esogene e pro-
dotte essenzialmente “dall’alto”, che si è caratterizzato per “un’idea di sviluppo
visto essenzialmente come un gioco fra due protagonisti: la grande impresa e lo
Stato”285. Nello sviluppo socio-economico “dall’alto” i ritmi evolutivi della FP
potrebbero risentire di un legame meno diretto ed immediato con i bisogni del
contesto locale; essi - al contrario - potrebbero essere influenzati dalla variabilità
delle condizioni determinate da fattori esogeni, in primis di natura politica. In defi-
nitiva, nella formazione sociale caratterizzata da un’economia dipendente dalla
politica, fra la FP ed il contesto locale il rapporto di reciprocità potrebbe plausi-
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281 Cfr. Trigilia C., (1992), cit., pp. 18-28.

282 Cfr. Bagnasco A., (1988), cit.

283 Cfr. Hirschman A., (1969).

284 Bagnasco A., (1988), cit., p. 59.

285 Ibidem, p. 23.
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bilmente indebolirsi rispetto al primo caso. D’altronde non si capisce come mai
il reclutamento dei formatori e, dunque, lo sviluppo della FP sembrerebbe esser-
si attenuato proprio quando le mutate condizioni di contesto - in termini di
regressione dello sviluppo socio-economico - avrebbero dovuto incentivare la
domanda di formazione e vitalizzarne il relativo mercato. Ed è difficilmente spie-
gabile anche la debolissima ripresa di addetti del settore quando - a partire dalla
seconda metà degli anni Novanta - la domanda di formazione proveniente dalle
istituzioni comunitarie ha veicolato risorse soprattutto nelle aree del sottosvilup-
po relativo.
In entrambi i casi, si dovrebbe però constatare un legame debole fra la FP del
Mezzogiorno e le dinamiche del proprio mercato, sia esso socio-economico che
istituzionale. Presumibilmente, ciò potrebbe avvenire nella misura in cui, al di là
delle specificità e delle varietà degli scenari possibili, in questo modello di svilup-
po tende a prodursi una condizione di relativo distacco fra la FP e l’ambiente di
riferimento: gli attori che orientano la domanda e l’offerta di formazione non si ali-
mentano reciprocamente, strumentalmente ed in maniera diretta come nel primo
modello: tra essi tende piuttosto a prendere forma una relazione “mediata” ten-
denzialmente unidirezionale, “top-down”, che crea dipendenza ed espone - per
ciò stesso - il sistema formativo a ciclicità più accentuate nei propri ritmi di svi-
luppo.
Non sembra un caso, da questo punto di vista, che nelle Regioni ad economia
diffusa - caratterizzate da un modello di crescita economica stimolata “dal
basso” - lo sviluppo della FP si avvia prima e sostiene fin dall’inizio la trasfor-
mazione industriale dell’area avviatasi nel secondo dopoguerra. Questo aspet-
to viene evidenziato dallo stesso Bagnasco, quando - elencando una serie di
forme di intervento politico che hanno contribuito ad incentivare lo sviluppo
della piccola impresa - sottolinea il ruolo per certi versi determinante della FP:
“deve essere segnalato che un fattore importante che ha favorito lo sviluppo
di un distretto industriale è stata la presenza di una buona scuola professiona-
le, sorta magari molti anni prima a sostegno di una tradizione produttiva loca-
le, che ha preparato futuri operai e imprenditori meccanici, tessili, della cera-
mica, o altro”286. In proposito, non sembra casuale neppure che, come segna-
lava l’ISFOL a metà degli anni Settanta, nel Centro Nord-Est si rilevasse la
quota di gran lunga più elevata di sedi formative costituite prima del 1962
rispetto al resto del Paese287.
A prescindere dalla rispondenza di questo modello esplicativo all’effettiva realtà
delle dinamiche dello sviluppo locale è evidente che situazioni di questo tipo
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286 Ibidem, p. 59.

287 Non disponendo di dati disaggregati su base regionale, non è possibile aggregare le Regioni cen-
trali ad economia diffusa con quelle nord-orientali. Non si può verificare, pertanto, se il dato rela-
tivo al Centro Italia scorporato dal Lazio possa approssimarsi maggiormente alla situazione del
Nord-Est. In ogni caso, già questi dati segnalano un tasso di “anzianità” delle sedi formative del
Centro Italia secondo unicamente alla ripartizione nord-orientale.
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possono produrre modi profondamente diversi di concepire ed agire la profes-
sione di formatore. Nel primo caso il rapporto diretto con l’ambiente di riferimen-
to fa del formatore un attore significativo dello sviluppo locale: ciò comporta sti-
moli continui di adeguamento della prestazione professionale ai bisogni del con-
testo, agli stimoli indotti dal mercato. Nel secondo caso, il rapporto meno diret-
to e continuo col mercato - unitamente al minore investimento sulle politiche atti-
ve del lavoro a vantaggio delle politiche industriali o dello scambio tout court -
espone ad un maggiore rischio di de-professionalizzazione e/o di una più vaga
definizione dell’identità professionale. In questi casi, il processo di professiona-
lizzazione dei formatori potrebbe risultare maggiormente compromesso dalla
debolezza della domanda socio-economica di formazione, che ne vincola alcuni
passaggi essenziali: ad esempio, l’affinamento della base cognitiva, la riconosci-
bilità sociale, persino l’intensità delle relazioni intra-professionali.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A giudicare dai dati esaminati nel capitolo, si potrebbe affermare che lo sviluppo
della FP ed il relativo processo di professionalizzazione dei formatori nell’ultimo
trentennio possa aver risentito particolarmente - e vada pertanto esaminato -
delle diverse vicende storico-sociali del periodo. Tali vicende ne hanno contras-
segnato sia la crescita quantitativa, sia la progressiva definizione di una funzio-
ne sociale (e, presumibilmente, il sedimentarsi di una base cognitiva comune), sia
le modalità di regolamentazione ed esercizio del mestiere. I dati sugli addetti, ivi
compreso il trend di reclutamento desunto dai dati campionari, hanno evidenzia-
to come l’espansione ed il consolidamento della professione possa aver subito
un andamento complessivamente positivo, che - però - è andato dispiegandosi
con intensità diversa in relazione soprattutto alle dinamiche del contesto politi-
co-istituzionale di riferimento, ed - almeno apparentemente - in misura più limi-
tata rispetto all’evoluzione della domanda socio-economica. Il boom degli
ingressi nel sistema si registra negli anni Settanta e Novanta, ossia quando si
dispiega un’intensa domanda di natura politico-istituzionale: nel primo periodo di
tipo interno (istituzione delle Regioni e Legge quadro); nell’ultimo periodo di ori-
gine internazionale (le sollecitazioni comunitarie). Nella fase intermedia - quegli
anni Ottanta caratterizzati da una vera e propria rivoluzione del sistema produt-
tivo e del mercato del lavoro e da un crescente bisogno sociale di formazione -
il processo di consolidamento della professione è apparso particolarmente con-
troverso. Nella seconda metà degli anni Novanta, infine, quando si verifica un’e-
spansione quantitativa senza precedenti del numero dei formatori, ciò avviene
prevalentemente attraverso processi di stratificazione interna alla professione dal
punto di vista della regolamentazione delle forme di lavoro.
La presenza di elementi di stratificazione interna al sistema della formazione ed
alla relativa professione sembra sottolineare l’adeguatezza di una concezione
ormai decisamente “plurale” del mestiere di formatore della FP. Parallelamente alla
sua espansione numerica, nella professione di formatore sembrano evidenziarsi
“fratture interne” che vanno tenute presenti ed esaminate nella loro consistenza
empirica, poiché esse possono condizionarne in negativo il processo di professio-
nalizzazione, e su di esse vanno calibrate specifiche politiche di sviluppo.
Oltre alle acquisizioni relative ai più o meno noti dualismi intra-professionali
(pubblico-privato; interno-esterno), alcune considerazioni sui dati disponibili
potrebbero aver evidenziato i sintomi di fratture tanto profonde quanto poco visi-
bili connesse alle specificità delle diverse formazioni storico-sociali in cui si
esplica la professione. In particolare, il riferimento al criterio di stratificazione
spaziale delle cosiddette “tre Italie” avrebbe rivelato livelli di regolarità e dinami-
smo nello sviluppo numerico della professione variamente correlato con lo svi-
luppo quantitativo della domanda sociale ed istituzionale di formazione. Si è così
formulata un’ipotesi secondo cui uno sviluppo socio-economico “dal basso”
possa “spontaneamente” stimolare la definizione di un “progetto professionale”
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del mestiere di formatore. All’opposto, si è argomentato - sebbene in via forte-
mente ipotetica - che in contesti caratterizzati da un’economia dipendente la
qualità della professionalizzazione possa essere relativamente compromessa da
uno scambio debole con il contesto locale.
Alcuni supporti empirici alla plausibilità di una siffatta ipotesi sono rintracciabili
nelle argomentazioni esposte nei precedenti capitoli, in particolare quando si è
discusso della qualità delle organizzazioni di appartenenza degli intervistati288.

Considerazioni
conclusive

288 Si rimanda, in particolare, al secondo capitolo del volume.





PREMESSA

In questo capitolo si affronteranno più nel dettaglio alcune questioni di ordine
micro-individuale del mestiere di formatore; lo scopo è di focalizzarne i tratti di
omogeneità o di differenziazione che caratterizzano i percorsi di accesso alla
professione e le principali caratteristiche dell’attività svolta.
Nella prima parte del capitolo ci soffermeremo sui percorsi individuali di ingres-
so degli intervistati nella FP. Lo scopo è, in questo caso, di effettuare alcune con-
siderazioni relative alle forme di reclutamento ed alle motivazioni sottostanti la
scelta di questa professione. Di seguito affronteremo una serie di aspetti relativi
alle caratteristiche dell’attività professionale svolta dagli intervistati nel periodo in
cui è stata effettuata la rilevazione. Ci si soffermerà, pertanto, su una disamina
dei settori economici e delle filiere formative di riferimento, su ruoli e funzioni, sul
tipo di prestazioni erogate. In questo caso, si tornerà con particolare attenzione
sul tema della differenziazione del profilo contrattuale degli intervistati, in quanto
elemento connotativo essenziale di qualsiasi esperienza lavorativa e professio-
nale289.
Come vedremo, la prospettiva di analisi micro-individuale - unitamente a quella
macro-sistemica utilizzata nel capitolo precedente - concorrerà ulteriormente ad
avvalorare l’ipotesi di una crescente complessità e differenziazione del sistema
della FP italiano esaminato sul versante delle risorse umane, ossia una concezio-
ne fortemente “plurale” del mestiere di formatore, ed un non univoco e lineare
processo di professionalizzazione.
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capitolo 5

LA CARRIERA LAVORATIVA E L’ATTIVITÀ
PROFESSIONALE

289 In fase di messa a punto del disegno della ricerca si è voluto prestare particolare attenzione a que-
sta dimensione, attraverso la formulazione di un set di variabili che fossero in grado di ricostruire
i percorsi professionali anche delle risorse umane che operano nel sistema attraverso forme di lavo-
ro atipiche. Si tenga presente, da questo punto di vista, che a questo livello le informazioni dispo-
nibili sono particolarmente scarse, benché fra gli addetti ai lavori vi sia la netta sensazione che tali
figure rivestano un ruolo fondamentale nell’attuale fase di sviluppo del sistema della FP in Italia. 
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5.1 IL PERCORSO VERSO LA PROFESSIONE

I dati disponibili sembrano dimostrare che l’attività professionale di formatore
della FP costituisce il punto di arrivo di un percorso lavorativo piuttosto articola-
to, in cui la “fase di avvicinamento” al sistema in numerosi casi appare anche
protratta nel tempo. Ciò, tra le altre cose, differenzia visibilmente tale professio-
ne da quella affine di insegnante del sistema dell’istruzione professionale.
In primo luogo, quella di formatore della FP coincide con la prima occupazione
svolta solo per un gruppo minoritario di intervistati, di entità prossima ad un terzo
del campione. Fra gli insegnanti, al contrario, coloro i quali hanno iniziato la pro-
pria carriera lavorativa con la medesima professione superano il 50% dei casi
(Tab. 5.1). Inoltre, il lasso di tempo che separa il primo lavoro svolto dall’attività
di formatore della FP si attesta mediamente oltre i 5 anni, mentre per gli inse-
gnanti è inferiore alla metà.
Quella di formatore sembrerebbe configurarsi in misura relativamente frequente
come l’approdo di una carriera lavorativa contrassegnata da un rapporto piutto-
sto significativo con altri segmenti del mercato del lavoro esterni al sistema di
riferimento. Ciò se da un lato sottolinea come si tratti di una professione relativa-
mente più giovane rispetto ad altre afferenti a segmenti diversi del sistema edu-
cativo, per altri versi potrebbe costituire un fattore rafforzativo della funzione
sociale di tale professione, che - ponendosi al confine fra sistema educativo e
mercato del lavoro - può presumibilmente giovarsi di un bagaglio di esperienze
dirette nel mondo del lavoro.

Primo lavoro
significativo

Anni trascorsi fra primo lavoro e professione attuale
(media anni)

(%) Totale Prima 1980 Dopo 1991

Formatori FP 34,6 5,2 3,1 7,3

Insegnanti IP 57,4 2,4 1,0 4,8

Tabella 5.1
Alcune tappe

nella professione
dei formatori

della FP e degli
insegnanti della

IP

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Per ambedue i gruppi considerati, in cui si rilevano esperienze lavorative pre-
gresse, il lasso di tempo intercorso fra queste ultime e la professione svolta
nello specifico segmento del sistema educativo tende progressivamente a dila-
tarsi (Tab. 5.1). Si tratta, con ogni evidenza, di un fenomeno più generale che
investe i percorsi lavorativi degli individui nell’attuale fase di sviluppo del mer-
cato del lavoro, i quali denotano percorsi occupazionali sempre meno lineari e
caratterizzati dal susseguirsi di esperienze di lavoro diverse. Si noti, tuttavia,
come il dilatarsi di questo arco temporale risulti proporzionalmente più impor-
tante per gli insegnanti rispetto ai formatori, presumibilmente come portato di
un differente sviluppo storico dei due sistemi, giacché - come si è già potuto
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rilevare290 - la FP in tempi recenti sembra dimostrare un maggiore dinamismo
rispetto al sistema scolastico.
Le esperienze lavorative precedenti alla FP risultano significativamente più fre-
quenti e protratte fra i maschi e - com’era prevedibile - fra i formatori con con-
tratto di lavoro flessibile (Tab. 5.2). Una situazione analoga si rileva fra coloro i
quali operano in condizioni di contesto più qualificate rispetto alla media: i for-
matori inseriti negli enti formativi più avanzati dal punto di vista organizzativo
ovvero in contesti socio-territoriali caratterizzati da un mercato del lavoro più
equilibrato, presentano di norma un curriculum lavorativo più articolato. In parti-
colare, nelle Regioni del Centro-Nord l’ingresso nel mondo della formazione
avviene in seguito ad un percorso professionale complesso ed articolato, che
mediamente ha una durata di 6 anni; mentre, nel Mezzogiorno, la durata media
delle esperienze professionali, acquisite prime di iniziare la professione di forma-
tore, non supera i 4 anni.
Assumendo, come già accennato, che in un sistema come quello in oggetto le
esperienze lavorative pregresse potrebbero favorire la qualificazione professio-
nale dei formatori sia pure attraverso processi di apprendimento informale fon-
dati sull’esperienza291, la maggiore frequenza e significatività delle esperienze di
lavoro pregresse potrebbero: a) innalzare il livello di professionalità dei formatori
atipici rispetto a quelli tipici; b) migliorare il “prodotto sociale” delle organizzazio-
ni più avanzate; c) fornire un apporto più qualificato sul funzionamento del mer-
cato del lavoro e dello sviluppo locale.
Dal momento in cui si inizia ad operare nel settore, l’attività professionale di for-
matore della FP si caratterizza per una certa stabilità, poiché in oltre 3 casi su 4
(78,2%) essa è continua e non subisce interruzioni. Laddove queste ultime si
verificano, risultano generalmente limitate e di scarsa durata (15,4%). Solo in una
quota tendenzialmente residuale si rileva una certa discontinuità (2,9%) o fram-
mentarietà della professione in oggetto (2,8%). Inoltre, solo nell’8% degli intervi-
stati tale discontinuità si traduce in una condizione di disoccupazione, comun-
que piuttosto limitata dal punto di vista dell’estensione temporale (nell’80% infe-
riore complessivamente a 2 anni).
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290 Si veda il terzo capitolo del presente volume.

291 Tra gli altri: CEDEFOP, (2000); CEDEFOP, (2002); Rotondi M., (2004).
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Una maggiore discontinuità nell’attività professionale espletata nel sistema della
FP caratterizza - com’era prevedibile - soprattutto i formatori che operano sulla
base di un rapporto di lavoro flessibile. Tale situazione connota soprattutto i ruoli
consulenziali, in cui solo il 44,4% dichiara un’attività sistematica nel settore,
mentre il 16,8% la considera molto discontinua o del tutto frammentaria. Questa
situazione, in particolare, sembra potersi riscontrare soprattutto fra chi opera
nelle Regioni meridionali o in situazioni organizzative meno avanzate, dove - in
definitiva - le condizioni di contesto meno favorevoli sembrano poter contribuire
ad indebolire anche la professione in oggetto.
Al contempo, in circa 1 caso su 4 (23,4%) al momento dell’intervista l’attività
espletata nel sistema della FP si intersecava con altre esperienze di lavoro
significative, considerando come tali quelle di durata superiore a 3 mesi. Tali
esperienze, per inciso, vengono espletate generalmente in sistemi affini o con-
tigui, soprattutto nel campo dell’istruzione (4,6%), dei servizi alle imprese e
delle nuove tecnologie (4,7%), nei servizi commerciali, alberghieri e della risto-
razione (2,9%). Piuttosto rare risultano le esperienze di lavoro nel mondo della
ricerca (0,8%).
Come prevedibile, l’area geografica meno ricca di opportunità professionali è il
Mezzogiorno (tab. 5.3), dove solo 1 formatore su 6 (83,6%) dichiara di svolgere

Hanno avuto
esperienze
lavorative
precedenti

Tempo
intercorso

fra ingresso
nel mondo
del lavoro e

nella FP 
(media anni)

L’attività
nella FP è stata
continua, senza

interruzioni

Dopo l’ingresso
nella FP

ha trascorso
periodi di

disoccupazione

Sesso

Maschi 70,0 5,8 77,0 8,0

Femmine 59,5 4,5 79,8 7,9

Rapporto di lavoro

Tipici 61,1 4,6 87,0 7,3

Atipici 76,3 6,6 54,9 8,3

“tre Italie”

Nord-Ovest 69,9 5,3 81,7 8,0

CentroNord-Est 74,7 6,4 75,4 6,8

Sud 54,1 3,8 74,6 9,9

Sviluppo “modello agenziale”

Alto 68,9 5,1 80,7 8,9

Medio 59,6 4,7 79,7 7,7

Basso 63,7 4,6 72,8 10,0

Tabella 5.2
Le tappe di arrivo

alla professione
dei formatori

della FP e degli
insegnanti della

IP, per sesso,
tipo di rapporto

di lavoro,
contesto

territoriale,
sviluppo

organizzativo

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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altre attività lavorative di un certo rilievo. Tale dato aumenta sensibilmente nelle
altre aree del Paese, in particolare nel Centro Nord-Est coloro che svolgono
anche altre attività professionali sono circa il 35,2% (più di 1 formatore su 3).
Un altro fattore, correlato alle “altre esperienze professionali dei formatori”, è lo
sviluppo organizzativo degli enti di appartenenza. Come si può vedere nella Tab.
5.3, la percentuale di coloro che svolgono anche altre attività professionali
aumenta con il crescere del livello organizzativo dell’ente di appartenenza. Tale
evidenza può da un lato essere spiegata dall’elevato livello di competenze pro-
fessionali presenti negli enti più sviluppati e dalle maggiori opportunità di relazio-
ni fornite da tali enti, dall’altro può implicare una maggior crescita professionale
dei formatori e quindi della qualità delle risorse umane di tali enti, innescando
quindi un circolo virtuoso (Fig. 5.1):

5.1 Il percorso
verso la
professione

Figura 5.1
Circolo che
descrive
l’iterazione in
termini di
innalzamento
della qualità
degli enti ed
innalzamento
della qualità dei
formatori

Step 2:
Maggiori

opportunità di
fare esperienze
per i formatori

Step 1:
Elevato livello

di sviluppo
dell'ente

Step 4:
Aumento della
qualità delle
risorse umane

dell'ente

Step 3:
Innalzamento

delle
competenze

del formatore
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5.1 Il percorso
verso la

professione

Per concludere, si può dire che quella dell’operatore della formazione appare -
quanto meno rispetto agli intervistati - come una professione piuttosto stabile e
continua anche nel medio-lungo termine. Essa, inoltre, sembra esporre di rado i
formatori a rischi importanti di disoccupazione ed anzi, in molti casi, tende ad
associarsi ad altre esperienze lavorative coerenti e presumibilmente rafforzative
sul piano professionale.

Altre esperienze
professionali
significative

Sviluppo
“Modello agenziale”

tre Italie

Basso Medio Alto
Nord-
Ovest

Centro
Nord-Est

Mezzo-
giorno

Sì 20,0 24,0 25,8 22,0 32,6 14,7

No 80,0 76,0 74,2 78,0 67,4 85,3

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

Tabella 5.3
Intervistati

secondo le “altre
esperienze

di lavoro
significative

(di durata non
inferiore a 3

mesi) in altri
settori

lavorativi”, per
area geografica e

sviluppo
organizzativo

degli enti

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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5.2 MOTIVAZIONI SOGGETTIVE E CANALI DI ACCESSO AL
SISTEMA

Stando alle indicazioni disponibili (Fig. 5.2), i canali di reclutamento del sistema
della FP sarebbero piuttosto articolati. Nella maggior parte dei casi si trattereb-
be di canali:
a sostanzialmente interni al sistema;
b di natura strettamente informale.

I nostri intervistati sono entrati nel mondo della formazione soprattutto in rispo-
sta ad un’offerta di impiego formulata da un ente di FP, ed in altri casi a seguito
di una precedente esperienza in qualità di ex-allievo o stagista. Complessiva-
mente, i canali di reclutamento interni alla FP coinvolgono circa il 50% dei casi.
Piuttosto rilevanti, inoltre, risultano modalità in cui è la rete parentale-amicale a
fornire questa opportunità. Al contrario, procedure di tipo pubblico (quali la rispo-
sta ad una ricerca di personale, il concorso pubblico, il vecchio Ufficio di collo-
camento) ed in cui non incida significativamente la rete sociale di riferimento
coinvolgono circa 1 intervistato su 5. Il dato è particolarmente significativo
soprattutto se si considera che le modalità di reclutamento informale appaiono
piuttosto diffuse - benché in forma più attenuata - anche nelle realtà pubbliche
(Tab. 5.4).

Questo aspetto, per inciso, costituisce un vero e proprio discrimine fra la profes-
sione di formatore della FP e quella di insegnante dell’IP, che va risolto nella pro-
spettiva auspicata dell’integrazione fra sistemi. Infatti, a differenza della prima, il

Figura 5.2
I canali di
ingresso nella FP
dei formatori
intervistati

Graduatoria dei valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

32,2
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10,8

5,9

5,1

3,1

2,3

1,0

Risposta a domanda di impiego di ente di FP

Grazie all'aiuto di amici o parenti

Rispondendo a una ricerca di personale

Come ex-allievo di un ente di FP

Per concorso pubblico

Dopo stage/tirocinio presso ente FP

Tramite ufficio di collocamento

Per mobilità interna

Per mobilità esterna
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reclutamento nella scuola è caratterizzato da procedure pubbliche e formali, che
- come è stato bene evidenziato292 - nella prospettiva dell’integrazione fra i due
sotto-sistemi porrà un problema sia di stato giuridico sia di reclutamento e for-
mazione delle risorse umane.
A livello territoriale non sembrano emergere differenze particolarmente significa-
tive; l’unico aspetto degno di nota riguarda alcune componenti del reclutamento
interno alla FP. Infatti, mentre nelle Regioni del Centro-Nord il contatto tra lavo-
ratore ed ente, avviene molto spesso in seguito ad una offerta di lavoro da parte
dell’ente, nel Mezzogiorno non è raro il caso che il contatto avvenga in seguito
ad una domanda diretta da parte del lavoratore. A conferma di ciò, si tenga pre-
sente che circa il 16% dei formatori del Mezzogiorno ha avuto il suo primo con-
tatto di lavoro con il mondo della formazione in seguito all’invio del curriculum,
mentre nel resto del Paese tale percentuale non supera il 10%.

5.2 Motivazioni
soggettive e

canali di accesso
al sistema

292 Cfr. Colasanto M., (2003°), pp. 3-4.

Canali di accesso Pubblico Privato

Risposta a domanda di impiego di ente di FP 37,1 30,5

Concorso pubblico 15,2 2,6

Aiuto di amici o parenti 13,5 23,8

Risposta a ricerca di personale 11,2 12,0

Come ex-allievo di un ente di FP 7,0 12,1

Dopo stage/tirocinio presso ente di FP 3,9 5,5

Ufficio di collocamento 2,8 3,2

Per mobilità interna 2,5 2,1

Per mobilità esterna 1,7 0,8

Altro (specificare) 4,2 6,1

Nr 0,8 1,2

Totale 100,0 100,0

Tabella 5.4
I canali di

ingresso nella FP
secondo

la natura
giuridica dell’Ente

Base: 1371 - Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Un aspetto strettamente connesso al precedente concerne le motivazioni sotto-
stanti alla scelta di questo mestiere. Per quale motivo, cioè, i formatori si acco-
stano a questa professione?
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Poco meno di 1 intervistato su 2 ha sottolineato la valenza di motivazioni di tipo
espressivo, connesse ad un interesse personale verso questo specifico settore
d’attività (Fig. 5.3). Per il resto, si denota una stratificazione delle risposte, tra cui
spiccano “il caso”, il bisogno di un’occupazione, l’affinità col curriculum di studi.
Meno diffuse risultano alcune dimensioni normalmente rilevanti nelle biografie
professionali, quali lo status, la qualità delle relazioni sul luogo di lavoro, il biso-
gno di sicurezza. Si connotano in termini del tutto residuali, infine, le risposte
afferenti a motivazioni di ordine economico-retributivo.
Tuttavia, com’era prevedibile, le motivazioni in oggetto appaiono particolarmen-
te sensibili a variabili ambientali. In particolare, la polarizzazione fra interesse per-
sonale e bisogno di lavoro si modifica notevolmente in relazione ai livelli di svi-
luppo (o sotto-sviluppo) del contesto locale.
Di conseguenza, si può dire che - se in generale gli intervistati si sono accostati
a questo mestiere soprattutto sotto la spinta di interessi soggettivi - questa situa-
zione si attenua notevolmente mano a mano che si scende lungo lo “stivale”, poi-
ché nel Centro-Sud assumono particolare frequenza esigenze strumentali con-
nesse al bisogno di un’occupazione (Fig. 5.4). Non sembra un caso, da questo
punto di vista, che prima dell’ingresso nella FP la quota di disoccupati sia visibil-
mente superiore nel Mezzogiorno rispetto alle restanti aree del Paese (Fig. 5.5).

Figura 5.3
Graduatoria dei
motivi di accesso
alla professione
di formatore

Valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Un altro ambito interpretativo particolarmente interessante è rappresentato dalla
relazione che intercorre tra la posizione contrattuale degli intervistati e le motiva-
zioni che hanno condotto all’ingresso nel mondo della formazione. Dai dati emer-
ge una maggiore motivazione tra i lavoratori atipici, infatti più del 50% (54,9%)
ha dichiarato di aver iniziato tale professione per interesse (contro il 42% dei tipi-
ci). Inoltre, solo il 4,9% degli atipici ha iniziato la professione di formatore in
quanto unico sbocco lavorativo (contro il 18% tra i tipici).
Non si può escludere che tali peculiarità nelle motivazioni originarie possano poi
incidere, in un senso o nell’altro, sull’interesse e sull’investimento personale
verso la professione di formatore, soprattutto se sul quadro motivazionale origi-
nario non si innestano politiche finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane.

Figura 5.4
La polarizzazione

fra motivazioni
“espressive” e
“strumentali”

nell’accesso alla
professione di
formatore, per

ripartizione
geografica

Valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Figura 5.5
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5.3 FORMATORI “TIPICI” E “ATIPICI”: GLI ELEMENTI CONNOTATIVI

Già in precedenza293 si è avuto modo di sottolineare come le forme di lavoro ati-
pico siano andate assumendo nel corso degli ultimi anni una particolare consi-
stenza anche nel segmento di FP esaminato. Si è riscontrata, cioè, una tenden-
za analoga all’evoluzione più recente del mercato del lavoro in Italia, in cui ha
assunto una crescente incidenza il lavoro atipico e flessibile. Dai dati rilevati,
infatti, risulta che nell’ambito delle organizzazioni indagate meno della metà degli
addetti dispone di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; per
il resto, risultano particolarmente consistenti le collaborazioni occasionali ed altre
forme di lavoro flessibile294.

Tabella 5.5
Le tappe
principali della
vita lavorativa
secondo il tipo di
rapporto di
lavoro rilevato al
momento
dell’inter-
vista295

Tipo di
contratto

Periodo
Ingresso

mondo lavoro
Ingresso
nella FP

Lavoro
dipendente

Totale campione
(base: 1371)

<1970 15,5 4,8

1971-80 35,7 27,9

1981-90 28,8 30,4

1991-96 11,3 15,0

>1996 8,2 21,7

Dip. tempo ind.
(base: 988)

<1970 18,1 6,0 4,8

1971-80 43,6 36,0 34,9

1981-90 29,0 36,4 37,1

1991-96 5,9 11,1 10,0

>1996 3,3 10,5 13,2

293 Si veda il quarto capitolo del volume.

294 Si veda il paragrafo 2.5 del volume. È necessario evidenziare come la flessibilità del rapporto di
lavoro abbia rappresentato anche un vincolo euristico importante nella realizzazione dell’indagine.
Essa, infatti, ha inciso negativamente sul reclutamento nel campione della componente atipica
(soprattutto dei consulenti), a causa della relativa discontinuità nella permanenza sul luogo di lavo-
ro. Di fatto, ciò ha prodotto un certo sottodimensionamento nel campione rispetto all’incidenza
effettiva dei medesimi sull’organico complessivo delle sedi formative esaminate dei formatori ati-
pici. E così, fra gli intervistati il 72,3% ha un contratto di lavoro dipendente a tempo indetermina-
to (a fronte del 42% del relativo universo di riferimento), che normalmente è a tempo pieno (in
questo gruppo i part-time sono solo il 6,8%). Una quota consistente è costituita dai co.co.co.
(11,9%), cui seguono le collaborazioni occasionali (9,7%) ed i contratti a tempo determinato
(4,4%, di cui il 18,1% part-time). La componente dei soci d’impresa - infine - è risultata del tutto
marginale. Vista l’esiguità quantitativa di questa componente, nelle pagine che seguono si eviterà
di sviluppare considerazioni specifiche su questo gruppo di intervistati.

295 È opportuno precisare che la distinzione per tipologia di rapporto di lavoro effettuata in tabella fa
riferimento all’inquadramento contrattuale dichiarato al momento dell’intervista e non alle tappe
precedenti della carriera lavorativa (ingresso nel mondo del lavoro e nella FP). L’inquadramento con-
trattuale relativo a queste ultime non è stato rilevato in quanto non significativo ai fini del lavoro.

segue
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In precedenza, si è anche osservato che fra lavoratori atipici e tipici sussistono
numerosi fattori di differenziazione: i formatori con contratto atipico sono normal-
mente più giovani, più spesso di sesso femminile e con livello d’istruzione miglio-
re296. Naturalmente, da questo punto di vista, elementi di differenziazione si
riscontrano anche sul piano delle identità e delle traiettorie professionali (Tab. 5.5).
La maggioranza degli intervistati (65% circa) ha fatto il suo ingresso nel mondo
del lavoro fra il 1971 ed il 1991, con una certa prevalenza nel decennio ’70-’80.
Si tratta, come si è avuto modo di osservare297, di un periodo di intenso riordino
dell’assetto istituzionale della FP, dapprima con la sua regionalizzazione e suc-
cessivamente con l’emanazione della Legge Quadro. Non a caso, questo è
anche il periodo in cui la componente più cospicua del campione (58.4%) fa il
suo ingresso anche nel sistema della FP, prevalentemente nel sotto-sistema pub-
blico. Per il resto, si rileva che:
• il 15,5% inizia la sua carriera lavorativa prima del 1970: per circa un terzo dei

casi di questo gruppo la prima occupazione coincide con l’ingresso nella FP;
• il 19,5% circa dei formatori intervistati fa risalire il primo impiego al decennio

Novanta. In questo periodo, tuttavia, entra nel mondo della FP una quota quasi
doppia degli intervistati (36,7%). Ne consegue che, in quest’ultima fase, la FP
esprime una domanda di lavoro inedita sul piano storico: essa si concretizza

296 Si veda il terzo capitolo del volume.

297 Si veda il quarto capitolo del volume.

Tipo di
contratto

Periodo
Ingresso

mondo lavoro
Ingresso
nella FP

Lavoro
dipendente

Dip. tempo det.
(base: 61)

<1970 9,8 3,3 4,9

1971-80 18,0 11,5 11,5

1981-90 21,3 13,1 8,2

1991-96 16,4 11,5 9,8

>1996 34,4 60,7 65,6

Coll. coord. cont.
(base: 162)

<1970 7,4 1,8

Il 7,4% ha avuto
in passato un CTI
full time

1971-80 10,5 5,5

1981-90 27,8 11,0

1991-96 26,5 25,8

>1996 27,8 55,8

Lib. prof.
(base: 133)

<1970 10,5 1,5

Il 4,5% ha avuto
in passato un CTI
full time

1971-80 15,0 3,8

1981-90 34,6 16,5

1991-96 30,1 32,3

>1996 9,8 45,9

segue
Tabella 5.5

Le tappe
principali della
vita lavorativa

secondo il tipo di
rapporto di

lavoro rilevato al
momento

dell’intervista

Percentuali di colonna

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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nel reclutamento di forza lavoro giovane, oltre che di soggetti affacciatisi sul
mercato del lavoro nel decennio Ottanta e, in alcuni casi (21), addirittura prima
del 1970.

Tuttavia, queste tappe si differenziano notevolmente in relazione alla posizione
contrattuale degli intervistati (Tab. 5.5). In altri termini, i diversi sottogruppi ricon-
ducibili alle due macro-categorie del lavoro tipico/atipico sembrano aver fatto
usualmente il loro ingresso nel mondo della FP in epoche differenti dello svilup-
po storico del sistema, e - come vedremo - in forme altrettanto eterogenee. Ad
esempio, circa 8 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (CTI) su 10
entrano nel mondo della FP prima degli anni Novanta, ossia prima della nuova ed
intensa fase di sviluppo del settore. Esattamente il contrario vale per gli atipici,
nella cui stragrande maggioranza dei casi si entra nella FP in tempi recentissimi,
consentendo presumibilmente alle organizzazioni di settore (soprattutto quelle
private298) di adeguare la propria struttura organizzativa alle nuove richieste del
mercato. L’analisi delle principali tappe della vita lavorativa sembra profilare, per-
tanto, identità professionali peculiari, su cui è bene riflettere distintamente.
Come si è già avuto modo di osservare in precedenza299, gli intervistati con CTI
sono generalmente maschi (55,8%), più anziani della media, con un livello d’i-
struzione meno qualificato della media (Tab. 5.6) e sono presenti prevalentemen-
te nelle strutture formative pubbliche e nelle Regioni del Mezzogiorno.
A questi elementi distintivi se ne associano altri relativi alla carriera professiona-
le: infatti, i CTI hanno stabilizzato la loro posizione lavorativa in tempi brevi rispet-
to al loro ingresso nella FP.

5.3 Formatori
tipici e atipici:
gli elementi
connotativi

298 Il 25,3% degli intervistati nella componente privata ha iniziato ad operare nel sistema di FP dopo il
1996, a fronte di una quota inferiore alla metà (11,5%) afferente agli enti pubblici di formazione.

299 Si veda il paragrafo 3.5 del presente volume.

Tipo di rapporto
di lavoro

Età
(media)

Maschi
(%)

Anni di lavoro
nella FP
(media)

Diplomati
(%)

Laureati
(%)

Dipend. tempo indeterm. 45,6 55,8 19,9 65,9 26,5

Dipend. tempo determ. 36,4 37,7 9,6 31,1 62,3

Coll. coord. cont. 35,9 49,7 8,6 34,9 61,8

Lib. prof. 39,8 58,6 9,2 35,7 61,2

Totale 43,4 2,3 17,0 57,6 35,6

Tabella 5.6
Quadro
riepilogativo del
profilo dei
formatori distinti
per tipo di
rapporto di
lavoro

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Questa dinamica si inverte bruscamente a partire dai primi anni Novanta, quan-
do la distribuzione complessiva dei rapporti di lavoro, disaggregata per periodo
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di ingresso nella FP segnala che i contratti atipici divengono lo standard di riferi-
mento nel sistema. Si rafforza, pertanto, uno scenario - d’altronde delineatosi in
precedenza300 - secondo il quale i formatori con CTI possano generalmente rap-
presentare la “vecchia guardia” del sistema della FP, che nella sua fase di svilup-
po più recente tende a stipulare essenzialmente contratti a tempo determinato
(CTD) e collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.). Tale situazione è,
presumibilmente, alimentata - oltre che da dinamiche tipiche del mercato del
lavoro italiano - da una ridefinizione del mercato stesso della FP secondo il
modello prevalente del FSE, che è quello dell’erogazione di risorse sulla base di
progetti temporalmente limitati. Cosicché, ad una potenziale discontinuità di
risorse, gli enti di FP potrebbero rispondere con una flessibilizzazione del costo
del lavoro. Ciò, tuttavia, potrebbe modificare radicalmente il profilo professiona-
le del formatore, anche sul piano della stabilità e linearità dei percorsi professio-
nali.
Ad esempio, chi ha un CTI ha lavorato spesso unicamente con l’ente da cui
dipende (68%), dal quale viene stabilizzato generalmente in tempi molto brevi (6
mesi di media). Chi ha un contratto a tempo determinato (CTD), al contrario, non
solo lo ottiene di norma dopo un periodo più lungo (oltre 1 anno di media), ma
anche in seguito ad un numero superiore di esperienze lavorative presso altri enti
di FP301.
Sia nel gruppo dei CTI che dei CTD, la componente part-time è costituita in larga
parte da formatrici (70,6% nel primo caso; 90,9% nel secondo). L’orario di lavo-
ro è piuttosto ridotto, soprattutto nei CTD part-time (circa 14 ore settimanali di
media; 23 nei CTI part-time).
Il profilo professionale dei collaboratori coordinati e continuativi (i cosiddetti
co.co.co.) si approssima notevolmente a quello dei CTD. Come questi ultimi, si
tratta in genere di soggetti molto più giovani della media, con un tasso superio-
re di femminilizzazione e titoli di studio generalmente più qualificati dei CTI. Fra
tutte le componenti, quella dei co.co.co. sembra evidenziare - anche al di là delle
specificità del contratto di lavoro - particolari condizioni di precarietà nella loro
esperienza professionale in questo settore. La maggioranza di questi soggetti
(84%) dichiara di operare con questo tipo di inquadramento contrattuale fin dalle
primissime esperienze di lavoro nella FP. Il ricorso a questa tipologia contrattua-
le è molto più frequente negli enti privati che in quelli pubblici, in particolare il
peso che hanno i co.co.co nei primi è più del doppio rispetto ai secondi - 14,1%
contro 6,8%.

5.3 Formatori
tipici e atipici:

gli elementi
connotativi

300 Si vedano i due capitoli precedenti.

301 Fra i CTD il 62,3% ha lavorato solo con l’attuale ente (contro il 68% dei CTI), ed il 6.6% ha lavo-
rato con oltre 2 enti (3.4% per i CTI). Inoltre, riteniamo che i dati disponibili sui lavoratori atipi-
ci (quindi anche dei co.co.co. di cui si parlerà di seguito) rappresentino soprattutto una compo-
nente più stabile e fidelizzata di questa componente di formatori, ossia di quelle figure che è stato
più agevole contattare presso gli enti coinvolti nella rilevazione. Pertanto, è plausibile ritenere che
sia il livello di articolazione delle esperienze di lavoro sia i tempi di stabilizzazione (sebbene pre-
caria) possano essere ulteriormente sotto-dimensionati rispetto alla realtà. 
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Se si esamina attentamente il relativo percorso di accesso alla FP, se ne desume
che in molti casi il contratto resta immutato per oltre un decennio. Inoltre, solo un
numero limitato di casi ha avuto un precedente CTI full-time (7.4%). Al momento
dell’intervista, infine, solo il 13.5% dei co.co.co. ha un rapporto di lavoro esclusi-
vo con un ente, mentre nell’80% dei casi sono in atto collaborazioni con almeno
un’altra organizzazione del settore. Malgrado ciò, la stessa quota (80%) dichiara
di intrattenere un rapporto di lavoro consolidato con un solo ente di FP.
Tuttavia, ad un esame più attento si desume che - in molti casi - l’attività nel
campo della FP è collaterale ed integrativa rispetto ad altri tipi di lavoro svolti con-
testualmente. Nel corso del mese precedente all’intervista, i co.co.co. hanno
dedicato alla FP in media circa 20 ore settimanali302, un monte ore oggettivamen-
te compatibile con lo svolgimento di altre prestazioni lavorative. Difatti, circa 6
intervistati su 10 hanno dichiarato una situazione di questo tipo e, fatto ancora più
rilevante, in molti casi gli altri lavori costituivano la fonte di reddito prevalente.
Questo gruppo - pertanto - presenta una significativa articolazione interna, fra una
prima componente (la maggioranza di circa due terzi) che vede nella FP un’atti-
vità integrativa rispetto a quella principale, e una seconda (circa un terzo) per la
quale la FP è l’unica attività lavorativa e la principale fonte di reddito.
I formatori con contratto da liberi professionisti (CLP) costituiscono un gruppo
piuttosto diverso dai precedenti. Dal punto di vista della composizione di gene-
re, i CLP sono più vicini ai CTI che al resto dei formatori atipici (58,6% di maschi).
Si distinguono tuttavia dai primi sul piano anagrafico (sono mediamente più gio-
vani), per via del titolo di studio elevato e per essere entrati nel mondo della FP
soprattutto nell’ultima fase dello sviluppo del sistema (il 78% circa dopo gli anni
Novanta). Sul piano socio-professionale di base, pertanto, i CLP sono più simili
al resto dei lavoratori atipici. In genere, il ventaglio delle collaborazioni professio-
nali riguarda un numero significativo di enti (il 50% circa collabora con oltre 2
enti; il 13.5% con oltre tre). Inoltre, in poco più di un caso su tre (35.3%) questo
gruppo di intervistati ha dichiarato di non intrattenere rapporti privilegiati con
nessuno degli enti cui erogavano le proprie prestazioni professionali. Infine, solo
una quota minima (4.5%) dichiarava di aver avuto in precedenza un CTI full time
nel mondo della FP. Tende, pertanto, a delinearsi il ruolo tipico del consulente
d’impresa, con elevato livello di specializzazione303. Infatti: a) i CLP svolgono
generalmente funzioni apicali nel processo di erogazione del servizio da parte
dell’ente di FP (nel 76.7% dei casi, sono funzioni di direzione); b) operano preva-
lentemente (77% circa, in misura superiore ai co.co.co.) in settori esterni alla FP,
alla quale dedicano il numero di ore di lavoro più basso rispetto alle altre com-
ponenti (circa 15 ore settimanali); c) malgrado ciò, i livelli di reddito derivanti dal
lavoro nella FP sono tendenzialmente analoghi ai co.co.co.; d) il lavoro in questo
settore, infine, costituisce raramente (86,2%) la principale fonte di reddito.

5.3 Formatori
tipici e atipici:
gli elementi
connotativi

302 Stima calcolata dividendo il monte ore medio mensile (circa 92) per 22 giornate lavorative tipo.

303 In realtà, questa connotazione era già emersa in: ISFOL, (1992b).
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In definitiva, pur con tutti i limiti connessi alla difficile rintracciabilità della com-
ponente dei lavoratori atipici, tenderebbe ad evidenziarsi una differenziazione
piuttosto netta nei profili professionali delle risorse umane del segmento specifi-
co di FP indagato. Questa differenziazione sembra essere stata alimentata - nel-
l’ultimo decennio - sia da dinamiche trasformative più ampie del mercato del
lavoro, sia dal mutamento del mercato della formazione derivante dall’evoluzio-
ne delle risorse comunitarie. Ciò sembra aver contribuito a trasformare notevol-
mente la fisionomia del settore, al punto che - anche a livello micro (dal punto di
vista dei formatori) - il grado di articolazione dei percorsi professionali sottolinea
l’adeguatezza di adottare una concezione plurale del concetto di formatore.

5.3 Formatori
tipici e atipici:

gli elementi
connotativi
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5.4 SETTORE ECONOMICO E DESTINATARI DELL’ATTIVITÀ

Coerentemente con quanto emerso rispetto alle organizzazioni di riferimento304,
gli intervistati prestano la propria attività professionale prevalentemente nel setto-
re terziario, cui segue quello industriale e - in entità tendenzialmente residuale -
quello agricolo (Tab. 5.7). Le proporzioni riscontrate si approssimano notevolmen-
te all’articolazione dell’offerta di FP in Italia censita nel medesimo periodo in cui è
stata effettuata la rilevazione.

304 Si veda il primo capitolo.

Nell’ambito del terziario, i servizi alle imprese (19,4%), quelli commerciali ed
alberghieri (17,8%), l’istruzione (11,6%) rappresentano i comparti in cui gli inter-
vistati operano più di frequente. Al contrario, appare particolarmente debole il
settore della ricerca (0,6%).
Il quadro generale presenta alcune variazioni sia sul piano locale che rispetto alla
natura giuridica degli enti (Tab. 5.8). Per ciò che concerne il primo aspetto, i dati
appaiono coerenti con le principali caratteristiche dei sistemi produttivi propri delle
ripartizioni considerate. Ad esempio, l’erogazione di servizi formativi afferenti al
settore industriale impegna maggiormente i formatori del Settentrione; i servizi in
agricoltura vengono erogati prevalentemente al Sud e nelle Isole; nell’Italia centro-
meridionale e insulare è particolarmente significativa l’attività nel settore terziario.

Settori di attività
Campione Sistema nazionale*

n % %

Agricoltura 32 2,3 2,1

Industria 350 25,5 36,3

Altre attività 948 69,0 61,7

Nr 44 3,2 -

Totale 1374 100,0 100,0

Tabella 5.7
I settori di
attività
economica in cui
operano i
formatori
intervistati, e
raffronto col
quadro nazionale

Valori assoluti e %

Fonte ISFOL (2003c)

Settore
d’attvità

Ripartizione geografica Natura giuridica

N-O N-E Centro Sud Isole Pubblico Privato

Agricoltura - - 1,5 5,0 4,0 0,3 3,1

Industria 34,6 32,9 26,8 25,6 13,1 21,7 27,5

Altre attività 65,4 67,1 71,7 69,4 82,9 78,0 69,4

Base 286 164 269,0 360,0 251,0 346,0 964,0

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Tabella 5.8
Il settore
economico di
riferimento dei
formatori
secondo la
ripartizione e la
natura giuridica
dell’ente
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Alcune particolarità si denotano anche in corrispondenza della natura giuridica
degli enti interessati dalla rilevazione: i formatori inseriti nella componente pub-
blica del sistema sono impegnati soprattutto in attività professionali connesse al
terziario; i servizi formativi afferenti alle attività produttive in senso stretto (agri-
coltura e industria) sono prevalenti nel settore privato.
Ai nostri fini, è interessante osservare come i formatori intervistati con CTI - ed in
parte i CLP - operano più frequentemente nei settori dell’agricoltura e dell’indu-
stria (Fig. 5.6). Di converso, gli atipici con CTD e co.co.co. hanno un’incidenza
prevalente nelle attività formative connesse al settore terziario, occupando un
ruolo importante in quello avanzato e nei servizi socio-assistenziali.
I formatori intervistati svolgono la propria attività professionale soprattutto nella
filiera della FP iniziale (Tab. 5.9). Infatti, i destinatari prevalenti delle loro presta-
zioni professionali sono (nel 70% circa dei casi) giovani, sovente in uscita dal-
l’obbligo scolastico, a rischio di drop out scolastico, ovvero diplomati/laureati in
fase di ingresso nel mercato del lavoro. Una posizione importante assumono tar-
get portatori di condizioni di svantaggio psico-sociale, quali tossicodipendenti,
detenuti, disabili. Piuttosto minoritarie appaiono, al contrario, le prestazioni ero-
gate nel campo della formazione continua per lavoratori occupati, ovvero di atti-
vità rivolte a favore di soggetti disoccupati con un’occupazione critica. Analogo
discorso vale per le donne non occupate.

5.4 Settore
economico e

destinatari
dell’attività

Figura 5.6
Il settore

economico di
riferimento dei

formatori
secondo il tipo di

contratto di
lavoro

Valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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È interessante osservare come la formazione post-obbligo sia prevalente al Cen-
tro-Nord (circa il 35% di media dei destinatari, a fronte del 15-20% del Meridio-
ne), mentre al Sud prevalgono target giovanili con titoli di studio migliori (ad
esempio, i giovani diplomati e laureati sono il 22.3% dei destinatari nelle Regio-
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ni del Sud e solo l’8.4% nel Nord-Est). Ciò è certamente riconducibile ai differen-
ti gradi di problematicità connessi all’ingresso nel mondo del lavoro nei contesti
territoriali, che - com’è noto - influiscono in maniera inversa sull’estensione delle
carriere formative della popolazione giovanile305. Nel Meridione, inoltre, la forma-
zione rivolta a gruppi svantaggiati è ugualmente più frequente (oltre il 10%)
rispetto al resto del Paese (3-5%).
Naturalmente, tali specificità nei destinatari delle prestazioni formative degli
intervistati implicano approcci e competenze specifiche al fare formazione, e -
per questa via - potrebbero contribuire a differenziare le professionalità su base
locale. Più in particolare, l’attività di FP erogata nel Nord appare maggiormente
finalizzata ad una domanda di lavoro in risposta ai fabbisogni più stringenti delle
imprese. Pertanto, in questo caso il ruolo del formatore presuppone maggiori
abilità di tipo tecnico-specialistico. Nel Meridione la FP sembrerebbe a tratti
assumere una particolare valenza sul piano sociale (se non proprio socio-assi-
stenziale), cui sono particolarmente funzionali competenze di natura psicologica
e relazionale306.

5.4 Settore
economico e
destinatari
dell’attività

305 Cfr. Buzzi C., Cavalli A., De Lillo A. (a cura di), (2003).

306 In proposito, si veda anche il primo capitolo del report.

Tipologia di destinatari N %

Giovani in uscita dalla scuola dell'obbligo 375 27,3

Giovani in att. di innalzamento obbligo scolastico 277 20,2

Giovani diplomati e/o laureati 215 15,6

Sogg. svantaggiati (tossicod., detenuti, disabili) 102 7,4

Disoccupati di lunga durata 87 6,3

Giovani iscritti a istituti professionali 62 4,5

Personale dipendente di imprese private 61 4,4

Apprendisti 55 4,0

Pers. dip. della P.A. 52 3,8

Dirig., quadri , ass., sindac., c di formazione 17 1,2

Dirigenti, quadri d'impresa nella P.A. 15 1,1

Donne non occupate 15 1,1

Lavoratori autonomi 13 0,9

Lavoratori in mobilità, cassaintegrati, ecc. 2 0,1

Altro target 10 0,7

Nr 16 1,2

Totale 1374 100,0

Valori assoluti e %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Tabella 5.9
Graduatoria dei
principali
destinatari
dell’attività
formativa
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Un altro elemento interessante riguarda la vocazione degli enti a seconda della
natura giuridica, sia essa pubblica o privata. Dai dati sembra emergere una mag-
giore vocazione degli enti privati per i target portatori di particolari condizioni di
disagio. Infatti, quasi il 22% dei formatori delle strutture private ha come princi-
pali destinatari i giovani impegnati in attività di innalzamento dell’obbligo scola-
stico (contro il 16% di formatori delle strutture pubbliche), e circa l’8% ha come
target prevalente soggetti svantaggiati quali i detenuti - tossicodipendenti - disa-
bili, contro il 5% circa di formatori che operano nelle strutture pubbliche.

5.4 Settore
economico e

destinatari
dell’attività

Destinatari CTI CTD Co.co.co. CLP

Giovani in uscita dalla scuola dell'obbligo 29,9 23,0 27,0 9,0

Giovani in att. di innalzamento obbligo scolastico 23,2 23,0 8,6 10,5

Giovani diplomati e/o laureati 13,7 13,1 17,8 29,3

Sogg. svantaggiati (tossicod., detenuti, disabili) 7,6 11,5 8,0 2,3

Disoccupati di lunga durata 5,7 6,6 8,6 9,0

Giovani iscritti a istituti professionali 4,0 6,6 6,7 4,5

Pers. dip. della P.A. 3,8 1,6 2,5 6,8

Apprendisti 3,6 6,6 3,7 6,8

Personale dipendente di imprese private 2,6 3,3 11,0 9,8

Tabella 5.10
I principali

destinatari delle
attività

formative, per
inquadramento

contrattuale dei
formatori

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Un’ultima interessante annotazione riguarda alcune particolarità riscontrate nei
principali gruppi target in corrispondenza delle quattro tipologie di formatori indi-
viduate sulla base dell’inquadramento contrattuale (Tab. 5.10). Da questo punto
di vista, sembrerebbero tendenzialmente delinearsi collocazioni specifiche nelle
diverse filiere in cui si articola attualmente l’offerta di FP.
I formatori con contratto di lavoro dipendente, ad esempio, sembrerebbero ope-
rare prevalentemente in attività di FP iniziale. In questa filiera l’impegno dei CLP
appare, al contrario, piuttosto scarso. Quest’ultima componente, infatti, tende-
rebbe ad operare maggiormente - in certa misura analogamente ai co.co.co. -
nella formazione continua ed in quella superiore. Tale articolazione, in definitiva,
se da un lato è coerente con i diversi livelli di qualificazione delle competenze
riscontrate nei differenti gruppi di formatori, potrebbe segnalare una sorta di
sovrapposizione fra le filiere più innovative dell’offerta di FP ed i nuovi soggetti
che hanno fatto il loro ingresso nel sistema a partire dagli anni Novanta. In altri
termini, sul piano storico la “nuova guardia” dei formatori potrebbe configurarsi
come una risposta organizzativa alla promozione di nuove tipologie - a più ele-
vato tasso di specializzazione delle prestazioni erogate - di offerta di FP.
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5.5 RUOLI, FUNZIONI, PRESTAZIONI

Come accennato più volte, la rilevazione ha interessato esclusivamente un cam-
pione di addetti ai servizi formativi degli enti esaminati. In tal senso, dall’indagi-
ne sono state escluse mansioni afferenti ai servizi amministrativi, logistici e diret-
tivi307.
Nell’ambito dell’area operativa indagata, poi, è stata rilevata la funzione preva-
lente al momento dell’intervista (Fig. 5.7)308. Sotto questo aspetto, i risultati evi-
denziano una particolare articolazione funzionale, nell’ambito della quale resta
largamente maggioritario il tradizionale ruolo di formatore in senso stretto (di
docente). Accanto a ciò, si rileva una certa consistenza quantitativa delle funzio-
ni di coordinamento e direzione dell’attività formativa, così come trova uno spa-
zio significativo quella dell’analista-progettista. Al contrario, i ruoli di valutatore
ed addetto alle tecnologie informatiche appaiono ancora largamente sottodi-
mensionati se non del tutto marginali (e, come vedremo, piuttosto deboli sul
piano dei rispettivi spazi di competenza operativa).

307 Tuttavia, il ruolo di direttore è stato ugualmente indicato dalla maggior parte degli intervistati con
contratto di lavoro atipico. Ciò indica una ulteriore specificità di questi operatori della formazione,
che sembrano svolgere funzioni trasversali nell’ambito delle organizzazioni con le quali collaborano.

308 La classificazione funzionale è stata ricavata attraverso un’operazione di sintesi delle macro-cate-
gorie previste dal DM 166/01 (cfr. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Decreto n. 166
del 25/5/2001 “Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema della
formazione professionale”. In particolare, si veda l’allegato 2.3 - “Quadro delle competenze neces-
sarie per la realizzazione delle funzioni professionali dei formatori”) e dal recente CCNL della For-
mazione Professionale sottoscritto nell’ottobre 2002.

Figura 5.7
La funzione
prevalente svolta
nell’ambito dei
“servizi
formativi” della
sede operativa

Valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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In questo quadro generale si segnalano, però, alcune peculiarità degne di nota.
In primis, si riscontrano delle diversità a livello territoriale. Nel Mezzogiorno si
registra una maggiore vocazione nelle funzioni che prevedono un rapporto diret-
to con l’utenza (formazione, tutoraggio e orientamento). In particolare, per quan-
to concerne l’orientamento, la percentuale di coloro che espletano tale attività
nel Mezzogiorno (9,5%) è circa 4 volte superiore a coloro che la espletano nelle
Regioni del Centro-Nord (2,3%).
Per contro, nelle Regioni del Centro e del Nord, sembra emergere una maggiore
vocazione nelle attività connesse al coordinamento. Infatti, circa il 23% degli
intervistati ha dichiarato di svolgere come funzione prevalente quella di coordi-
natore, contro il 9,8% del Mezzogiorno.
Per quanto concerne l’inquadramento lavorativo degli intervistati, si denota una
forte concentrazione di funzioni d’aula soprattutto nella componente del lavoro
dipendente (Tab. 5.11). Di converso, i formatori atipici sembrano presidiare pre-
valentemente funzioni di direzione-coordinamento del processo formativo, di
analisi dei fabbisogni e di progettazione dell’intervento. Sul piano generale, dun-
que, questi ultimi sembrano collocarsi con maggiore frequenza negli step più
innovativi del processo di erogazione del servizio formativo e, in quanto tali, con-
notativi del cosiddetto “modello agenziale”.

5.5 Ruoli,
funzioni,

prestazioni

Funzione
prevalente

Rapporto di lavoro
Natura Giuridica

Ente
Requisiti di qualità
della sede formativa 

Tipico Atipico Pubblico Privato
Accreditata e

certificata
Nessun

requisito

Formatore 51,3 16,0 50,6 38,6 30,9 54,9

Formatore tutor 15,4 4,6 7,9 14,3 11,7 11,3

Coordinatore 17,9 14,1 11,8 18,3 27,5 12,7

Analista progettista 5,3 11,4 5,6 7,6 8,6 4,2

Orientatore 5,3 0,3 4,5 3,9 2,4 4,2

Valutatore 0,5 - 0,8 0,2 0,7 2,8

Add. reti inform. 2,1 - 2,0 1,4 1,0 1,4

Direttore - 50,5 14,3 13,2 17,2 1,4

Nr 2,1 3,0 2,5 2,4 - 7,0

(Base) 993 368 356 998 291 71

Tabella 5.11
Distribuzione
delle funzioni

prevalenti degli
intervistati in
relazione ad

alcune variabili
rilevanti

Percentuali di colonna

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Gli intervistati negli enti privati a regime di convenzionamento sembrano presen-
tare una maggiore articolazione funzionale rispetto alle strutture pubbliche: in
queste ultime si rileva una notevole concentrazione delle funzioni di docenza a
discapito di ruoli più innovativi, quali quelli di tutoraggio, di coordinamento, di
analisi dei fabbisogni e di progettazione. Una situazione analoga si riscontra dif-
ferenziando le sedi operative sulla base dell’orientamento alla qualità.
Considerati complessivamente, questi dati sembrano sottolineare almeno due
questioni importanti:
a sul piano micro, i formatori atipici - che, come sappiamo, sono in genere le

“nuove leve” del segmento della FP esaminato - tendono ad espletare rara-
mente i compiti più tradizionali connessi all’erogazione del servizio formativo.
Tali figure, pertanto, appaiono particolarmente funzionali all’evoluzione in atto
nel sistema della FP nella logica dell’agenzia formativa;

b sul piano macro, le organizzazioni formative tendenzialmente più avanzate
sembrano denotare una maggiore sensibilità alla progressiva differenziazione
dei ruoli. La direzione intrapresa sembra quella del graduale riequilibrio dell’as-
setto organizzativo interno a favore di funzioni complementari e di supporto a
quella tradizionale del formatore in senso stretto, nonché al più generale svi-
luppo del processo di erogazione del servizio formativo309.

Il ruolo di formatore in senso stretto si configura, tuttavia, come una sorta di vero e
proprio crocevia nel percorso professionale degli intervistati, quanto meno per ciò
che concerne i dipendenti. In questa componente, la maggioranza del campione
svolge o ha svolto in passato questa funzione (Tab. 5.12). Ciò li distingue ulteriormen-
te dai non dipendenti, fra i quali tale ruolo appartiene alla storia professionale di circa
un terzo degli intervistati. Questo rafforza ulteriormente l’ipotesi secondo cui fra i due
gruppi possano sussistere identità e vissuti professionali peculiari ed eterogenei.

5.5 Ruoli,
funzioni,
prestazioni

309 Questo quadro era già emerso nel secondo capitolo del volume esaminando le caratteristiche orga-
nizzative delle sedi rilevate.

È formatore È stato formatore

Dipendenti 52,1 46,7

Non dipendenti 5,3 29,4

Tabella 5.12
La funzione di
“formatore” in
senso stretto
nella carriera
professionale, per
tipo di rapporto
di lavoro

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Più in generale, gli intervistati con contratto di lavoro dipendente segnalano un’i-
dentità di ruolo particolarmente definita e stabile nel tempo. Essi svolgono la
medesima mansione espletata al momento dell’intervista da oltre 12 anni, usual-
mente come mansione esclusiva (51,8%) o, al più, prevalente (38,1%).
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In questo gruppo, quello dei docenti d’aula è il ruolo più consolidato in assoluto: il
58% opera esclusivamente in questa veste, in media da oltre 17 anni. Le altre funzio-
ni evidenziano un grado più elevato di flessibilità operativa: circa il 60% svolge con-
temporaneamente funzioni ulteriori rispetto a quella definita come prevalente; que-
st’ultima, in ogni caso, viene espletata da un numero di anni notevolmente inferiore
rispetto ai formatori in senso stretto (7-8 anni di media). In particolare, quelle di coor-
dinatore, analista-progettista e di valutatore sono le funzioni più “giovani” (svolte in
media da circa 5 anni) e caratterizzate da un maggior grado di flessibilità funzionale.
Coerentemente con tale cornice, l’attività d’aula costituisce l’ambito di impegno
più frequente degli intervistati, cui seguono a notevole distanza il coordinamen-
to e la progettazione dell’attività formativa (Tab. 5.13).
Le attività afferenti allo sviluppo della qualità del servizio ed alla sua promozione
- unitamente al monitoraggio ed alla valutazione - appaiono tendenzialmente
residuali nel volume complessivo delle prestazioni erogate dagli intervistati.

5.5 Ruoli,
funzioni,

prestazioni

Attività
Rapporto di lavoro

Totale
Dipendenti Non dipendenti

Didattica in aula 37,8 47,8 42,8

Coordinamento, programmaz. formativa 15,1 10,9 13,0

Progettazione formativa 12,5 12,2 12,3

Tutoraggio, conduz. gruppi 7,6 8,4 8,0

Orientamento professionale 5,4 4,4 4,9

Analisi fabbisogni formativi 7,0 1,6 4,3

Ricerca e sviluppo 3,2 3,8 3,5

Management 2,6 4,1 3,3

Amministraz., rendicontazione 5,5 0,6 3,1

Accredit., certific., qualità 1,0 1,3 1,1

Promozione e marketing 0,5 1,3 0,9

Monitoraggio e valutazione 0,7 0 0,3

Nr 1,2 3,8 2,5

Base 993 368 1361

Tabella 5.13
Le attività svolte,

per tipo di
rapporto di

lavoro

Percentuali di colonna

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Se ci si sofferma sul dettaglio delle attività svolte in concomitanza al ruolo, emer-
gono alcune anomalie che evidenziano come - di fatto, ed al di là degli attributi
nominali - ai ruoli corrispondano output operativi eterogenei, non necessaria-
mente attinenti alla definizione del ruolo medesimo.
A titolo esemplificativo, riportiamo quanto emerge in relazione alla componente
degli intervistati con contratto di lavoro dipendente, giacché un quadro sostan-
zialmente analogo si rileva nel resto del campione (Tab. 5.14).
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Nella tabella si evidenziano - in corrispondenza dei diversi ruoli considerati - le
attività che gli intervistati hanno dichiarato di svolgere con maggiore frequenza.
Si potrà osservare come la funzione prevalente sia generalmente coerente con la
corrispondente definizione di ruolo (Tab. 5.14). In particolare, ciò è vero per quei
ruoli che implicano un maggior coinvolgimento nel processo formativo.
È ovviamente il caso del formatore, dove la didattica in aula è largamente preva-
lente sul restante ventaglio di attività (59% è attività di aula); dei tutor i quali si
occupano soprattutto di didattica e di conduzione di gruppi (71,2% dell’attività
svolta); dei coordinatori che si concentrano sul coordinamento e sulla program-
mazione formativa (54% dell’attività); ed, infine, degli orientatori i quali gestisco-
no prevalentemente attività di orientamento professionale (54,5% dell’attività
svolta). Oltre a tali funzioni prevalenti, si denotano altresì alcune funzioni trasver-
sali ai diversi ruoli, poiché quasi tutti offrono un contributo significativo sul terre-
no della progettazione formativa, dell’analisi dei fabbisogni, della programmazio-
ne e del coordinamento dell’attività formativa. Questo tipo di prestazioni, pertan-
to, occupa un posto importante nel processo organizzativo finalizzato all’eroga-
zione dei servizi formativi e, proprio per questo, rappresenta il terreno elettivo
dell’integrazione e coesione intra-organizzativa.

5.5 Ruoli,
funzioni,
prestazioni

Le anomalie più evidenti riguardano quei ruoli meno impegnati nel processo for-
mativo, se non in misura indiretta e meno esplicita. È il caso dei valutatori e degli
addetti alle reti informatiche, per i quali l’attività prevalente non sembra corri-
spondere alle caratteristiche del ruolo. In particolare, per ciò che concerne i
primi, i dati sembrano evidenziare che alla valutazione possa non di rado essere
attribuita soprattutto una valenza di tipo amministrativo-contabile e, più rara-
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Formatore 1,6 3,1 5,8 12,6 6,7 59,0 3,2 3,6 0,7 0,4 0,9 2,2

Tutor 1,8 1,8 6,7 5,5 6,7 36,2 35,0 3,7 - - 0,6 1,2

Coordinatore 7,4 2,1 7,4 13,2 54,0 4,8 0,5 1,1 0,5 - 0,5 8,5

Progettista - 11,3 17,0 50,9 5,7 3,8 - - 1,9 1,9 1,9 3,8

Orientatore - 1,8 12,7 - 9,1 3,6 9,1 54,5 1,8 1,8 5,5

Valutatore - - 20,0 - - - - - 20,0 - 20,0 40,0

Informatico - 4,8 4,8 9,5 9,5 14,3 - - - 4,8 4,8 42,9

(Base) 28 34 75 133 161 403 81 58 7 5 11 59

Tabella 5.14
La relazione fra
funzioni e
prestazioni
erogate nei
formatori tipici

% di colonna

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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mente, di monitoraggio del processo e dell’esito del servizio formativo. Mentre,
nel caso degli addetti alle reti informatiche, si rileva una vera e propria discrasia
fra attività prevalenti e definizione nominale del ruolo. Presumibilmente, ciò testi-
monia una persistente debolezza professionale di ambedue queste figure, peral-
tro decisive nell’attuale contesto di sviluppo di politiche formative sempre più
orientate agli esiti ed all’utilizzo delle TIC.
In definitiva, appare evidente che, nel processo concreto di erogazione dei ser-
vizi formativi, alla designazione nominale di ruolo possa sovente corrispondere
una notevole pluralità di output funzionali: ciò, in molti casi assume una valenza
positiva, evidenziando una ricchezza operativa che può favorire lo sviluppo della
qualità e dell’integrazione del servizio. In altri casi, si segnalano confini di ruolo
scarsamente definiti che - al di là di un pur fisiologico tasso di flessibilità funzio-
nale - denotano un’eccessiva debolezza di figure spesso cruciali (come quella
del valutatore e dell’addetto alle TIC) per la qualità e lo sviluppo auspicato dei
servizi formativi.

5.5 Ruoli,
funzioni,

prestazioni
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5.6 LA RAPPRESENTAZIONE DELL’IDENTITÀ PROFESSIONALE

Quella del formatore della FP appare come una professione tradizionalmente
piuttosto debole sul piano dell’identità, sia dal punto di vista della riconoscibilità
sociale che della percezione soggettiva. Ciò potrebbe dipendere soprattutto da
due fattori:
a dal fatto che quello della FP è il segmento del sistema educativo italiano fon-

damentalmente più giovane sul piano dell’assetto istituzionale, che - tra le altre
cose - nel nostro Paese è stato soggetto ad alterne vicende storiche. Con rife-
rimento alle teorie dell’identità sociale, si può ipotizzare che ciò possa rendere
particolarmente problematica la sedimentazione di una chiara ed univoca
“concezione del sé” professionale dei formatori310;

b dal fatto che quella del formatore è una figura poli-dimensionale e di confine,
scarsamente sedimentata nell’immaginario sociale. Ciò può influire negativa-
mente sulla definizione dell’“immagine del sé” professionale che si produce
nell’interazione sociale proprio in quanto ad essa è difficile fornire una lista
“comune e condivisa di attributi”311.

In proposito, è stato possibile verificare come oltre 1 intervistato su 3 (37,3%)
dichiara di incontrare difficoltà nella rappresentazione della propria identità profes-
sionale ai non addetti ai lavori (Fig. 5.8). La situazione opposta - ossia di chi non
incontra alcuna difficoltà in proposito - interessa solo un quarto del campione.
Pur in assenza di dati comparativi, ciò sembra poter essere interpretato come un
sintomo eloquente di una problematica riconoscibilità sociale della professione
di formatore della FP, che produce una certa frammentazione dell’immagine del
sé professionale.

310 In proposito: Turner R.H., (1983), pp. 89-116. L’autore definisce la “concezione del sé” come la
dimensione soggettiva dell’identità, ossia come “l’immagine che esprime il senso del vero e proprio
me, dell’io come sono veramente” (ibidem, p. 91). Esso sottolinea come a questo livello della defi-
nizione identitaria “i ruoli sociali costituiscono la struttura organizzatrice della concezione di sé”
(ibidem).

311 Cfr. ibidem. A differenza della “concezione di sé”, l’“immagine di sé” è una dimensione dell’identità
più proiettata verso l’interazione con l’altro significativo. Essa viene definita come “l’immagine che
l’individuo vede ad un dato momento, la fotografia che registra la sua figura ad un dato istante”
(ibidem, p. 91). Per quanto sia difficile stabilire in maniera univoca come si formi l’immagine di sé,
è possibile ipotizzare che la sua concettualizzazione (così come la concezione del sé) possa dipen-
dere dalla disponibilità di una “lista comune di attributi” che si forma nell’interazione sociale.



| 5 LA CARRIERA LAVORATIVA E L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE174

Su questa situazione, per inciso, non sembrano influire particolarmente fattori di
contesto, poiché - ad esempio - il quadro delle risposte fornite dagli intervistati
risulta tendenzialmente omogeneo sul piano nazionale.
Piuttosto, le difficoltà di rappresentazione sociale dell’identità professionale tendono
a differenziarsi significativamente in corrispondenza dell’ambito nel quale viene
espletata l’attività, sia esso pubblico o privato, ed in funzione del tipo di ruolo svolto.
Per quanto concerne la natura giuridica dell’ente di appartenenza, emerge net-
tamente una più elevata difficoltà di auto-rappresentazione per gli operatori degli
enti privati. Infatti, circa il 41% di coloro che operano in tali strutture dichiara di
trovare molto difficile o abbastanza difficile spiegare la propria professione. Per
contro, coloro che lavorano in enti pubblici e hanno difficoltà di auto-rappresen-
tazione sono solamente il 23%, circa la metà di coloro che operano nel privato.
Passando al tipo di ruolo espletato nell’ambito del servizio formativo da parte
degli intervistati, vi sono alcune figure che incontrano difficoltà peculiari, quali l’o-
rientatore, il coordinatore dell’attività formativa, l’analista-progettista, il valutatore
(Fig. 5.9). Il compito appare più agevole, al contrario, soprattutto per il formatore
strictu sensu e per gli informatici. La riconoscibilità sociale della professione di for-
matore, pertanto, sembrerebbe dipendere prevalentemente da fattori connessi al
grado di innovazione della mansione svolta, la quale potrebbe influire in senso
problematico nella rappresentazione in oggetto proprio perché in questi casi l’im-
magine sociale della professione è meno sedimentata, più sguarnita sul piano
degli attributi ad essa immediatamente riferibili nelle concezioni correnti312.

312 Tuttavia, proprio perché è difficile stabilire con esattezza i confini fra le dimensioni “esterne” ed “inter-
ne” dell’identità, non è escluso che a questo livello possano intervenire anche fattori più propriamen-
te soggettivi, quali il livello di chiarezza della percezione individuale dell’identità professionale.

Figura 5.8
Spiegare il lavoro
che svolge nella

FP è…

Valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Un ulteriore indizio del fatto che il grado di problematicità della rappresentazione
sociale della professione formatore possa essere anche funzione della specifica
mansione svolta nell’ambito dei servizi formativi, viene fornito dalle formule cui gli
intervistati ricorrono più di frequente per spiegare il lavoro svolto (Fig. 5.10).
Sul piano generale, la formula più utilizzata è quella di “formatore” (39%). È inte-
ressante rilevare, tuttavia, come in 6 casi su 10 si ricorra a numerose altre imma-
gini professionali, soprattutto a quella di “insegnante” (27,8%). Considerando
che coloro i quali hanno dichiarato di incontrare difficoltà a spiegare il lavoro
svolto erano circa un terzo del campione, è plausibile leggere queste riposte
anche come una peculiare auto-rappresentazione dell’identità di ruolo. Quali
motivazioni ciò sottenda è difficile dirlo. Non è escluso, tuttavia, che in alcuni casi
- soprattutto in chi si rappresenta come insegnante - possano intervenire parti-
colari aspirazioni di affermazione di status professionale313.

313 D’altronde, è stato evidenziato come - seppure implicitamente - la rappresentazione sociale del sé
ha forti connessioni con la “concezione di sé”: esprime, cioè, una forte valenza del come “si vor-
rebbe essere”, delle aspirazioni soggettive anche sul piano dello status di ruolo. Infatti, “i concet-
ti che gli uomini si formano di sé sembrano dipendere dalle loro vocazioni e in genere dal ruolo che
desiderano ricoprire nella comunità e nei gruppi sociali in cui vivono, nonché dal riconoscimento e
dallo status che la società loro accorda nell’ambito di questi ruoli” [Robert Park, “Human nature,
attitudes and mores”, in Young K. (a cura di), (1931). Ripreso in: Turner R.H., (1983), cit., p. 91].

Figura 5.9
Percentuale di
intervistati che
ha difficoltà a
spiegare il lavoro
svolto, per ruolo
prevalente nella
FP

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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A tal proposito è necessario sottolineare come le formule cui hanno fatto ricorso
gli intervistati varino sensibilmente in corrispondenza del ruolo svolto nell’ambi-
to del servizio formativo (Tab. 5.15).
I formatori d’aula ricorrono più di altri alla formula alternativa di “insegnante” e
- generalmente - si limitano a questa soluzione. Le altre figure sembrano eviden-
ziare in genere maggiori difficoltà di auto-rappresentazione professionale, come
si può notare dalla particolare stratificazione delle risposte. Le figure che più di
altre si trovano in questa situazione - ossia: l’analista-progettista, l’orientatore,
il coordinatore - presentano un grado di stratificazione delle risposte particolar-
mente significativo (si veda la modalità “altro”).

Figura 5.10
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Formatore 37,9 45,0 4,0 2,4 2,4 0,9 0,5 5,6 573

Formatore tutor 26,2 41,3 2,3 2,9 2,9 - 20,9 172

Coordinatore 13,0 27,7 0,9 2,6 10,8 1,7 - 36,8 231

Analista-progett. 8,3 30,2 1,0 1,0 3,1 8,3 - 40,6 96

Orientatore 10,9 20,0 - - 9,1 3,6 - 36,4 55

Valutatore 20,0 - - - 40,0 - - 20,0 5

Add. reti inform. 14,3 23,8 - - 23,8 - - 23,8 21

Direttore 28,2 39,4 2,1 - - 8,5 - 18,6 188

Tabella 5.15
Soluzioni

adottate per
spiegare il lavoro
svolto nell’ambito
dei diversi profili

funzionali

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Ciò appare sintomatico di una debole definizione dell’identità professionale -
interna ed esterna - dei formatori della FP. Tuttavia, questa difficoltà risulta più
pronunciata nelle figure innovative del sistema, la cui identità appare particolar-
mente frammentata, al pari - come si è osservato in precedenza - delle compe-
tenze specifiche e dello spazio operativo connesso all’esercizio del ruolo. Una
situazione più positiva sembra caratterizzare i docenti d’aula, la cui identità pro-
fessionale appare più chiara e stabile. Non di rado, tuttavia, la loro rappresenta-
zione sociale sembra denotare aspirazioni più proiettate al sistema scolastico.

5.6 La
rappresentazione
dell’identità
professionale





PREMESSA

In questo capitolo si affronteranno ulteriori aspetti di ordine micro-individuale del
mestiere di formatore, con lo scopo di delinearne i tratti di omogeneità o di dif-
ferenziazione che ne caratterizzano i percorsi formativi di accesso e di aggiorna-
mento alla professione, la conoscenza e gli atteggiamenti verso le “diverse” rifor-
me del sistema ed i principali elementi di ordine motivazionale inerenti il lavoro
svolto. Si tratta, in sostanza, di aspetti che incidono complessivamente sul vis-
suto e sull’agire professionale ed, in quanto tali, di importanza primaria per la
qualità delle prestazioni in servizi ad alta intensità di capitale umano.
Nella prima parte del capitolo ci soffermeremo sui percorsi di formazione di base
ed in servizio degli intervistati. Successivamente affronteremo il relativo livello di
conoscenza dei principali dispositivi normativi che hanno interessato in questi
ultimi anni l’intero sistema educativo; specularmente sarà possibile identificare
anche gli atteggiamenti e le opinioni espresse in merito alle stesse. Su queste
ultime questioni verranno effettuate alcune riflessioni comparative con quanto
emerge fra gli insegnanti dell’istruzione professionale, con i quali la Legge
53/2003 prospetta - nell’ambito di un “secondo canale” di istruzione e formazio-
ne professionale - un progressivo rafforzamento degli ambiti di cooperazione
strategica. Infine, si porrà l’attenzione sul quadro motivazionale dei formatori e
sul loro atteggiamento verso la professione sia in termini di soddisfazione sia di
aspirazioni future.
Attraverso la considerazione di tali ulteriori aspetti interpretativi si potrà dare
seguito e concludere quella prospettiva di analisi micro-individuale - avviata nel
precedente capitolo - avvalorando ancora una volta l’ipotesi che ha accompa-
gnato l’intera ricerca, secondo la quale è necessario fare ricorso ad una conce-
zione “plurale” del mestiere di formatore e, conseguentemente, ad un non univo-
co processo di professionalizzazione. Al contempo, le informazioni presentate
potranno fornire utili indicazioni per prefigurare politiche mirate di sviluppo della
professione.
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capitolo 6

COMPETENZE, FORMAZIONE,
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6.1 FORMAZIONE DI BASE E FORMAZIONE IN SERVIZIO

L’attuale stadio di evoluzione della FP in Italia richiede - accanto ad un’indispen-
sabile azione di riassetto complessivo del sistema - un’adeguata valorizzazione
della professionalità delle risorse umane314. I formatori, come si è detto, costitui-
scono un tassello ineludibile e strategico per le politiche di riforma del settore
nell’ottica della qualità, dell’integrazione e dell’efficacia delle politiche formative
rispetto ai nuovi bisogni che proliferano nelle moderne società complesse. La
stretta correlazione esistente fra innovazione-qualità della FP e fattore umano
viene richiamata da tempo nelle strategie europee e nazionali sul tema315. Per
questo motivo, alla qualificazione dei formatori vengono destinati programmi
specifici e risorse cospicue anche nell’attuale fase di realizzazione delle politiche
comunitarie e nazionali di settore316. In quest’ottica, è opportuno effettuare una
ricostruzione del bagaglio formativo, delle principali competenze e dei fabbiso-
gni in materia degli intervistati.

6.1.1 Il quadro generale
Il tema della formazione di base degli intervistati è già stato affrontato nel terzo
capitolo di questo volume, cui si rimanda per considerazioni più articolate. Qui
basterà rammentare che il relativo bagaglio culturale (formale) risulta normalmen-
te di livello medio-alto (il 57,4% ha conseguito un diploma) o universitario (35,8%
di laureati). Titoli di studio più bassi sono tendenzialmente residuali nel campione
e limitati alle prime generazioni di formatori. Inoltre, fra i formatori più giovani il
titolo di studio è, usualmente, di livello universitario, con una frequenza notevol-
mente superiore rispetto alle classi d’età più anziane. Ciò avvalora l’ipotesi che
negli ultimi anni possa essere in atto un progressivo innalzamento dei livelli d’i-
struzione dei formatori della FP, caratterizzato da un incremento progressivo della
componente dei laureati cui fa da contrappunto una contestuale riduzione dei
diplomati (Fig. 6.1). In questo processo, pertanto, un contributo essenziale è stato
fornito soprattutto dalle nuove generazioni di formatori della FP (che, come si è
osservato317, sono frequentemente donne con rapporti di lavoro atipico).

314 Cfr. Montedoro C., (2003).

315 Cfr. Comunicazione del Consiglio Europeo “Programma di lavoro dettagliato sul follow up circa gli
obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee del 14 giugno 2002. Su questa tema si veda inoltre: Francioni A., Giorgioni A.,
Turrini O., (1999); Commissione Europea, (ottobre 2000); Gagliardi F., (2001).

316 Per un quadro sintetico: Gaudio F., (2003b).

317 Si rimanda al terzo capitolo del presente volume.
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Tuttavia, considerando le peculiarità e la crescente complessità insita nella pro-
fessione, è importante che su queste competenze di base si innestino adeguati
processi di formazione in servizio, comunemente definita formazione dei forma-
tori.

Anche su questo terreno i dati appaiono piuttosto confortanti: circa 3 intervista-
ti su 4 (74,7%) hanno dichiarato di aver fruito di iniziative di formazione specifi-
ca. Naturalmente, la fruizione di interventi di formazione in servizio dipende

Figura 6.1
Il trend dei livelli
di istruzione
nelle diverse fasi
di ingresso nella
FP
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soprattutto dall’anzianità anagrafica e professionale (Fig. 6.2)318. Considerando
congiuntamente quanto emerso fra i nostri intervistati sul piano della formazione
di base ed in servizio, pertanto, ci troveremmo di fronte ad uno scenario progres-
sivamente compensativo, secondo cui:
a il bagaglio formativo di base è particolarmente qualificato nelle giovani leve, le

quali - tuttavia - dispongono di una formazione in servizio meno importante;
b fra i formatori più anziani, che di solito dispongono di un livello d’istruzione

inferiore, le esperienze di FF sono molto diffuse.

Laddove si rilevano esperienze di formazione, queste appaiono piuttosto fre-
quenti: gli intervistati che hanno risposto positivamente al quesito hanno parte-
cipato in media a circa 10 corsi di FF ciascuno. Tuttavia, il dato è scarsamente
uniforme all’interno del campione: esso, infatti, sembra differenziarsi in maniera
significativa in corrispondenza di alcune importanti variabili (Tab. 6.1).

6.1 Formazione
di base e

formazione in
servizio

318 Per analisi storiche sul tema si rimanda anche ai Rapporti ISFOL 1996-2002 ed alle Statistiche sulla
formazione professionale 2003 (2003b).

In primo luogo, fra i formatori che operano nelle Regioni del Centro-Nord (in par-
ticolare nel Nord-Ovest) la fruizione di corsi di FF è particolarmente frequente ed
ha una cadenza tendenzialmente annuale nella biografia professionale degli
intervistati. Scendendo lungo lo “stivale”, tale frequenza si riduce sensibilmente,
poiché nel Mezzogiorno le esperienze di formazione in servizio tendono a dira-
darsi nettamente.
Variazioni analoghe si rilevano in corrispondenza della natura giuridica dell’ente
di appartenenza. Chi opera nel privato sembra godere di opportunità di forma-
zione in servizio maggiori rispetto ai colleghi afferenti al sotto-sistema pubblico.
Il livello di sviluppo organizzativo dell’ente sembra costituire, tuttavia, la variabi-
le determinante per disegnare il ruolo attribuito alla formazione in servizio. Ciò

N° corsi FF
(media)

Intervallo di tempo
tra un corso e l’altro

(media in anni)

Ripartizione
geografica

Centro-nord
Mezzogiorno

12,9
6,3

1,2
3,0

Natura giuridica
ente

Pubblico
Privato

8,7
11,6

2,4
1,3

Livello di sviluppo
organizzativo

Alto
Medio
Basso

14,1
12,0
8,7

1,2
1,4
2,1

Tabella 6.1
La frequenza

della formazione
in servizio.

Disaggregazione
per ripartizioni

geografica,
natura giuridica
dell’ente, livello

di sviluppo
organizzativo

Valori medi

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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conferma la funzione strategica attribuita alle risorse umane ed alla loro qualifi-
cazione nei processi di innovazione delle organizzazioni formative.
Per completare questa riflessione, è opportuno considerare un’ulteriore informa-
zione relativa all’estensione temporale delle esperienze di FF degli intervistati e
ricavabile con riferimento al primo ed all’ultimo corso fruito. Rapportato all’esten-
sione della carriera professionale nel settore e considerato congiuntamente al
dato relativo all’intervallo che intercorre tra la partecipazione ad un corso e l’al-
tro di FF (in base al dato medio in anni), è possibile stimare il grado di continuità
della formazione in servizio dei formatori intervistati.

6.1 Formazione
di base e
formazione in
servizio

319 Diversi autori sono concordi nel sottolineare l’importanza strategica dell’ingresso organizzativo delle
risorse umane e della funzione di sostegno e accompagnamento che la formazione può svolgere in tale
momento. In proposito si veda: Boldizzoni D., (1990); Costa G., (1992); De Vito Piscicelli P., (1991).

Figura 6.3
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dei Formatori in
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carriera
professionale
degli intervistati,
per ripartizione
geografica
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I dati a nostra disposizione evidenziano che la FF è scarsamente uniforme sul
territorio nazionale e disomogenea in corrispondenza alla tipologia ed al grado di
sviluppo degli enti.
Nelle Regioni settentrionali e centrali la FF sembra configurarsi effettivamente
come un sistema stabile e strutturato di supporto alle risorse umane del sistema
(Fig. 6.3): gli interventi di FF sono tempestivi e continui, a partire dalla fase di
reclutamento dei nuovi addetti fino ai giorni nostri319. In tutto il Mezzogiorno il
quadro muta abbastanza sensibilmente: la formazione dei nuovi addetti è meno
tempestiva e continua nel tempo.
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Un quadro analogo si rileva disaggregando i dati rispetto alla natura giuridica
(Fig. 6.4) ed al livello di sviluppo (Fig. 6.5) degli enti di riferimento degli intervista-
ti: in questo caso, le organizzazioni private e la componente più dinamica ed
innovativa del sistema evidenziano una propensione più spiccata alla formazio-
ne continua del personale.
In definitiva, la formazione in servizio dei formatori sembrerebbe assumere una
continuità e sistematicità soprattutto per chi opera nel Centro-Nord, nelle strut-
ture private e negli organismi ad alto livello di sviluppo organizzativo. Di conver-
so, essa appare più debole al Mezzogiorno, nel sistema pubblico e laddove si
registra un basso livello di sviluppo organizzativo.
Un ulteriore aspetto significativo da segnalare è costituito dalla funzione attribui-
ta alla formazione di inserimento, quindi ai processi accompagnamento dei for-
matori alla professione ed all’organizzazione di riferimento. Ancora una volta è
possibile sottolineare che nel Mezzogiorno, nel sistema pubblico ed in tutti gli
organismi a basso livello di sviluppo organizzativo si rileva uno scarto temporale
tra il momento di ingresso dei formatori nella struttura e la loro formazione al
ruolo.

Figura 6.4
La Formazione
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6.1.2 Caratteristiche della formazione in servizio
Gli intervistati hanno fruito di attività di formazione in servizio finalizzate soprat-
tutto all’aggiornamento ed alla riqualificazione delle loro competenze (77%).
Meno frequenti risultano le iniziative orientate alla specializzazione professionale
(13%) ed alla creazione di nuovi profili funzionali (8,8%). Le attività di riconver-
sione appaiono, infine, sostanzialmente residuali nel campione.

Figura 6.5
La Formazione
dei Formatori in
rapporto alla
carriera
professionale
degli intervistati,
per livello di
sviluppo
organizzativo
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Formatore 64,9 7,3 4,7 2,8 0,5 573

Formatore tutor 67,4 11,6 5,2 3,5 - 172

Coordinatore 59,7 12,6 3,9 1,7 0,9 231

Analista progettista 47,9 19,8 4,2 2,1 2,1 96

Orientatore 65,5 10,9 5,5 3,6 - 55

Valutatore 60,0 - 20,0 - - 5

Informatico 28,6 19,0 4,8 - - 21

Direttore 24,5 7,4 2,1 - 1,1 188

Tabella 6.2
La finalità
prevalente della
formazione in
servizio secondo
la funzione degli
intervistati

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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La formazione in servizio orientata all’aggiornamento ed alla riqualificazione inte-
ressa trasversalmente tutti i ruoli coinvolti nel processo di messa a punto ed ero-
gazione dei servizi formativi (Tab. 6.2), ma sembra privilegiare chi opera a con-
tatto diretto con i target (formatore, tutor, orientatore). Inoltre, le azioni formative
finalizzate alla specializzazione funzionale interessano soprattutto le figure più
innovative del servizio (analista-progettista, addetto reti informatiche).
La metodologia didattica dominante nelle attività di FF fruite dagli intervistati è
riconducibile alle tradizionali lezioni d’aula (ivi compresi i seminari e gli incontri di
discussione): questi approcci risultano prevalenti nell’82,7% dei corsi di FF frui-
ti. Per il resto, si rileva una forte polverizzazione di altri approcci didattici, i quali
- pertanto - sembrerebbero assumere a tutt’oggi un peso residuale e/o accesso-
rio rispetto alle modalità formative più tradizionali. È il caso, ad esempio, delle
metodologie di didattica attiva320 quali: analisi di casi (2,6%), laboratori (6,6%),
stage e tirocinii (2,2%), project work ed action learning321 (1,7%), ecc. I dati
segnalano, infine, un ruolo ancora marginale delle TIC nella FF: l’autoapprendi-
mento multimediale (off line) e la formazione a distanza in rete (on line) sembra-
no assumere ancora oggi una valenza del tutto sperimentale (rispettivamente:
1,5% e 2,1%)322. Tuttavia, nelle esperienze più recenti di formazione in servizio
si rileva un’incidenza crescente sia di metodi di discussione attiva sia della for-
mazione a distanza, che potrebbe sottendere una graduale ridefinizione della for-
mazione in servizio dei formatori verso modelli più avanzati ed innovativi.
Per quanto concerne i contenuti, la didattica in aula rappresenta l’ambito tema-
tico privilegiato della formazione fruita dagli intervistati (nel 29,5% dei casi essa
ne costituiva il tema più importante). Parallelamente, sembrano assumere un
certo rilievo anche temi come l’analisi dei fabbisogni formativi (17,5%) e la pro-
gettazione formativa (16,6%). Si tratta, com’è noto, di alcune fra le aree di com-
petenza maggiormente innovative del sistema, nonché - come si è potuto verifi-
care in precedenza - di dimensioni su cui si rileva un impegno crescente degli
intervistati. Altri temi innovativi - quali l’orientamento (9,1%), il tutoraggio e la

6.1 Formazione
di base e

formazione in
servizio

320 Alcuni recenti studi dell’ISFOL hanno evidenziato la correlazione che sussiste tra il livello di matu-
rità di un sistema formativo e le metodologie utilizzate per la formazione dei suoi operatori. L’ele-
vato ed esclusivo ricorso a metodologie tradizionali e, spesso “passive”, denota uno stadio di svi-
luppo ancora debole dell’intero sistema. Invece, il ricorso ad approcci diversificati e “attivi” è ele-
mento distintivo di sistemi maturi. A tal proposito si veda: ISFOL, (1998b, 2001b). La ricchezza
metodologica di un sistema formativo è, infatti, speculare alle modalità di sviluppo delle compe-
tenze dei suoi stessi operatori. L’acquisizione di paradigmi progettuali, qualitativi, di senso, sul ver-
sante pedagogico, rappresenta il punto di partenza della diversificazione metodologica e didattica.
Tali temi sono approfonditi in: Montedoro C. (a cura di), (2000).

321 È interessante evidenziare la significativa correlazione rilevata tra livello di sviluppo organizzativo
e ricorso a tali approcci, che risulta progressivamente più ampio nelle situazioni più avanzate e
dinamiche: infatti, tra tutte le strutture che ricorrono a tale modalità formativa il 26,7% ha un
basso livello di sviluppo organizzativo, il 33,3% un livello medio ed il 40% un livello alto.

322 Considerando che il campione è stato reclutato nell’ambito delle organizzazioni destinatarie del Pro-
getto FaDol (Formazione a Distanza on line) del Ministero del Lavoro, si potrebbe ipotizzare una
notevole debolezza - d’altronde presente anche nei contesti organizzativi più dinamici - del ricor-
so alle nuove tecnologie nella formazione dei formatori.
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conduzione di gruppi (6,7%), il coordinamento e la programmazione formativa
(5,1%) - risultano ancora scarsamente trattati rispetto al rilievo assegnato a que-
ste funzioni nelle più recenti logiche di sviluppo del sistema. Il tema della valuta-
zione e del monitoraggio (1,4%), inoltre, appare sostanzialmente residuale nella
formazione in servizio dei formatori. Il dato potrebbe spiegare (ed anche alimen-
tare) quella particolare debolezza della figura cruciale del valutatore che sembra
caratterizzare l’attuale fase di sviluppo del sistema323. Ciò, naturalmente, potreb-
be ripercuotersi in senso problematico sulla qualità complessiva dell’offerta for-
mativa.

6.1.3 La formazione in servizio: domanda, valutazione, aspettative
Quest’ultima considerazione conduce direttamente al tema della domanda di FF,
ossia degli aspetti intorno ai quali sarebbe auspicabile un potenziamento delle
politiche di sviluppo delle risorse umane della FP sul piano delle competenze di
ruolo324.
Consideriamo, a questo scopo, l’auto-valutazione delle proprie competenze for-
nita dagli intervistati (Tab. 6.3): il 70% dei nostri formatori valuta positivamente le
proprie competenze ed il livello di professionalità raggiunto nel campo della FP.
Un quadro relativamente migliore si riscontra - com’era prevedibile - nelle Regio-
ni del Centro-Nord e negli enti privati e caratterizzati da un livello superiore di
dinamismo organizzativo. In ogni caso, valutazioni marcatamente negative
appaiono sostanzialmente residuali nel campione.
Presumibilmente, questo dato può fornire un’indicazione di massima sul tema
della domanda di formazione, poiché è naturale che - sebbene esso assuma una
valenza puramente soggettiva e possa, perciò, essere condizionato da meccani-
smi psicologici di varia natura (“auto-promozionali”, scarsa consapevolezza,
ecc.) - la domanda di formazione si attiva anche a partire da un bisogno espres-
so e consapevole di inadeguatezza relativa.

6.1 Formazione
di base e
formazione in
servizio

323 Un quadro analogo è stato riscontrato di recente esaminando l’offerta di formazione in servizio per
i formatori nelle Regioni italiane. In proposito: Gaudio F., (2003a), pp. 28-44.

324 Il tema della domanda di formazione dei formatori è - naturalmente - troppo complesso per essere
affrontato adeguatamente in queste pagine. Esso, infatti, chiama in causa elementi soggettivi e di
sistema, dinamiche e problematiche di differente natura e livello, su cui - tra le altre cose - è in
atto un dibattito antico quanto articolato. In questa sede, pertanto, ci limitiamo a fornire alcune
indicazioni di sfondo emerse dall’indagine, rimandando a lavori successivi e più specifici dell’Isfol
per un’analisi più puntuale dei fabbisogni formativi de gli addetti alla FP. Questo aspetto, infatti,
rientra in un programma di ricerca pluriennale sulla domanda e sull’offerta di formazione per i for-
matori che dovrebbe fornire informazioni di maggiore dettaglio in un futuro prossimo. Riguardo al
tema, sono di particolare interesse: CNOS - FAP, (2000); CEDEFOP, (1989; 1991a); Gaudio F.,
(2003b), pp. 49-64.
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Tale situazione è particolarmente evidente in una componente fortemente mino-
ritaria del campione, e ciò tende a contenere - sebbene in via preliminare e indi-
retta - il bisogno manifesto di formazione in servizio. Ad ogni modo, nel 30%
circa dei casi si delinea un bisogno di valorizzazione ulteriore delle proprie com-
petenze che si concentra soprattutto fra gli intervistati nelle Regioni meridionali,
negli enti meno dinamici, nei formatori con contratto atipico, ossia nelle situazio-
ni in cui - come si è avuto modo di verificare ripetutamente - sembrerebbero
manifestarsi particolari condizioni di debolezza oggettiva e soggettiva.

Auto-
valuta-
zione

Ripartizione
geografica

Sviluppo
organizzativo

Inquadramento
contrattuale

Totale
Centro-
Nord

Mezzo-
giorno

Basso Medio Alto Tipico Atipico

Positiva 71,7 67,1 70,2 69,9 74,4 70,6 67,8 70,0

Intermedia 28,0 32,3 28,8 30,1 25,3 28,8 32,2 29,5

Negativa 0,3 0,6 1,0 0,0 0,3 0,6 0,0 0,5

(Base) 868 499 309 309 324 367 987 1374

Tabella 6.3
Auto-valutazione
delle competenze

e del livello di
professionalità,
per ripartizione

geografica,
sviluppo

organizzativo,  e
inquadramento

contrattuale

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Figura 6.6
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Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Malgrado il bisogno esplicito di formazione appaia relativamente contenuto, gli
intervistati forniscono un giudizio positivo sulla FF fruita: circa il 90% la conside-
ra utile ed il 55% se ne dichiara pienamente soddisfatto (Fig. 6.6). Di converso,
le valutazioni di segno opposto risultano largamente minoritarie nel campione325.
In aggiunta, oltre due terzi di coloro i quali hanno potuto fruire di opportunità di
formazione in servizio affermano di utilizzare regolarmente (67,2%) - o, comun-
que, a volte (27%) - nella propria attività professionale le competenze acquisite
nella FF. Pertanto - sebbene ancora implicitamente - la formazione in servizio
sembrerebbe essere percepita come un veicolo di arricchimento dell’agire pro-
fessionale, e - di conseguenza - produrre un impatto effettivo sui servizi formati-
vi erogati dall’organizzazione di appartenenza.
Alla formazione in servizio, però, sembra essere attribuita soprattutto una funzio-
ne integrativa e compensativa rispetto alle abilità ed ai saperi acquisiti per altre
vie. Rispetto alle competenze necessarie per lo svolgimento della propria attività
professionale, infatti, gli intervistati considerano come veicolo di apprendimento
più importante la pratica professionale (60,5%) e l’auto-formazione (28,2). Soltan-
to l’11,3% dei rispondenti ha attribuito alla formazione in servizio un rilievo di
primo piano. Questo dato sembra risentire marginalmente di altri fattori, sia di
carattere soggettivo (il livello culturale degli intervistati) sia connessi a condizio-
ni di contesto, che sembrano incidere in un senso o nell’altro sulla robustezza
della formazione in servizio (la natura dell’ente di appartenenza, la ripartizione
geografica, ecc.). Pertanto, le cosiddette competenze “non formali” - ossia diffi-
cilmente standardizzabili in quanto legate ai percorsi biografici individuali - sem-
brerebbero assumere una particolare valenza rispetto all’agire professionale di
una componente fortemente maggioritaria degli intervistati. Sebbene ancora
implicitamente, questo dato tenderebbe a ridimensionare notevolmente le aspet-
tative nei confronti della formazione in servizio, soprattutto qualora (ma ciò sem-
bra ancora avvenire nella maggioranza dei casi326) essa si sviluppi secondo
metodologie formative e contenuti di tipo tradizionale.
Tuttavia, se questo dato viene rapportato alle specificità funzionali degli intervi-
stati, emergono alcune interessanti indicazioni aggiuntive (Tab. 6.4). La formazio-
ne in servizio, come veicolo principale di acquisizione delle competenze profes-
sionali, risulterebbe particolarmente apprezzata da alcune figure che corrispon-
dono ai profili emergenti nel campo della FP: il valutatore, l’analista-progettista,
l’addetto alle nuove tecnologie informatiche e l’orientatore. Questo dato può
essere inteso, a nostro avviso, come un interessante indicatore - seppure anco-
ra indiretto - di domanda mirata di formazione in servizio, la quale parrebbe dif-
ferenziarsi in corrispondenza del profilo funzionale, concentrandosi prevalente-
mente su ruoli emergenti e, pertanto, sul know-how teoricamente specialistico

6.1 Formazione
di base e
formazione in
servizio

325 Gli intervistati che hanno espresso un giudizio negativo sembrano peraltro concentrarsi in quelle
strutture caratterizzate da un basso livello di sviluppo organizzativo (64,7%).

326 Oltre a quanto emerso nel paragrafo precedente, si rimanda a: ISFOL, (2002), pp. 491 e segg.
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ma di fatto scarsamente sistematico e consolidato nel sistema. In quest’ottica,
la formazione in servizio costituirebbe un ambito elettivo di acquisizione di com-
petenze soprattutto laddove queste risultano ancora scarsamente sedimentate
nel sistema.

6.1 Formazione
di base e

formazione in
servizio

Per il resto, il rilievo attribuito alla pratica professionale piuttosto che all’auto-for-
mazione appare coerente con la natura ed il grado di consolidamento del ruolo:
per i formatori, così, risulta molto significativa l’auto-formazione funzionale all’ac-
quisizione di competenze tecnico-contenutistiche; per i coordinatori ed i tutor la
pratica sul campo consente una migliore conoscenza-governo delle dinamiche
relazionali, e così via.
Se si raffronta questo dato con l’articolazione dei bisogni specifici espressi dagli
intervistati rispetto alla formazione in servizio, si ottengono alcuni elementi
aggiuntivi rispetto a questo schema interpretativo.
La didattica in aula è l’ambito su cui si concentra maggiormente la domanda
espressa di formazione (Fig. 6.7). Ciò è spiegabile in relazione al peso notevole
assunto nel campione da questa dimensione, in termini di profili funzionali ad
essa afferenti (quella di docente e di tutor) e di conseguenti prestazioni erogate:
infatti, a questo livello la domanda si concentra soprattutto fra formatori e tutor
(Tab. 6.5).
L’analisi dei fabbisogni formativi è il secondo tema in ordine d’importanza su cui
si concentra la domanda esplicita di formazione degli intervistati: esso assume
un suo peso particolare e specifico in quanto, lungi dal concentrarsi sul ruolo
corrispondente dell’analista progettista, risulta tendenzialmente trasversale ai
diversi profili funzionali. Un discorso analogo vale per i temi delle TIC, della ricer-
ca e sviluppo e della progettazione formativa.

Funzione
Formazione
in servizio

Auto-
formazione

Pratica
professionale

(Base)

Docente 10,7 32,8 56,5 469

Tutor 9,8 26,1 64,1 153

Coordinatore 11,4 19,6 69,0 184

Analista progettista 19,2 17,8 63,0 73

Orientatore 15,2 30,4 54,3 46

Valutatore 25,0 25,0 50,0 4

Addetto reti informatiche 27,3 36,4 36,4 11

Direttore 4,5 35,8 59,7 67

Tabella 6.4
I contesti di

apprendimento
professionale

ritenuti più
importanti da

parte dei diversi
profili funzionali

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Tali dimensioni sembrano qualificarsi, in definitiva, come le direttrici intorno alle
quali si esprime una domanda più intensa e fortemente trasversale di formazione
in servizio; di conseguenza, si presentano come le coordinate elettive intorno alle
quali potenziare le politiche di FF dal punto di vista degli operatori della forma-
zione. Bisogna anche sottolineare che tale domanda appare del tutto coerente
con le esigenze poste in agenda dall’attuale fase di sviluppo del sistema: non a
caso essa tende a concentrarsi soprattutto negli enti di formazione più capaci di
interpretare attivamente tali esigenze327.
La formazione in servizio, tuttavia, quasi mai viene percepita come una sorta di
panacea per l’acquisizione di competenze e lo sviluppo professionale, ma - piut-
tosto - in chiave integrativa e compensativa rispetto a processi non formali di
acquisizione delle competenze necessarie all’espletamento del ruolo. Nella fatti-
specie, essa viene considerata come un’opportunità di aggiornamento profes-
sionale (55,5%) e di consolidamento del ruolo (18,3%)328.

327 Può essere interessante evidenziare, infatti, come la domanda di formazione sul tema della didatti-
ca in aula sia più ricorrente nelle realtà caratterizzate da un basso livello di sviluppo organizzati-
vo (30,1%, contro il 24% del livello più alto), dove - al contrario - risulta meno presente una
domanda esplicita di una formazione centrata su questioni più innovative e strategiche, quali: l’o-
rientamento professionale, la certificazione di qualità, il ricorso alle nuove tecnologie.

328 Per inciso, osserviamo che motivazioni di ordine tipicamente strumentale - quali le progressioni di
carriera (9,2%) o i vincoli posti dall’accreditamento-certificazione (2,8%) - risultano visibilmente
minoritarie fra gli intervistati. 

Figura 6.7
Graduatoria degli
ambiti su cui si
concentra la
domanda di
formazione

Valori%

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Docente Tutor
Coordi-
natore

Analista
proget-
tista

Orienta-
tore

Valuta-
tore

Addetto
reti

inform.

Diret-
tore

Management 0,7 2,3 3,5 3,1 3,6 - - 3,7

Ricerca
e sviluppo

10,1 8,1 9,1 11,5 14,5 - 14,3 8,5

Analisi
fabbisogni
form.

17,1 26,2 26,8 24,0 25,5 - 28,6 19,1

Progettazione
formativa

10,1 9,3 11,3 13,5 5,5 20,0 4,8 6,4

Coordinam.,
programm.
format.

5,9 3,5 6,9 14,6 3,6 - 4,8 2,7

Didattica
in aula

32,8 22,1 14,7 13,5 7,3 - 14,3 40,4

Tutoraggio,
conduzione
gruppi

1,4 8,1 4,8 2,1 5,5 - 1,1

Orientamento
professionale

5,2 7,0 5,6 3,1 27,3 20,0 4,8 1,6

Monitoraggio
e valutazione

0,3 - - - - - - 1,1

Promozione
e marketing

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

Accredit.,
certific.,
qualità

1,9 0,6 1,7 4,2 - 20,0 - 1,6

Amministraz.,
rendicontaz.

0,2 0,6 2,6 1,8 20,0 14,3 -

TIC 11,7 9,9 7,8 9,4 5,5 - 14,3 10,1

Pari
opportunità

0,3 0,6 1,3 - - - - 1,1

Base 573 172 231 96 55 5 21 188

Tabella 6.5
Ambiti su cui si

concentra la
domanda di

formazione delle
diverse figure
professionali

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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6.2 IL PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA: CONOSCENZA,
ASPETTATIVE, ATTEGGIAMENTI

Dopo un periodo di stasi che - in seguito all’approvazione della Legge quadro in
materia di FP (L. 845/78) - si è prolungato per due decenni circa, a partire dalla
seconda metà degli anni Novanta il riassetto istituzionale e normativo del siste-
ma ha subito una brusca accelerazione. Questo processo ha inteso avviare una
profonda trasformazione della formazione professionale italiana, determinando-
ne nuovi confini, responsabilità di governo, modalità operative329.
Il significativo mutamento dello scenario istituzionale ed organizzativo, entro il
quale le risorse umane del sistema esplicano il proprio agire professionale, dà
luogo a nuove sollecitazioni sulla professionalità dei formatori. Il quadro istitu-
zionale in cui questi si muovono è il risultato di una collezione di strumenti
diversificati, in cui si annoverano norme che richiamano esplicitamente la FP
ed altre che vi si riferiscono in maniera indiretta ma pregnante. Di fatto, questo
insieme di dispositivi alimenta un processo evolutivo che - in ultima istanza -
chiama in causa e sollecita in maniera importante le risorse umane del siste-
ma, giacché implica nuove attese ed aspettative nei confronti del loro agire
professionale.
Vista la rilevanza del tema in rapporto alle finalità del presente lavoro, nel corso
della rilevazione si è inteso vagliare - sebbene per sommi capi - il livello di con-
sapevolezza e gli atteggiamenti degli intervistati nei confronti di tale articolato
processo evolutivo. Appare evidente, infatti, che informazioni, atteggiamenti ed
orientamenti degli attori possano influire sull’effettiva e concreta attuazione dei
processi trasformativi del sistema sottesi al complesso di norme in oggetto.
Pertanto, una prima batteria di item si è soffermata:
a sul grado di conoscenza di una serie di passaggi normativi selezionati fra i più

rilevanti (sebbene non tutti direttamente ed esplicitamente connessi alla FP);
b sulla percezione del potenziale impatto di questi ultimi sul proprio agire profes-

sionale;
c sugli atteggiamenti di approvazione/disapprovazione nei confronti di ciascun

dispositivo normativo.

In proposito, alcuni approfondimenti mirati hanno riguardato le ipotesi più recen-
ti di riforma del sistema educativo italiano prefigurate dalla Legge Moratti, che -
com’è noto - disegnano la costituzione di un canale di istruzione e formazione
professionale interamente regionalizzato, con fortissime integrazioni fra il siste-
ma della FP ed il segmento professionalizzante dell’Istruzione.

329 Per una ricognizione dei contenuti salienti dei principali e più recenti provvedimenti legislativi ine-
renti la FP, si rimanda ai Rapporti ISFOL 1999-2002. In proposito, si veda anche: Lozzi M., (2000),
pp. 47-64 (del medesimo volume si veda anche l’allegato curato da Stefanoni S., “Sintesi dei con-
tenuti dei principali provvedimenti legislativi”, pp. 126-155).
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Considerato in riferimento all’intero ventaglio di provvedimenti sottoposti alla loro
attenzione, il livello medio di adeguatezza conoscitiva desunto da un’autovaluta-
zione degli intervistati presenta un quadro piuttosto variegato (Tab. 6.6). Poco più
della metà del campione considera adeguate le informazioni disponibile in meri-
to; di converso, mediamente il 43,6% degli intervistati ammette una certa estra-
neità dal dibattito istituzionale inerente la riforma del settore. Ciò denota una
scarsa consapevolezza delle dinamiche istituzionali in atto che non è un elemen-
to neutro: esso, infatti, può incidere negativamente sulla spinta motivazionale ad
innovare - nel senso auspicato dalla domanda istituzionale - il proprio agire pro-
fessionale. Si tratta, in altri termini, di un “fabbisogno informativo” strategico, da
non sottovalutare in vista della concretizzazione effettiva delle più recenti politi-
che tese al riassetto del sistema della FP.

6.2 Il processo di
riforma del

sistema:
conoscenza,
aspettative,

atteggiamenti

La percezione di adeguatezza del bagaglio informativo disponibile appare con-
nesso ad una serie di fattori, in senso generale riconducibili a:
• caratteristiche oggettive di ciascun provvedimento normativo;
• caratteristiche del contesto organizzativo di appartenenza;
• caratteristiche soggettive degli intervistati.

Tabella 6.6
Auto-valutazione
dell’adeguatezza

delle
informazioni

disponibili sui
seguenti

dispositivi
normativi che

riformano la FP

Valori % (base 1374)

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Dispositivo normativo
Conoscenza
adeguata

Conoscenza
inadeguata

Istituzione obbligo formativo (L. 144/99 art. 68) 76,8 23,2

Certificazione competenze FP (DM 174/2001) 66,4 33,6

Istituzione Formazione superiore (L. 144/99 art. 69) 63,5 36,5

Accreditamento sedi formative e orientative (DM 166/2001) 62,6 37,4

Istituzione formazione permanente
(DPR 8 marzo ’99, Direttiva 20/2001)

61,7 38,3

Riforma cicli scolastici (L. 9/99, L. 30/2000) 60,3 39,7

Riforma apprendistato (DM 84/98, DM 28/2000) 56,2 43,8

Decentramento di istruzione, formazione, lavoro
(Modifica Titolo V Costituz.)

53,3 46,7

Riforma formazione continua
(L. 388/2000 art. 118, L. 53/2000 artt. 5 e 6)

52,8 47,2

Riforma servizi per l’impiego (DL 469/97, DL 181/2000) 46,9 53,1

Programmazione FSE 2000-2006 46,5 53,5

Delega al governo in materia di istruzione e FP (DDL 1306/2002) 29,9 70,1

Media 56,4 43,6
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Per ciò che concerne il primo aspetto, il grado di conoscenza sembra risenti-
re positivamente sia dell’“anzianità” di ciascun dispositivo esaminato330, sia
della percezione del relativo grado di attinenza (o di impatto) rispetto al pro-
prio campo di azione professionale. Non sembra un caso, da questo punto di
vista, che il quadro conoscitivo appare generalmente migliore:
a anzitutto, per quella serie di norme emanate alla fine degli anni Novanta. Ciò

vale, ad esempio, per la Legge 144/99 (istitutiva dell’obbligo formativo e della
formazione superiore), mentre sulla Riforma Moratti (il dispositivo più recente
dell’elenco) oltre 2 intervistati su 3 confessano una conoscenza inadeguata;

b in secondo luogo, intorno a quei dispositivi che - come si vedrà meglio - ven-
gono percepiti a potenziale “maggior impatto trasformativo” sulla propria pro-
fessione.

Accanto ad aspetti propri dei singoli provvedimenti normativi, è interessante
osservare come sulla percezione dell’adeguatezza di conoscenze disponibili
intorno all’evoluzione istituzionale del sistema formativo, sembrano incidere una
serie di condizioni legate al contesto organizzativo di appartenenza ed alle carat-
teristiche proprie degli intervistati.

6.2 Il processo di
riforma del
sistema:
conoscenza,
aspettative,
atteggiamenti

330 Presumibilmente, un effetto di questo tipo incide soprattutto in riferimento ai contenuti del pac-
chetto più recente fra quelli proposti: il disegno di Riforma dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale (DDL Moratti), che all’epoca della rilevazione era ancora in discussione al Parlamento. 

Dispositivo normativo
Sviluppo

basso
Sviluppo

alto

Istituzione obbligo formativo 71,8 81,6

Riforma apprendistato 53,1 55,8

Istituzione formazione permanente 58,6 58,3

Riforma servizi per l'impiego 41,4 48,8

Riforma formazione continua 50,8 48,8

Istituzione obbligo formativo e formazione superiore 58,9 63,5

Accreditamento sedi formative e orientative 53,7 68,7

Certificazione competenze nella FP 58,9 67,2

Riforma cicli scolastici 57,0 60,4

Programmazione FSE 2000-06 42,1 45,7

Decentramento - Modifica Titolo V della Costituzione 51,8 53,7

Legge Delega in materia di Istruzione e Formazione professionale 30,1 28,2

Tabella 6.7
Intervistati che
considerano
adeguata la
conoscenza dei
seguenti passaggi
normativi, per
livello di sviluppo
organizzativo

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)
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Il fatto di operare in un contesto organizzativo più avanzato, anzitutto, sembra
giovare sulla consapevolezza generale delle dinamiche istituzionali in atto (Tab.
6.7): su quasi tutti i provvedimenti sottoposti al vaglio, infatti, il divario è risultato
quasi sempre favorevole a chi operava nei contesti più sviluppati. Per inciso, si
osservi come tale divario sia risultato particolarmente ampio sui temi dell’accre-
ditamento delle sedi formative e della certificazione delle competenze, ossia sul
dispositivo che in questa fase storica orienta maggiormente lo sviluppo strategi-
co del sistema e della professione.
Riguardo alle caratteristiche soggettive degli intervistati (Tab. 6.8), emerge quan-
to segue:
• anzianità anagrafica e professionale: fatta eccezione per i soggetti in sostan-

ziale uscita dal sistema, l’adeguatezza conoscitiva sembra ridursi nelle gene-
razioni di formatori più giovani e con meno esperienza nel settore;

• grado di stabilità professionale nel mondo della FP: all’aumentare della flessi-
bilità del rapporto di lavoro sembra gradualmente ridursi la disponibilità di
informazioni adeguate;

• livello culturale formale degli intervistati: la familiarità con le dinamiche istitu-
zionali della FP tende a diminuire nei soggetti con titolo di studio più basso.

Al contrario, fattori quali l’appartenenza organizzativa (ente pubblico o privato) e
geografica non paiono incidere in termini significativi a questo livello.

6.2 Il processo di
riforma del

sistema:
conoscenza,
aspettative,

atteggiamenti

Classe d’età (anni) % Ingresso FP %

< 30 50,7 < 1970 57,4

31-40 53,6 1971-80 61,9

41-50 58,0 1981-90 56,7

51-60 60,9 1991-96 52,6

> 60 48,5 > 1996 51,1

Titolo di studio % Rapporto  di lavoro %

Licenza media inf. 41,5 Dipendente tempo ind. 59,5

Qualifica-triennio 44,4 Dipendente tempo det. 52,5

Diploma superiore 55,8 Co co. co. 51,8

Laurea 59,9 Lib. Prof. 39,9

Tabella 6.8
Intervistati che

considerano
adeguata la

propria
conoscenza dei

processi di
riforma della FP.

Valori medi
percentuali

relativi
all’insieme dei

dispositivi
normativi

(base 1374)

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Considerando che - come si accennava in precedenza - la consapevolezza circa
gli indirizzi strategici del sistema in oggetto, da parte delle risorse umane che sono
chiamate ad interpretarle è un pre-requisito essenziale per la corretta attuazione
delle riforme, le caratteristiche sopra citate possono fornire alcune linee guida per
impostare auspicabili campagne informative razionali e mirate. Esse dovrebbero,
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in ultima istanza, porsi l’obiettivo di qualificare il bagaglio informativo in quella
componente - piuttosto significativa - di formatori meno addentro alle dinamiche
in atto per ciò che concerne l’assetto (e le attese) istituzionale in materia di FP.
Esse, inoltre dovrebbero differenziarsi in relazione a target specifici, tenendo conto
- ad esempio - che la debolezza informativa coinvolge soprattutto: le organizza-
zioni meno radicate nel sistema; le giovani leve della FP; chi appare più debole sul
piano culturale; chi svolge la professione in maniera flessibile e discontinua.
La necessità di realizzare una campagna informativa sistematica e mirata sui
temi e presso i target in oggetto appare tanto più essenziale se si considera che
la maggior parte degli intervistati (mediamente i tre quarti) è consapevole che i
citati passaggi normativi stiano influendo in maniera rilevante sul mutamento
della professione di formatore (Tab. 6.9)331. Ne deriva che una consapevolezza
piena ed effettiva degli scenari evolutivi della FP delineati da ciascun dispositivo
normativo rappresenta un passaggio essenziale sul piano motivazionale: essa
influisce, cioè, sulla legittimazione soggettiva da parte degli attori di strategie
tese alla qualificazione dei saperi e delle competenze, e nell’ottica di una pianifi-
cazione del proprio agire professionale coerente con la domanda istituzionale.
Ciò è tanto più rilevante e necessario se si considera che - come si è potuto
osservare - il deficit conoscitivo sembra coinvolgere soprattutto le nuove leve e
gli operatori più deboli del sistema; ossia quei soggetti che - per caratteristiche
socio-anagrafiche e professionali - si trovano nella condizione di impostare e/o
ristrutturare la propria carriera professionale e lavorativa. L’auspicata riqualifica-
zione del sistema - in ultima istanza - è inevitabilmente connessa con la soddi-
sfazione di tale fondamentale “fabbisogno informativo”.
Il perseguimento di tale risultato sembra trovare terreno fertile nell’atteggiamen-
to generalmente positivo che - a parte limitate eccezioni - è stato possibile rile-

6.2 Il processo di
riforma del
sistema:
conoscenza,
aspettative,
atteggiamenti

331 I dispositivi di cui si prevede più diffusamente un impatto significativo sulla professione sono,
nell’ordine: il DDL di riforma della scuola (DDL Moratti); i dispositivi per l’accreditamento delle sedi
formative e la certificazione delle competenze delle risorse umane. Fra il primo ed i secondi, tut-
tavia, si evidenziano differenze importanti di atteggiamento. Nel caso dell’accreditamento-certifi-
cazione, infatti, alla percezione di “impatto significativo” si accompagna anche un consenso piut-
tosto diffuso, cosicché le prospettive di mutamento professionale sembrano essere vissute in ter-
mini sostanzialmente positivi e qualificanti sul piano professionale. Si osservi anche che la quota
di chi prevedeva un impatto rilevante sul proprio lavoro, è risultata sensibilmente maggiore (10-
12 punti percentuali): a) fra gli intervistati con contratto tipico, che - come si è visto - svolgono
questo lavoro da più tempo, con maggiore continuità e risultano normalmente più addentro al
dibattito istituzionale; b) fra coloro i quali operano in realtà più sviluppate e dinamiche, e più
sensibili al tema della qualità. In entrambi i gruppi il livello di consenso sui dispositivi in que-
stione è risultato visibilmente superiore alla norma. Un discorso a parte va fatto per il dato rela-
tivo alla Legge delega in materia di istruzione e formazione professionale, altro ambito su cui la
previsione di un impatto significativo sulla professione è risultato particolarmente diffuso. Tale
valutazione ha un fondamento oggettivo, poiché la prefigurazione di sinergie più intense e siste-
matiche fra FP ed istruzione professionale potrà certamente produrre sollecitazioni notevoli sulla
professione di formatore. Tuttavia - a differenza delle norme sulla qualità - su siffatta valutazione
potrebbero aver influito peculiari fattori di natura soggettiva (una minore conoscenza sui conte-
nuti del dispositivo cui si associa un atteggiamento particolarmente critico e controverso) che
potrebbero sottendere un maggiore insicurezza - se non proprio timore - nei confronti delle pro-
spettive di cambiamento.



| 6 COMPETENZE, FORMAZIONE, MOTIVAZIONE198

vare nei confronti dei diversi dispositivi normativi (Tab. 6.9): a questo livello, cioè,
emerge che la predisposizione positiva è ampiamente più sedimentata rispetto
alle posizioni critiche. Sembra, cioè, evidenziarsi una condivisione diffusa dei
principali indirizzi inerenti il riassetto strategico del sistema della FP avviato nella
seconda metà degli anni Novanta. Molto apprezzate, in particolare, appaiono
quelle norme che - coerentemente con le linee guida comunitarie in tema di life
long learning - tendono ad enfatizzare la logica della diversificazione dell’offerta
formativa e dei relativi target; in primis attraverso l’istituzione della formazione
permanente, continua e superiore. In questo caso, l’atteggiamento positivo (dei
rispondenti, ossia di chi dichiarava di conoscere in maniera adeguata le norme)
è praticamente unanime. Un quadro sostanzialmente analogo si rileva per ciò
che concerne i dispositivi orientati allo sviluppo della qualità dell’offerta formati-
va, attraverso la certificazione delle competenze e l’accreditamento delle sedi
formative.

6.2 Il processo di
riforma del

sistema:
conoscenza,
aspettative,

atteggiamenti

332 Bisogna però sottolineare che rispetto a questo quesito specifico si è registrata una quota partico-
larmente consistente (67% del campione) di mancate risposte, che in certa misura potrebbe esse-
re interpretato come un atteggiamento implicito di critica al provvedimento. Un quadro analogo è
stato riscontrato nell’atteggiamento espresso dagli insegnanti dell’IP verso il medesimo dispositivo
(Cfr. ISFOL, 2003a, pp. 23 e segg.).

Dispositivo normativo
Modifica la
professione

Approva

Istituzione obbligo formativo 71,5 86,5

Riforma dell'apprendistato 65,2 81,2

Istituzione formazione permanente 70,2 93,3

Riforma dei servizi per l'impiego 68,7 86,4

Riforma della formazione continua 71,3 92,7

Istituzione dell'obbligo formativo e della formazione superiore 70,5 88,5

Accreditamento delle sedi formative e orientative 75,7 84,9

Certificazione delle competenze nella FP 76,4 89,6

Riforma dei cicli scolastici 67,5 94,4

Programmazione FSE 2000-06 73,4 87,3

Modifica Titolo V della Costituzione 71,4 73,8

Delega al governo in materia di Istruzione e Formazione professionale 77,3 66,1

Tabella 6.9
Intervistati che:

a) ritengono che
i singoli

dispositivi
normativi

modificheranno
in misura

rilevante la
professione; b)

che approvano i
singoli dispositivi

Valori % 

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Gli unici ambiti su cui le critiche esplicite, sebbene mai maggioritarie332, assumo-
no una certa consistenza riguardano i più recenti scenari di Riforma della scuo-
la (DDL 1306b/2002, poi convertito nella L. 53/2003). I dati disponibili, tuttavia,
non rendono possibili particolari approfondimenti sulle motivazioni fondanti tale
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atteggiamento. Essi, al più, consentono di prendere atto di una sostanziale omo-
geneità negli atteggiamenti degli intervistati, giacché le risposte non sembrano
risentire di fattori quali l’appartenenza geografica, l’anzianità anagrafico/profes-
sionale, il livello d’istruzione o altro.
È plausibile ipotizzare, tuttavia, che su tale atteggiamento (ivi comprese le con-
sistenti mancate risposte) possa aver inciso un bagaglio di informazioni percepi-
to come troppo debole: non a caso intorno alla più recente Riforma della scuola
il 70% circa degli intervistati ammetteva una conoscenza scarsa ed inadeguata
(Fig. 6.8). Si è potuto rilevare, inoltre, che la quota di formatori della FP disinfor-
mati su tale dispositivo fosse nettamente superiore agli insegnanti dell’IP, sebbe-
ne anche in questo caso oltre 1 intervistato su 2 dichiarava una conoscenza ina-
deguata sul tema. Ciò segnala la necessità di implementare nel breve periodo
adeguate campagne informative fra tutti gli attori del costituendo “secondo
canale”, poiché è evidente che una conoscenza adeguata delle prospettive di
sviluppo strategico costituisce un prerequisito fondamentale per l’auspicato pro-
cesso di integrazione.

6.2 Il processo di
riforma del
sistema:
conoscenza,
aspettative,
atteggiamenti

333 Com’è noto, la L. 53/2003 ridisegna il sistema di istruzione e formazione come segue: 
• in una scuola dell’infanzia di durata triennale;
• in un primo ciclo di istruzione che comprende la scuola primaria (5 anni) e la scuola secondaria

di primo grado (3);

Figura 6.8
Il grado di
conoscenza della
Riforma Moratti
da parte delle
risorse umane del
costituendo
“secondo canale”

Valori %

Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

29,9

70,1

46,4
53,6

Formatori della FP Insegnanti della IP

Conoscenza adeguata Conoscenza inadeguata

Infatti, oltre che nella sua articolazione complessiva, la conoscenza della Rifor-
ma in oggetto è apparsa limitata anche in relazione ai provvedimenti che prefigu-
rano la costituzione del “secondo canale di istruzione e formazione professiona-
le”333. Su questo specifico aspetto, tuttavia, l’orientamento è apparso - in gene-
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re - tendenzialmente favorevole, poiché la maggioranza di chi dichiarava una
certa conoscenza del tema (723 casi su 1374: il 52,6% del campione) ha espres-
so un moderato accordo sulle “modifiche che il secondo canale introdurrebbe
nella FP”334. In questo senso, inoltre, l’atteggiamento dei formatori sembrerebbe
distinguersi in termini positivi da quello degli insegnanti dell’IP, i quali - al contra-
rio - evidenziavano perplessità più diffuse in proposito335.
Ciò lascerebbe presumere che nelle ipotesi più recenti di riassetto strategico
della FP - fermo restando la necessità di migliorarne il bagaglio di conoscenze -
i formatori possano intravedere un’opportunità di valorizzazione ulteriore della
propria professione. Piuttosto, allo stato attuale la messa a regime di un canale
unico di istruzione e formazione professionale potrebbe trovare resistenze più
importanti nella componente scolastica.

6.2 Il processo di
riforma del

sistema:
conoscenza,
aspettative,

atteggiamenti

• in un secondo ciclo, costituito da un sistema di 8 licei (5) e dal sistema dell’istruzione e della
formazione professionale (4+1) di cui entrano a far parte le scuole professionalizzanti in stretta
integrazione con il sistema di FP. 

Le risposte ad un item diretto su quest’ultimo punto (“Lei ritiene di avere una conoscenza adegua-
ta sull’ipotesi di ridisegno del secondo ciclo dell’istruzione delineata dalla Riforma Moratti, con rife-
rimento al ruolo rinnovato che la formazione professionale verrebbe ad assumere?”) si sono distri-
buite come segue: adeguata 8,4%; abbastanza adeguata 43,7%; piuttosto inadeguata 21,5%; del
tutto inadeguata 25,9%; n.r. 0,4%. L’esistenza di un bagaglio informativo piuttosto debole è emer-
so anche in riferimento agli insegnanti dell’IP (Cfr. ISFOL, 2003a, cit., pp. 25 e segg.). 

334 Le risposte al quesito: “Se ha una conoscenza adeguata sul tema, ci può esprimere il suo grado di
accordo sulle modifiche che ciò introdurrebbe nel sistema della formazione professionale?” si sono
distribuite come segue: molto d’accordo 8,6%; abbastanza d’accordo 59,8%; poco d’accordo 13%;
in disaccordo 7,6%, nr 11,1%. Il grado di accordo è risultato positivamente correlato (chi-quadro=
0,0001) all’autovalutazione delle competenze professionali degli intervistati: è risultato favorevole
al “secondo canale” il 79,6% di chi dava una valutazione positiva delle proprie competenze profes-
sionali, contro il 66,7% di chi ne dava una valutazione negativa. Ciò lascerebbe presumere che una
maggiore integrazione con il sistema scolastico possa essere vissuta come un’opportunità soprat-
tutto in chi si percepisce professionalmente adeguato.

335 Rispetto all’introduzione del “secondo canale”, fra gli insegnanti dell’IP si è riscontrato un atteg-
giamento piuttosto diverso, poiché chi esprimeva perplessità rispetto alle innovazioni prospettate
da questa parte della Riforma risultava largamente maggioritario nel campione. Più in particolare,
essi sembravano nutrire perplessità piuttosto diffuse sull’ipotesi di un’effettiva integrazione con la
FP, che sembravano percepire alla stregua di un indebolimento dello status professionale. Essi, inol-
tre, apparivano generalmente ostili all’ipotesi di regionalizzazione in cui intravedevano rischi con-
sistenti sul piano occupazionale. Appare emblematica, in merito, la distribuzione delle risposte date
al quesito: “se il suo istituto dovesse essere inserito nel secondo canale, lei sarebbe disponibile a
continuare ad insegnarvi? Se si a quale condizione?”. In questo caso, solo il 4% si è dichiarato pie-
namente disponibile, mentre oltre 1 caso su 3 ha esplicitato una propensione a fuoriuscire dal pro-
prio istituto qualora esso venisse inserito nella filiera professionalizzante. La quota rimanente con-
dizionava generalmente una scelta di permanenza alla possibilità di restare alle dipendenze dello
Stato, mentre le opzioni residue la vincolavano al rifiuto di un assorbimento nell’organico regiona-
le, all’introduzione di meccanismi incentivanti, al mantenimento di una netta distinzione delle pro-
prie posizioni contrattuali dalla FP. Per un’analisi più ampia si rimanda a: ISFOL, (2003a), cit., pp.
29-32.
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6.3 IL QUADRO MOTIVAZIONALE: LA SODDISFAZIONE, LE
ASPIRAZIONI, LA PROPENSIONE ALLA FUGA

Gli intervistati appaiono generalmente gratificati336 dalla propria attività profes-
sionale (Fig. 6.9): in circa 1 caso su 3 essi esprimono un livello di soddisfazione
piena, benché nel campione prevalga una valutazione positiva ma più prudente
(52,1% abbastanza soddisfatti). Nel 10% circa dei casi, tuttavia, si denota una
certa insoddisfazione, che a volte - seppure in una componente del tutto mino-
ritaria (4%) - si esprime nei termini di vera e propria frustrazione337.
Quella di operatore della FP, pertanto, tenderebbe a qualificarsi come una pro-
fessione usualmente coinvolgente e gratificante in sé. Alcuni scostamenti di una
certa rilevanza si riscontrano, soprattutto338, in corrispondenza del titolo di stu-
dio: gli intervistati con una migliore formazione di base esprimono a tratti un livel-
lo di soddisfazione più contenuto rispetto alla media339.

336 La considerazione delle gratificazioni lavorative, così come delle motivazioni verso il lavoro, ha
assunto una posizione considerevole nella comprensione dei fenomeni organizzativi e della profes-
sionalità. Alcuni autori hanno fatto di tali variabili i paradigmi fondanti delle proprie teorie e ricer-
che. In particolare: Herzberg F., (1966); Likert R., (1971); Argyris C., (1972); Maslow A., (1973).

337 Il confronto tra gli atteggiamenti dei formatori della FP e degli insegnanti degli istituti professio-
nali (ISFOL, 2003a, cit.) evidenzia che, nonostante le diverse condizioni di “status” e di livelli retri-
butivi, ben l’87,2% dei formatori esprime un giudizio complessivamente positivo del proprio lavo-
ro (molto o abbastanza soddisfatto) contro il 70,9% degli insegnanti.

338 Sebbene non particolarmente marcata, maggiore soddisfazione si rileva, proporzionalmente, tra i lavo-
ratori atipici (il 41,8% di questi si dichiara infatti molto soddisfatto, contro il 32% dei lavoratori tipi-
ci), negli enti privati (36,4% contro il 30,9% degli enti pubblici) e nelle Regioni del Nord (40,5% nel
Nord-Ovest; 42,3% nel Nord-Est; 30,3% nel Centro; 31% nel Sud e 28,6% nelle Isole). Inoltre, è impor-
tante sottolineare come la soddisfazione professionale sia strettamente correlata con i livelli di svi-
luppo organizzativo. Nelle strutture dove è più intenso il processo di sviluppo si registrano i tassi più
alti di soddisfazione e, viceversa, in quelle a più basso sviluppo le maggiori insoddisfazioni.

339 Si dichiarano molto soddisfatti della propria professione il 32% dei laureati, a fronte del 42,8% di
chi ha completato gli studi dell’obbligo ed il 40% di chi ha conseguito una qualifica triennale.

Figura 6.9
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È particolarmente significativo osservare, tuttavia, come il grado di soddisfazio-
ne sia in parte connesso alle metafore professionali cui si ricorre nella rappresen-
tazione sociale del lavoro svolto (Fig. 6.10). In questo senso, ovviamente, le
diverse opzioni prescelte hanno anche una radice individuale, in quanto sotten-
dono plausibilmente un’auto-rappresentazione dell’identità professionale sinto-
matica di un livello variabile di gratificazione soggettiva340. In molti casi, pertan-
to, le rappresentazioni prescelte potrebbero derivare da attribuzioni di valore
connesse a fattori di status che - nell’immaginario sociale - vengono comune-
mente associate alle diverse metafore professionali. Chi si definisce ricercatore
o educatore, ad esempio, appare particolarmente soddisfatto e, non a caso,
entrambe queste professioni godono nell’attuale contesto storico-sociale - pur
se con motivazioni peculiari (la conoscenza ed il progresso, la solidarietà ed il
volontariato) - di un ampio riconoscimento sociale. All’estremo opposto ritrovia-
mo chi si auto-rappresenta come “impiegato”, cui potrebbe associarsi la metafo-
ra squalificante del “burocrate” o - comunque - la percezione di un’attività pro-
fessionale sostanzialmente noiosa e ripetitiva. Non a caso, in questo gruppo si
rileva una componente più consistente di soggetti insoddisfatti.

6.3 Il quadro
motivazionale: la
soddisfazione, le

aspirazioni, la
propensione alla

fuga

340 La strette implicazioni esistenti fra rappresentazione sociale ed individuale del sé è ben nota in let-
teratura. Tra gli altri, si veda: Sciolla L. (a cura di), (1983).

Figura 6.10
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Pertanto, si potrebbe plausibilmente ipotizzare che le due metafore professionali
dell’educatore e dell’impiegato (escludendo quella di ricercatore, quantitativa-
mente poco significativa nel campione) possano sottendere modalità diverse di
auto-rappresentarsi professionalmente, cui si associa un vissuto più o meno
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caratterizzato da un diverso senso di soddisfazione derivante dalla rappresenta-
zione della specifica funzione sociale. Un approfondimento mirato evidenzia
come tali metafore presentino distribuzioni diverse in corrispondenza, ad esem-
pio, del grado di sviluppo organizzativo: in questo caso, gli intervistati nelle realtà
meno dinamiche si auto-rappresentano come “impiegati” con una frequenza più
che doppia (8,5%) rispetto alle organizzazioni più avanzate (4,1%); mentre un rap-
porto inverso si registra rispetto alla metafora dell’educatore (3,3% nel livello alto
e 1,6% nel livello basso). Un quadro analogo si rileva anche rispetto alla natura
giuridica dell’ente di appartenenza o alla collocazione geografica341. Si potrebbe
ipotizzare, pertanto, che nelle realtà più dinamiche - più frequenti al Nord e nel set-
tore pubblico - una maggiore soddisfazione professionale possa produrre una
forte desiderabilità della professione, il cui vissuto appare più aderente alla funzio-
ne sociale effettivamente attribuitale.

6.3 Il quadro
motivazionale: la
soddisfazione, le
aspirazioni, la
propensione alla
fuga

341 Il 10,6% degli intervistati nel settore pubblico si considera “impiegato”, contro il 5,7% del setto-
re privato; si considera tale anche il 9% degli intervistati nel Mezzogiorno contro il 2,9% del Nord.

Figura 6.11
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Le aspirazioni degli intervistati rispetto al lavoro svolto sembrano concentrarsi
soprattutto sulla crescita professionale (Fig. 6.11): l’acquisizione di nuove com-
petenze è la principale aspirazione per il 28% circa del campione, ed è più diffu-
sa nel Mezzogiorno (31,9%) rispetto al Settentrione (23,2%). Il dato risulta spe-
culare alla qualità e frequenza della formazione in servizio, che - come si è avuto
modo di verificare - appare più debole ed insoddisfacente proprio nelle Regioni
del Sud Italia.
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Risultano particolarmente significative anche aspirazioni di natura più propria-
mente strumentale (il reddito: 14,5%) e legate alla sicurezza del lavoro (10,3%).
Com’era prevedibile, il primo aspetto sta a cuore soprattutto ai lavoratori tipici
che operano nel Centro-Nord del Paese ed in organizzazioni dinamiche342; il
secondo agli atipici (particolarmente ai CTD e co.co.co)343 che operano nel Mez-
zogiorno344. Motivazioni legate alla ricaduta sociale della professione - come il
rapporto con i destinatari dell’attività o, più in generale, l’utilità sociale della pro-
fessione - si collocano ad una posizione intermedia nel quadro complessivo delle
aspirazioni professionali e fanno registrare una distribuzione tendenzialmente
equilibrata nel campione345. Altre questioni, legate soprattutto a fattori di status
ed ai rapporti sui luoghi di lavoro appaiono meno importanti in proposito, presu-
mibilmente perché già vissuti in termini gratificanti.
Questo quadro può plausibilmente essere interpretato anche alla stregua di una
rappresentazione - sebbene sintetica e tendenziale - dell’intensità dei bisogni sog-
gettivi dei formatori. Pertanto, politiche di riqualificazione professionale dovrebbero

342 Le aspettative sul reddito sembrano evidenziare una relazione diretta col grado di sviluppo organiz-
zativo: queste sono più diffuse nelle strutture ad alto livello di sviluppo organizzativo (41,5%) e
tendono gradualmente a ridimensionarsi nelle rimanenti organizzazioni (sviluppo medio 33,9%; svi-
luppo basso 24,6%). Le maggiori aspettative sul reddito, inoltre, si registrano al Centro-Nord
(17,8% contro l’8,1% del Mezzogiorno).

343 Come si è già avuto modo di osservare nel quarto capitolo del presente volume, anche il sistema
formativo sta flessibilizzando il lavoro, con un impiego sempre più massiccio dei lavoratori atipici.
Ciò alimenta, all’interno del sistema, lo sviluppo della cultura dell’incertezza. Sugli impatti sociali
della flessibilità si veda: L. Gallino, (2001).

344 Il 15,8% degli intervistati nelle Regioni del Sud considera una priorità la stabilità del lavoro, a fron-
te del 6,8% del Centro-Nord. Una leggera prevalenza, inoltre, si registra in proposito nelle organiz-
zazione meno dinamiche (9,1%) rispetto alle altre (7,2%).

345 Su tali aspetti si gioca quel conferimento di senso della professione che permette una direzionalità
sociale all’azione formativa. Su questo tema si veda: Ambrosini M. (a cura di), (2000); Montedoro
C. (a cura di), (2000); Bentivogli C., Callini D., Catani M., (2000).
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essere calibrate tenendo conto di tali gerarchie, con l’obiettivo di elevare la qua-
lità della vita di lavoro in una professione che - in quanto ad elevato tasso di capi-
tale umano - risente inevitabilmente di fattori di ordine motivazionale oltre che
tecnico.
Si tratta di una dimensione cruciale per rendere più attraente questa professio-
ne, sottolineata anche in una serie di raccomandazioni internazionali tese al
miglioramento della qualità dell’education346. In tal modo, si potrebbe ridimen-
sionare una certa “propensione alla fuga” dal settore che - pur nell’ambito di un
quadro complessivamente positivo - si rileva in una componente non residuale
degli intervistati (Fig. 6.12); la quale, però, coinvolge soprattutto le nuove e più
qualificate generazioni di formatori347.

6.3 Il quadro
motivazionale: la
soddisfazione, le
aspirazioni, la
propensione alla
fuga

346 Il problema dell’attrattività delle professioni educative è stato da tempo evidenziato dall’OCSE, che
ha sollecitato l’attuazione di politiche specifiche in materia proprio per fare in modo che le giova-
ni reclute investano maggiormente su questa professione. Per un quadro sintetico: Bottani N.,
(1997), pp. 9-40. In proposito, si rimanda anche alle più recenti raccomandazioni dell’Unione Euro-
pea (cfr. Commissione istruzione dell’UE, “Programma di lavoro dettagliato circa gli obiettivi dei
sistemi di istruzione e formazione in Europa”, G.U.C.E., Serie C, 14-6-2002).

347 Hanno dichiarato di pensare “spesso” a cambiare lavoro il 14% circa degli intervistati con meno di
40 anni contro il 6% degli ultra-cinquantenni. Analoga posizione esprimevano il 17,5% dei laurea-
ti, a fronte del 9,5% del gruppo che non aveva conseguito neppure il diploma. In quest’ultimo grup-
po, la propensione a cambiare lavoro interessava l’11,5% dei casi.





7.1 UN DINAMISMO INCOMPIUTO

L’evoluzione macro-sistemica ed operativa della FP, avviata nell’ultimo decennio,
sembra aver indotto profondi mutamenti e differenziazioni sullo stato delle risor-
se umane della FP e sulla professione stessa di formatore.
Stando ai principali risultati dell’indagine, lo scenario organizzativo entro il quale
le risorse umane del sistema della FP esplicano la propria attività professionale
appare complessivamente proiettato - sebbene nell’ambito di un quadro frasta-
gliato ed eterogeneo - verso l’auspicato modello agenziale.
In questo senso, le innovazioni prospettate dalle procedure di accreditamen-
to e di certificazione della qualità degli enti sembrano indubbiamente aver
prodotto una spinta all’innovazione organizzativa degli enti erogatori di FP.
Tuttavia, sotto questo aspetto, l’analisi dei dati sembra evidenziare alcune cri-
ticità che potrebbero vincolare la transizione per una componente non resi-
duale del sistema, di fatto riconducibili alle tipiche variabili ambientali (la
domanda sociale di formazione espressa dal contesto locale) ed endogene (la
cultura manageriale) che possono sostenere o limitare lo sviluppo delle orga-
nizzazioni di servizio. Non a caso, da questo punto di vista, il sistema pubbli-
co e quello meridionale della FP appaiono sovente meno differenziati, dinami-
ci e pronti alla transizione. Di converso, l’affermazione del modello agenziale
potrebbe essere più frequente nel privato convenzionato e nelle Regioni cen-
tro-settentrionali. Lo stato delle risorse umane del sistema, di conseguenza,
presenta sfaccettature che vanno anche ricondotte (e spiegate) nell’ambito di
processi di sviluppo non del tutto omogenei rispetto all’assetto organizzativo
dei servizi.
Per ciò che concerne la famiglia professionale dei formatori della FP, sembra evi-
denziarsi un forte dinamismo anzitutto sul piano delle caratteristiche socio-ana-
grafiche di base. Le nuove leve rappresentano ormai oltre un terzo degli addetti
ai servizi formativi e sono costituite soprattutto da giovani donne con titolo di
studio elevato e rapporti di lavoro flessibili. Queste nuove figure tendono ad
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affiancarsi in misura sempre più consistente alle generazioni “anziane” di forma-
tori, che sono in genere maschi diplomati con contratti di lavoro più stabili. Basti
questo per evidenziare come l’identità professionale del formatore sia eteroge-
nea ed in transizione. In definitiva, i mutamenti macro-sistemici degli anni Novan-
ta - in primis gli impulsi degli orientamenti e delle politiche comunitarie - sembra-
no aver definitivamente legittimato il ricorso ad una accezione “plurale” della pro-
fessione oggetto d’interesse.
In un quadro siffatto, la formazione dei formatori si configura sempre più chiara-
mente come un veicolo elettivo di sviluppo equilibrato e complessivo di un siste-
ma in rapido mutamento, nel quadro della nuova mission istituzionale e sociale
attribuita alla FP. Essa, cioè, può creare “contaminazioni” ampie di culture, lin-
guaggi ed esperienze operative, accanto a sinergie intra-organizzative sempre
più necessarie per far fronte alla progressiva differenziazione - funzionale ma
anche socio-anagrafica - dei formatori. Però, a nostro avviso, la formazione dei
formatori deve adeguarsi effettivamente ai mutamenti di scenario, strutturandosi
su approcci e modelli rinnovati in grado: a) di accompagnare e valorizzare la pra-
tica professionale come potente veicolo di acquisizione di competenze settoria-
li; b) riuscendo a fonderla con competenze di base sempre più specialistiche e
qualificate. Altrimenti, si corre il rischio di una separazione generazionale prima
che operativa dei formatori348.
Come accennato, sul piano micro-organizzativo il necessario passaggio dal cen-
tro di formazione professionale all’agenzia formativa sembra sufficientemente
compiuto per una componente - forse anche minoritaria seppur importante - del-
l’offerta formativa. Dal punto di vista delle risorse umane, siffatta transizione
appare fortemente condizionata dalla capacità di pianificare ed integrare unifor-
memente competenze sedimentate e figure emergenti. Ciò comporta che la prin-
cipale innovazione - ossia la progressiva differenziazione e specializzazione fun-
zionale delle risorse umane - sembra evidenziare uno scenario per molti versi
distante dai modelli auspicati nel recente passato. In particolare - pur nell’ambi-
to di una certa attenuazione del “monopolio” della classica funzione di docente
- sembra permanere una diffusa debolezza dei ruoli tanto innovativi quanto
essenziali per la qualificazione delle offerte.
Anche le stesse integrazioni sistemiche - in primis la prefigurazione di un canale
unico di istruzione e formazione professionale come previsto dalla recente Rifor-
ma Moratti - appaiono legate alla capacità di valorizzare la professione di forma-
tore attraverso la sistematizzazione di un corpus complesso ed articolato di com-

7.1 Un
dinamismo
incompiuto

348 A questo proposito, non si può escludere che in specifiche componenti di formatori - in cui non si
rilevino i requisiti essenziali per una specializzazione e/o riconversione delle competenze professio-
nali in funzione delle linee di sviluppo del sistema - sia inevitabile ricorrere a forme di ri-colloca-
zione operativa e organizzativa, o - in casi estremi - a forme di accompagnamento guidato all’usci-
ta dal sistema. Allo stato delle conoscenze, iniziative di questo tipo sono state intraprese in più di
un contesto regionale.
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petenze formali e non formali, in grado di confrontarsi adeguatamente e di arric-
chire l’intero sistema dell’education349.
Tuttavia, da questo punto di vista, appare indispensabile perseguire di fatto la
differenziazione funzionale attraverso una più avanzata specializzazione delle
competenze e dei ruoli della “famiglia dei formatori”. Si tratta di mettere a punto
politiche di sviluppo che tengano conto delle potenzialità e dei limiti di un siste-
ma fortemente “plurale ed eterogeneo” sul piano territoriale, organizzativo, della
domanda, dell’identità professionale dei formatori. Ciò implica un’oggettiva ina-
deguatezza di ricette pre-costituite, giacché non valide ovunque. Malgrado ciò,
è necessario prestare una particolare e diffusa attenzione allo sviluppo di funzio-
ni tanto innovative quanto cruciali per la qualità dell’offerta di FP, in primis delle
funzioni manageriali, di coordinamento didattico, di valutazione. Stando alle
informazioni disponibili, infatti, alcune di queste figure potrebbero risultare anco-
ra piuttosto deboli, pregiudicando uno sviluppo organizzativo funzionale alla
diversificazione e personalizzazione delle offerte ed all’orientamento ai risultati,
in termini di qualità degli apprendimenti e degli esiti.

7.1 Un
dinamismo
incompiuto

349 Da questo punto di vista, tuttavia, le trasformazioni in atto nelle risorse umane della FP sembre-
rebbero avvicinare progressivamente gli elementi fondanti dell’identità professionale dei formatori
e degli insegnanti (la composizione di genere; il livello d’istruzione; ecc.). Ciò - ferma restando la
necessità di preservare le rispettive specificità professionali e funzionali - costituisce una risorsa in
un’ottica di crescente integrazione fra i due sistemi.
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7.2 QUESTIONI APERTE PER LO SVILUPPO DEI FORMATORI
DELLA FP

L’indagine ha consentito anche di evocare una serie di questioni aperte per la
professionalità dei formatori che risultano di particolare interesse rispetto alla
transizione in atto nel nostro Paese, benché esse richiamino processi osservabi-
li in altri Paesi europei. Di tali questioni è opportuno approfondire brevemente
almeno tre punti, uno di scenario e due più specifici.

A) Il rapporto tra l’evoluzione della funzione sociale dei sistemi di education e
la formazione dei formatori: un nuovo determinismo?
La vita professionale si configura come un ciclo dinamico che investe le scelte
dei singoli nei momenti della formazione iniziale, dell’ingresso guidato sul posto
di lavoro, nella formazione continua in servizio. Questo percorso avviene nelle
organizzazioni e nei luoghi istituzionali, ma rimane fondamentalmente un proces-
so che coinvolge i singoli. Infatti, un adulto apprende se è adeguatamente moti-
vato a farlo, se i nuovi apprendimenti si legano alla propria esperienza, se si riu-
tilizzano le proprie esperienze sul lavoro.
Si tratta allora di considerare fino a che punto la condizione professionale dei for-
matori e la loro formazione possano ritenersi variabile strettamente dipendente
dai singoli contesti sociali, o debbano essere interpretati in modo autonomo (cioè
prevalentemente in termini tecnici e metodologici), in quanto riferiti ad una spe-
cifica famiglia professionale o ad un singolo individuo.
In proposito, può essere utile richiamare brevemente quattro potenziali scenari di
esercizio delle professioni degli insegnanti e dei formatori definite in una recente
ricerca internazionale che presenta alcune analogie con il nostro ambito di ana-
lisi350.
In un contesto sociale improntato al “Pragmatismo individualistico” - ossia ispira-
to ai valori della libertà di scelta, del bisogno della diversità, dell’incoraggiamen-
to dello sviluppo individuale, del diritto all’autodeterminazione e dell’esigenza
della responsabilità individuale - il sistema formativo ha lo scopo fondamentale di
preparare per il lavoro. In questo contesto, la competenza dei formatori viene
assicurata sulla base sia del possesso di conoscenze teoriche in campo pedago-
gico che di esperienza pratica nell’insegnamento. La formazione dei formatori,
pertanto, sarà erogata dopo il conseguimento di un primo titolo universitario.
In una società fondata sull’“Idealismo individualistico” - ossia caratterizzata dal
rispetto per le persone, dai diritti e dalle libertà individuali, dalla tolleranza per le
diversità, dalla responsabilità individuale - i formatori devono essere dei valuta-
tori, dei diagnostici, dei consiglieri capaci di sostenere gli studenti nei loro pro-

350 La ricerca è stata condotta dal gruppo di lavoro dell’ATEE (Association for Teacher Training in Euro-
pe) che ha prodotto un rapporto di un certo interesse al riguardo (cfr. ATEE, 2001). Un interessan-
te commento è stato recentemente fornito da Scurati (settembre 2004).
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cessi di apprendimento; devono, cioè, essere persone creative e autentiche, in
grado di risolvere problemi, dei validi professionisti nel loro campo. Contraria-
mente al primo caso, pertanto, non è necessario prevedere istituzioni specifiche
preposte alla FF, la quale può essere “costruita” da ciascuno attraverso l’utilizzo
di varie opportunità (studio, lavoro, viaggi, pratica, ecc.). La formazione avviene
fondamentalmente sul campo, con l’aiuto di ‘mentori’.
In uno scenario improntato al “Pragmatismo sociale” - nel quale l’organizzazio-
ne sociale si basa su una visione pragmatica della vita umana, le cui varie
forme si qualificano per la loro praticità ed efficienza - conta saper risolvere
velocemente i problemi economici, sociali e politici. In questo caso bisogna
limitare i pericoli dell’individualismo, giacché le decisioni vanno prese a van-
taggio di tutti da parte di un governo assistito da un forte gruppo di esperti. In
questo modello, i formatori devono essere più delle guide per l’apprendimento
attraverso la soluzione di problemi che degli istruttori. Anche la FF va concepi-
ta in maniera flessibile e sensibile ai cambiamenti, focalizzata più sui processi
che sulle discipline.
Infine, in un contesto caratterizzato dall’“Idealismo sociale”, la società è conce-
pita come un sistema coerente ma eterogeneo, fondato su scopi comuni, nego-
ziati e consensuali, che privilegia un approccio democratico basato sulla tolle-
ranza, il rispetto e la comprensione in vista dell’uguaglianza delle opportunità per
tutti i cittadini e per obiettivi a lungo termine. In questo caso, la coesione può
poggiare su basi sia centralistiche (riferimento a regole) che decentralizzate (con-
divisione di scopi); i cambiamenti vengono adottati e non imposti, per cui la loro
introduzione è lenta. In questo scenario, i formatori diventano degli accompa-
gnatori, dei tutor, dei consiglieri e dei modelli: essi hanno il compito di guidare gli
allievi a seguire la via più adatta per il loro sviluppo (personalizzazione). Al con-
tempo, essi hanno uno status sociale elevato e, per le loro competenze, vengo-
no richiesti come formatori anche dalle imprese. Lavorano insieme ad altri esper-
ti e possono collaborare anche ad attività universitarie.

Il richiamo a tali scenari pone di fronte ad un’importante divaricazione per ciò che
concerne i processi di professionalizzazione di formatori e insegnanti: o tali proces-
si vengono concepiti in strettissima deduzione consequenziale all’interno dell’uno o
dell’altro scenario (visione ideologica), oppure vengono intesi come oggetto indi-
pendente dagli scenari medesimi e messi a punto selezionando da ciascuno degli
scenari contemplati le componenti reciprocamente compatibili (visione tecnologica).
L’evidente unilateralità di queste due prospettive ha riscontri concreti anche nel
nostro Paese. Può essere utile a questo riguardo ricordare che, nonostante sfor-
zi generosi per l’aggiornamento dei formatori e degli insegnanti, l’impressione è
ancora quella di una grande distanza tra le aspettative degli attori e la realtà dei
comportamenti operativi ed amministrativi. I ritardi sono ancora all’ordine del
giorno, le risorse ancora irrisorie, i modelli formativi non sempre all’altezza delle
esigenze. L’investimento sulla formazione del personale nelle politiche di bilan-
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cio del MIUR appare ancora al di sotto della media europea (appena lo 0,3% del-
l’intero ammontare della spesa del settore, rispetto all’1% dei paesi più evoluti).
Dietro le difficoltà contingenti si cela inoltre un problema di cultura della profes-
sione docente, di buone e fondate idee sul “fare formazione”, di buoni esempi ed
esperienze trainanti da diffondere a costi relativamente contenuti.
Tale approccio rimanda, pertanto, ad una idea di professionalizzazione orizzonta-
le: apprendere, crescere, anche attraverso lo scambio, la partecipazione, l’arric-
chimento, la valorizzazione reciproca. Fa parte dell’epistemologia della profes-
sione la partecipazione a comunità scientifiche e professionali che si qualificano
come ambienti integrati di apprendimento. Occorre dunque favorire la costituzio-
ne ed il consolidamento di un sistema di sostegno e di cura della professione351.

B) Il professionalismo dei formatori: un binario morto?
Secondo molte ricerche recenti la strada del formatore “professionista”, ricalco
delle grandi professioni liberali stabilizzate352, tende ad essere ritenuta come
scarsamente produttiva ed efficace per cogliere l’evoluzione professionale dei for-
matori. Le indicazioni empiriche di professionalizzazione vanno piuttosto nella
direzione dell’aggiornamento concettuale, del lavoro collaborativo e delle comu-
nità di pratiche, della collegialità, dell’interazione con le altre agenzie culturali e
formative, del ricorso alle nuove tecnologie dell’informazione, dell’istanza del rico-
noscimento della prestazione. In molte indagini sul campo appare chiaro, infatti, il
ricorso ad un’accezione del formatore della formazione iniziale come professione
ancora inquadrata in compiti e prescrizioni, rispetto ai quali il potere di parola e di
determinazione è in buona parte da costruire353. Il contesto operativo e di lavoro
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351 I formatori posti di fronte alle medesime opportunità di sviluppo professionale possono reagire,
infatti, in modo molto differente. Una nota tipologia di questi atteggiamenti è stata riproposta da
Cerini (2001, pp. 197-207):
• Onnivori: utilizzano in modo attivo ogni possibile aspetto dei sistemi formali ed informali di

aggiornamento a loro disposizione;
• Consumatori attivi: approfittano di molte, ma non di tutte le opportunità di crescita;
• Consumatori passivi: sono disponibili quando le opportunità si presentano da sole, raramente le

cercano o intraprendono nuove attività; 
• Reticenti: difficilmente ricercano attività formative o stimoli, a meno che non si tratti di aree

dove si sentono già affermati;
• Refrattari: evitano praticamente ogni attività orientata alla crescita.

352 Le professioni possono essere dipendenti quando si esercitano all’interno di organizzazioni, o indi-
pendenti (libere), quando offrono direttamente ai clienti servizi ad alto contenuto intangibile in
termini di prestazioni a pagamento e con un proprio statuto giuridico (riconosciuto da Albi e Ordi-
ni). Nelle società post-industriali il professionalismo ha conosciuto da un lato nuovo prestigio in
settori emergenti, dall’altro è entrato in crisi di fronte ai processi di liberalizzazione.

353 Alcuni studiosi parlano di impiegato, funzionario, operatore sociale, esperto, semiprofessionista. Una
recente traduzione inglese parla di “dipendente affidabile” più che di professionista. Sull’argomen-
to si veda anche Corradini L. (a cura di), (2004); Cenerini A., Drago R. (a cura di), (2001). Nella
ricerca coordinata da Corradini, ad esempio, l’auto-percezione degli insegnanti mette ai primi posti
il sentirsi “persona che contribuisce all’educazione delle nuove generazioni”, “l’intellettuale impe-
gnato a formare coscienze critiche”, il “cittadino che ha scelto questa professione per assolvere ad
una rilevante funzione sociale” piuttosto che il “professionista specialista”.
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si qualifica in ogni caso quale ambiente più adatto per una più matura professio-
nalizzazione degli operatori. A maggior ragione nel campo della formazione, il
lavoro degli insegnanti e dei formatori può essere valorizzato in senso formativo,
soprattutto nei momenti di forte innovazione come è quello attuale.
Da questo punto di vista si tratta di capire, inoltre, se - a fronte della attuale rifor-
ma del sistema formativo italiano - si può immaginare una graduale convergen-
za o omologazione dei formatori della FP agli insegnanti e al loro status354. L’op-
portunità di concepire i docenti e formatori come “liberi professionisti” e di dotar-
li di un proprio Ordine professionale e Statuto giuridico ha avuto un tormentato
dibattito in Italia. La questione è stata rilanciata in occasione della previsione di
una laurea specifica per l’insegnamento, secondo l’art. 5 della Legge 53/2003
che prefigura un nuovo sistema di reclutamento dei docenti basato sul supera-
mento dei tradizionali concorsi e la costituzione di un albo di abilitati, reclutabili
dai singoli istituti scolastici.
Il tema è rilevante anche in termini comparati: infatti, l’integrazione tra i dispositivi
di offerta dei sistemi europei VET (vocational education and training) di formazione
iniziale e continua - pubblici e privati - accentua enormemente i problemi relativi:
• ai “confini” della funzione formazione (pluralizzazione ed estensione dei ruoli e

dello statuto professionale dei formatori);
• alle conseguenti priorità da assegnare delle politiche delle risorse umane sia in

termini strategici (adattamento passivo o adozione proattiva dell’innovazio-
ne?), sia in termini operativi (costruzione di reti di opportunità di iniziativa pub-
blica, selezione degli investimenti, incentivazione alla responsabilità individua-
le e sostegni all’autoformazione, ecc.?);

• alla possibilità di costruire sul piano micro-organizzativo comunità di professio-
nisti della formazione in grado di riconoscersi in valori comuni e in un medesi-
mo stile di servizio355.
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354 In un lavoro dedicato alla problematica della qualità della scuola in prospettiva internazionale Kam-
cheung Wong, Evers C.W., Routledge e Falmer (a cura di), (2001) il contributo di Caldwell B.J. (Lea-
dership in the Creation of World Class Schools) prende esplicitamente in considerazione gli sviluppi
da introdurre per l’avanzamento dello status e della qualità professionale degli insegnanti. In ter-
mini prospettici e di analogia con la nostra indagine possono essere citati i seguenti elementi: 
• le scuole si uniranno a reti di scuole e ad altre agenzie di servizi educativi nei settori pubblici e

privati per assicurare che i bisogni degli allievi, specialmente di quelli svantaggiati e disabili,
siano riconosciuti ed affrontati impiegando le tecniche del trattamento dei casi per garantire il
risultato a tutti gli individui in situazione di particolare bisogno;

• gli operatori lavoreranno, allo stesso livello di dedizione e di rigore dei medici, entro confini cur-
ricolari e standard così come entro altre prescrizioni di carattere professionale;

• il personale richiederà che il lavoro che soddisfa o supera gli standard della pratica professionale sia
riconosciuto e prenderà parte ai programmi delle organizzazioni professionali rivolti a tale scopo;

• le scuole lavoreranno con le università e le altre agenzie in un contesto di programmi rivolti
all’insegnamento, alla ricerca ed allo sviluppo che sostengono ed includono le nuove professio-
nalità educative.

355 Cfr. Sergiovanni T.S., (2000). Una buona riflessione critica su questo punto si trova in Loro D. (2002),
pp. 217-222. Per l’ambito dei formatori aziendali la medesima tematica è stata posta anche dall’AIF,
anche se le pratiche esistenti appaiono ancora ad uno stadio sperimentale o iniziale (si vedano, ad
esempio, i numeri di “FOR”, 50-51, 2002, 53 e 57, 2003).



| 7 LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: QUESTIONI APERTE214

C) Le competenze dei formatori tra dimensione etica, dimensione sociale e
dimensione tecnica.
L’innovazione dei processi di insegnamento-apprendimento, la trasformazione
delle finalità sociali dell’education, la pluralizzazione delle funzioni e dei ruoli for-
mativi, i fenomeni di mobilità professionale e geografica pongono ai formatori
sfide sempre nuove in termini di competenze e di identità. A fronte di ciò, l’insuf-
ficienza del paradigma “professionistico” e l’apparente bricolage delle pratiche
formative non deve tuttavia portare ad una rinuncia di orientamenti fondativi o
“normativi”356.
Infatti, tra i vari motivi che intersecano i vissuti quotidiani e la condizione profes-
sionale dei formatori messi in luce dalla nostra ricerca, è opportuno accennare
ad una serie di istanze che attengono alla dialettica tra dimensione riflessiva,
etica e tecnico-specialistica della professionalità.
Richiamandosi ad una ricerca comparata del CEDE sugli operatori dei sistemi
educativi, Umberto Margiotta aveva proposto la tematica della competenza
come costitutiva di un “insegnante di qualità”357. Essa appariva articolabile
secondo più componenti358:
• di base (pedagogica);
• specialistica (disciplinare);
• trasversale (formativa);
• sistemica (organizzativa);
• deontologica.

In una recente indagine nazionale, Sandra Chistolini ha riassunto le caratteristi-
che emergenti del buon docente e formatore (della formazione iniziale) come
colui che sa gestire i seguenti ambiti:
• il trinomio metodologico (comunicazione, responsabilità, aggiornamento);
• il trinomio esistenziale (autovalutazione, esempio, preparazione);
• il trinomio sociale (amore, sensibilità, orientamento sociale);
• il trinomio manageriale (organizzazione, lavoro di gruppo, criticità)359.

In sede europea emerge una convergenza intorno alle seguenti dimensioni della
professionalità dei docenti e dei formatori dei sistemi VET: sociale, relazionale,
pedagogica, disciplinare, di ricerca, di riflessività360.
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356 Per questo, accanto all’analisi strettamente sociologica, diventa decisivo l’apporto delle scienze del-
l’educazione e della riflessione epistemologica. Si veda a questo riguardo Montedoro C. (a cura di),
(2000).

357 Cfr. Margiotta U., (1/1999), pp. 95-115.

358 Cfr. Loro D., (2002), pp. 50-51.

359 Cfr. Corradini L. (a cura di), (2004).

360 Cfr. Lessing L., (2001), pp. 11-70. Sulla questione della riflessività e dell’auto-sviluppo in partico-
lare può essere utile confrontare anche la riflessione di Pellerey M., (2004), pp.150-191.
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Michele Pellerey361, partendo da un’analisi critica di alcune ricerche internazio-
nali, ha proposto la seguente tipologia di competenze dei formatori:
• Competenze culturali: teologiche, filosofiche, letterarie, giuridiche, storiche,

artistiche, scientifiche;
• Competenze pedagogico-didattiche: progettazione di curricoli e lezioni, meto-

di di insegnamento, metodi di valutazione, personalizzazione degli interventi,
utilizzazione degli strumenti e dei materiali didattici;

• Competenze relazionali e comunicative: sviluppo di un clima di relazioni posi-
tive nella classe e fuori di essa, accettazione-rifiuto dei singoli, capacità di rap-
porti personali significativi, capacità di comunicazione efficace,

• Competenze di auto-direzione e di auto-regolazione del proprio apprendimen-
to professionale: scelte strategiche su di sé, gestione di sé per conseguire le
scelte fatte, porsi degli obiettivi e progettarne la realizzazione per cercare di
raggiungerli, bilanci delle competenze professionali e portfolio,

• Competenze motivazionali e volitive: capacità motivazionali e rimotivazionali,
capacità di decisione e di perseveranza nell’attuazione delle decisioni, control-
lo e valorizzazione delle emozioni proprie e altrui;

• Competenze morali, spirituali, religiose.

Gli “obiettivi di Lisbona” sollecitano inoltre nuove necessità nel campo degli ope-
ratori della formazione, soprattutto sul versante dell’acquisizione di nuove com-
petenze strategiche collegate:
• alla pianificazione regionale/territoriale e la valutazione interna ed esterna;
• alla dimensione interculturale;
• al raccordo tra apprendimento formale, non formale e informale;
• all’empowerment362.

Si tratta di competenze con un forte contenuto di responsabilità che vanno oltre
i tradizionali confini tecnici della comunicazione formativa, intercettando i livelli
della decisione politica, della comunicazione sociale e dell’esperienza comunita-
ria363.
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361 Cfr. Paper per il corso formazione formatori della SISF, Venezia, maggio 2004.

362 Cfr. M. Bruscaglioni, (2004), pp.239-335.

363 Una Comunità di pratiche educativo-formative è “una comunità portatrice di ideali-guida sul bene
dell’uomo e della società che svolge volontariamente, in modo esplicito o implicito, un insieme di
azioni e di influenze su altri esseri umani (generalmente più giovani, ma non solo…), al fine di
promuovere in essi lo sviluppo di disposizioni interne (idee/valori/motivazioni/concezioni), forze
che spingono all’azione, competenze, comportamenti esterni che favoriscono il loro ben-essere (fisi-
co, psicologico, spirrelazioni e comportamenti etici.
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7.3 QUESTIONI APERTE DI NATURA ORGANIZZATIVA ED
ISTITUZIONALE

Il quadro di riferimento appena tracciato, ricco di intuizioni pedagogiche ma
anche culturali, professionali e deontologiche, va però problematizzato per ren-
derlo fecondo sul piano delle politiche e delle scelte decisive che si profilano
ormai in tempi relativamente brevi, con alcune questioni che vanno affrontate e
risolte. L’alternativa è quella del rischio proprio dei mondi paralleli: quello espe-
rienziale in atto, destinato a ripercorrere una via che potrebbe improvvisamente
interrompersi; quello ottativo preconizzato dalle riforme, ricondotto a soluzioni
che prescindono da ciò che c’è, che vale e che va intelligentemente utilizzato.

7.3.1 La “ricchezza” del modello agenziale
Con le sue debolezze e le sue contraddizioni l’analisi del sistema della FP “regio-
nale”, a partire dalle risorse umane che esso utilizza, si presta a considerazioni
di segno (complessivamente) positivo.
È vero che restano marcate una serie di differenze, ad esempio quelle territoriali
che, come sempre, penalizzano in particolare il Sud; ed è vero che persiste una
certa polarizzazione tra operatori più anziani con livelli di istruzione più bassi e
operatori più giovani con una forte presenza di donne e di competenze di ordine
psico-pedagogico. Ma in ogni caso emerge un processo di differenziazione di
funzioni, una capacità di rapporto con il territorio, una pur iniziale versatilità che
non a caso porta a identificare il modello agenziale - lo si è già ripetutamente
affermato in questa ricerca364 - come tipico dell’intero comparto, almeno in via
tendenziale e almeno là dove esso presenta un quadro di evoluzione più marca-
to (specialmente dunque nelle Regioni del Nord).
Altre indagini peraltro confermano questo giudizio. I risultati della quarta indagi-
ne sull’offerta formativa, condotta da Enaip-Eurisko e IAL, sempre per conto
delI’ISFOL365, segnalano che (Tab. 7.1):
• l’area della FP presenta ormai un pluralismo di presenze che coinvolgono oltre

ai rapporti tradizionali, anche l’Università ed esperienze consortili di livello ele-
vato;

• il livello di specializzazione organizzativa appare avanzato;
• la differenziazione funzionale interna è cresciuta in questi anni;
• i servizi offerti a soggetti terzi non sono uniformi, ma hanno punte di elevata

qualità.

Il modello agenziale, in altre parole, si riconferma, anche per questa via, come il
più idoneo a descrivere l’assetto tendenziale della FP, riproponendo tra l’altro,
una rete di specializzazioni professionali che lascia intravedere aggregati compa-

364 Si veda, in particolare, il secondo capitolo.

365 I risultati preliminari sono consultabili in: ISFOL (2004).



| 7 LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: QUESTIONI APERTE 217

rati che si sono via via consolidati nel tempo e servizi erogati al di fuori delle atti-
vità corsuali ad altri soggetti.
Così valutati, gli esiti organizzativi del processo di mutamento della FP, non
lascerebbero spazio se non a una più adeguata comprensione analitica e a inter-
venti idonei a colmare l’inevitabile scarto tra rappresentazione concettuale e
riscontro empirico.

7.3 Questioni
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a) Servizi stabilmente erogati al di fuori delle attività corsuali ad altri soggetti

Servizi 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03

Progettazione di percorsi formativi 41,00 44,4 45,5 41,7

Sportello informativo 33,8 41,3 41,0 41,2

Orientamento 24,0 29,7 29,8 33,6

Tutoring 20,5 21,0 21,1 27,5

Incontro domanda/offerta 20,3 21,4 24,2 19,7

Bilancio di competenze 11,5 14,6 16,3 7,8

Counselling 16,9 15,4 15,2 16,3

Analisi del contesto organizzativo d’impresa 12,1 12,9 14,6 14,7

Elaborazione dati sul Mercato del Lavoro 12,0 14,6 16,7 13,8

Inserimento lavorativo dei soggetti disabili 7,2 7,4 8,6 9,3

Outplacement 6,5 9,8 10,0 8,8

Tabella 7.1
Le sedi formative
come Agenzie di
Servizi: a) servizi
stabilmente
erogati, per anno
di rilevazione; b)
funzioni attive
presso le sedi
formative, per
ripartizione
geografica

Valori %

Fonte: Isfol (2004, p. 5)

b) Funzioni attivate presso le sedi formative

Funzioni N-O N-E Centro
Mezzo-
giorno

Italia

Diagnosi bisogni e domanda indi-
viduale di formazione

73,5 78,6 67,0 62,4 70,8

Analisi della domanda sociale
e di formazione

62,2 70,4 62,9 64,1 64,6

Progettazione di azioni
di formazione

87,6 88,7 88,6 84,4 87,4

Progettazione e produzione di
strumenti per l’apprendimento

31,5 12,8 25,2 41,0 38,0

Counselling e/o tutoring
all’inserimento lavorativo

56,0 67,3 46,7 51,9 55,6

Valutazione e monitoraggio delle
azioni formative

85,4 87,4 83,2 80,7 84,3

Ricerca e sviluppo
del servizio (innovazione)

60,8 63,5 55,6 37,6 55,3

Gestione sistema qualità,
identificaz. azioni di miglioramento

32,1 46,5 36,5 16,9 33,2

Promozione e marketing
del servizio

72,1 75,5 64,4 42,7 64,6

Gestione relazioni con imprese,
organismi e attori locali

73,5 78,3 66,0 60,0 70,0
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Sotto il primo profilo, tra le tante tipologie offerte dalla teoria delle organizzazio-
ni si potrebbe far ricorso pur con un certo grado di forzatura, al “modello adho-
cratico” di Mintzberg366. Secondo tale modello l’agenzia formativa così come
viene sostanzialmente ripresa nel dibattito, si caratterizzerebbe come interattiva
rispetto all’ambiente, con comportamenti di adattamento, ma anche di autono-
mia nella ricerca di spazi di affermazione. Sarebbe in gioco, quindi, almeno ideal-
tipicamente, una flessibilità di tipo imprenditivo in grado di creare efficienza ed
efficacia e migliorare l’utilizzo delle risorse sia finanziarie sia umane. Semmai,
organizzazioni di questo tipo dovrebbero poter contare su di una diffusa cultura
della valutazione (e di auto-valutazione) per adeguare continuamente i propri
comportamenti alle necessità dell’ambiente di riferimento (il mercato del lavoro,
lo sviluppo locale, la ristrutturazione e il riposizionamento di determinati compar-
ti produttivi). La fiducia in tale modello è, come si è visto nella ricerca, elevata ed
anzi diffusa è la tentazione, se così si può dire, di proporlo non solo al settore non
formale della formazione (la formazione professionale per l’appunto, nelle sue
diverse declinazioni), ma anche a quello stesso formale (la scuola).
Non a caso, nell’attuale cruciale passaggio che sta vivendo l’intero sistema edu-
cativo non è insolito imbattersi nell’auspicio che l’integrazione tra i diversi sotto-
sistemi e, in particolare, l’incorporazione della formazione regionale nei percorsi
della prevista “seconda gamba” (l’istruzione e la formazione professionale),
possa tradursi in una positiva contaminazione sul piano organizzativo così come
su quello del profilo pedagogico e della metodologia didattica.
È questa una prospettiva non priva di qualche fondamento se è vero che la stes-
sa scuola si sta interrogando sull’opportunità di introdurre elementi di disconti-
nuità rispetto ad un’immagine (e una prassi) che la vuole una espressione di
comportamenti fortemente orientati in senso burocratico.
E tuttavia le cose non stanno proprio così, sia sul fronte della FP sia su quello
delle istituzioni propriamente scolastiche.
Le ragioni che hanno portato (portano) allo sviluppo del modello agenziale non
sono solo intrinseche allo statuto della FP. Tale modello è, infatti, ascrivibile
anche alle peculiarità del contesto politico-istituzionale e programmatorio in cui
si sono trovate collocate, negli anni più recenti, le attività formative del settore
“non formale”, per utilizzare il linguaggio comunitario.
Ricordiamo che tale settore presenta tuttora una forte dipendenza dalle politi-
che comunitarie che in Italia sono state determinanti per il suo sviluppo367.
Queste politiche - di fatto il FSE - hanno indotto alcune determinanti che da un
lato - va ammesso - hanno in più casi condizionato (fino all’espropriazione) le
scelte delle amministrazioni nazionali e, soprattutto, locali. Per altro verso
hanno introdotto alcune innovazioni che hanno fatto della FP un “quasi merca-
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366 Cfr. Mintzberg H. (1985).

367 D’altronde, ciò è emerso con una certa evidenza anche dalle serie storiche presentate nel quarto
capitolo di questo volume.
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to”. La programmazione, in primo luogo, ha visto cadere il tradizionale riferi-
mento di tipo burocratico-razionale, secondo il quale era possibile definire il
quadro dei fabbisogni attraverso un processo di definizione di tipo top-down e
individuare di conseguenza con sufficiente precisione il rapporto costi/benefi-
ci legato alle risposte da dare a tali fabbisogni.
L’opzione europea si è invece collocata lungo un processo per più aspetti alter-
nativo. Finalità e obiettivi sono stati indicati secondo precise direttrici di ordine
programmatico, ma il loro conseguimento è stato affidato a una mobilitazione
“dal basso” delle diverse realtà in grado di esprimere - a determinate condizio-
ni - una progettualità diffusa. Una programmazione, dunque, che almeno ideal-
tipicamente si fondava sul principio di sussidiarietà e quindi non poteva pre-
tendere di porsi su di un piano prescrittivo, cioè come sistema di azioni prede-
terminate gerarchicamente (burocratiche). Piuttosto, definiti ex ante i pre-requi-
siti organizzativo-finanziari e stabiliti gli obiettivi specifici, questa programma-
zione affidava efficienza ed efficacia alla valutazione ex post e, a un livello più
complesso, alla difficile ma interessante valutazione di impatto. Non a caso la
nuova procedura di implementazione delle politiche diventava la messa a
bando, una procedura come è noto non priva di contraddizioni e implicazioni
negative, ma alla fine obbligata. Per il tipo di politiche adottate, il risultato,
come ricordato, è stato qualcosa di inedito per un sistema formativo come
quello italiano, che non conosceva altri strumenti operativi se non quelli del-
l’amministrazione diretta o della convenzione; qualcosa che aveva a che fare
con il mercato, anche se si trattava (si tratta) di un mercato in cui i criteri di
comportamento sono pre-regolati, l’accesso condizionato e le sanzioni impar-
tite - di norma - non in una logica di autoregolazione, ma di sanzione da parte
di un’autorità esterna.
Altro è lo scenario che si propone nell’area del settore che viene definito “forma-
le”, la scuola e le sue istituzioni, in particolare l’area degli istituti secondari. Qui
siamo in presenza di un apparente paradosso. Nell’esperienza italiana queste
istituzioni sono dotate di un’autonomia che ha valore costituzionale, poiché non
è frutto di delega nei suoi poteri, quindi di un’autonomia sostanziale, ontologica
si potrebbe dire con altro linguaggio, ovvero statutaria. In realtà, si tratta di un’au-
tonomia condizionata almeno sotto tre aspetti: l’assenza di dotazioni finanziarie
reali; lo stato giuridico del personale docente e non docente; un contratto collet-
tivo che si inserisce - necessariamente del resto - nelle peculiarità del pubblico
impiego. Ma il punto non è questo: le istituzioni scolastiche agiscono in un con-
testo disciplinato normativamente che esclude, da pressoché ogni punto di vista,
la possibilità di ricorrere alle categorie del mercato.
Invero, il concorso possibile alle azioni di FSE ne fa soggetti abilitati alla sua
attuazione, ma il loro mandato è quello di esercitare un servizio pubblico sotto la
forma della scuola statale o di quella riconosciuta paritaria. L’unico elemento
concorrenziale possibile si esplica nel rendersi “appetibile” rispetto alle altre isti-
tuzioni che hanno lo stesso carattere.
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Non a caso la forma organizzativa tipica non può identificarsi, se non marginal-
mente, nel modello agenziale evocato per la FP. Semmai tale forma richiama l’or-
ganizzazione a legami deboli di Karl Week368. La metafora che la descrive e la
spiega è quella della partita di calcio, con un campo circolare, a più porte e a più
squadre, con la possibilità non di un coordinamento, ma di un arbitraggio per
fare rispettare determinate regole. Il contesto di riferimento, con altre parole, è di
tipo burocratico, con una programmazione che risponde formalmente a quasi
tutti i requisiti che tale termine implica. Ma il gioco, la realizzazione dell’attività
formativa risente di una natura educativa e ammette quindi l’opportunità (per
qualche verso la necessità) di comportamenti relativamente autonomi delle
squadre di giocatori.
È in questa discrepanza apparentemente irriducibile tra FP regionale e istruzio-
ne tecnica e professionale, che si colloca una prima questione, anzi una sfida
della Riforma così come è stata prefigurata dalla Legge 53/2003 con l’integra-
zione dei percorsi iniziali della FP all’interno del sistema di istruzione e forma-
zione professionale. Una sfida che certo avrà esiti differenti, a seconda che l’in-
tegrazione coinvolga o meno gli istituti tecnici e non solo quelli professionali.
Ma che comunque dovrà misurarsi sulla possibilità di tenere insieme organiz-
zazioni che riguardano due “mercati” e due modi di intendere e dare forma ai
processi formativi ed alle funzioni che ad esse vengono ricollegati in ragione
della necessità di dare alle politiche educative continuità verso le politiche del
lavoro e del welfare.
Non è da immaginare, in tempi brevi, sia una omologazione normativa sia finan-
ziaria. È possibile invece segmentare l’attività formativa in più ambiti, dalla for-
mazione iniziale a quella superiore, a quella continua, a quella permanente e del-
l’adulto.
La prima va certamente riportata a logiche prevalentemente educative, sottraen-
dole al mercato come tale, laddove forme miste - tendenzialmente di quasi mer-
cato, se non di mercato specie nella forma del voucher - possono essere adot-
tate negli altri ambiti, in ragione peraltro della opportunità di assicurare protezio-
ne sociale alle categorie di utenza più svantaggiate.
Sotto questo profilo la contaminazione si ripropone come possibile, soprattutto
sul piano dell’adozione reciproca di funzioni e competenze delle risorse umane.
Per questo è straordinariamente necessaria una loro adeguata conoscenza che
possa fare da presupposto a politiche di graduale avvicinamento e poi di omo-
logazione, sul piano della formazione e su quello del reclutamento, tenuto conto
della necessità di tipologie contrattuali diversificate.

7.3 Questioni
aperte di natura
organizzativa ed

istituzionale

368 Così in Bonazzi G. (1992), pp. 404-413.
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7.3.2 Reclutare, gestire, qualificare le risorse umane
Da queste considerazioni risulta evidente che il modello agenziale avrà un futuro
a determinate condizioni:
a che nel contesto delle relazioni nazionali e regionali del nuovo sistema di

istruzione e formazione professionale si possa salvaguardare un pluralismo
delle istituzioni formative che, però, non debba sottostare ai criteri di finan-
ziamento (sostanzialmente di contribuzione marginale) propri della scuola
paritaria;

b che questo pluralismo coinvolga attivamente le istituzioni già “scolasti-
che”, nel senso di valorizzare l’autonomia finanziaria e organizzativa di
queste istituzioni, così da consentire una più marcata differenziazione fun-
zionale;

c che tutto il pluralismo istituzionale presente (CFP, IPS, IPSIA, Istituti Tecnici)
trovi collocazione e valorizzazione anche all’interno delle politiche di formazio-
ne continua e permanente, così da consentire pieno accesso ai due “mercati”:
quello istituzionale (e impropriamente definito tale) della formazione iniziale e il
quasi mercato - secondo l’accezione, già accennata - delle attività formative
pubbliche (e private) non scolastiche e non formali: è infatti la compresenza dei
due “mercati” che potrà compensare da un lato, l’irrigidimento relativo che
conoscerà la FP regionale iniziale nel suo percorso di integrazione con il siste-
ma di istruzione e formazione; e arricchire dall’altro, rendendoli più flessibili, gli
istituiti “ex scolastici”.

La prospettiva, dunque, è quella di uno scenario istituzionale per più aspetti
nuovo, fatto di “istituti formativi” (così sembra li definirà il linguaggio della rifor-
ma) di natura giuridica diversa, ma convergenti sul piano professionale e orga-
nizzativo, salvo il vincolo (e vedremo quanto peserà) del diverso stato giuridico
dei docenti e degli operatori e delle diverse condizioni contrattuali.
Questo scenario è, però, l’unico che può dare corpo a una politica di reclutamen-
to e qualificazione, alla fine di utilizzo, di tutte le risorse umane oggi presenti. Un
irrigidimento sul modello scolastico metterebbe “fuori mercato” buona parte
degli attuali operatori della FP e implicherebbe misure di riconversione e accom-
pagnamento come quelle peraltro poi sperimentate dalle Regioni su impulso
della Legge 196/97, ma in proporzioni anche maggiori.
Una liberalizzazione pressoché totale (sebbene improbabile), nel medio periodo,
penalizzerebbe la formazione scolastica; ma, va ribadito, è questa un’alternativa
improbabile. Essa, però, in qualche modo va tenuta presente nella misura in cui
va data possibilità a tutti gli istituti formativi, di giocarsi sul terreno della specifi-
cità organizzativa e della differenziazione funzionale.
Un ruolo determinante, comunque, verrà svolto dalla definizione dei livelli essen-
ziali previsti dalla Legge 53/2003, con riguardo non solo agli obiettivi, agli stan-
dard minimi dei percorsi formativi (la valutazione e la certificazione delle compe-
tenze, le strutture e i servizi), ma con riferimento anche ai docenti.
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Qui il vincolo dell’abilitazione, molto probabile, sarà uno scoglio non irrilevante
per la formazione “già regionale”, anche se i livelli di istruzione presenti nelle
fasce di docenti più giovani potrebbe facilitare operazioni di recupero con speci-
fiche azioni che il sistema scolastico ha già conosciuto in passato.
Forse il modello del corso-concorso - mirato alla sola acquisizione, in via ecce-
zionale, dell’abilitazione all’insegnamento - potrebbe essere più utile che il “rien-
tro” attraverso le attuali Scuole di Specializzazione.
Una seconda salvaguardia potrebbe arrivare dalla generalizzazione della possi-
bilità di reclutamento, per gli insegnamenti “professionali”, di esperti con compe-
tenze certificate (e questa, in verità, è un’ipotesi presente nei dispositivi in pre-
parazione per la regolamentazione del sottosistema dell’istruzione e formazione).
Certo, risolti i problemi contingenti, relativi al personale in servizio, si pone il pro-
blema del futuro, e del raccordo, anche per la formazione professionale e lo stes-
so apprendistato, per alcuni settori disciplinari almeno con la modalità ordinaria
prevista dalla legge, e cioè il possesso di una licenza magistrale (ex specialistica).
Ma questo è un capitolo ancora tutto da scrivere. Invece, tornando al breve
periodo, non sarebbe irrilevante se, nei contesti territoriali regionali e sub-regio-
nali, venisse attivata una politica di rete, mettendo in connessione tra loro i diver-
si istituti formativi almeno nell’ambito dell’istruzione e della formazione professio-
nale, e questi istituti con gli organismi preposti alle politiche sociali e del lavoro.
E non sarebbe irrilevante prevedere, altresì, forme di aggiornamento “misto” tra
docenti e operatori di tutta la rete ed esperienze di spin-off consortili per innova-
re in materia di formazione, o attivare esperienze di transizione al mercato del
lavoro. Un mondo nuovo, insomma, da guardare con prudenza rispetto ai tanti
vincoli che lo legano a quello vecchio, ma non impossibile a fronte di un proces-
so di mobilitazione della società civile e delle istituzioni di governo.

7.3.3 La sfida dello sviluppo
Questa mobilitazione avrebbe certo più chance di avverarsi se fosse maggior-
mente diffusa la consapevolezza della rilevanza di istituzioni formative di tipo non
semplicemente adattivo, ma innovativo.
A ben vedere, si tratta di esplicitare “semplicemente” (si fa per dire), in termini di
politiche, il significato che viene attribuito alla società della conoscenza, che
vede nel “capitale sociale” (anzi di più, come oggi si afferma, nella “creatività
sociale”) un fattore determinante per la crescita e la competizione del territorio,
così come dei settori produttivi.
La conoscenza, come è noto, è il motore che anima tali società, costituendosi in
settore economico e occupazionale di dimensione crescente (negli Stati Uniti
assorbe più del 50% degli occupati), oltre che la nuova energia di ogni processo
produttivo.
Non scompaiono le attività a bassa qualificazione, le nuove servitù (assicurate
peraltro in modo quasi esclusivo dall’immigrazione straniera), ma le nuovissime
TIC - così come servizi più tradizionali (le banche e i trasporti) o quelli stessi dedi-

7.3 Questioni
aperte di natura
organizzativa ed

istituzionale



| 7 LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: QUESTIONI APERTE 223

cati alle persone (la sanità o l’assistenza) - si alimentano di questa energia e delle
tecnologie che la sostengono e la moltiplicano. In ogni caso, la società della
conoscenza la consuma ma per riprodurla in misura crescente attraverso la cen-
tralità assegnata alla ricerca.
Anche l’istruzione e la formazione, in questa prospettiva, assumono un ruolo
centrale, perché assicurano al lavoro quella qualità che il lavoro stesso deve
complessivamente possedere, per supportare un sistema produttivo che fa della
conoscenza il pilastro della sua capacità di accrescere la competitività in un’e-
conomia globalizzata. Ma in questo suo ruolo esso appare quasi un emissario
che trasferisce al mare dei lavori della società post-industriale il prodotto di una
ricerca che si svolge altrove.
Una concezione, dunque, quasi meccanica (o, per restare nella metafora, idrau-
lica), dove restano problematici i nessi con ciò che avviene a monte e ciò che si
svolge a valle; cioè con i luoghi delle ricerca da un lato e con i sistemi professio-
nali dall’altro.
Entrambi i nessi sono strategici, a ben vedere, non soltanto il secondo, perché la
logica stessa della società della conoscenza porterebbe in qualche misura a
riproporre, anche all’interno dei sistemi di istruzione, il rapporto considerato vita-
le per l’Università tra ricerca e didattica.
Bisognerebbe immaginare, in questo senso, qualcosa che vada al di là del pro-
blema del reclutamento e della formazione dei docenti; in particolare, forme e
opportunità di partnership con l’Università stessa e le altre fonti di ricerca (come
i Parchi Tecnologici), tenendo conto delle esperienze che sono già in atto.
Più in evidenza è invece il nesso con il lavoro e il suo mercato e, più in gene-
rale, il mondo della produzione: più in evidenza, ma pur sempre problematico
un po’ ovunque, in misura maggiore laddove si registrano ritardi, incertezze
prolungate, ripensamenti. È il caso del nostro Paese che sconta fra l’altro la
fragilità, se non l’assenza, di un software per la riforma, quelle strutture cioè e
quelle pratiche di monitoraggio, valutazione, accompagnamento che sono
necessarie per l’implementazione degli ordinamenti. Bisogna, però, aggiunge-
re che forse il punto di maggiore difficoltà, nel momento presente, è l’univocità
del rapporto tra scuola e lavoro; e, cioè, la prevalenza di una prospettiva che
ripropone il problema di agire sull’offerta non tenendo conto della domanda (i
cambiamenti strutturali, ma anche culturali e istituzionali-normativi che riguar-
dano il lavoro).
Il giudizio è severo e anche ingeneroso verso le diverse iniziative realizzate in
questa direzione a livello locale, ad opera di specifici soggetti, territoriali e non,
scuole comprese. Ma sono iniziative che ancora non si costituiscono in sistema,
non riescono a comunicare secondo codici condivisi rispetto al mercato del lavo-
ro e alla necessità di una sua maggiore trasparenza.
In prospettiva, è evidente che il rapporto scuola/lavoro non può fare a meno di
una comprensione effettiva delle dinamiche occupazionali.
Tuttavia, è questa una condizione necessaria ma non ancora sufficiente; rischia,
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anzi, di rendere non solo più contingente, ma ancora più funzionale il ruolo delle
istituzioni educative.
In effetti, prima ancora degli andamenti sono le trasformazioni interne, i contenu-
ti e i significati cognitivi e operativi del lavoro che è necessario poter percepire,
nonché la loro rielaborazione in termini di saperi codificati.
Il tema è ovviamente quello delle competenze, che implica il ricorso a chiavi di
lettura multidisciplinari e che, qualcuno definisce l’anello mancante di un discor-
so efficace sul rapporto tra scuola e lavoro.
Lo si può evincere anche attraverso un’analisi mirata non solo sulla morfologia
del mercato dal lavoro, ma anche sulla sua morfogenesi. Il che comporta l’ap-
profondimento di almeno tre aspetti:
• l’organizzazione e la regolazione di tale mercato;
• le sue dinamiche strutturali, il significato più generale che assumono anche le

variazioni settoriali della forza lavoro;
• i contenuti del lavoro e i modi di lavorare.

a L’organizzazione e la gestione del mercato del lavoro. Esiste naturalmente una
connessione con gli altri due aspetti richiamati, ma una lettura critica delle
forme assunte dal mercato del lavoro mette in evidenza l’emergere di una
“società degli ossimori”, come è stata denominata, dove, proprio a partire dal
lavoro, si configurano situazioni di apparente reciproca irriducibilità. Sono
situazioni che si definiscono:
• tra una flessibilità (anche accettata, quando non voluta, dalla domanda di

lavoro) e la contestuale diffusa richiesta di maggiore sicurezza di un lavoro e
nel proprio lavoro;

• tra rischi sociali crescenti ma sempre più privatizzati, perché diminuiscono le
possibilità di tutela;

• tra più marcate forme di autonomia sul lavoro (più che di crescita del lavoro
indipendente) e più forte dipendenza economica (se è vero che i rapporti ati-
pici sottraggono protezione sociale e opportunità di risparmio salariale);

• tra lavoro e povertà (se è vero che certe occupazioni non garantiscono sala-
ri accettabili);

• tra occupazione e disoccupazione, che appaiono disposti lungo un conti-
nuum che vanifica le categorie proprie, a questo proposito, della “vecchia”
società industriale.

Per tutti, e per i giovani in particolare, più segnati da un ingresso difficile nel
mondo del lavoro, tutto questo comporta maggiore capacità di mediazione tra
autoregolazione e responsabilità; il possesso di più precisi codici di lettura
della realtà; più progettualità per sostenere la necessità di una più elevata auto-
nomia personale, ma anche più adattamento.
Il contrario rispetto alle identità seriali che le indagini sui giovani, pur nella loro
problematicità e rapida obsolescenza, a volte denunciano.
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b Le dinamiche strutturali. L’accento, in questo caso, è soprattutto sulle variazio-
ni settoriali che si stanno configurando in connessione con il cambiamento dei
presupposti dello sviluppo. Si è già detto della rilevanza, a questo proposito,
della società della conoscenza. Ma c’è, nella ricerca socio-economica più
recente, l’indicazione della creatività come tratto distintivo del nuovo modo di
fare impresa e società; una creatività che ha la sua classe (la classe creativa
appunto), così come l’industrialismo ha voluto la sua classe borghese e quella
operaia, e di conseguenza i suoi “mestieri” e le sue professioni.
I termini di riferimento sono le tre T (Talent, Technology, Tolerance) e tra gli
indicatori sono ricompresi quelli legati alle arti, alla musica, all’ambiente, per-
ché la classe creativa e lo sviluppo che essa determina, si fonda sulla ricerca
scientifica, ma anche sul loisir, la qualità del tempo libero, la qualità del lavo-
ro stesso.
I contesti produttivi, va ricordato, cominciano a essere misurati sulla consisten-
za della classe creativa: 30% in Olanda, 27% in Inghilterra, 26% in Irlanda e
solo 13%in Italia con un numero di ricercatori e scienziati prossimo allo 0,3%
(1,1% in Francia) e un indice internazionale di innovazione che ci vede ormai
superati anche dal Portogallo.

c I contenuti del lavoro e i modi del lavorare. Senza negare fenomeni di polariz-
zazione o di segmentazione anche verso qualifiche basse, la discussione e la
ricerca su quell’area di attività lavorative che più caratterizzano lo sviluppo,
specialmente nella loro declinazione di società della conoscenza e della crea-
tività, indicano l’utilizzo di una serie di termini che ridefiniscono già intuitiva-
mente il carattere che il lavoro assume nella percezione sociale:
• il lavoro si professionalizza traslando nell’universo occupazionale ciò che a

lungo è stato considerato distintivo delle “professioni libere”;
• i professionisti sono a loro volta “ricercatori in un contesto pratico” e la loro

attività è “riflessività in azione”;
• se permane il termine worker esso è associato alla conoscenza (knowledge

worker) o alla relazione (relational worker).

Anche in altri contesti disciplinari il lavoro come un fare, legato ad un opus, è
sostituito dall’agire, dal suo costituirsi in azione o in relazione, con la pretesa
tra l’altro di superare l’identificazione tra lavoro stesso e prestazione.
Di qui ancora la valorizzazione della valenza cognitiva da un lato e di quella
espressiva dall’altro; valorizzazione che accentua l’idea che il lavoro abbia a
che fare con un progetto che è di professione ma anche di vita.
Sarebbe improprio ri-declinare questi elementi di novità radicale della società
della conoscenza in criteri di valutazione degli attuali sistemi formativi (tutti, e
non solo quelli dell’istruzione e formazione) e, soprattutto, dei loro operatori. La
distanza percepita rischierebbe di essere eccessivamente penalizzante. Ma
quella reale potrebbe lasciare spazio a qualche elemento di ottimismo in più.

7.3 Questioni
aperte di natura
organizzativa ed
istituzionale



| 7 LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: QUESTIONI APERTE226

Basta pensare al ruolo svolto, anche grazie al Fondo Sociale, dalle istituzioni
formative e dagli stessi centri di formazione professionale, nel diffondere la
conoscenza e l’uso delle abilità informatiche.
Allora guardare in prospettiva, e guardare in una prospettiva alta, può essere
un’occasione in più per valutare con maggiore attenzione, al di là degli stereo-
tipi, il patrimonio che c’è. Per sciogliere le vischiosità e colmare i ritardi, ma
anche per apprezzare e, soprattutto, mettere a valore le diverse, tante ormai,
buone pratiche che tali sono perché qualcuno ha progettato, analizzato, pro-
grammato e svolto azioni formative capaci di diffondere l’innovazione e di
sostenere la competizione.

7.3 Questioni
aperte di natura
organizzativa ed

istituzionale
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CAMPO D’INDAGINE

Negli ultimi anni l’interesse nei confronti degli operatori della formazione profes-
sionale è andato via via crescendo, sia per il ruolo centrale che la formazione ha
assunto nell’ambito delle politiche attive per il lavoro, sia per le iniziative legisla-
tive che hanno coinvolto la famiglia dei formatori. Il dibattito sulla dimensione, la
qualità, il tipo d’inquadramento è tuttora aperto, e si inserisce in un quadro in
evoluzione, interessato da un processo di riforma dell’intero sistema della FP.
Ciò nonostante, le riflessioni sin qui elaborate sono state, in parte, condizionate
dalla limitata disponibilità di informazioni statistiche sulla consistenza e sulle
dinamiche che hanno interessato l’universo dei formatori negli ultimi dieci anni.
Per dare una risposta al bisogno di informazioni, l’Area Sperimentazione Forma-
tiva dell’ISFOL, nel 2002 ha avviato una prima indagine sulla famiglia dei forma-
tori, con particolare riferimento a tutte quelle figure professionali inserite nei ser-
vizi formativi.
L’impossibilità di disporre di un archivio da cui poter estrarre i nominativi dei sog-
getti da intervistare - non esistendo al momento nel nostro Paese elenchi di ope-
ratori della formazione - ha condizionato l’intera attività di ricerca. In particolare,
la carenza di fonti informative, ha rappresentato il principale ostacolo per un’im-
postazione tradizionale della rilevazione, in cui la popolazione-base per il cam-
pionamento (cioè la lista di unità da utilizzare per l’estrazione del campione) è
pressoché coincidente con la popolazione sotto inferenza (cioè l’insieme degli
individui che sono oggetto di studio).
Nel caso specifico, constatata l’eccessiva distanza tra popolazione-base e
popolazione sotto inferenza, si è optato per un’indagine pilota, propedeutica ad
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allegato 1

L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
DELL’INDAGINE369

369 Alessandro Faramondi ha curato il disegno della rilevazione, la selezione del campione, il controllo
e correzione dei dati, la stima dei parametri. In collaborazione con il coordinatore dell’indagine
(dott. F. Gaudio) ha altresì curato gli aspetti relativi alla metodologia degli indicatori di sintesi per
la misurazione dei fattori di principale interesse, riguardanti i formatori.
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ulteriori approfondimenti empirici, nella prospettiva di realizzare un vero e proprio
“censimento dei formatori”.
La caratteristica sperimentale dell’indagine ha consentito di testare alcune ipote-
si di lavoro sia dal lato della rappresentatività statistica, sia dal lato dei contenu-
ti informativi, sia da quello dell’idoneità degli strumenti.
In particolare, è stato effettuato un primo tentativo di realizzare un archivio degli
operatori della formazione, a partire da una situazione controllata in cui l’univer-
so degli enti non è rappresentato da tutti gli enti di formazione, ma da un sotto-
gruppo noto facilmente accessibile e sufficientemente rappresentativo delle
diverse realtà dell’intero universo. Per tali caratteristiche è stato scelto l’insieme
degli enti che risultavano iscritti a FaDol (Tabella 1). Le unità che compongono
tale universo sono 949 e fanno riferimento alle sedi operative che hanno avuto
una postazione attiva nell’ambito del progetto FaDol.

Campo d’indagine

Tabella 1
Numero di

postazioni FaDol,
per Regione e

natura giuridica

Fonte: Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Natura giuridica

Regioni Enti pubblici Enti convenzionati Enti No-Profit Totale

Numero postazioni FaDol

Nord-Ovest 57 142 13 212

Nord-Est 34 166 2 202

Centro 77 42 0 119

Sud 129 92 0 221

Isole 31 163 1 195

Totale Italia 328 605 16 949

% postazioni FaDol per Ripartizione geografica

Nord-Ovest 17,4 23,5 81,3 22,3

Nord-Est 10,4 27,4 12,5 21,3

Centro 23,5 6,9 0,0 12,5

Sud 39,3 15,2 0,0 23,3

Isole 9,5 26,9 6,3 20,5

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

% postazioni FaDol per Natura giuridica

Nord-Ovest 26,9 67,0 6,1 100,0

Nord-Est 16,8 82,2 1,0 100,0

Centro 64,7 35,3 0,0 100,0

Sud 58,4 41,6 0,0 100,0

Isole 15,9 83,6 0,5 100,0

Totale Italia 34,6 63,8 1,7 100,0
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La distribuzione per ripartizione geografica non presenta particolari situazioni di
concentrazione territoriale. Fatta eccezione per il Centro Italia, che contribuisce
al totale degli enti con una percentuale inferiore al 13%, tutte le altre ripartizioni
contribuiscono con percentuali comprese tra il 20,5% e il 23,3%.
Con riferimento alla natura giuridica, la modalità prevalente è rappresentata dagli
enti convenzionati, che rappresentano il 63,8%, a fronte del 34,6% degli enti
pubblici. Gli enti no-profit rappresentano solo l’1,7% dell’universo FaDol.
Da un’analisi più approfondita sulla natura giuridica, è possibile osservare una
diversa dinamica territoriale, evidenziata da una maggiore presenza degli enti
pubblici nelle Regioni del Centro e del Sud. In particolare, la percentuale degli
enti del Sud che presentano la caratteristica di enti pubblici è del 58,4% e que-
sta percentuale supera il 60% nelle Regioni del Centro.
Definita la popolazione da sottoporre ad indagine, sono stati identificati gli obiet-
tivi specifici da perseguire con l’indagine pilota:
• fornire un quadro preliminare della condizione delle formatrici e dei formatori

del sistema della FP (caratteristiche socio-anagrafiche di base; profili e percor-
si professionali; dimensioni motivazionali; valutazioni, suggerimenti, proposte
sull’attuale fase di sviluppo del sistema FP; fabbisogni formativi; standard
(medi) di competenza; ecc.);

• individuare i principali fattori critici connessi alla “effettiva raggiungibilità e
rispondenza” delle diverse componenti dell’universo statistico di riferimento
(dipendenti, collaboratori stabili, occasionali, ecc.). Si fa riferimento, soprattut-
to - ma non esclusivamente - alle componenti più instabili e transitorie, ossia
quelle risorse umane che entrano nel mercato della FP più o meno occasional-
mente, in genere per prestare servizi altamente specialistici. Si tratta di figure
il cui contributo è sempre più consistente nell’erogazione dei servizi in ogget-
to; su cui - tuttavia - non esistono studi significativi;

• testare la validità e la rispondenza rispetto agli obiettivi conoscitivi dei metodi
e degli strumenti di rilevazione dei dati (questionari strutturati; griglie qualitati-
ve). In particolare, è stata verificata l’efficacia della scheda di rilevazione per i
centri di formazione e del questionario strutturato con risposte precodificate
per i formatori.

Campo d’indagine
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STRATEGIA DI RILEVAZIONE, DISEGNO DI CAMPIONAMENTO E
RISULTATI DELLA RILEVAZIONE

La rilevazione è stata condotta in due fasi. Nella prima fase, iniziata il 2 settem-
bre 2002, è stato inviato un questionario via e-mail a ciascuno dei 949 enti che
risultavano fruitori del progetto FaDol. Nel corso della rilevazione sono stati effet-
tuati diversi solleciti sia telefonici sia, dove possibile, via e-mail. Al termine di
questa fase, ultimata il 15 novembre 2002, gli enti rispondenti sono stati 251. I
casi di mancata risposta risultavano quindi essere 698 pari al 73,6%. Nella tabel-
la 2 sono riportati i dati relativi ai questionari inviati, restituiti e alle mancate rispo-
ste, classificati per Regione.
Sulla base dei dati regionali si osserva quanto segue: i livelli di mancata risposta
sono sempre superiori al 49%. Le Regioni che hanno fatto registrare le migliori
performance sono: il Lazio (49%), l’Umbria e la Basilicata (50%) e per finire le Mar-
che (53,3%). Le risultanze peggiori, superiori all’86% di mancata risposta, si regi-
strano in Sardegna (86,8% di mancata risposta), in Sicilia (87,3%) ed in Valle
d’Aosta (1 questionario restituito su 8 centri, pari al 87,5% di mancata risposta).

Tabella 2
Numero di

questionari
inviati, restituiti

e mancate
risposte, per

regione

Fonte: Fonte ISFOL (Area Sperimentazione Formativa)

Abruzzo 31 10 67,7

Basilicata 16 8 50,0

Calabria 47 20 57,4

Campania 75 19 74,7

Emilia Romagna 79 14 82,3

Friuli Venezia Giulia 19 8 57,9

Lazio 51 26 49,0

Liguria 31 12 61,3

Lombardia 78 15 80,8

Marche 15 7 53,3

Molise 17 4 76,5

Piemonte 95 26 72,6

Trentino Alto Adige 34 12 64,7

Puglia 35 7 80,0

Sardegna 53 7 86,8

Sicilia 142 18 87,3

Toscana 47 12 74,5

Umbria 6 3 50,0

Valle d’Aosta 8 1 87,5

Veneto 70 22 68,6

Totale Italia 949 251 73,6

Regioni
Questionari

inviati
Questionari
restituiti

Percentuale di
mancate risposte
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La criticità di questa fase si deve essenzialmente ad un intervallo di tempo molto
limitato, nel quale sono stati effettuati i solleciti delle unità non rispondenti, doven-
do dare inizio alla seconda fase della rilevazione. A tale proposito, si ricorda che
questa prima fase ha avuto un ruolo esclusivamente strumentale, al fine di con-
sentire la realizzazione di un archivio, seppure parziale, di operatori della forma-
zione, per poter avviare l’indagine “vera e propria” sui formatori.
Ad ognuno degli enti rispondenti è stato chiesto di compilare l’elenco dei forma-
tori che, nel biennio 2000-01, avessero avuto rapporti di lavoro con l’ente stes-
so. La popolazione oggetto d’interesse è stata riferita a tutte le figure professio-
nali inserite nell’ambito dei servizi formativi escludendo, pertanto, gli addetti ai
servizi logistici, amministrativi e direttivi370: Formatore, Formatore-tutor, Coordi-
natore, Analista/progettista, Orientatore, Valutatore, Addetto reti informatiche.
Sulla base delle liste fornite è stato possibile costruire un archivio di formatori,
per un totale di 4.475 unità.
L’archivio così definito ha rappresentato la base per la realizzazione della fase 2
dell’indagine (relativa “alla condizione delle formatrici e dei formatori del sistema
della formazione professionale nelle Regioni italiane”), iniziata il 24 novembre
2002 e terminata il 18 marzo 2003.
È stato considerato un piano di campionamento ad uno stadio stratificato, con
allocazione proporzionale delle unità ed estrazione casuale senza reimmissione.
La variabile di stratificazione è stata la Regione di appartenenza. Si fa notare che
la stratificazione adottata costituisce la partizione più idonea, per ottenere i
domini di stima (ripartizioni geografiche) come aggregazione di strati elementari.
La dimensione campionaria è stata definita sulla base del massimo numero di
unità campione condizionatamente alle risorse disponibili (1.500 unità campione).
La quota di campionamento per singolo strato è stata calcolata sulla base dell’u-
niverso degli enti FaDol, in quanto non è stato possibile utilizzare l’archivio dei for-
matori realizzato nella fase uno, a causa delle mancate risposte, che hanno porta-
to ad un diverso livello di copertura regionale e quindi ad una composizione della
lista dei formatori non rappresentativa dell’universo dei formatori di FaDol.
In sintesi, l’allocazione per strato delle unità campione è avvenuta secondo la
seguente formula:

(1)

dove,
nh = numero di unità campione dello strato h-esimo
n = totale unità campione (1600 unità)
Nh = numero di enti dello strato h-esimo, dell’universo FaDol
N = totale enti dell’universo FaDol.

Strategia di
rilevazione,
disegno di
campionamento e
risultati della
rilevazione

370 La scelta, coerente con le finalità dell’indagine, è stata finalizzata alla ricostruzione della condizio-
ne professionale dei fabbisogni formativi che, nel periodo considerato, avevano operato a diretto
contatto con l’utenza.
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Tale metodo di allocazione ha penalizzato in modo particolare le Regioni del Cen-
tro; quindi al fine di consentire un’analisi dei dati a livello di ripartizione geografi-
ca, si è deciso di aumentare il numero di unità campione delle Regioni del Cen-
tro. L’incremento, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e cer-
cando di non sbilanciare la composizione tra gli strati, è stato di 100 unità - pas-
sando quindi da un campione di 1.500 unità ad un campione finale di 1.600 unità.
Ad ogni unità campione, è stata attribuita un’unità di riserva, ulteriormente indivi-
duata per sostituire eventuali unità irreperibili o che rifiutavano la collaborazione.
L’associazione unità campione-unità di riserva non sempre è stata possibile, poi-
ché in alcuni Regioni il numero di riserve è risultato insufficiente.
La rilevazione relativa ai formatori è stata effettuata mediante intervista telefoni-
ca, con metodologia CATI, da parte dell’Università della Calabria, Dipartimento
di Sociologia e di Scienze Politiche, Laboratorio “Giuseppe Colasanti”.
Al termine della fase di rilevazione le interviste realizzate sono state 1.256.
Nella quasi totalità dei casi le mancate risposte, sono da attribuirsi alla mancan-
za di recapiti utili diversi da quello dell’ente. Infatti, negli elenchi forniti dai centri
che hanno partecipato alla rilevazione (prima fase), molti nominativi risultavano
privi di indicazioni utili per attivare un eventuale contatto diretto, non essendo
riportato né indirizzo, né numeri di telefono dell’interessato. Al termine di questa
fase, a fronte di 344 mancate risposte, nelle Regioni dove non si era raggiunto il
livello atteso, sono state ridefinite le liste delle unità ancora da contattare, consi-
derando tutti i potenziali rispondenti, sia quelli non entrati da subito nel campio-
ne sia i sostituti di unità rispondenti.
Alla fine di questa operazione, è stata realizzata una nuova batteria di interviste
solo per le Regioni che non avevano raggiunto il numero atteso di unità campio-
nate. Il risultato è stato il conseguimento del livello atteso per alcune Regioni che
ancora mancavano e l’esaurimento delle liste in quelle che non avevano raggiun-
to la quota di campionamento prefissata. In altri termini, per alcune Regioni, pur
attingendo a tutti i nominativi disponibili, non è stato raggiunto il livello di intervi-
ste prefissato.

Strategia di
rilevazione,
disegno di

campionamento e
risultati della

rilevazione
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Al termine delle operazioni di rilevazione le unità rispondenti sono risultate 1374.
Nella tabella 3 è riportato sia il numero di unità campione teoriche sia il numero
di unità effettivamente intervistate. Come si può constatare, il totale delle man-
cate risposte corrisponde al 14,1%. Le Regioni interessate da questo fenomeno
sono 7 (Lombardia, Toscana, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna). I livel-
li più elevati di mancata risposta si registrano nelle Regioni del Mezzogiorno ed
in particolare in Campania (52,4% di mancata risposta), in Molise (50%) ed in
Puglia (53,4%). Per quanto concerne le altre 4 Regioni interessate dal problema
della mancata risposta, la percentuale non supera mai il 30%.

Tabella 3
Numero di unità
campione
teoriche, unità
campione
rispondenti e
percentuale di
mancate risposte,
per Regione

* Il numero di unità rispondenti ha superato il numero di unità attese

Abruzzo 23 23 0,0

Basilicata* 29 31 0,0

Calabria* 77 78 0,0

Campania 124 59 52,4

Emilia Romagna 132 132 0,0

Friuli 31 31 0,0

Lazio 129 129 0,0

Liguria 35 35 0,0

Lombardia 129 98 24,0

Marche 35 35 0,0

Molise 28 14 50,0

Piemonte 167 168 0,0

Puglia 58 27 53,4

Sardegna 99 70 29,5

Sicilia 246 199 19,2

Toscana 112 98 12,3

Trentino* 18 21 0,0

Umbria 12 12 0,0

Veneto 114 114 0,0

Totale 1600 1374 14,1

Regioni
Unità campione

teoriche
Unità campione

rispondenti
Percentuale di

mancate risposte
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LA PROCEDURA DI CONTROLLO E CORREZIONE DEI DATI

Nelle indagini, l’errore, cioè la distanza tra la stima ottenuta ed il “valore vero”
nella popolazione, può essere scomposto in due parti, una relativa all’errore
campionario, l’altra all’errore non campionario.
Il primo dipende dalla strategia di campionamento (disegno di campionamento e
stimatori utilizzati), il secondo invece, è l’errore che si commette in fase di rac-
colta dei dati (per errori commessi dagli intervistatori, o per errori in fase di impu-
tazione, o per una risposta errata da parte dell’intervistato, ecc.).
Per quanto concerne l’errore campionario, si è cercato di ridurne gli effetti sce-
gliendo la strategia più idonea, in termini di dimensione campionaria e di disegno
di campionamento. Invece, per limitare il peso degli errori non campionari, si è
cercato di intervenire sia nelle fasi preliminari dell’indagine - rispetto alla messa
a punto del questionario, alla strategia di rilevazione ed alla formazione dei rile-
vatori - sia in fase di revisione dei dati.
In particolare, per quanto concerne questo ultimo aspetto, è stato definito un
piano di controllo e correzione che, conclusa la fase di registrazione dei dati, ha
consentito di identificare i dati anomali e, dove possibile, effettuare le opportune
correzioni.
Tale procedura è stata sviluppata in due fasi, ognuna relativa ad un aspetto spe-
cifico:

Fase 1 - Controlli quantitativi
Questa operazione di revisione ha riguardato gli aspetti connessi alla dimensio-
ne quantitativa dell’indagine. In particolare, è stata verificata la rispondenza tra il
numero di unità registrate ed il numero di unità rilevate ed i risultati sono stati i
seguenti:
• tutte le unità rilevate sono state registrate;
• 14 unità rilevate sono state ripetute 2 volte.

Fase 2 - Regole di compatibilità e correzione
Sono state identificate delle regole di compatibilità al fine di far emergere even-
tuali valori anomali ed incongruenze logiche tra variabili. Nella presente indagine,
i problemi hanno riguardato, da un lato le variabili temporali per quanto concer-
ne le incongruenze logiche tra variabili, dall’altro le variabili non pre-codificate
per quanto concerne i valori anomali.
Per le altre variabili, le regole di compatibilità sono state implementate nel que-
stionario informatizzato (esempio di tale tipologia di regole: se la variabile X assu-
me il valore A, allora la variabile Z non può assumere i valori B e C). Ciò ha con-
sentito, per questa categoria di variabili, di evitare risposte incoerenti già in fase
di somministrazione del questionario, in quanto eventuali risposte anomale veni-
vano evidenziate automaticamente, provocando il blocco istantaneo della proce-
dura di acquisizione dei dati.
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Con riferimento alle incoerenze temporali ed ai valori anomali, si presentano di
seguito, suddivise per i due gruppi, le regole di compatibilità ed eventualmente
di correzione ed i risultati conseguenti:

Incoerenze temporali
• regole di compatibilità

a l’anno di inizio lavoro, deve essere precedente o coincidente con l’anno di
inizio lavoro nella formazione;

b l’anno di inizio lavoro nella formazione, deve essere precedente o coinciden-
te con l’anno di inizio lavoro nell’ente di riferimento;

c l’anno di inizio lavoro nell’ente di riferimento, deve essere precedente o coin-
cidente con l’anno dell’ ultima attività svolta.

• risultati relativi all’applicazione delle regole di compatibilità
a sono stati individuati 33 casi;
b sono stati individuati 25 casi;
c sono stati individuati 21 casi.

• regole di correzione
a se la regola non è verificata, allora, l’anno d’inizio lavoro si è fatto coincide-

re con l’anno di inizio lavoro nella formazione;
b se la regola non è verificata, allora, l’anno di inizio lavoro nella formazione, si

è fatto coincidere con l’anno di inizio lavoro nell’ente di riferimento;
c se la regola non è verificata, allora, l’anno di inizio lavoro nell’ente di riferi-

mento, si è fatto coincidere con l’anno dell’ ultima attività svolta.

Identificazione e correzione valori anomali
• regole di compatibilità

a età: non superiore a 80 anni ed inferiore a 19;
b numero di figli: la regola fissa un limite, in funzione dell’età e del sesso dei

rispondenti;
c numero anni di disoccupazione: non superiore agli anni di inattività, calcola-

ti come differenza tra gli anni del rispondente e gli anni per conseguire il tito-
lo di studio e il numero di anni di occupazione;

• risultati relativi all’applicazione delle regole di compatibilità
a sono stati individuati 8 casi;
b sono stati individuati 12 casi anomali;
c sono stati individuati 23 casi anomali.

• regole di correzione
a se la regola non è verificata non si considera la risposta nella stima;
b se la regola non è verificata non si considera la risposta nella stima;
c se la regola non è verificata non si considera la risposta nella stima.

La procedura di
controllo e
correzione dei
dati
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INDICATORI DI SINTESI

Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento delle informazioni sia nel
campo della formazione sia in quello dell’istruzione. Tale ricchezza, se da un lato
rappresenta un’importante fonte di conoscenza, dall’altro apre nuove problema-
tiche connesse agli strumenti più idonei per analizzare i dati e misurare l’intensità
dei fenomeni sottostanti. In particolare, la complessità degli argomenti e l’inter-
relazione tra i diversi aspetti, pone un problema di carattere pluridimensionale,
che non può essere affrontato con le tradizionali analisi di tipo descrittivo. È per
tale motivo che diventa fondamentale dotarsi di strumenti idonei, in grado di
cogliere la complessità insita nei diversi fattori. Non solo, ma l’efficacia di tali
analisi è tanto maggiore quanto più consentono di affrontare il problema della
misurazione e quindi indirettamente della valutazione dei fenomeni osservati.
In tale contesto, uno strumento fondamentale è rappresentato dagli indicatori di
sintesi, variabili opportunamente definite, in grado sia di misurare i fenomeni
oggetto di studio sia di rappresentare i diversi aspetti ad essi connessi.
La costruzione di misure sintetiche di fenomeni complessi riveste una notevole
importanza, in particolare nella ricerca applicata, poiché gli indicatori di sintesi
sono dotati di maggiore operatività rispetto agli indicatori elementari. Un indice
sintetico consente di esprimere un fattore latente mediante un unico valore, in
luogo delle k variabili osservabili.
La validità di ogni indicatore dipende dalla capacità di misurare il concetto per
cui è stato scelto, quindi è fondamentale la definizione delle dimensioni che lo
compongono e la successiva individuazione degli indicatori elementari correlati
ad ogni singola dimensione.
Di seguito sono presentati due indicatori di sintesi, relativi ai principali aspetti del
sistema degli operatori della FP.
Per ogni indicatore è stato seguito il medesimo modello concettuale:
a definizione delle dimensioni latenti;
b individuazione degli indicatori elementari da associare ad ogni dimensione

latente;
c scelta ed applicazione della metodologia.

È opportuno sottolineare che, dato l’insieme degli indicatori elementari e del
metodo di sintesi, i risultati ottenuti sono comunque da intendersi come una
quantificazione della variabile teorica costruita e come “indicatore” del fenome-
no complesso indagato, non come “misura” di esso.
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INDICATORE DI “SVILUPPO ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI DI
FORMAZIONE”

È stato definito un indicatore di sintesi dello sviluppo organizzativo delle sedi ope-
rative degli enti che erogano servizi formativi. Con tale indicatore si è voluto misu-
rare, per ogni sede operativa, il livello di sviluppo organizzativo in relazione al
modello agenziale. Con tale espressione, si intende una struttura snella, flessibi-
le, agile nelle risposte da dare alle sollecitazioni del mercato del lavoro, aperta, in
grado cioè di riprodurre risposte differenziate a bisogni differenziati - in termini di
tipologia di utenti/tipologia di interventi - anche diverse dai corsi tradizionali371.

Fase 1 - Definizione delle dimensioni latenti del modello agenziale
• Dim 1: orientamento alla qualità
• Dim 2: identità propriamente formativa
• Dim 3: personalizzazione degli interventi
• Dim 4: orientamento imprenditoriale
• Dim 5: specializzazione nella stessa filiera
• Dim 6: diversificazione dei servizi nella stessa filiera
• Dim 7: diversificazione funzionale delle risorse umane dei servizi formativi

Fase 2 - Operativizzazione dei concetti (identificazione degli indicatori elementari
per ogni dimensione della Fase 1)
• Dim 1: orientamento alla qualità

- accreditamento e certificazione della sede operativa
• Dim 2: identità propriamente formativa

- da quanti anni l’ente svolge attività di FP
- da quanti anni la sede formativa svolge attività di FP
- livello di impegno dell’ente nel campo della FP nel biennio 2000-2001
- livello di impegno della sede formativa nel campo della FP nel biennio 2000-2001
- tipologie di attività erogate

• Dim 3: personalizzazione degli interventi
- interventi di genere
- tipologie di intervento necessariamente personalizzate

• Dim 4: orientamento imprenditoriale
- peso percentuale del personale con funzioni direttive

• Dim 5: specializzazione nella stessa filiera
- specializzazione in un settore di attività economica (agricoltura, industria,

servizi)
- specializzazione in un target specifico (formazione giovani, formazione adul-

ti disoccupati, formazione adulti occupati, formazione soggetti a rischio e
pari opportunità)

371 CIOFS, (1993), vol. 1, p. 57.
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- specializzazione in un ambito specifico (formazione al lavoro, formazione sul
lavoro, servizi orientativi)

• Dim 6: diversificazione dei servizi nella stessa filiera
- diversificazione all’interno dell’attività economica prevalente (ad es. in indu-

stria la diversificazione è riferita alle seguenti branche: alimentari, tessile,
prodotti metalmeccanici, costruzioni, ecc.)

- diversificazione all’interno del target prevalente (ad es. nel caso di formazio-
ni giovani la diversificazione è riferita alle seguenti tipologie di target: giova-
ni inseriti in percorsi formativi di primo livello, giovani coinvolti in attività con-
nesse alla legge n. 9/99, giovani iscritti ad Istituti Tecnici e Professionali, gio-
vani diplomati e/o laureati, ecc….)

- diversificazione all’interno dell’ambito prevalente (ad es. nel caso di forma-
zione sul lavoro la diversificazione è riferita a: stage, tirocini formativi, inseri-
mento individualizzato, business plan, ecc….)

• Dim 7: diversificazione funzionale dei servizi formativi
- varietà di servizi formativi presenti presso la sede.

Fase 3 - Scelta e applicazione del metodo di sintesi
È stato seguito un approccio di tipo cardinale:
• standardizzazione di ogni indicatore elementare (al fine di eliminare l’effetto

delle diverse unità di misura);
• media aritmetica semplice fra gli indicatori elementari di ognuna delle 7 dimen-

sioni parziali;
• standardizzazione dei 7 indicatori parziali;
• media aritmetica semplice tra i 7 indicatori parziali standardizzati;
• traslazione dell’indicatore finale allo scopo di avere esclusivamente valori posi-

tivi;
• cambiamento dell’unità di misura dell’indicatore finale allo scopo di avere un

intervallo standard (0-100).

Indicatore di
“Sviluppo

organizzativo
degli enti di
formazione”
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INDICATORE DELLE “COMPETENZE PROFESSIONALI DEI
FORMATORI”

Per misurare il livello di competenze di ogni singolo formatore è stato definito un
indicatore di sintesi delle principali dimensioni del fenomeno osservato. A diffe-
renza dell’indicatore sulle sedi formative, la metodologia seguita presenta degli
elementi di novità. In particolare, si è ritenuto opportuno differenziare l’importan-
za delle diverse dimensioni latenti e all’interno di esse dei diversi indicatori, attra-
verso l’assegnazione di pesi. Al fine di effettuare l’attribuzione dei pesi, è stato
costituito un gruppo di lavoro ad-hoc formato da esperti del settore che, sulla
base di valutazioni di carattere concettuale, ha stabilito dapprima la gerarchia dei
fattori e poi i relativi pesi. Solo successivamente sono stati attribuiti i pesi degli
indicatori elementari all’interno delle diverse dimensioni latenti. Tale indicatore,
nonostante sia stato definito e calcolato, non è stato considerato in fase di ana-
lisi, in quanto le attività del gruppo di lavoro che hanno portato alla sua realizza-
zione e validazione, si sono concluse quando il volume era ormai ultimato.

Fase 1 - Definizione delle dimensioni latenti
• Dim 1: competenze formali
• Dim 2: competenze non formali
• Dim 3: coerenza delle competenze con attività svolta
• Dim 4: competenze informali

Fase 2 - Operativizzazione dei concetti: definizione degli indicatori elementari e
assegnazione dei pesi
In questa fase, sono stati definiti gli indicatori elementari da considerare, asso-
ciati ad ogni singola dimensione, i pesi delle dimensioni ed i pesi degli indicato-
ri elementari. Nella Tabella 1 sono indicati per ogni dimensione, gli indicatori ele-
mentari corrispondenti ed i pesi:

Dim 1: competenze formali
- titolo di studio
- titolo di studio universitario post-laurea
- titoli di abilitazione alla professione

1
0,33
0,33
0,33

Dim 2: competenze non formali
- frequenza dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale
- tempo trascorso dall’ultimo corso di formazione ed aggiornamento professionale

1,3
1

0,3

Dim 3: coerenza delle competenze con attività svolta
- corrispondenza tra attività attuale e precedenti esperienze

1
1

Dim 4: competenze informali
- professione padre
- professione madre
- titolo di studio padre
- titolo di studio madre

0,5
0,125
0,125
0,125
0,125

Dimensioni ed indicatori elementari Pesi Tabella 1
Dimensioni,
indicatori
elementari e pesi
assegnati
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È stato definito un indicatore di sintesi delle competenze professionali dei forma-
tori ed è stato seguito un approccio cardinale, con attribuzione soggettiva dei
pesi sia delle dimensioni sia degli indicatori elementari.

Fase 3 - Scelta e applicazione del metodo di sintesi
È stato seguito un approccio cardinale. Di seguito sono indicate le operazioni
effettuate:
• standardizzazione di ogni indicatore elementare (al fine di eliminare l’effetto

delle diverse unità di misura);
• media aritmetica ponderata fra gli indicatori elementari di ognuna delle 4

dimensioni parziali;
• standardizzazione dei 4 indicatori parziali;
• media aritmetica ponderata tra i 4 indicatori parziali standardizzati;
• traslazione dell’indicatore finale allo scopo di avere esclusivamente valori posi-

tivi;
• cambiamento dell’unità di misura dell’indicatore finale allo scopo di avere un

intervallo standard (0-100).

Indicatore delle
“Competenze

professionali dei
formatori”
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allegato 2

QUESTIONARIO
INDAGINE CAMPIONARIA SULLA CONDIZIONE DEI
FORMATORI NELLE REGIONI ITALIANE

DATI DI BASE DELL’INTERVISTATO E DELLA FAMIGLIA

1-2. Sede formativa che ha indicato il nominativo (rilevare dai dati di archivio relativi alle sedi)
1. Denominazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Provincia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Provincia di residenza dell’intervistato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Età (anni compiuti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Sesso
� M
� F

6. Stato civile
� Celibe/nubile
� Convivente
� Coniugato/a
� Separato/a
� Divorziato/a
� Vedovo/a

7. Ha dei figli?
� Si (specificare il numero)
� No



10-11. Professione dei genitori (rilevare l’ultima professione svolta, anche nel caso di genitori pensionati)
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10. padre 11. madre

Imprenditore � �

Libero professionista � �

Dirigente settore pubblico � �

Dirigente settore privato � �

Lavoratore in proprio (Commerciante, artigiano) � �

Impiegato settore pubblico � �

Impiegato settore privato � �

Insegnante � �

Formatore � �

Operaio � �

Casalinga � �

ACCESSO AL MONDO DELLA FP

12. Può indicarci l’anno in cui ha ha iniziato a lavorare? (primo ingresso nel mondo del lavoro in generale)
(indicare l’anno preciso) . . . . . . . . . . . . . . 

13. Ora può indicarci l’anno in cui ha iniziato ad operare nel mondo della formazione professionale?
(indicare anche se coincide col precedente)
(indicare l’anno preciso) . . . . . . . . . . . . . . 

14. Prima di entrare nel mondo della formazione professionale, quale era la sua condizione professiona-
le? (una sola risposta)

� Disoccupato
� Imprenditore
� Libero professionista
� Dirigente settore pubblico
� Dirigente settore privato
� Lavoratore in proprio (Commerciante, artigiano)
� Impiegato settore pubblico

8. padre 9. madre

Nessun titolo � �

Licenza elementare � �

Licenza media inferiore � �

Diploma superiore � �

Laurea (specificare)
�

_________________________
�

_________________________

Altro (specificare)
�

_________________________
�

_________________________

8-9. Titolo di studio dei genitori (rilevare in ogni caso)



� Impiegato settore privato
� Insegnante
� Formatore
� Operaio
� Casalinga

15. Dal momento in cui ha iniziato ad operare nella FP, la sua attività in questo settore è stata:
� Continua, senza interruzioni
� Abbastanza continua, con alcune interruzioni
� Poco continua, con molte interruzioni
� Molto discontinua, frammentaria

16. Dal momento in cui ha iniziato ad operare nella FP, ha trascorso periodi di disoccupazione?
� Si (indicare il tempo totale in anni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� No

17. Dal momento in cui ha iniziato ad operare nella FP, ha avuto altre esperienze di lavoro significati-
ve (di durata non inferiore a 3 mesi) in altri settori lavorativi? (anche più risposte)

� No, nessuna altra esperienza significativa
� Agricoltura
� Industria
� Servizi commerciali, alberghieri, della ristorazione
� Servizi alle imprese, nuove tecnologie, servizi finanziari
� Servizi socio-assistenziali
� Pubblica Amministrazione
� Ricerca
� Istruzione
� Altri servizi

18. Attraverso quale canale ha iniziato a lavorare nel mondo della formazione professionale? (una sola
risposta)

� Tramite Ufficio di collocamento
� Rispondendo a una ricerca di personale (inserzioni, pubblicità o altro)
� In seguito ad una domanda di impiego/curriculum presentato ad un ente di formazione
� Partecipando a un concorso pubblico per titoli ed esami
� In qualità di ex-allievo/a di un ente di formazione
� In seguito ad una proposta d’impiego ricevuta dopo un periodo di stage/tirocinio presso un Ente di

formazione
� Per mobilità interna: provenendo da un altro settore o posizione di lavoro dell’organizzazione di

appartenenza dell’Ente di formazione
� Per mobilità esterna: provenendo da un’altra azienda/organizzazione (assorbimento organizzativo,

fusione, trasferimento di personale)
� Grazie all’aiuto di amici o parenti
� Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19. Quale motivo principale l’ha spinta a scegliere di lavorare nel mondo della formazione professiona-
le? (una sola risposta)

� Per interesse personale verso questa attività
� Perché lo ritenevo un lavoro prestigioso
� Perché era l’unico sbocco lavorativo possibile in quel momento
� Per la sicurezza che il lavoro garantiva
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� Perché sembrava un buon ambiente di lavoro
� Per affinità con gli studi svolti
� Perché è un’attività ben retribuita
� Per opportunità presentatesi, per caso
� Perché indirizzato da parenti o amici
� Altro motivo (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ATTIVITÀ ATTUALE NEL CAMPO DELLA FP

20. Indicare il principale settore economico in cui svolge la propria attività professionale nel campo
della FP (una sola risposta)

� Agricoltura
� Industria
� Servizi commerciali, alberghieri, della ristorazione
� Servizi alle imprese, nuove tecnologie, servizi finanziari
� Servizi socio-assistenziali
� Pubblica Amministrazione
� Ricerca
� Istruzione
� Altri servizi (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21-23. Quali sono, fra i seguenti, i destinatari abituali della sua attività professionale nel campo della
FP? (max 3 risposte in ordine d’importanza, con 1, 2, 3)

� Dirigenti, quadri d’impresa nella pubblica amministrazione
� Dirigenti, quadri d’impresa privata, associazioni, sindacati, centri di formazione
� Personale dipendente della pubblica amministrazione
� Personale dipendente di imprese private
� Giovani inseriti in attività di innalzamento dell’obbligo scolastico (drop out)
� Giovani in uscita dalla scuola dell’obbligo
� Giovani iscritti a istituti professionali
� Apprendisti
� Giovani diplomati e/o laureati
� Soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, detenuti, disabili)
� Disoccupati di lunga durata
� Donne non occupate
� Lavoratori autonomi
� Lavoratori in mobilità, cassaintegrati, ecc.
� Altro target (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24. Per le attività che svolge nel campo della FP, qual è, fra i seguenti, l’attuale statuto giuridico del
suo rapporto di lavoro?

� Dipendente a tempo indeterminato full-time (vai alla domanda successiva)
� Dipendente a tempo indeterminato part-time (vai alla domanda successiva)
� Dipendente a tempo determinato full-time (vai alla domanda successiva)
� Dipendente a tempo determinato part-time (vai alla domanda successiva)
� Collaborazione coordinata e continuativa (vai alla domanda n° 42)
� Collaborazione occasionale o libero professionale (vai alla domanda n° 42)
� Socio d’impresa, di cooperativa (vai alla domanda n° 42)
� Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vai alla domanda n° 42)
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(fino alla domanda 41 solo per i dipendenti)

25. Può indicare la denominazione dell’Ente da cui è dipendente?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26. Può indicarci l’anno in cui ha iniziato a lavorare (anche con altro inquadramento contrattuale) con
l’Ente in oggetto?
(indicare l’anno preciso) . . . . . . . . . . . . . . 

27. In precedenza, ha lavorato anche con altri Enti di formazione?
� Si, con 1 altro ente
� Si, con altri 2 enti
� Si, con più di 2 enti
� No, ho lavorato solo con questo Ente

28. Può indicarci l’anno in cui ha avuto il primo contratto di lavoro dipendente nel campo della FP?
(indicare l’anno preciso) . . . . . . . . . . . . . . 

29. Attraverso quali meccanismi le è stato possibile diventare lavoratore dipendente nella FP?
� Per un sistema premiante gestito autonomamente dall’Ente
� Per chiamata diretta
� Mediante concorsi banditi dall’Ente
� In seguito ad accordi sindacali, per meccanismi previsti dal contratto di lavoro
� Per provvedimenti legislativi nazionali/regionali (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

� Altro motivo (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30. Nell’ambito dei servizi formativi erogati dall’Ente da cui dipende, qual è la funzione prevalente da
lei svolta fra le seguenti? (1 sola risposta relativa all’attivita principale)

� Formatore
� Formatore-tutor
� Coordinatore
� Analista-progettista
� Orientatore
� Valutatore
� Addetto reti informatiche

31. Da quale anno ricopre tale funzione? (indicare l’anno preciso) . . . . . . . . . . . . . . . . 

32. Questa funzione è:
� Esclusiva (svolge unicamente attività connesse a quella funzione) (passa alla n° 34)
� Prevalente (è la funzione principale, ma si occupa anche di altro nell’Ente)
� Rilevante, ma non prevalente (si occupa in maniera analoga di altro nell’Ente)
� Sporadica (si occupa soprattutto di altro nell’Ente)

33. Se non è esclusiva, svolge funzioni anche:
� Nei servizi direttivi
� Nei servizi tecnici e logistici
� Nei servizi amministrativi
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34. Qual è il suo attuale inquadramento nell’Ente da cui dipende in base alle funzioni (o figure profes-
sionali) formalmente previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Profes-
sionale?

� Direttore
� Coordinatore
� Analista-progettista
� Formatore
� Formatore-tutor
� Orientatore
� Valutatore
� Addetto reti informatiche-sistema informativo
� Amministrativo

35. Se, nella sua attività professionale nel campo della FP, in precedenza ha ricoperto altre funzioni, può
indicarci quella ricoperta più a lungo?

� Direttore
� Analista-progettista
� Formatore
� Formatore-tutor
� Coordinatore
� Orientatore
� Valutatore
� Addetto reti informatiche-sistema informativo
� Amministrativo

36-38.Nell’ambito della funzione che ricopre attualmente nell’Ente in cui opera, ci può dire quali attività
svolge fra le seguenti? (3 risposte in ordine d’importanza, con 1, 2 e 3)

� Management
� Ricerca e sviluppo (nuovi prodotti, nuove figure professionali, nuove modalità di formazione)
� Analisi dei fabbisogni formativi (del mercato e/o dell’impresa, dei destinatari finali)
� Progettazione formativa (macro e micro)
� Coordinamento e programmazione formativa
� Didattica in aula
� Tutoraggio, conduzione di gruppi
� Orientamento professionale
� Monitoraggio e valutazione
� Promozione e marketing (promozione esterna, commercializzazione dei prodotti-servizi)
� Accreditamento, certificazione, assicurazione della qualità
� Amministrazione, rendicontazione

39. Ore di lavoro settimanali (da contratto) nell’ambito dell’Ente . . . . . . . . . . . . . 

40. Negli ultimi tre mesi, le è capitato di doversi fermare al lavoro oltre il normale orario di lavoro?
1. � Spesso (oltre 3 volte a settimana)
2. � Alcune volte (2-3 volte ogni 2 settimane)
3. � Raramente (1-2 volte al mese)
4. � Mai

41. Categoria di reddito mensile netto percepito nell’ultimo mese dall’Ente in cui in cui opera:
1. � Meno di 750 Euro
2. � 750-1000 Euro
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3. � 1000-1250 Euro
4. � 1250-1500 Euro
5. � 1500-1750 Euro
6. � 1750-2000 Euro
7. � oltre 2000 Euro

(passa alla domanda 53)

(da ora fino alla domanda 52, solo per i non dipendenti)

42. Nell’ultimo anno, con quanti Enti di Formazione ha collaborato?
� Con 1 solo ente
� Con 2 enti
� Con 3 enti
� Con più di 3 enti

43. Attualmente, ha un rapporto consolidato con qualcuno di questi Enti?
� Si, con 1 Ente
� Si, con più di 1 Ente
� No, con nessun Ente

44. Con che tipo di contratto è regolamentata la sua collaborazione con tali Enti? (anche più risposte,
elencando tutti i tipi di inquadramento nel caso collabora con più Enti)

� Collaborazione coordinata e continuativa
� Collaborazione occasionale o libero professionale
� Socio d’impresa, di cooperativa
� Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45. Nella sua attività professionale nel campo della FP, in passato ha mai avuto un inquadramento con-
trattuale come dipendente?

� Si, sono stato dipendente a tempo indeterminato full-time
� Si, sono stato dipendente a tempo indeterminato part-time
� Si, sono stato dipendente a tempo determinato full-time
� Si, sono stato dipendente a tempo determinato part-time
� Ho avuto sempre l’inquadramento attuale

46. Attualmente, qual è la funzione prevalente da lei svolta nell’ambito dei servizi formativi della FP?
(una sola risposta)

� Formatore
� Formatore-tutor
� Coordinatore
� Progettista
� Orientatore
� Valutatore
� Addetto reti informatiche-sistema informativo

47. In passato ha svolto anche altri tipi di funzione nel campo della FP fra quelle elencate di seguito?
� Direttore
� Coordinatore
� Analista-progettista
� Formatore
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� Formatore-tutor
� Orientatore
� Valutatore
� Addetto reti informatiche-sistema informativo
� Amministrativo

48. Più precisamente, ci può dire quali, fra le seguenti attività, svolge prevalentemente nella sua atti-
vità professionale nel campo della FP? (3 risposte in ordine d’importanza, con 1, 2 e 3)

� Management
� Ricerca e sviluppo (nuovi prodotti, nuove figure professionali, nuove modalità di formazione)
� Analisi dei fabbisogni formativi (del mercato e/o dell’impresa, dei destinatari finali)
� Progettazione formativa (macro e micro)
� Coordinamento e programmazione formativa
� Didattica in aula
� Tutoraggio, conduzione di gruppi
� Orientamento professionale
� Monitoraggio e valutazione
� Promozione e marketing (promozione esterna, commercializzazione dei prodotti-servizi)
� Accreditamento, certificazione, assicurazione della qualità
� Amministrazione, rendicontazione

49. Nella sua attività professionale nel campo della FP, quante ore ha lavorato complessivamente nel-
l’ultimo mese? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50. Attualmente svolge attività professionali anche in ambiti diversi dalla FP?
� Si
� No (passa alla 52)

51. Se si alla precedente, la FP è la sua fonte di reddito prevalente?
� Si
� No

52. Categoria di reddito mensile netto percepito attualmente dal lavoro nel campo della FP
1. � Meno di 750 Euro
2. � 750-1000 Euro
3. � 1000-1250 Euro
4. � 1250-1500 Euro
5. � 1500-1750 Euro
6. � 1750-2000 Euro
7. � Oltre 2000 Euro

COMPETENZE E FABBISOGNI FORMATIVI

(da ora in poi per tutti)

53. Titolo di studio
� Nessun titolo (passa alla 55)
� Licenza elementare (passa alla 55)
� Licenza media inferiore (passa alla 55)
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� Qualifica formazione professionale (passa alla 55)
� Triennio istruzione professionale (passa alla 55)
� Diploma di istruzione professionale (passa alla 55)
� Diploma tecnico-industriale, geometra, commerciale (passa alla 55)
� Licenza liceale (scientifico, artistico, classico, linguistico) (passa alla 55)
� Diploma magistrale (passa alla 55)
� Laurea (specificare) .......................................................................................................................................

� Altro (specificare) .......................................................................................................................................... (passa alla 55)

54. Ha qualche titolo di studio universitario post-laurea (anche più risposte)
� Dottorato
� Perfezionamento
� Specializzazione
� Master

55. Possiede titoli di abilitazione alla professione che esercita nella FP?
� No, nessun titolo
� Si (specificare)

56. Ha mai partecipato ad iniziative di formazione destinate ai formatori della FP?
� Si
� No (passa alla 65)

57. Quanti corsi ha seguito da quando è entrato nella FP? (specificare il n°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58-59. Ci può indicare l’anno in cui ha seguito il primo e l’ultimo corso di formazione?
58. � Primo
59. � Ultimo

60. Qual è stata la finalità prevalente delle attività di formazione di cui ha fruito?
� Aggiornamento e riqualificazione delle competenze
� Specializzazione delle competenze
� Riqualificazione funzionale (passaggio ad una funzione diversa nella FP)
� Creazione di nuovi profili professionali nella FP
� Riconversione (inserimento in un settore diverso dalla FP)
� Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61. Ci può indicare la principale metodologia didattica utilizzata nelle attività di formazione di cui ha
fruito?

� Seminari, lezioni, incontri di discussione
� Analisi di casi, autocasi
� Laboratori, work shop, simulazioni, role play
� Visite guidate, interventi di ricerca-formazione
� Project work, action learning
� Stage, tirocini
� Autoapprendimento multimediale (off line)
� Servizi di supporto e tutoring (off line)
� Formazione a distanza in rete (on line)
� Servizi di supporto e tutoring (on line)
� Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

| ALLEGATO 2: QUESTIONARIO 251



62. Ci può indicare in ordine d’importanza i 3 temi principali su cui vertevano le attività di formazione
di cui ha fruito? (indicare con 1, 2, 3)

� Management
� Ricerca e sviluppo (nuovi prodotti, nuove figure professionali, nuove modalità di formazione)
� Analisi dei fabbisogni formativi (del mercato e/o dell’impresa, dei destinatari finali)
� Progettazione formativa (macro e micro)
� Coordinamento e programmazione formativa
� Didattica in aula
� Tutoraggio, conduzione di gruppi
� Orientamento professionale
� Monitoraggio e valutazione
� Promozione e marketing (promozione esterna, commercializzazione dei prodotti-servizi)
� Accreditamento, certificazione, assicurazione della qualità
� Amministrazione, rendicontazione
� Nuove tecnologie nella formazione
� Pari opportunità
� Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63. Nella sua attività nel campo della FP, ha poi avuto modo di utilizzare le competenze acquisite nelle
esperienze di formazione?

� Spesso
� Qualche volta
� Quasi mai
� Mai

64. Lei ritiene che ciò che ha appreso di più importante nella sua attività professionale derivi principal-
mente (una sola risposta)

� Dai percorsi specifici di formazione e aggiornamento
� Dall’auto-formazione
� Dalla pratica professionale sul campo
� Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65. Come valuta le iniziative e le opportunità di riqualificazione dei formatori?
� Molto utili
� Abbastanza utili
� Poco utili
� Per nulla utili

66. Quali sono le sue aspettative personali rispetto alle opportunità di formazione?
� Consolidamento del ruolo
� Aggiornamento professionale
� Riconversione professionale
� Esigenze dell’accreditamento e della certificazione
� Innovazione e qualificazione dell’offerta formativa
� Progressione di carriera
� Altro specificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67. Rispetto alle sfide future che attendono il mondo della FP, lei ritiene che le sue attuali competen-
ze ed il livello di professionalità da lei raggiunto siano:

� Molto adeguati
� Di buon livello
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� Di discreto livello
� Sufficienti
� Poco adeguati
� Inadeguati
� Molto inadeguati

68-70. Quali sono, a suo parere, i tre ambiti più importanti su cui concentrare l’aggiornamento e lo svi-
luppo futuro della professionalità dei formatori? (max tre risposte con 1, 2, 3)

� Management
� Ricerca e sviluppo (nuovi prodotti, nuove figure professionali, nuove modalità di formazione)
� Analisi dei fabbisogni formativi (del mercato e/o dell’impresa, dei destinatari finali)
� Progettazione formativa (macro e micro)
� Coordinamento e programmazione formativa
� Didattica in aula
� Tutoraggio, conduzione di gruppi
� Orientamento professionale
� Monitoraggio e valutazione
� Promozione e marketing (promozione esterna, commercializzazione dei prodotti-servizi)
� Accreditamento, certificazione, assicurazione della qualità
� Amministrazione, rendicontazione
� Nuove tecnologie nella formazione
� Pari opportunità
� Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LA PROFESSIONE ED IL PROCESSO DI RIFORMA DELLA FP

71. In genere, le risulta difficile spiegare il lavoro che svolge a chi non è del settore della FP?
� Molto difficile
� Abbastanza difficile
� Abbastanza facile
� Molto facile

72. Quando deve spiegare a qualcuno che professione svolge, cosa risponde di solito? (una sola risposta)
� Insegnante
� Formatore
� Istruttore
� Educatore
� Impiegato
� Consulente
� Ricercatore
� Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73. Sui seguenti aspetti inerenti la sua professione, su quale in particolare ad avere un miglioramento
nel prossimo futuro? (una sola risposta)

� I carichi di lavoro
� Gli orari di lavoro
� L’acquisizione di nuove competenze
� Il rapporto con l’organizzazione in cui opero
� La qualità del rapporto con i destinatari della mia attività
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� La stabilità del lavoro
� Il mio reddito
� Il rapporto con i miei colleghi di lavoro
� Il grado di autonomia nel lavoro
� Il rapporto con il territorio
� Il prestigio e la visibilità sociale della mia professione
� L’utilità sociale della mia professione
� Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74. Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatto della sua professione?
� Molto soddisfatto
� Abbastanza soddisfatto
� Piuttosto insoddisfatto
� Molto soddisfatto

75. Di recente, le capita di pensare di voler cambiare lavoro?
� Spesso
� A volte
� Raramente
� Mai

76-87. Ora le elenchiamo una serie di passaggi normativi rilevanti del recente processo di riforma della
FP. Per ciascuno di essi ci può dire:
a) se ritiene di averne una conoscenza adeguata (“conoscenza adeguata o inadeguata”);
b) se - a suo avviso - ciascuno di essi ha modificato/modificherà in modo rilevante la sua attività nel
campo della Formazione Professionale (“modifica rilevante o irrilevante”);
c) quanto ne approva o disapprova i contenuti (“approva o disapprova”).
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76. Istituzione dell’obbligo formativo
(L. 144/99 art. 68)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�

77. Riforma dell’apprendistato
(DM 84/98, DM 28/2000)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�

78. Istituzione della formazione permanente
(DPR 8 marzo ‘99, Direttiva 20/2001)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�
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79. Riforma dei servizi per l’impiego
(DL 469/97, DL 181/2000)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�

80. Riforma della formazione continua
(L. 388/2000 art. 118, L. 53/2000 artt. 5 e 6)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�

81. Istituzione dell’obbligo formativo e della
formazione superiore (L. 144/99
artt. 68 e 69)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�

82. Accreditamento delle sedi formative
orientative (DM 166/2001)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�

83. Certificazione delle competenze
nella Formazione Professionale (DM
174/2001)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�

84. Riforma dei cicli scolastici (L. 9/99,
L. 30/2000)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�

85. Programmazione FSE 2000-2006

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�



88. Lei ritiene di avere una conoscenza adeguata sull’ipotesi di ridisegno del secondo ciclo dell’istruzio-
ne delineata dalla Riforma Moratti, con riferimento specifico al ruolo rinnovato che la formazione
professionale verrebbe ad assumere?

� Molto adeguata
� Abbastanza adeguata
� Piuttosto inadeguata
� Inadeguata

89. Se ha una conoscenza adeguata sul tema, ci può esprimere il suo grado di accordo sulle modifiche
che ciò introdurrebbe nel sistema della formazione professionale?

� Molto adeguata
� Abbastanza adeguata
� Piuttosto inadeguata
� Inadeguata

90. In riferimento a questo tema, può utilizzare questo spazio per formulare considerazioni, suggerimen-
ti, proposte?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GRAZIE
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87. Delega al Governo in materia di istruzione e
formazione professionale (DDL 1306/2002)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�

86. Decentramento alle Regioni ed Enti Locali
in tema di politiche dell’istruzione, della
formazione e del lavoro (Legge
costituzionale di modifica del Titolo V della
Costituzione)

conoscenza
adeguata
�

inadeguata
�

modifica
rilevante
�

irrilevante
�

approva
si
�

no
�
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