LA FORMAZIONE CONTINUA IN ITALIA E IN PROSPETTIVA
COMPARATA : DATI E BUONE PRATICHE

Il presente rapporto è stato preparato da Marcello Natili e Arianna Marcolin
sotto la supervisione del Professor Maurizio Ferrera

2

www.centroeinaudi.it

3

INDICE

LA FORMAZIONE CONTINUA IN ITALIA E IN PROSPETTIVA COMPARATA: DATI E BUONE
PRATICHE

1. I punti chiave

5

2. Competenze e formazione lungo la carriera lavorativa:
l’Italia in prospettiva comparata

8

3. La formazione continua in Italia

19

4. La formazione continua in Europa: da dove possiamo imparare?
4.1. Il caso tedesco
4.2. Il caso danese

35
41

5. La formazione continua nella Provincia di Bergamo

46

6. Formazione scolastica e inserimento lavorativo nella Provincia di Bergamo

54

Bibliografia

www.centroeinaudi.it

4

www.centroeinaudi.it

5

La formazione continua in Italia e in prospettiva comparata: dati e buone pratiche
I punti chiave:



Il sistema di istruzione e formazione continua in Italia oggi fatica a preparare i lavoratori a
entrare ben equipaggiati nel nuovo contesto produttivo e ad aggiornare ed approfondire
nel tempo il loro bagaglio di competenze. I lavoratori in Italia hanno titoli di studio
particolarmente bassi rispetto agli altri paesi europei, e bassi livelli di competenza in
lettura, scrittura e calcolo.



Le competenze dei lavoratori italiani sono particolarmente limitate per quanto riguarda le
tecnologie informatiche e della comunicazione, cruciali per potersi adattare velocemente
alla grande trasformazione portata da Industria 4.0. I dati dicono che nel 2014 più di un
adulto su tre in Italia non aveva mai svolto un’operazione con un computer.



La formazione e riqualificazione (non una tantum, ma continuativa nel tempo) dei
lavoratori già occupati può creare molteplici circoli virtuosi, in reciproco rinforzo. In Italia
siamo tuttavia ancora in grave ritardo in questo ambito: secondo i dati Eurostat, nel 2016
solo l’8,5% dei lavoratori ha partecipato a corsi di formazione, di fronte ad una media tra i
28 paesi che compongono l’Unione Europea pari al 10,8%, e paesi come la Svezia e la
Danimarca che si avvicinano al 30%. Inoltre, è poco diffusa la formazione aziendale per
migliorare competenze informatiche.



La partecipazione ai corsi di formazione è particolarmente bassa per due categorie di
lavoratori particolarmente diffusi in Italia: i lavoratori a basse competenze, e i lavoratori
delle piccole imprese. Inoltre, i corsi di formazione sono poco diffusi in alcuni settori:
alberghiero e ristorazione, costruzioni, e agricoltura. Anche il manufatturiero in Italia
sconta gravi ritardi, mentre ad esempio in Germania è tra i settori dove è maggiormente
diffusa la formazione continua.
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In Italia, ancora si fatica a creare un vero e proprio “sistema di formazione continua” e la
capacità dello Stato di indirizzare e guidare – nonché di finanziare – questo settore è ancora
limitata. Allo stesso tempo, i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione
Continua stanno sempre più assumendo il ruolo di cardine del sistema. Ad oggi, uno dei
limiti principali dei Fondi Paritetici è un limitato investimento in progetti di ampio raggio – e
ad alto valore tecnologico aggiunto – in grado di avere ricadute positive generali sul
sistema produttivo e sul territorio circostante.



Le imprese sono ad oggi il maggiore fornitore di corsi di formazione continua in Italia.
L’esperienza sia in Danimarca e Germania mostra come la creazione di Centri di
Formazione in cui le imprese collaborino con centri di ricerca, università, istituti scolastici
favorisca un miglioramento della qualità della formazione e faciliti adattamento
tecnologico, creazione di nuove competenze e la loro diffusione anche tra le piccole e
medie imprese.



La costruzione di partenariati pubblico privati allo scopo di costruire centri di ricerca e
formazione che favoriscano la diffusione di competenze in un determinato territorio è il
cardine della strategia tedesca di sostegno alle piccole e medie imprese nell’adattamento
alla “rivoluzione 4.0”. In Danimarca invece questi sono essenzialmente pubblici e gestiti in
cooperazione con sindacati e associazioni datoriali. Per finanziare questo sistema esiste
inoltre uno specifico sistema di tassazione - il cosiddetto di taximeter funding: lo Stato
sussidia una percentuale fissa del costo dei corsi di formazione, mentre una parte dipende
dalla partecipazione e dal successo dei partecipanti – e sono presenti degli incentivi per far
sì che le imprese abbiano convenienza a far partecipare i propri lavoratori ai corsi di
formazione.



La provincia di Bergamo - una tra le provincie italiane maggiormente produttive – mostra
una marcata attenzione verso le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e dei
prodotti. Da un’indagine non statisticamente rappresentativa realizzata da Confindustria
Bergamo, sembra emergere una crescente consapevolezza dell’importanza della
“formazione 4.0”: se nel 2015 il 22% delle aziende intervistate ha realizzato investimenti
in formazione sul proprio personale, quasi il 45% pianifica di realizzarli nel prossimo
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futuro. Se bisogna “correre” per avvicinarsi su questa tema ad altri paesi europei, sembra
che la provincia di Bergamo si stia attrezzando per farlo.


Infine, abbiamo analizzato il legame tra istituti tecnici e professionali e mondo del lavoro
nella provincia di Bergamo. I risultati mostrano come la maggioranza dei diplomati riesca a
trovare un impiego – sopra il 60% in tutti gli indirizzi considerati, con punte superiori al
70% negli istituti professionali del settore dell’industria e dell’artigianato – in un periodo
che va dai 5 ai 7 mesi dal diploma. Il 30% di questi inserimenti lavorativi avviene con un
contratto a tempo indeterminato.
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2. Competenze e formazione lungo la carriera lavorativa:
l’Italia in prospettiva comparata

2.1 Istruzione e competenze dei lavoratori: l’Italia in prospettiva comparata

Figura 1. Adulti (15-64) con un livello di istruzione al di sotto del secondario superiore o inferiore (%), 2016
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Fonte: Eurostat Online Database

Tabella 1. Adulti con un livello di istruzione al di sotto del secondario superiore per fascia d’età (%), 2016
Fasce
Francia
Germania
d’età
25-34
13,3
12,9
35-44
15,8
14,2
45-54
23,3
12,8
55-64
34,8
14,2
Fonte: Eurostat Online Database

Italia

Polonia

Regno unito

Svezia

26,1
34,3
45,1
51,6

5,8
6,6
8,3
14,1

15,1
16,5
23,8
27

11,5
12,7
13,7
22,9
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Figura 2. Livello di istruzione degli adulti (15-64) in alcuni paesi europei, 2016
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Sebbene il livello di istruzione sia un importante indicatore del capitale umano in una società, non è sempre
un indicatore valido per misurare le abilità in vari contesti. In particolare, le abilità acquisite nel sistema di
istruzione possono diventare obsolete se non coltivate oppure, al contrario, coloro che hanno un basso
livello di istruzione formale possono acquisire numerose abilità attraverso varie esperienze professionali e
di vita. Inoltre, lo stesso livello di istruzione può essere legato a diversi livelli di competenza nei vari paesi.
In questo contesto, l’Indagine OCSE sulle Abilità degli Adulti (PIAAC), che valuta direttamente i livelli di
competenza della popolazione adulta (16-65 anni), aggiunge un altro punto di vista alla comparabilità
transnazionale del capitale umano. L’indagine misura le competenze in lettura e scrittura, calcolo e
problem solving in ambienti informatizzati; la prima edizione realizzata nel 2013 ha coinvolto, oltre ai paesi
al di fuori dell’UE, 17 Stati membri.
Figura 3. Adulti (16-65 anni) con bassi livelli di competenza in lettura e scrittura e calcolo (%), 2012
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*per UE si intende la media dei 17 Paesi appartenenti all’Unione Europea qui studiati
Fonte: Indagine OCSE sulle Abilità degli Adulti (PIAAC)
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I dati sulle competenze in lettura e scrittura e calcolo sono, in media, coerenti con i dati relativi ai livelli di
istruzione della popolazione adulta. In particolare Spagna e Italia mostrano un’elevata percentuale di adulti
con scarse competenze in lettura e scrittura e calcolo e, allo stesso tempo, un’elevata percentuale di
persone nella popolazione adulta con qualifiche al di sotto del livello secondario superiore. Al contrario,
Finalndia e Repubblica Ceca sono tra i paesi con la percentuale più bassa di adulti con qualifiche al di sotto
del secondario superiore (meno del 10%), e anche la percentuale di adulti con bassi livelli di competenza in
lettura e scrittura e calcolo è relativamente bassa.
Nel caso italiano, emergono anche differenze molto rilevanti a livello territoriale. In particolare, nel NordOvest e nel Sud e nelle Isole vi è una maggiore diffusione di adulti con scarse competenze in lettura,
scrittura e calcolo rispetto Nord-Est e Centro (Figura 4).

Figura 4. Distribuzione territoriale competenze livelli di competenza in lettura, scrittura e calcolo, Italia,
2013
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Fonte: Elaborazioni Isfol su dati OCSE-PIAAC
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Figura 5. Competenze livelli di competenza in lettura e scrittura e calcolo per posizione occupazionale, Italia,
2013
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Fonte: ISFOL

Oltre alle competenze in lettura e scrittura e sulla capacità di calcolo, sempre più importante per
comprendere la capacità dei lavoratori di possedere competenze spendibili sul mercato del lavoro
contemporaneo è valutare le competenze degli adulti in tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Le statistiche Eurostat sulla società dell’informazione (ISOC) forniscono indicazioni sulle
competenze informatiche della popolazione adulta europea.

Figura 6. Adulti (25-64 anni) che non hanno mai utilizzato un computer o svolto nessuna operazione TIC
indicata nell’indagine (%), 2014
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Fonte: Eurostat Online Database
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Figura 7. Percentuale di persone con competenze digitali sufficienti o più che sufficienti, 25 – 54 anni, 2016

Fonte: Commissione Europea

Figura 8. Percentuale di persone che ritiene insufficienti le proprie competenze informatiche per cambiare
lavoro nell’arco di un anno, totale forza lavoro, 2011

Fonte: Commissione Europea
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Un altro dato interessante in merito alle competenze informatiche dei lavoratori italiani emerge dalla già
citata indagine PIAAC realizzata dal OCSE. La Figura 7 mostra la percentuale dei lavoratori coinvolti
nell’inchiesta in grado di effettuare il test su PC: sono oltre il 40% dei lavoratori italiani intervistati a
preferire di effettuare il test in altra maniera.

Figura 9. Lavoratori in grado di effettuare il test sulle competenze su di un personal computer, Italia, 2013
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Fonte: OCSE

2.2 Partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione: l’Italia in prospettiva comparata
L’Indagine europea sulla forza lavoro (EU LFS) è la fonte di dati per il parametro relativo alla partecipazione
degli adulti all’apprendimento permanente. La strategia Europa 2020 lanciata nel 2009 ha stabilito un
obiettivo ambizioso e allo stesso tempo raggiungibile: entro il 2020 debba essere raggiunto l’obiettivo del
15% della partecipazione. E tuttavia nel 2016 nella maggioranza dei paesi europei siamo lontani dal
raggiungere tale soglia. Secondo i risultati dell’indagine EU LFS, nel 2016 il 10,8% - era il 9,5% nel 2009 della popolazione adulta europea (25-64 anni) ha partecipato a percorsi di istruzione e formazione formale
o non formale nel corso delle quattro settimane precedenti all’indagine. Inoltre, come mostra la Figura 8,
esiste un’ampia differenziazione tra i paesi dell’Unione Europea.
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Figura 10. Partecipazione dei lavoratori di età tra i 25-64 a corsi di formazione nelle 4 settimane precedenti
all’inchiesta in alcuni Paesi europei.
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Fonte: Elaborazione Autori Dati Eurostat, estratti 5 ottobre 2017
In Danimarca gli adulti hanno le maggiori probabilità di partecipare all’istruzione e alla formazione durante
le quattro settimane precedenti all’indagine (31,4%) seguiti da Svezia, dove il tasso raggiunge il 28,1%. La
percentuale è elevata anche in paesi come la Finlandia e in Islanda, dove circa un adulto su quattro
partecipa ad attività di apprendimento. Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito e Norvegia
si posizionano al di sopra o molto vicino al parametro UE del 15% per il 2020. La partecipazione è invece
molto bassa in Croazia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia, con tassi che vanno dal 2% al
4,3%. L’Italia – secondo i dati Eurostat - registra un lieve miglioramento negli ultimi anni, e partecipano ad
attività di apprendimento circa l’8,3% degli individui tra i 25 e i 64 anni nel 2016. La Bulgaria registra la
partecipazione minima ad attività di apprendimento, con una percentuale dell’1,7%.
Figura 11. Partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione nelle 4 settimane precedenti intervista per
livello educativo, Anno 2016
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Fonte: Eurostat Online Database
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Figura 12. Partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione nelle 4 settimane precedenti inchiesta per
tipologia contrattuale, 2016
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Fonte: Eurostat Online Database

Figura 13. Partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione nelle 4 settimane precedenti inchiesta per
condizione occupazionale, 2016
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Fonte: Eurostat Online Database
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Figura 14. Partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione nelle 4 settimane precedenti inchiesta per
dimensione aziendale, 2016
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Fonte: Eurostat Online Database

Figura 15. Partecipazione lavoratori formazione continua nelle 4 settimane precedenti inchiesta per settore
di attività, Anno 2016
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Fonte: Eurostat Online Database
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Figura 16. Partecipazione lavoratori formazione continua nei 12 mesi precedenti inchiesta per tipologia
professionale, Anno 2011
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Fonte: Eurostat Online Database

Tabella 2. Partecipazione dei lavoratori con livello di istruzione al di sotto del secondario superiore a corsi
di formazione nei 12 mesi precedenti l’inchiesta, 2007 e 2011
Partecipazione totale
2007
2011
EU 28
17,4
22,6
Germania
19,9
27,4
Spagna
17
22,7
Francia
19,1
28
Italia
8,2
19,2
Svezia
55,9
48,5
Regno Unito 33,4
20,7
Fonte: Eurostat Online Database

Di cui: formazione formale

Formazione non Formale

2007
2,7
2,5
1,7
2,6
0,6
6,3
7,8

2007
15,5
18,5
15,8
17,2
7,9
52,1
28,1

2011
2,7
2,2
2,6
:
..
9
7,9
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20,7
26
21
27,4
19
42,2
14,1
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Tabella 3. Formazione continua degli adulti in Europa per tipologia, 2010
FORMAZIONE
CONTINUA ANNO
2010

Jobrelated

EU-28
80,2
DANIMARCA
83,0
GERMANIA
82,9
SPAGNA
82,5
FRANCIA
74,9
ITALIA
69,9
POLONIA
85,2
SVEZIA
80,1
REGNO UNITO
81,6
Fonte: Eurostat Online Database

Di cui:
Finanziata
datore di lavoro

Non Finanziata
datore di lavoro

70,8
77,9
74,1
66,3
68,8
56,7
73,4
75,1
70,9

9,4
5,1
8,8
16,1
6,1
13,3
11,8
4,9
10,7

Non
job-related

19,2
13,8
16,8
17,3
23,8
30,1
14,8
19,6
15,7

Figura 17. Imprese che forniscono formazione per migliorare competenze informatiche, anno 2016
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Fonte: Eurostat Online Database [isoc_ske_ittn2]

Tabella 4. Imprese che forniscono formazione per migliorare competenze informatiche per dimensione
aziendale, anno 2016
Dimensione
UE 28 Germania Spagna
Aziendale
10-49
18
24
19
dipendenti
50-249
39
47
41
dipendenti
250 e più
68
78
63
dipendenti
Fonte: Eurostat Online Database [isoc_ske_ittn2]
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3. La formazione continua in Italia
3.1 La formazione continua in Italia: un sistema poco “sistematico”.
Il sistema generale di istruzione italiano si caratterizza per una certa distanza dal mercato del lavoro: i
percorsi di formazione professionale (qualifiche biennali e triennali) o corsi universitari brevi volti a formare
precisi profili professionali (diplomi universitari, istruzione e formazione tecnica superiore) sono infatti
ancor oggi poco diffusi, vi partecipa una quota modesta di studenti, e sono fortemente demandati alla
capacità dei contesti locali di costruire percorsi virtuosi (Pavolini et al. 2015). La scarsa dimensione
professionalizzante del sistema di istruzione non è compensata da uno sviluppo della formazione continua.
Al contrario, i corsi di formazione sono meno diffusi e spesso di minor qualità rispetto alla maggioranza dei
paesi europei.
In effetti, i dati analizzati nel capitolo 2 mostrano chiaramente come l’Italia sia tra gli ultimi paesi in Europa i
in termini di partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione continua. E tuttavia le tabelle e le figure
sottostanti mostrano un sistema di formazione continua che ha coinvolto nel 2015 il 7,5% dei lavoratori –
dati Excelsior Unioncamere - e in cui sono coinvolti un gran numero di attori istituzionali e non. Da
sottolineare, come mostra la Figura 19, è che le imprese vi giocano un ruolo preponderante.

Tabella 5. Tasso di partecipazione della popolazione di 25-64 anni (totale e occupati) alle attività di
istruzione e di formazione secondo la classe di età, il sesso e la ripartizione geografica - Media annuale 2015
Occupati
Maschi
Classe di età
25-34
8,2
35-44
6,7
45-54
6
55-64
5,4
Totale
6,5
Area Geografica
Nord
7,3
Centro
7,6
Mezzogiorno 4,5
Italia
6,5
Fonte: INAPP 2017

Femmine

M&F

Totale
Maschi

Femmine

M&F

11
9,1
8,5
7,1
8,9

9,4
7,7
7
6,1
7,6

13
6,2
5,2
3,8
6,8

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

14,1
6,6
5,6
4
7,3

9,8
9,3
6,5
8,9

8,4
8,3
5,2
7,5

7,4
8,1
5,4
6,8

8,7
8,6
5,9
7,7

8
8,3
5,6
7,3
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Figura 18. Partecipazione ad attività di formazione e istruzione per livello di istruzione in Italia (val.%), 2008
- 2012
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Fonte: ISFOL

Figura 19. Popolazione 15-64enne che frequenta corsi di formazione per condizione e tipo di corso
professionale in Italia (val.%), Anno 2012
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Fonte: ISFOL
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In Italia, il sistema di istruzione e formazione continua vede un numero piuttosto ampio di attori coinvolti
nella pianificazione o organizzazione, e una governance complessa e non sempre funzionale. I soggetti
potenzialmente coinvolti nella formazione continua oggi sono infatti: Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, altre Amministrazioni centrali, Regioni e Province Autonome, Fondo Sociale Europeo, INPS, INAIL,
Agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione; Parti Sociali; Fondi
interprofessionali per la formazione continua; Fondi bilaterali; ISFOL e Italia Lavoro s.p.a.; sistema delle
Camere di commercio; Università e Istituti di scuola secondaria di secondo grado. L’assetto istituzionale
stabilito dalla riforma del titolo V della Costituzione (L.C. n. 3/2001) – nonostante i cambiamenti portati
negli ultimi anni, in particolare dal Jobs Act – non contribuisce alla formazione di un sistema in cui siano
definiti chiaramente compiti e responsabilità di ciascun attore, e neppure favorisce la creazione di una
“cabina di regia” in grado di definire obiettivi strategici e in possesso delle leve per indirizzare il resto degli
attori coinvolti.
In linea teorica, gli obietti generali della formazione professionale continua dovrebbero essere determinati
dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), mentre i corsi di formazione dovrebbero essere
gestiti direttamente dalle regioni, dalle province autonome, dalle parti sociali oppure dalle singole imprese.
Ma come vedremo più nel dettaglio nel seguito, permangono evidenti sovrapposizioni tra il ruolo del
Ministero e le competenze delle regioni in termini di programmazione e finanziamento della formazione
continua in Italia, che fino ad oggi hanno limitato la capacità di costruire un modello di formazione continua
coerente e sviluppato in maniera omogena sull’intero territorio nazionale.
Come faremo anche negli approfondimenti su Germania e Danimarca, per semplificare e fare ordine in un
sistema complesso, in quanto segue approfondiremo mano a mano quanto realizzato dai vari attori che
compongono il sistema di formazione continua in Italia, ovvero quanto realizzato dall’attore pubblico (Stato
centrale, Regioni e fino a qualche tempo fa, le province), dalle parti sociali fino ad arrivare al ruolo delle
singole imprese.

3.1.1 Lo Stato centrale
Lo Stato agisce sul sistema di formazione continua in Italia lungo tre dimensioni:
i)

ha funzione legislativa di indirizzo generale da esercitare in coordinamento con le regioni.

ii)

contribuisce al finanziamento del sistema regionale di formazione continua, sia attraverso fondi
provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia attraverso risorse stanziate dal
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

iii)

agisce attraverso la leva fiscale avendo introdotto una serie di facilitazioni per le imprese che
investono in formazione.

Per quanto riguarda la funzione legislativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali teoricamente
definisce il quadro entro qui si dovrebbe sviluppare la formazione professionale, mentre la sua
pianificazione, organizzazione ed erogazione in seguito alla Riforma Costituzionale n. 3 del 2001 è
demandata alle regioni e alle province autonome. Questa funzione di indirizzo andrebbe realizzata in
coordinamento con le regioni, ad oggi un ostacolo rilevante alla realizzazione di un sistema efficace: lo
Stato e le Regioni devono ancora pervenire all'intesa necessaria per giungere all'approvazione del
regolamento governativo relativo alla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP. Sul
punto, il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 prevede l'adozione di un regolamento governativo per
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definire le "modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali" indicati nel Capo III del decreto
legislativo medesimo in materia di formazione professionale, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni che
le Regioni devono assicurare "nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio" (ai sensi dell'art. 15,
comma 4). La mancata definizione dei LEP ha tuttavia causato una regionalizzazione del sistema ancor più
marcata di quanto previsto dalla Costituzione.
La recente legge n. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” mira a porre ordine in questo sistema, andando a
delineare la costruzione di un sistema nazionale di politiche attive del lavoro caratterizzato da una
compresenza di soggetti istituzionali e privati operanti a livello centrale, regionale e locale. Il decreto
prevede l’istituzione di una “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, della quale sono state
indicate composizione, finalità e competenze (Occhiocupo 2016) in cui spetta un ruolo cardine alla neonata Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Storicamente, lo Stato centrale ha anche agito finanziato le attività di formazione delle regioni (L. n.
236/1993; L. n. 53/2000). La rilevanza dei fondi riconducibili alla legge 236 è andata a diminuire nel corso
del tempo, fino a scomparire nel biennio 2014-2015 (INAPP 2016). Al contrario, per quanto riguarda il
contributo di cui alla L. n. 53/2000, ancora nel 2014 contribuiva a fornire risorse per la formazione fino a €
14.576.593,3 – di cui € 2.869.206,39 destinati alla Regione Lombardia (INAPP 2016). Questa dimensione è
però destinata a mutare in futuro. Il D.Lgs. 150/2015 di fatto priva le regioni di due strumenti di
finanziamento delle attività formative precedentemente disponibili per imprese e lavoratori e, sul piano dei
soggetti coinvolti nella programmazione, conferma e rafforza il ruolo centrale dei Fondi, individuandoli
unico strumento di finanziamento della formazione continua a livello nazionale. le risorse che in passato
alimentavano il finanziamento degli interventi programmati e gestiti dalle regioni (L. n. 236/93, articolo 9,
comma 3) sono conferite all’ANPAL. In relazione alle funzioni ad esse attribuite, infatti, il Fondo di rotazione
per la formazione professionale e l’accesso al Fondo Sociale Europeo14, nel quale confluisce la quota delle
entrate dello 0,30% versata dai datori di lavoro non aderenti ai Fondi (inoptato), è trasferito dal MLPS alla
nuova Agenzia.
L’attore pubblico agisce anche tramite diversi strumenti di agevolazione fiscale. Questi, non sono soggetti
ad una disciplina unitaria e completa, quanto piuttosto proposti via via nel corso del tempo. Sono perciò
finalizzati a destinatari, servizi e tipologie di tassazione diversi. La portata del loro beneficio è contenuta, in
quanto offerti per lo più nella forma di una deduzione fiscale e non di una detrazione o esenzione fiscale, e
sono finalizzati soprattutto ad iniziative di istruzione piuttosto che ad iniziative di formazione professionale.
Sono attualmente in vigore diverse discipline fiscali:
-

agevolazioni fiscali per l’aggiornamento dei liberi professionisti (DPR. 917/1986, p. 26, art. 54,
comma 5). La legge dispone che il 50% delle spese sostenute dai liberi professionisti per i corsi di
aggiornamento possono essere dedotte (le spese correlate alla formazione, quali le trasferte, sono
anch'esse incluse);

-

imposta regionale sulle attività produttive, IRAP. Possono essere dedotte dall'IRAP tutte le spese
sostenute dalle imprese per l'apprendistato o i contratti di inserimento (inclusi gli stipendi dei
dipendenti);

-

imposta di bollo. Tutti i documenti formali presentati ai fini della frequenza di un corso di
formazione offerto dalle regioni o parte di un percorso di apprendistato sono esenti dall'imposta di
bollo;

-

imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF. Possono essere dedotte dall'IRPEF le spese
sostenute da coloro che frequentano l'istruzione superiore o i corsi universitari (incluse le spese dei
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test d'ammissione e anche quelle delle persone a carico). Nel caso delle università private, sono
coperti solamente i costi pari a quelli di un'istituzione statale.
-

Infine, sono esentati dall'IVA la formazione, l'aggiornamento e i servizi di riqualificazione e
riconversione professionale, purché erogati da istituti o scuole riconosciute dall'amministrazione
pubblica od organismi senza scopo di lucro.

3.1.2 Le Regioni e le province autonome
Ad oggi, le Regioni costituiscono l’elemento cardine del sistema pubblico di formazione continua in Italia.
Queste gestiscono le attività di formazione professionale continua operando con finanziamenti nazionali
(Leggi 236/1993 e 53/2000) e del Fondo Sociale Europeo. Oltre a gestire e realizzare i corsi di formazione
pubblici, le regioni attraverso specifici bandi selezionano i gruppi di destinatari a livello locale, in raccordo
con le direttive dello Stato centrale. Finanzia altresì i congedi formativi conformemente alla disciplina in
materia di orario di lavoro con voucher formativi. Questi possono essere utilizzati per progetti di
formazione proposti dagli stessi lavoratori o dalle aziende su base contrattuale, con una parziale riduzione
dell’orario di lavoro.
Le tabelle di seguito mostrano nel dettaglio l’investimento delle regioni nella formazione continua nonché
la provenienza dei fondi impiegati per questa funzione – oltre a mostrare, per quanto possibile, in che
modo vengono indirizzate queste risorse.
Tabella 6. Provenienza risorse impegnate dalle Regioni in formazione - anno 2014 (v.a.)
Circoscrizione
territoriale

Risorse
nazionali
MLPS
(€)
32.915.587

Risorse
nazionali
MIUR
(€)
1.795.486

Risorse
comunitarie
(€)

Totale risorse
impegnate
(€)

Nord-Ovest

Risorse
Regionali/
Provinciali
(€)
138.332.828

72.571.814

245.615.716

Nord-Est

100.363.086

33.193.165

0

54.580.726

188.136.977

Centro

408.000

23.486.113

0

12.719.260

36.613.373

Sud

5.287.500

13.283.029

2.425.355

1.860.570

22.856.454

Isole

8.999.999

1.855.250

0

12.093.996

22.949.245

Totale 2014

253.391.414

104.733.144

4.220.841

153.826.367

516.171.765

Fonte: Isfol e Ministero Lavoro & Politiche Sociali su dati regionali e provinciali

Figura 20. Distribuzione per circoscrizione territoriale delle risorse impegnate ed erogate per il diritto –
dovere – anno 2014, valori assoluti
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Fonte: Isfol e Ministero Lavoro & Politiche Sociali su dati regionali e provinciali

Tabella 7. Utilizzo delle risorse impegnate dalle Regioni – anno 2014 (v.a.)
Circoscrizione
territoriale

Attività
formative
riguardanti
gli iscritti a
scuola
(€)

Attività
formative
riguardanti
gli iscritti ai
CFP
(€)

Apprendist
ato per il
dirittodovere
(€)

Attività dei
servizi per
l'impiego
(€)

Altre attività
di supporto
(orientamen
to, anagrafi,
ecc.)
(€)

Totale
risorse
(€)

Nord-Ovest

247.891

243.903.759

422.796

0

1.041.270

245.615.716

Nord-Est

1.509.648

181.984.775

0

293.218

4.349.336

188.136.977

Centro

4.621.601

30.841.167

0

484.037

666.568

36.613.373

Sud

0

22.856.454

0

0

0

22.856.454

Isole

224.129

22.725.116

0

0

0

22.949.245

Totale 2014

6.603.269

502.311.272

422.796

777.255

6.057.174

516.171.765

Fonte: Isfol e Ministero Lavoro & Politiche Sociali su dati regionali e provinciali

I dati sull’utilizzo del Fondo Sociale Europeo nel periodo 2007-2013 sono una fonte importante per
comprendere – almeno parzialmente - chi siano i beneficiari dei corsi di formazione organizzati dalle
Regioni. Questi mostrano che sono quasi 1.7 milioni i lavoratori ad aver frequentato corsi finanziati tramite
i fondi FSE in questo periodo, con una netta prevalenza di individui a basse competenze.

Tabella 8. Fse Asse Adattabilità: destinatari coinvolti in progetti avviati e loro caratteristiche, 2007 - 2013
Numero Partecipanti
Genere
Uomini
Donne
Status occupazionale
Occupati
Disoccupati
Inattivi
Livello educativo
Istruzione primaria o secondaria
inferiore
Istruzione secondaria superiore
Fonte: INAPP 2016

1.634.644
57,9%
42,1%
96,9
2,8
0,3
38
42,3

Nel 2012, è stato introdotto un nuovo sistema per la formazione degli adulti, attraverso il decreto
legislativo 263/2012, costituito ora da centro che ha introdotto i Centri Provinciali per l’Istruzione degli
adulti - CPIAs. I CPIAs sono istituzioni autonome organizzate a livello locale, quindi l’amministrazione e la
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gestione delle risorse è di loro competenza. Questi centri offrono corsi per raggiungere obiettivi educativi
minimi di primo livello e competenze tecniche e professionali di secondo. Inoltre, offrono corsi di italiano
per gli stranieri.
Si tratta di un’innovazione senz’altro importante di cui è pero arduo individuare la reale portata alla luce da
un lato, dell’assenza di dati e monitoraggio - non sono infatti disponibili dati circa il concreto sviluppo di
questa innovazione, perché il decreto è stato implementato in tutte le regioni italiani solo a partire
dall’anno 2015-2016 – dall’altro, per il sopraggiungere della Legge Delrio (L.n. 7/2014) che ha riformato le
province, modificando l’assetto istituzionale cui invece faceva riferimento il decreto legislativo 232/2012.

3.1.3 Le parti sociali e i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua.
Le parti sociali ricoprono un ruolo importante nella promozione dei piani di formazione aziendale (singole
aziende o raggruppamenti d'aziende), finanziati dalle regioni o realizzati tramite i Fondi Paritetici
Interprofessionali per la Formazione Continua. Particolarmente rilevante è quest’ultima dimensione: infatti
sono proprio le parti sociali – con la supervisione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – a gestire
uno degli elementi di maggiore importanza del sistema di formazione continua italiana, i Fondi Paritetici
Interprofessionali per la Formazione Continua.
Introdotti nell’art 118 della Legge n.388/2000 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, i Fondi Paritetici hanno lo scopo di “promuovere, in
coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di
competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori” … “per ciascuno dei settori
economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato”. I Fondi interprofessionali sono
organismi bilaterali di natura associativa, costituiti sulla base di accordi tra organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, per i principali settori di
attività economica. Le aziende iscritte ad un Fondo Interprofessionale vi indirizzano, volontariamente, le
quote che obbligatoriamente devono essere versate, ogni anno, all'INPS (0,30% della retribuzione lorda
annua di ogni dipendente). Essi gestiscono le risorse dello 0,30% provenienti dai datori di lavoro che al
momento del versamento scelgono di aderire ad un Fondo. Il sistema dei Fondi ha previsto un meccanismo
di finanziamento secondo il quale essi sono finanziati attraverso il trasferimento di una parte del contributo
obbligatorio contro la disoccupazione involontaria (lo 0,30% della massa salariale lorda) versato all’INPS da
tutte le imprese private con dipendenti. I fondi sono stanziati sulla base di un contratto interconfederale tra
le parti sociali e finanziano l'apprendimento in funzione delle esigenze imprenditoriali, per sostenere
innovazione e sviluppo, garantire la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori. Sono
utilizzati per finanziare i piani di formazione a livello di impresa, settore e territorio, inclusi i programmi di
formazione individualizzata, nonché le attività di sistema, quali le indagini sui fabbisogni di formazione.
Vista la progressiva e sempre più alta adesione delle imprese, i Fondi interprofessionali sono divenuti in
brevissimo tempo, a partire dal 2004, il maggiore strumento di finanziamento a sostegno della formazione
delle imprese e dei lavoratori – basti pensare che nell’ultimo decennio questi hanno gestito oltre 5,2
miliardi di euro, per una media annuale che si attesta intorno ai 450 milioni l’anno (Occhiocupo, 2016).Negli
ultimissimi anni questi dati sono in ulteriore crescita: il costo totale dei Piani è passato da 628 milioni
nell’annualità 2014 a quasi 816 milioni nell’annualità 2015 (INAPP 2017).
Gli obiettivi della formazione continua finanziabile dai Fondi Interprofessionali sono definiti nei bandi
pubblici che ogni Fondo emette sulla base delle risorse raccolte. Tali obiettivi possono essere di tipo
professionale e riconosciuti nell'organizzazione del lavoro dell'azienda, oppure essere finalizzati
all'acquisizione di informazioni e/o competenze di tipo obbligatorio (salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
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o per competenze/interessi di tipo individuale cui il lavoratore può accedere anche singolarmente.
Qualunque obiettivo formativo riconoscibile e finanziabile da un Fondo Interprofessionale deve comunque
essere oggetto di un Accordo fra le Parti Sociali. Nel 2013 i fondi sono stati estesi a sostenere altri
lavoratori, quali gli apprendisti, i soci delle cooperative e gli occupati nel settore dello spettacolo. Da
segnalare come, ad ottobre 2016, il numero complessivo lordo di adesioni ai fondi interprofessionali è di
poco inferiore 1.3 milioni di imprese: come sottolineato da INAPP (2016), questi dati confermano il
progressivo interesse che ha fatto sì che in molti territori e in alcuni ambiti settoriali si sia vicini a una
saturazione del potenziale rispetto all’universo delle imprese attive e che rappresenta il prodotto di una
combinazione di fattori primo tra tutti la contrazione di finanziamenti per la formazione continua erogati
dalle regioni.
Un cambiamento importante anche per quanto riguarda la governance dei Fondi avviene con Il D.Lgs. n.
150/2015 che riformula l’articolo 118 della (L. n. 388/2000), prevedendo che la loro attivazione sia
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del MLPS, previa verifica di conformità alle finalità dei
criteri di gestione, delle strutture di funzionamento - e non più anche degli organi - della professionalità dei
gestori, nonché dell’adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla
gestione dei Fondi, infine, non è più esercitata dal MLPS ma dall’ANPAL, che ne riferisce gli esiti al
Ministero. Rimane invece a quest’ultimo il ruolo di indirizzo sul sistema della formazione continua,
compresa quella finanziata dai Fondi interprofessionali (art. 3, comma 3, lett. c).

Le attività formative realizzate tramite i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua.
Figura 21. Imprese coinvolte nei progetti conclusi costituenti i piani (val. ass.), 2008 - 2015
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Fonte: Rielaborazione Autore su dati del Sistema permanente monitoraggio delle attività finanziate dai FPI

Tabella 9. Piani formativi approvati per tipologia, progetti, imprese coinvolte e lavoratori (gennaio 2014 –
dicembre 2014)
Tipologia dei piani

Piani

Progetti

Imprese coinvolte

Aziendale
Individuale
Settoriale
Territoriale
Totale

25.375
4.121
700
826
31.022

152.915
13.908
5.032
15.526
187.381

35.532
4.497
5.474
14.196
59.699
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Lavoratori
partecipanti
1.360.584
21.870
59.456
115.202
1.557.112
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Fonte: elaborazione INAPP su dati del Sistema permanente di monitoraggio delle attività finanziate dai FPI

Tabella 10. Distribuzione dei piani formativi e progetti approvati per classi di costo (gennaio 2015 – giugno
2016; val. %)

Classi di costo
Fino a € 2.500
Da € 2.500 a € 5.000
Da € 5.000 a € 10.000
Da € 10.000 a € 20.000
Da € 20.000 a € 50.000
Da € 50.000 a € 100.000
Da € 100.000 a € 250.000
Superiore a € 250.000

Piani
(% su tot.)
15
22,9
21,7
16,3
14,3
4,9
2,9
1,9

Progetti
(% su tot.)
4,7
8,2
10,8
13,9
20,6
13,8
13,7
14,2

Fonte: elaborazione INAPP su dati del Sistema permanente di monitoraggio delle attività finanziate dai FPI.

Tabella 11. Frequenza delle diverse tematiche formative nei progetti costituenti i piani approvati e nella
partecipazione dei lavoratori (gennaio 2014– giugno 2015; val. %)

Tematica

Progetti costituenti i
piani
(val. %)
0,7
1,6
0,1
12,0

Lavoratori coinvolti
(val %)

Conoscenza del contesto lavorativo
3,9
Contabilità, finanza
2,5
Dato non dichiarato
0,7
Gestione aziendale (risorse umane,
9,1
qualità, ecc) e amministrazione
Informatica
5,3
4,3
Lavoro d’ufficio e di segreteria
0,4
0,3
Lingue straniere, italiano per
6,5
3,2
stranieri
Salute e sicurezza sul lavoro
43,4
44,5
Salvaguardia ambientale
2,1
1,9
Sviluppo delle abilità personali
15,8
17,4
Tecniche e tecnologie di
0,3
0,1
produzione dell’agricoltura, della
zootecnica e della pesca
Tecniche e tecnologie di
6,6
3,9
produzione della manifattura e
delle costruzioni
Tecniche, tecnologie e metodologie
0,4
1,2
per l’erogazione di servizi
economici
Tecniche, tecnologie e metodologie
0,6
1,3
per l’erogazione di servizi sanitari
e sociali
Vendita, marketing
4,1
5,5
Fonte: elaborazione INAPP su dati del Sistema permanente di monitoraggio delle attività finanziate dai FPI.
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Figura 22. Distribuzione dei piani approvati per regione (gennaio 2014 – giugno 2015)
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Fonte: Rielaborazione dell’autore a partire da INAPP 2016

Figura 23. Gli organismi realizzatori delle attività formative nei piani approvati, Valori Percentuali, 2014-15
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Fonte: Rielaborazione dell’autore a partire da INAPP 2016
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Tabella 12. Frequenza delle diverse metodologie formative nei progetti costituenti i piani approvati e nella
partecipazione dei lavoratori (gennaio 2014 – giugno 2015; val. %)

Metodologie formative
Aula
Autoapprendimento mediante
formazione a distanza, corsi di
corrispondenza o altre modalità
Dato non dichiarato
Partecipazione a circoli di qualità o
gruppi di auto-formazione
Partecipazione a convegni, workshop o
presentazione di prodotti/servizi
Rotazione programmata nelle
mansioni lavorative, affiancamento e
visite di studio
Training on the job
Totale

Progetti
costituenti i piani
76,4
5,5

Lavoratori coinvolti

0,0
1,3

0,3
0,8

1,7

0,9

6,6

4,3

8,4
100,0

6,1
100,0

82,4
5,4

Fonte: INAPP 2016

Figura 24. Inquadramento professionale dei lavoratori coinvolti nella formazione per genere (piani conclusi
al 30 giugno 2013; val. %)
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Fonte: elaborazione Isfol su dati del Sistema permanente di monitoraggio delle attività finanziate dai FPI.
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Figura 25. Dimensione delle imprese coinvolte nella formazione (piani conclusi al 30 giugno 2015; val. %)
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Fonte: Rielaborazione dell’autore a partire da INAPP 2016

3.1.4 Imprese e formazione continua
Figura 26. Imprese che investono in assets intangibili per tipologia investimento, anno 2012
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Tabella 13. Imprese che investono in formazione aziendale, per ripartizione geografica, Anno 2012
Ripartizione
geografica

Imprese
con corsi

Imprese con altre Ore
per Indicatore
attività
partecipante
accesso

%

%

v.a.

%

v.a. in €

Nord-Ovest

48,6

21,5

23

55,7

22,8

Nord-Est

51,4

22

22,8

55,1

22

Centro

41

18,9

30,2

64,8

14,8

Sud ed Isole

32,7

15,2

30,1

53,5

16,3

TOTALE

45,8

20,3

25,5

57,6

19,4

Fonte:
ISFOL,
Rilevazione
statistica
(http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ )

sugli

investimenti

intangibili

di Costo per ora
di
formazione

delle

imprese

Figura 27. Lavoratori tra i 25-64 anni che frequentano corsi di studio e/o di formazione per area territoriale
(val.%), 2000 - 2015
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Fonte: elaborazione Autore su dati Excelsior Unioncamere
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Figura 28. Imprese che hanno realizzato attività di formazione per macro settore di attività (%), 2005-2015
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Figura 29. Imprese che investono in corsi di formazione, per settore economico, Anno 2012
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Figura 30. Imprese che investono in formazione per dimensione aziendale e settore economico, Anno 2015
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3.2 Verso Industria 4.0
Anche in Italia le opportunità e i rischi connessi con le trasformazioni tecnologiche e produttive
generalmente associate con il termine Industria 4.0 sono giunte all’attenzione del mondo politico. Nel
2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha lanciato un piano denominato Industria 4.0 - riformulato
quest’anno e rinominato Impresa 4.0. È in particolare quest’ultimo a sottolineare l’importanza della
formazione nella transizione verso un nuovo modello di impresa. Sono tre gli strumenti individuati per
sviluppare la formazione continua: i Punti Impresa Digitali, Innovation Hub e i Competence Center - le
ultime due iniziative nate sotto l’egida del programma della Commissione Europea “Digitising European
Industry”.
I Punti di Impresa Digitali (PID) si pongono come obiettivo diffondere nei territori la conoscenza di base
sulle tecnologie che caratterizzano il passaggio a Industria 4.0 – in particolare mirando ad ampliare la
consapevolezza dell’importanza della digitalizzaione nel processo produttivo e nella realizzazione ed
organizzazione dei servizi. Nelle intenzioni del governo, saranno istituite presso le Camere di Commercio.
Quattro sono i servizi offerti dai PID: servizi informativi per supportare lo sviluppo digitale, assistenza
orientamento e formazione, collaborazione con i Competence Center e con aziende specializzata nella
digitalizzazione.
Gli Innovation Hub (IH) mirano a sostenere le piccole e medie imprese nel processo di adattamento alla
“quarta rivoluzione industriale” attraverso servizi di orientamento e consulenze per la realizzazione di
nuove strategie commerciali e produttive. Punto cardine di questi IH è la formazione avanzata su tecnologie
e soluzioni specifiche per i settori di competenza e coordinamento di strutture di trasformazione digitale e
di trasferimento tecnologico. Organizzativamente, questi dovrebbero poggiare su Confindustria e
l’Associazione R.ETE. Imprese Italia, composta da Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e
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Confesercenti – ed essere sostenute da un network di parti sociali che agiscono a livello regionale. Gli
obiettivi dell’Innovation Hub sono i seguenti: sensibilizzare le imprese sull’opportunità presenti in Industria
4.0, supportare attività di pianificazione di investimenti innovativi, coordinamento con il Competence
Center, supportare il finanziamento pubblico e privato e offrire consulenze alle aziende che ne hanno
bisogno. Nelle intenzioni del legislatore gli Innovation Hub dovrebbero formarsi spontaneamente nel
territorio, mentre i Competence Center devono essere regolati a livello statale.
I Competence Centers, si occupano di alta formazione e sviluppo di progetti di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale e di analisi delle best practice nell’ambito di Industria 4.0, sono gestiti da un
partenariato pubblico-privato, che prevede il coinvolgimento di università di eccellenza, centri di ricerca e
imprese private (Prodi 2017:319). Il governo italiano ha predisposto di investire circa 30 milioni per il
biennio 2017-2018, con l’obiettivo di attrarre altrettante risorse dagli attori privati (Prodi 2017). Tuttavia i
Competence Center ad oggi non sono ancora attivi per ritardi amministrativi e solamente nel dicembre del
2017 – almeno nelle previsioni del governo – saranno aperti i primi bandi.
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4. La formazione continua in Europa: da chi possiamo imparare?

4.1 Il caso tedesco
In Germania, il sistema di formazione continua – considerato da tempo una delle “punte di diamante” del
modello di politica economica tedesco (Streek 1991) – poggia su un sistema educativo che affida un ruolo
importante alla formazione professionale e su un ampio ricorso alla formazione pratica nelle aziende
(Thelen 2007). La caratteristica peculiare di questo modello, che per lungo tempo ha contribuito al successo
del sistema produttivo tedesco, è di riuscire a produrre benefici (e competenze) di natura collettiva pur
fondandosi tradizionalmente sulla formazione all’interno delle singole aziende. I corsi forniti dai datori di
lavoro infatti non mirano a fornire ai lavoratori competenze “limitate” a rispondere ai bisogni di breve
durata dell’impresa che la fornisce, ma piuttosto di ampio respiro, in grado di “muoversi” da un’azienda
all’altra, e in ogni caso conformi a standard di qualità stabiliti a livello nazionale e da commissioni composte
dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Più nel dettaglio, sono tre le proprietà principali che
componevano il sistema tradizionale di istruzione e formazione continua tedesco (Thelen 2007):

1. Una vasta gamma di imprese (al di là delle grandi imprese del paese) contribuisce a formare il
sistema nazionale di formazione delle competenze. Non solamente il settore privato investe
fortemente nel sistema di formazione delle competenze, ma - fattore egualmente importante sono molto differenti tra di loro le imprese che vi partecipano, con una quota non indifferente di
piccole e medie imprese. Nel 2005, in Germania, circa il 50% dei lavoratori svolgeva formazione in
imprese con meno di 50 dipendenti, e le imprese con più di 500 dipendenti formavano più o meno
lo stesso numero di apprendisti che le imprese con meno di dieci dipendenti (BMBF 2006, p. 144).

2. La formazione all’interno delle aziende è soggetta ad un continuo monitoraggio e sorveglianza, con
lo scopo di garantire l’applicazione delle norme definite a livello nazionale per quanto riguarda il
contenuto e la qualità delle competenze fornite. Questo non equivale a sostenere che tutte le
imprese realizzino programmi di formazione simili – al contrario, esiste una forte specializzazione e
differenziazione interna. E tuttavia, tutti i programmi devono adeguarsi a standard definiti (e
concordati) a livello centrale.

3. Lo Stato si appoggia al settore privato per realizzare la formazione professionale, ma supporta le
imprese nella creazione di un “sistema”. Sono due in particolare le modalità con cui lo Stato
concorre alla creazione di un “sistema” di formazione professionale. In primo luogo, delega alle
camere di commercio (employers chambers) funzioni e poteri “quasi-pubblici” (para-statali)
affinché venga monitorata la formazione, facilitando inoltre il coordinamento dei datori di lavoro
rendendo obbligatoria l’iscrizione a queste camere. In secondo luogo, lo stato finanzia e
contribuisce a realizzare un sistema educativo fortemente orientato alla formazione di competenze
tanto professionali quanto “portabili” da un’impresa all’altra.
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Nonostante l’interesse e i tentativi di mantenere il sistema in essere in linea con le mutate esigenze del
sistema produttivo, da oramai qualche decennio sfide di lungo termine ne mettono a rischio l’efficacia
(Thelen 2007, Busemayer e Thelen 2012). Le nuove competenze richieste nel mercato del lavoro (sempre
più di più ampio respiro e meno tecniche) che aumentano il costo della formazione per le aziende – ed in
particolare, le piccole e medie imprese - unite ai cambiamenti strutturali associati con il declino – almeno
parziale - del settore manifatturiero e la transizione ad un’economia dei servizi costituiscono sfide
importanti per alcune delle componenti essenziali di questo modello (Busemayer e Thelen 2012). Questo
ha portato ad una trasformazione negli ultimi anni, e ad un ripensamento del ruolo dell’attore pubblico nel
sistema di formazione continua.
Come mostra il Report Eurydice (2015) infatti, la Germania ha conosciuto negli ultimi anni un incremento
notevole delle attività di formazione continua per gli adulti, utilizzate come strumento per migliorare il
matching tra necessità e richieste del mercato del lavoro e competenze dei lavoratori. Inoltre, sono in corso
nuove sperimentazioni per rendere il sistema in grado di rispondere a sfide attuali e future. Nel 2016, il
Ministro Federale dell’Educazione e della Ricerca - in collaborazione con l’Istituto Federale per la
formazione professionale e il training - ha lanciato l’iniziativa “Formazione Professionale e Training 4.0”,
allo scopo di allineare le attività di formazione ai nuovi bisogni del mercato del lavoro. Il piano tedesco
punta, in particolar modo, sui fondi diretti erogati a bando e sui finanziamenti della KfW1 (comparabile alla
Cassa depositi e prestiti italiana). La strategia adottata dal governo tedesco prevede anche la costituzione di
Competence Center, con lo scopo di offrire assistenza specifica per la specializzazione produttiva nei
differenti Lander e di affiancare piccole e medie imprese nel percorso di adattamento verso Industria 4.0 (si
veda Paragrafo 4). Nei prossimi paragrafi approfondiremo le caratteristiche specifiche del modello tedesco,
prima di descrivere gli elementi più importanti contenute in queste nuove iniziative.

4.1.1 Caratteristiche principali del “modello tedesco”
La capacità di cooperare e il coordinamento tra datori di lavoro, associazioni sindacali e autorità pubblica
costituiscono alcune delle proprietà principali. del modello di formazione professionale continua in
Germania, che negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo costante. Secondo il Sondaggio Educazione per
gli Adulti (AES) il 51% circa dei lavoratori con un’età compresa tra i 18 e i 64 anni ha partecipato a corsi di
formazione professionale e training e circa il 70% delle aziende tedesca ha supportato il training continuo
del loro staff (BIBB Training Panel).
Tre sono gli attori che hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione del sistema di formazione tedesco:
l’attore pubblico (stato federale e Lander), associazioni imprenditoriali e sindacati, singole imprese. I
seguenti paragrafi mostreranno brevemente il ruolo di questi attori, e il loro contributo nella creazione di
un sistema complesso.

4.1.2 Il ruolo dell’attore pubblico in Germania
Una delle caratteristiche principali della formazione continua tedesca è il limitato intervento dello Stato
nella formazione continua (Hippach-Schneider et al. 2009) – un modello che consente la presenza di un
vasto numero di attori che offrono vari tipi di corsi. Al contrario del modello danese (di cui parleremo in
maniera diffusa più in basso), lo stato tradizionalmente in Germania interviene piuttosto che
nell’implementazione stabilendo regole e principi di base definendo le condizioni generali per lo sviluppo
della formazione continua e del training per gli adulti. Come vedremo, questo avviene attraverso il
coordinamento – non privo di problemi – tra legislazione del governo federale e quello dei Lander, poichè
Si veda il Sole 24 ore del 26 settembre 2017; disponibile su http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-eterritori/2017-09-26/germania-e-italia-doppio-modello-industria-40-170155.shtml?uuid=AEOLA3ZC
1
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entrambi i livelli di governo esercitano competenze in questo specifico ambito di policy. Inoltre, lo stato
investe nel monitoraggio continuo delle attività di formazione attraverso una continua raccolta e analisi di
dati e report – attività effettuata, anche in questo caso, sia dallo stato federale che dai Lander.
La formazione continua viene regolamentata a livello nazionale dal Codice di Sicurezza Sociale III
(Sozialgesetzbuch III – SGB III), in una serie di atti: l’Atto per l’aggiornamento della formazione (Gesetz zur
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung – AFBG), Atto per la formazione professionale
(Berufsbildungsgesetz ), Atto per l’artigianato (Handwerksordnung ), Atto federale per l’Assistenza alla
formazione (Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG), specifico per i giovani; e, infine, la Legge sulla
protezione dei partecipanti all’educazione a distanza (Fernunterrichtsschutzgesetz).
Il Codice III sulla Sicurezza Sociale del Governo Federale è gestito dall’ Agenzia Federale dell’Occupazione
(Bundesagentur für Arbeit – BA), un ente pubblico a gestione autonoma. La BA è il più grande fornitore di
servizi per il mercato del lavoro in Germania, è costituita da un network di più di 700 agenzie, e svolge
numerosi compiti, di cui i più importanti sono il supporto nella ricerca di un lavoro, offrire percorsi di career
counselling e formazione, e infine i pagamenti dei vari sussidi di disoccupazione e degli assegni familiari. La
BA si struttura in quattro livelli, (1) il “quartier generale”, che ha il compito di amministrare il budget e di
monitorare le attività svolte; (2) dieci Direttorati Regionali (Regionaldirektionen), che sono responsabili del
successo delle politiche implementate nel mercato del lavoro a livello regionale, inoltre controllano il
comportamento delle 156 (3) Agenzie del Lavoro distribuite in tutto il territorio tedesco, le quali applicano
attivamente le misure regolate dai Direttorati Regionali, infine è composto da (4) oltre seicento filiali. Da
sottolineare come in Germania vi sia un numero di operatori nei servizi per l’impiego decisamente più
elevato che nella maggioranza dei Paesi europei: secondo un rapporto di ISFOL (2014), nel 2011 vi era un
lavoratore nei servizi per l’impiego ogni 350 persone attive - laddove in Italia, ad esempio, il rapporto era di
uno ogni 29mila.
Il Codice III sulla Sicurezza prevede le seguenti misure per supportare la formazione continua dei lavoratori:
da una parte piani per mantenere, estendere o adattare la conoscenza professionale e le capacità degli
adulti che hanno già una qualifica professionale e/o precedenti esperienze lavorative; dall’altra una
formazione professionale per i disoccupati senza nessuna qualifica professionale o le persone con un basso
livello educativo.
Mentre, l’Atto per l’aggiornamento della formazione (Gesetz zur Förderung der beruflichen
Aufstiegsfortbildung – AFBG) prevede un contributo economico per i lavoratori che partecipano a percorsi
di formazione per migliorare la propria posizione lavorativa, indipendentemente dalla posizione salariale.
Nel caso in cui il training sia a tempo pieno, ai lavoratori viene dato un compenso, calcolato in base al loro
salario. L’AFBG viene considerato uno dei più efficienti strumenti per finanziare la formazione continua, e
nel 2013 circa 172mila persone hanno aderito al progetto
Infine, l’Atto per la formazione professionale (Berufsbildungsgesetz) e l’Atto per l’Artigianato
(Handwerksordnung) prevedono il coinvolgimento, rispettivamente, delle Camera di Commercio e
dell’Industria e della Camera dell’Artigianato, per sviluppare la formazione professionale e il training,
secondo le particolari necessità del loro settore.
Oltre allo Stato Federale, anche i Lander hanno un ruolo importante nella gestione della formazione
continua. Per favorire il coordinamento dell’operato dei diversi livelli di governo, è stato fondato – grazie al
lavoro congiunto dell’Istituto Federale per l’Educazione Continua e il Training (BIBB), l’Istituto Tedesco per
l’Educazione degli Adulti (DIE) e il Centro Leibniz per la Formazione Continua2 - il Wbmonitor, ossia una
2

Il DIE è un’organizzazione no-profit, fondata dagli stati federali e dal governo centrale, è composta da 20
membri tra associazioni e organizzazioni che si occupano di implementare e monitorare la formazione
professionale continua in Germania.
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piattaforma che coordina le tre istituzioni e permette lo scambio di informazioni e progetti riguardo a tutti
gli ambiti della formazione continua e del training. Questa nuova piattaforma, oltre a permettere lo
scambio di informazioni, consente un continuo monitoraggio riguardo ai fornitori di formazione continua
ed educazione.
Oltre al ruolo legislativo e di coordinamento, in crescita è il ruolo del pubblico nella fornitura diretta di
formazione continua (Busemayer and Thelen, 2012). Per quanto non preponderante come in Danimarca, la
formazione professionale finanziata e gestita a livello centrale non è, infatti, da sottovalutare: il BIBB VET
Report (2015:70) riporta che il numero di partecipanti ai corsi di formazione finanziati tramite fondi pubblici
è stato di circa 320mila per il 2013 e la spesa totale per la partecipazione alla formazione continua e
training è stato complessivamente di 1.79 miliardi di euro (circa lo 0,06% del Pil), composti da 857 mila di
spese organizzative (corsi, insegnanti, affitto aule, etc.), 935milioni per sovvenzionare le formazione
professionale dei disoccupati (conteggiati, quindi, come sussidi per la disoccupazione) e 558milioni da
contributi specificatamente rivolti al finanziamento di corsi di formazione.
Inoltre, in Germania esiste anche una particolare forma di sovvenzione per la formazione professionale per
i disoccupati, il cosiddetto voucher, che può essere richiesto dalle agenzie per il lavoro per le persone
disoccupate o anche solamente a rischio di licenziamento. Il voucher per la formazione stabilisce l’obiettivo
educativo, il tempo in cui deve essere raggiunto l’obiettivo didattico, la regione in cui la formazione avviene
e la durata massima di validità. Il ricevente può spendere il voucher con qualunque fornitore accreditato
dallo schema nazionale di formazione continua (Hippach-Schneider, Schober, Toth and Woll, 2009). Questa
misura è destinata anche ai lavoratori che hanno più di 25 anni, lavorano almeno 15 ore alla settimana ed
hanno un reddito tassabile non superiore ai 20mila euro, e copre le spese di formazione continua e training
fino ad un massimo di mille euro.

4.1.3

Il ruolo delle associazioni intermedie, tra contrattazione collettiva e consorzi formativi

Oltre ai corsi di formazione pubblici e a quelli realizzati dalle singole aziende di cui parleremo a breve, vari
sono gli accordi collettivi settoriale e di impresa che prevedono la formazione continua, con l’obiettivo di
consentire ai lavoratori di aggiornare le proprie competenze in base allo sviluppo a livello tecnico e teorico
del settore in cui sono occupati (mantenere la propria qualifica); di soddisfare i nuovi requisiti del proprio
settore (adattamento della proprie competenze) e infine di imparare un nuova mansione e quindi di
crescere all’interno dell’azienda.
Molte aziende nel corso degli ultimi anni hanno sottoscritto degli accordi collettivi a livello settoriale, che
prevedono che ciascuna azienda destini una percentuale del salario dei dipendenti o una quota per ciascun
dipendente ad un fondo, amministrato in egual misura da datori di lavoro e sindacati, e attraverso questo
fondo venga finanziata la formazione aziendale professionale (BIBB 2015). Oggi, sono molti i contratti
collettivi che contengono l’obbligatorietà della formazione per i lavoratori, in particolar modo per
tematiche come la sicurezza e per lo sviluppo/mantenimento delle competenze professionali (HippachSchneider, Schober, Toth and Woll 2009).
Di fronte alla crescita dei costi per la formazione, e alla diminuita capacità delle imprese di fornire le
competenze necessarie all’intero sistema produttivo (Busemayer e Thelen 2012), nell’ultimo decennio si
nota la tendenza di vari istituzioni indipendenti di unirsi, creando consorzi, per aumentare l’offerta di
formazione e per tagliare sui costi, grazie alla creazione di economie di scala. La cooperazione tra sindacati
e associazioni datoriali ha portato alla creazione dei cosiddetti Centri di Educazione per gli Adulti, ovvero dei
consorzi per offrire formazione professionale ai lavoratori, che costituiscono circa il 7% delle istituzioni che
forniscono formazione professionale agli adulti (BIBB 2015), finanziati anche da risorse pubbliche locali,
poiché i singoli Comuni mettono a disposizione risorse finanziare e le strutture in cui i corsi vengono forniti
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– i Lander hanno infatti introdotto una tassa specifica che finanzia a seconda dei differenti contesti regionali
dal 28.5% al 58,2% dei corsi offerti dai Centri di Educazione per gli Adulti (Eurydice, 2015), mentre, il 21%
dei corsi di formazione sono finanziati dalle aziende (BIBB, 2015). Oltre a questi, sono numerosi i corsi
organizzati direttamente dalle parti sociali: nel 2013 la Confederazione dei Sindacati Tedeschi ha
organizzato circa 2500 corsi per 43000 partecipanti, mentre la Camera del Commercio e dell’Industria ha
offerto nello stesso anno 24 mila corsi a 336mila partecipanti.
Oltre ai consorzi gestiti autonomamente dalle parti sociali, particolarmente rilevanti sono quelli che
lavorano sotto l’egida dell’Associazione Tedesca dei Centri di Educazione per gli Adulti (DVV), (BIBB 2015). Il
DVV è un’associazione federale composta da 16 associazioni regionali e finanziata dai contributi delle
associazioni regionali stesse, inoltre è in parte finanziata dagli stati federali, dai fondi europei e fondi statali.
L’associazione si occupa di supportare i propri membri, farsi carico della responsabilità dell’organizzazione
stessa, oltre che promuovere l’educazione degli adulti e rappresentare gli interessi delle associazioni
regionali vis-à-vis quella nazionali, in particolare si occupa di promuovere la cooperazione tra i suoi membri
e lo scambio di esperienze/informazione tra i membri; sviluppare guide-linea di sviluppo; promuovere la
qualità dell’educazione degli adulti in Germania, come anche la cooperazione internazionale per sviluppare
l’educazione degli adulti a livello internazionale. Per citare solamente il lavoro di alcune delle più importanti
organizzazioni che fanno a capo al DVV - il Gruppo di Lavoro delle Istituzioni Educative Tedesche (AdB), il
Gruppo di Lavoro Federale per il Lavoro e la Vita (BAK AL), il Gruppo di Lavoro dei Protestanti Tedeschi per
l’Educazione degli Adulti (DEAE) e il Gruppo di Lavoro Cattolico Federale per l’Educazione degli Adulti (KBE)
– hanno offerto nel 2013 circa 25mila corsi per 426mila partecipanti

4.1.4. L’investimento privato in formazione professionale
Come sottolineato in precedenza, tradizionalmente in Germania le imprese avevano un ruolo
preponderante nella formazione continua. Ancora nel 2013, in Germania, circa il 34% delle istituzioni che
forniscono formazione professionale viene finanziata direttamente dalle imprese. Inoltre, secondo i dati
Eurostat (2014), la percentuale di lavoratori che ha partecipato alla formazione continua e training
sponsorizzato dal proprio datore di lavoro è del 37.5% nel 2011.
Figura 31. Percentuale di aziende che hanno implementato il training di aggiornamento nel 2012

Fonte: BIBB Training Panel 2013
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Nel 2013, l’Istituto Federale per la Formazione Professionale e il Training ha evidenziato come, nel 2012, il
9.6% delle aziende abbia contribuito ad un training di aggiornamento per almeno un dipendente (BIBB,
2015), e che esiste tuttavia una forte differenza a seconda delle dimensioni aziendali: come mostra anche la
figura 1, quasi l’80% delle aziende con più di 200 dipendenti ha fornito formazione professionale. Inoltre, la
figura mostra come ad investire maggiormente siano le aziende nel settore manifatturiero e in quello
pubblico, intenso come sanità ed educazione. Questo accade perché nelle aziende chimiche,
farmaceutiche, automobilistiche e metalmeccaniche è necessario mantenere sempre alto il livello di
formazione per adeguarsi alle innovazioni del mercato. Da segnalarsi che esiste una differenziazione
rispetto alla formazione promossa nel pubblico – più di lungo periodo e mirante a fornire competenze
teoriche.
Generalmente, ciascuna azienda decide quanto investire nei i corsi di formazione e quanti lavoratori
coinvolgere, tuttavia in alcuni settori (come quello edile) la formazione è decisa da un accordo settoriale tra
rappresentanti degli imprenditori e sindacati, modalità sempre più comune tra le aziende, come si è visto
nel paragrafo precedente. Per favorire lo sviluppo della formazione negli ultimi lo stato ha introdotto un
particolare incentivo, che permette ai datori di lavoro di accedere ad una sovvenzione qualora il lavoratore
prenda un’aspettativa per seguire un corso di formazione (Eurydice, 2015)
Nonostante gli aiuti statali e la possibilità di gestire la formazione attraverso contratti collettivi, per le
Piccole e Medie imprese il costo della formazione professionale è divenuto particolarmente alto, e faticano
a svolgere il ruolo che tradizionalmente hanno avuto nel sistema di formazione tedesco. Per far fronte a
questa problematica, il Ministero Federale dell’Educazione della Ricerca sta promuovendo la creazione dei
cosiddetti Competence Centers, le cui caratteristiche vengono approfondite nel prossimo paragrafo. Da
segnalare però che all’interno di questi centri, è prevista la creazione di centri di formazione inter-aziendali,
che hanno l’obiettivo di offrire suggerimenti e trasferire competenze tecnologiche alle aziende. La presenza
di componenti accademiche e l’alto livello di specializzazione all’interno di questi centri, nonché i mezzi
innovativi a disposizione e le attività di formazione promosse al loro interno, dovrebbero nelle intenzioni
del legislatore essere in grado di contribuire alla diffusione di competenze tecnologiche anche all’interno
delle piccole aziende.

4.1.5

Verso Industria 4.0.

Il governo tedesco già nel 2010 ha lanciato la “New High-Tech Strategy Innovations for Germany”, di cui un
elemento fondamentale era il supporto alle piccole e medie imprese nella ricerca di fondi per investire in
innovazione. A questo scopo è stata creata la “Centrale per i Programmi di Innovazione delle Medie e
Piccole Imprese”, per facilitare la diffusione di informazioni in merito alle differenti possibilità di ricercare
fondi per il finanziamento di programmi innovativi, compresi i finanziamenti europei per le attività di
formazione. Nel complesso, dalla lettura del documento emergono gli elementi cardine della strategia
tedesca: la costruzione di partenariati pubblico privati allo scopo di costruire centri di ricerca e formazione
che favoriscano la diffusione di competenze in un determinato territorio. Tra le iniziative promosse in
questa direzione un ruolo particolarmente rilevante aveva la “Research Campus Funding initiative”. Questo
piano prevede un investimento pubblico pari a 2 milioni ogni anno per quindici anni - erogati a bando in
presenza di un investimento uguale da parte di un’impresa o, più facilmente, di un pool di imprese - per
promuovere la creazione di “centri di ricerca” in collaborazione tra università e imprese nell’ambito di
progetti di ricerca a medio-lungo termine. Centrale, per poter beneficiare della somma erogata, è la
realizzazione di attività di ricerca “sotto lo stesso tetto”: la partnership deve essere fisicamente insediata
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presso una università o un centro di ricerca (Prodi 2016). Oggi sono attivi una decina di Research Campus
che operano nei campi della salute, energia, mobilità e automotive.
Il governo tedesco ha deciso di muoversi ancor più in questa direzione negli ultimi anni. Nel 2016, il
Ministro Federale dell’Educazione e della Ricerca - in collaborazione con l’Istituto Federale per la
formazione professionale e il training - ha lanciato l’iniziativa “Formazione Professionale e Training 4.0”, allo
scopo di “allineare le attività di formazione ai nuovi bisogni del mercato del lavoro”. Il piano tedesco punta,
in particolar modo, sui fondi diretti erogati a bando e sui finanziamenti della KfW (comparabile alla Cassa
Depositi e Prestiti italiana). Ancora una volta elemento centrale della strategia tedesca è il supporto alle
piccole e medie imprese nella ricerca di fondi per investire in innovazione e formazione.
Una delle misure introdotte per supportare le piccole e medie imprese è la costituzione dei cosiddetti
Competence Center, che hanno il compito di offrire assistenza specifica per la specializzazione produttiva
dei diversi Lander, con un occhio in particolare alla trasmissione delle competenze alle piccole e medie
imprese in un’ottica di sviluppo e adattamento verso il paradigma dell’Industria 4.0. Il piano prevede la
costituzione di un totale di 16 nuovi “Centri per le Competenze”, strutturati su base regionale (uno per ogni
Lander), piuttosto che su base “tecnologica”: la scelta è stata dunque quella di non creare dei poli
specializzati in uno specifico settore, ma piuttosto di promuovere la diffusione sul territorio delle nuove
competenze necessarie per adattarsi al mercato del lavoro. Nel biennio 2015-2017 è previsto un
investimento pubblico pari a 31 milioni – cui deve essere aggiunto un pari investimento da parte dei privati
– per la realizzazione dei primi 5 Centri per le competenze a Kaiserslautern, Hannover, Dortmund /
Paderborn, Darmstadt e Berlino. In questa prima fase, ciascun centro si concentrerà su quattro compiti
chiave: realizzazione di cinque progetti dimostrativi sulle nuove tendenze in essere nel mercato del lavoro e
la rilevanza della “rivoluzione tecnologica”, lo sviluppo di servizi di consulenza per aiutare le PMI ad
adottare gli approcci e le tecnologie dell'industria 4.0, lo sviluppo della formazione per i lavoratori in catena
di montaggio, ricerca e diffusione delle informazioni.
Come sottolineato, i centri sono concepiti come partenariati o consorzi regionali. Per fare un esempio, il
centro realizzato a Kaiserslautern, riunirà diversi attori, tra i quali gli oltre 40 membri della SmartFactoryKL
Technology Initiative, l'Università Tecnica di Kaiserslautern, il Centro tedesco per l'intelligenza artificiale
(DKFI), l'Istituto per la tecnologia e il lavoro – oltre a riservare uno spazio per le aziende che desiderano
perseguire nuovi sviluppi nella direzione di Industria 4.0. Questa è solamente la prima fase del piano del
governo per permettere alle piccole imprese la transizione verso Industria 4.0: nei prossimi anni, il
Ministero dell’Economia e dell’Energia dovrebbe realizzare altri 16 Centri per le Competenze in tutto la
Germania.

4.2 Il caso danese
Anche il modello danese di formazione continua – come quello della Germania – è stato celebrato da più
parti per la sua capacità di fornire competenze di alta qualità ai lavoratori lungo tutto l’arco di vita, al di là
degli interessi di breve periodo di particolari gruppi industriali o occupazionali (Hall and Soskice 2001,
Campbell e Petersen 2007).
A partire degli anni Novanta, la Danimarca è infatti il paese europeo dove i lavoratori spendono più tempo
a (ri)formare le proprie capacità e competenze professionali. Anche nel 2016, la Danimarca è stato il paese
europeo dove maggiormente diffusa è la formazione continua lungo tutto l’arco di vita. Come abbiamo
mostrato nel grafico 8, il 27,7% della popolazione nella fascia di età 25-64 ha partecipato ad attività
educative, finanziate dal governo o all’interno di imprese o anche programmi finanziati privatamente, una
percentuale molto superiore alla media europea (10,8%). D’altronde, quasi il 90% delle imprese danesi
offrono formazione ai propri lavoratori (Eurostat Online Database). Questi dati mostrano l’importanza data
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alla formazione in Danimarca, e come venga ritenuto cruciale (anche) per ridurre la disoccupazione un
investimento sostenuto in politiche attive del lavoro, offrendo, quindi, al lavoratore la possibilità di
aggiornare le proprie competenze attraverso corsi di formazione e training.
Recentemente, il governo danese ha lanciato una nuova strategia di crescita, che include il tema
dell’educazione professionale negli adulti, considerato pilastro per una crescita economica efficace
(Eurydice 2015b). Infatti, il governo danese ha progettato di investire un miliardo di corone danesi (circa
135 milioni di euro) dal 2014 al 2020 per migliorare l’educazione e la formazione per gli adulti, e ulteriori
355 milioni di corone danesi (circa 48 milioni di euro) allo scopo di migliorare il livello di competenze della
forza lavoro e supportare in questo modo la creazione di nuovi posti di lavoro. A questo ha fatto seguito la
stesura nel 2014 di un nuovo piano scritto in cooperazione con gli attori sociali che mira fornire nuove
competenze ai lavoratori, dedicato in particolare ad aumentare le opportunità educative per i lavoratori a
basse competenze. Nel proseguo, andremo a delineare le caratteristiche principali del modello danese.

4.2.1

L’evoluzione del modello di formazione continua danese

La Danimarca è stata uno dei primi paesi a promuovere istruzione e formazione durante tutta l’arco della
vita del lavoratore, in modo da garantire che le competenze dei lavoratori rimanessero in linea con le
richieste del mercato del lavoro. Il modello danese trae infatti le sue origini da alcune scelte effettuate nel
lontano periodo tra il 1930 e 1940, quando un elevato livello di disoccupazione ha posto il problema di
migliorare le qualifiche dei lavoratori a basse competenze. Rispetto ai vicini nordici, la Danimarca ha infatti
dovuto affrontare un livello piuttosto elevato di disoccupazione fino agli anni Sessanta – pari al 4%, una
percentuale doppia rispetto la vicina Svezia (Esping-Andersen e Korpi, 1987). Già in questo periodo gli attori
sociali - ossia sindacati, associazioni degli imprenditori e i comitati di formazione ed educazione (che
verranno descritti nell’ultimo paragrafo) – cooperavano per organizzare corsi serali per i lavoratori non
sufficientemente preparati. Negli anni Cinquanta, anche l’attore pubblico cominciò a giocare un ruolo nella
formazione continua: il Ministero del Lavoro fondò infatti cinque scuole per i cittadini con bassi livelli
educativi disoccupati, offrendo tre giorni di formazione professionale a settimana. Negli anni Sessanta
l’intervento pubblico venne regolato dall’Atto sulla Formazione Professionale per i Lavoratori a basse
competenze - ora confluito nell’Atto sulla Formazione Professionale per gli adulti. Nei decenni successivi
vengono inaugurati i primi Centri per l’Educazione degli Adulti (VUC) – che, come vedremo, avranno un
ruolo cruciale nel sistema di formazione continua danese – che permettono a lavoratori adulti di
frequentare corsi per accedere sia all’esame di scuola media inferiore che di scuola media superiore.
Eppure, fino alla fine degli anni ’80 le politiche attive del lavoro non erano particolarmente sviluppate in
Danimarca – quanto meno in rapporto agli altri paesi nordici (Esping-Andersen e Korpi, 1987, Bonoli 2013).
Solamente negli anni Novanta è avvenuta la cosiddetta “svolta dell’attivazione” – anche grazie ad una serie
di riforme del mercato del lavoro realizzate in maniera concertata con le parti sociali. In particolare, per
quanto concerne la formazione continua venne lanciato un nuovo programma, denominato Educazione per
Tutti (Uddanelse Till Alle), allo scopo di favorire le opportunità educative per gli individui di tutte le età e
tipologie lavorative (Nelson, 2012). All’interno di questa riforma vi erano programmi che consentivano agli
adulti di partecipare a corsi part-time di formazione professionale e di frequentare corsi di singole materie
nelle università e scuole superiori. Numerosi studi hanno sottolineato gli effetti positivi di queste riforme,
che hanno fortemente ridotto il tasso di disoccupazione giovanile e la durata delle transizioni scuola-lavoro
(Hammer 2003, Muller and Gangl 2003).
Nel 2001, il governo lanciò una nuova riforma in tema di educazione degli adulti, per consolidare
definitivamente il sistema di formazione continua fondato su Centri Pubblici per l’Educazione rivolto
all’intera categoria di lavoratori e anche ai disoccupati. La riforma si poneva i seguenti obiettivi: (1) offrire
una formazione agli adulti coerente e continua a tutti i livelli, riconoscendo anche attraverso un sistema di
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certificazioni la partecipazione ai corsi (2) accrescere le opportunità educative per chi ha bassi livelli di
istruzione e infine (3) utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie, (Ministero
dell’Educazione, 2009). In seguito – ed in linea con i dettami della Commissione Europea contenuti nel
Memorandum sulla Formazione Continua del 2006 - il governo ha continuato a lavorare in questa direzione,
definendo i quattro obiettivi per la formazione continua dei lavoratori: (1) aumentare il numero delle
persone che partecipano alla formazione continua; (2) rafforzare la formazione attraverso l’apprendimento
di competenze pratiche, e non solo teoriche, (3) allo stesso tempo, aumentare le competenze generali di
base per le persone con un’educazione molto bassa e infine (4) rendere la formazione continua attrattiva e
flessibile alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori (Commissione Europea, 2011). Come accennato
in precedenza, queste riforme hanno consentito alla Danimarca di avere il maggiore sviluppo in Europa
della formazione continua per i lavoratori. Nei prossimi paragrafi, ci concentreremo sulle caratteristiche
fondamentali del modello di formazione continua che si è andato formandosi nel corso del tempo.

4.2.2

Le caratteristiche del “modello danese”

Il modello danese di formazione continua poggia sul ruolo fondamentale dello Stato, che finanzia attività e
centri di formazione e li gestisce in cooperazione con sindacati e associazioni datoriali – rappresentati nelle
camere di commercio nazionali e locali, nonché nelle scuole di formazione locali. Questo favorisce il
continuo adattamento del sistema di formazione ai cambiamenti esistenti nel mercato del lavoro (Nelson,
2012).
Per quanto riguarda l’attore pubblico, la cooperazione orizzontale tra vari ministeri - Ministero dell’Infanzia,
dell’Educazione e dell’Uguaglianza di Genere, il Ministero dell’alta Educazione E Della Scienza E Il Ministero
Della Cultura – garantisce la gestione delle attività di formazione ed educazione (Eurydice, 2015b). In
Danimarca, esistono due forme di formazione per gli adulti, la prima di carattere maggiormente
“generalista” e la seconda di carattere professionale. Per quanto concerne l’educazione degli adulti, i Centri
di Educazione per gli Adulti (VUC) – istituzioni indipendenti, finanziate dello Stato attraverso lo schema
detto taximeter funding, e nel cui board sono egualmente rappresentati datori di lavoro e sindacati –
costituiscono il cuore del sistema, e ne esistono 29 centri gestiti a livello regionale. In questi centri vengono
implementati programmi specifici come Educazione generale degli adulti (AVU), che consente agli adulti di
ampliare le loro conoscenze e di rafforzare la loro cultura generale e imparare nozioni rilevanti nella vita
lavorativa o il Programma di Educazione preparatoria degli adulti (FVU), che fornisce l’insegnamento di
conoscenze di letteratura e matematica di base.
Per quanto concerne la formazione professionale, la struttura portante sono i Centri per la Formazione
degli Adulti, che hanno caratteristiche simile ai VU e si occupano essenzialmente dell’implementazione del
Programma di Formazione Continua per gli Adulti (AMU, in danese “arbejdsmarkedsuddannelser”),
finanziato dallo stato. Ogni centro ha vari compiti tra cui il coordinamento delle attività e il continuo
monitoraggio dei bisogni specifici degli imprenditori nel tentativo di allinearli con le competenze dei
lavoratori nell’area in cui sono collocati. Il servizio pubblico di impiego o altre autorità pubbliche possono
rivolgersi a questi fornitori per comprare corsi da offrire a certe categorie di cittadini, come, per esempio, i
cittadini fuori del mercato del lavoro, oppure le imprese possono comprare direttamente da queste scuole
corsi specifici per i propri bisogni non approvati dal Ministero dell’Educazione.
I programmi di formazione all’interno di AMU offrono ai lavoratori l’insegnamento di competenze rispetto a
specifici settori e rispetto a specifiche posizioni lavorative, in modo da di allineare le competenze dei
lavoratori con i cambiamenti del mercato del lavoro, dovuti (anche) all’innovazione tecnologica. Quindi, il
lavoratore, partecipando ai Programmi di Formazione per gli adulti, può acquisire nuove abilità e
competenze, in modo da preservare la propria posizione lavorativa e/o raggiungere una posizione
lavorativa migliore con un salario maggiore. AMU offre anche la possibilità al lavoratore, in caso di chiusura
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dell’azienda, di evitare il periodo di disoccupazione, perché è in grado di passare velocemente da un posto
di lavoro ad un altro, data l’acquisizione di nuove competenze, facilmente spendibili.
Tutti i lavoratori possono accedere ai corsi di formazione pubblica sia che lavorino nel settore pubblico che
in quello privato, a patto che abbiano un lavoro in Danimarca e/o siano residenti in Danimarca. Anche i
disoccupati e gli adulti che non fanno parte della forza lavoro possono partecipare ai corsi di formazione
professionale per adulti, i disoccupati possono scegliere una combinazione di corsi a loro piacimento fino
ad un periodo di sei settimane (Commissione Europea 2011).
Per facilitare l’organizzazione dei corsi, in base all’area di lavoro sono stati creati 150 descrizioni delle
competenze necessarie (FKB) (joint competence descriptions). Queste, contengono una descrizione delle
competenze necessarie per posizione lavorativa e settore lavorativo, e vi sono associati una lista di
programmi di formazione per adulti con specifici corsi. Questi FKB vengono sviluppati dalle parti sociali
(sindacati, associazioni degli imprenditori in specifici comitati di formazione) e poi approvati del Ministero
dell’Educazione. Oggi, questi includono circa 2900 differenti programmi di formazione professionale per
adulti e circa 200 singoli corsi, che possono essere combinati a seconda del profilo individuale. Solitamente,
la durata dei programmi varia da un giorno a sei settimane - sebben la media sia di circa tre giorni - ed è
possibile combinare programmi di formazione professionale della stessa area o aggiungere un programma
che offre un corso più specializzato in un settore. La formazione può avvenire in classe o nel posto di lavoro
o attraverso e-learning e solitamente avviene durante le ore di lavoro. I corsi possono essere suddivisi in tre
macro-tipologie: (1) corsi che offrono una formazione specifica per un settore, per esempio falegnameria;
(2) corsi che offrono competenze generali come lingue o ICT e (3) corsi che mirano a migliorare le abilità
personali, come la comunicazione, l’organizzazione e il management.
Oltre ai programmi offerti dai Centri di Formazione per gli Adulti (VUC), ci sono circa cento fornitori
approvati dal Ministero dell’Educazione che offrono formazione professionale agli adulti in tutte le regioni.
Questi fornitori sono per la maggior parte pubblici: la Danimarca si distingue dalla Germania (e ancor più
dall’Italia) per la forte presenza statale anche nella realizzazione dei corsi di formazione. I più importanti tra
i fornitori sono i Centri per la formazione Professionale, l’Università per la Formazione Tecnica e l’Università
Commerciale. Tutti i fornitori sono associati ai centri Per La Formazione Continua Ed Educazione Degli
Adulti (centri VEU, Centro Nazionale per la Guida all’Educazione e alla Formazione).
Il governo ricopre il ruolo di protagonista, ma anche le parti sociali – come sottolineato in precedenza –
svolgono un ruolo molto importante, partecipando direttamente nell’amministrazione delle scuole e dei
centri di formazione per gli adulti, ed incidendo in maniera sostantiva allo sviluppo e all’organizzazione
della formazione professionale degli adulti, in particolare hanno evidenziano le priorità e assicurano la
qualità dei corsi.
A livello nazionale, è stato, inoltre, istituito un Consiglio Nazione per l’Educazione e la Formazione Continua
degli Adulti, composto dal Ministro dell’Educazione, dai sindacati e da specifici comitati di formazione
continua ed educazione, ognuno responsabile per uno specifico settore del mercato del lavoro. A livello
locale, i fornitori di programmi di formazione professionale continua dialogano continuamente con
sindacati e associazioni datoriali locali per mantenere i corsi in linea con i bisogni del mercato del lavoro.
Ciascun fornitore di formazione continua professionale organizza uno o più comitati, uno per specifica area
o settore, definendo anche aree di lavoro corrispondenti alle descrizioni di competenze (FKB). Le imprese
possono richiedere direttamente a questi comitati l’implementazione di nuovi corsi: se la proposta viene
considerata rilevante il comitato, con il supporto dei sindacati, rivolgerà la richiesta al Ministero
dell’Educazione.
In conclusione, l’impresa che vuole offrire ai propri lavoratori corsi di formazione ha la possibilità di
scegliere tra i Centri di Formazione per gli Adulti (VUC) che implementano i corsi contenuti nel Programma
di Formazione Continua per gli Adulti (AMU) oppure ai Centri per la formazione Professionale, l’Università
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per la Formazione Tecnica e l’Università Commerciale, in base ai corsi offerti e alle competenze che
vogliono far sviluppare ai propri lavoratori. Come è stato descritto nel paragrafo precedente i datori di
lavori possono, in collaborazione con i comitati di formazione continua e i sindacati, anche proporre nuovi
corsi per favorire un loro adattamento ai nuovi bisogni che emergono nel mercato del lavoro.

4.2.3

Il finanziamento del sistema di formazione continua in Danimarca

Come è stato specificato nel precedente paragrafo, la formazione continua per adulti è prevalentemente
offerta dall’attore pubblico, in stretta cooperazione con le parti sociali. I fornitori descritti sopra – i Centri di
Educazione per gli Adulti, le agenzie formative, nonché le scuole professionali - vengono in gran parte
finanziati attraverso un modello cosiddetto di taximeter funding – lo Stato sussidia una percentuale fissa
del costo dei corsi di formazione, mentre una parte dipende dalla partecipazione e dal successo dei
partecipanti. Una volta all’anno ciascuna scuola (fornitore) negozia il proprio budget con il Ministero
dell’Educazione.
Oltre allo stato, contribuiscono a finanziare i percorsi di formazione anche le singole imprese. Infatti, alcuni
specifici corsi di formazione – ed in particolare, i corsi ICT, management, lingua, tecnici e commerciali –
sono a pagamento, e nella maggior parte dei casi sono le imprese a coprire queste spese. In media, il costo
per un programma di formazione professionale per adulti corrisponde a circa il 15% del costo del lavoro. Lo
stato garantisce invece la fornitura gratuita dei corsi di formazione per i disoccupati, dopo la stesura di un
piano personalizzato che favorisca l’aggiornamento delle competenze e il rientro nel mercato del lavoro a
seconda delle caratteristiche e delle esperienze precedenti avute dall’individuo.
Ai disoccupati che partecipano ai programmi di educazione AVU e FVU descritti sopra, lo stato fornisce un
sussidio, all’interno del Sistema di Sovvenzione Statale per l’Educazione degli Adulti (VEU-godtgørelse).
L’importo di tale prestazione è pari al sussidio di disoccupazione. Per quanto concerne i lavoratori invece,
sono le imprese a ricevere tale sovvenzione, se continuano a stipendiare i propri dipendenti coinvolti in
programmi di formazione professionale per adulti. Questa sovvenzione viene quindi utilizzata per ridurre i
costi indiretti delle imprese che permettono ai propri dipendenti di investire nella loro formazione.
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5. La formazione continua nella provincia di Bergamo
Nel 2015, l’Ocse ha pubblicato un report in cui analizza nel dettaglio l’andamento delle attività economiche
nella provincia di Bergamo, sottolineandone i punti di forza e le debolezze, oltre a suggerire alcune
strategie considerate necessarie per favorire un ulteriore crescita economica e l’adattamento dell’area in
esame alle nuove esigenze dell’economica globale Nel rapporto si sottolinea la necessità di investire
maggiormente in attività a maggior valore aggiunto e a maggior contenuto tecnologico.
In questo paragrafo mostriamo i risultati di una recente indagine realizzata da Confindustria sugli
investimenti in "formazione 4.0" realizzati nella provincia di Bergamo. Le imprese che hanno deciso di
rispondere all’indagine non costituiscono certamente un campione statisticamente rappresentativo delle
aziende attive nel territorio, e tuttavia i risultati forniscono indicazioni interessanti in merito alla capacità di
adattamento delle imprese del territorio alle trasformazioni in atto. La Figura 32 mostra come diverse
aziende attive nella provincia di Bergamo sembrano aver recepito il messaggio dell’OCSE, infatti quasi il
70% di esse investe in attività connesse con “la rivoluzione 4.0”.

Figura 32. Percentuale delle aziende che realizzano investimenti 4.0, Anno 2017
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Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0", 2017

Il rapporto sottolineava anche la scarsa competenza degli adulti in attività a maggior contenuto
tecnologico, una carenza evidenziata anche nella prima parte del presente rapporto. La Figura 33 mostra
come anche nelle aziende di questa area geografica stia lentamente emergendo questa consapevolezza: se
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nel 2016 solamente poco più di un’azienda su cinque stava realizzando formazione su questi temi, oltre il
44% delle imprese ha pianificato di realizzare tali attività nei prossimi anni.

Figura 33. Percentuale delle aziende che hanno realizzato o stanno pianificando interventi di formazione sul
proprio personale, Anno 2017
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Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"

La figura 34 fornisce un’indicazione su quali siano le categorie professionali maggiormente coinvolte nella
“formazione 4.0”.
Figura 34. Percentuale di categorie professionali coinvolte nella formazione, Anno 2017
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Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"
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La figura 35 mostra quali siano le priorità percepite dalle imprese nel settore manifatturiero. A ciascuna
impresa è stato chiesto quale priorità dessero alla formazione in uno specifico settore, dalla manutenzione
alla programmazione di nuovi sistemi di automazione. Le risposte andavano da 1 a 4: nessuna priorità,
priorità moderata, significativa, massima. I risultati sono evidenziati nella figura 35: da segnalare 18
imprese su 40 considerino la priorità massima ottimizzare i propri processi; solamente otto la gestione e
programmazione di nuove macchine, centri di lavoro e robot.
Figura 35. Media ponderata delle priorità percepite nelle attività di formazione, Manufacturing e Prodotto,
Anno 2017
3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"

E per quanto riguarda il settore Ricerca e Sviluppo? La figura 36 mostra come vi sia un maggiore attenzione
allo sviluppo tecnologico – comprensibilmente – in questa area: quasi il 30% delle imprese intervistate
considera di massima importanza la conoscenza di “tecnologie di frontiera e delle loro implicazioni sul
settore”.
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Figura 36. Media ponderata delle priorità percepite nelle attività di formazione, area Ricerca e Sviluppo,
Innovazione, Design e Progetto, Anno 2017
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Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"

Nell’area Tecnico Commerciale, priorità assoluta è data alle conoscenze tecniche del prodotto o del servizio
venduto.

Figura 37. Media ponderata delle priorità percepite nelle attività di formazione nelle attività dell’area
Tecnico Commerciale, Anno 2017
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Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"
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Figura 38. Media ponderata delle priorità percepite nelle attività di formazione nell’area Gestione della
Qualita' dei Processi e dei Prodotti, Anno 2017
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Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"
Figura 39. Media ponderata delle priorità percepite nelle attività di formazione nell’area Soft Skills, Anno
2017
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Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"
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Figura 40. Percentuale del grado di soddisfazione della formazione realizzata, Anno 2017
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Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"

Figura 41. Media ponderata delle attività di formazione 4.0 svolte in ciascun settore, Anno 2017
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Fonte: Confindustria Bergamo
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Figura 42. Percentuale delle imprese che progettano di inserire nuovo personale a causa dell’innovazione
avviata, Anno 2017
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Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"

Figura 43. Aree di competenze in cui l’azienda fatica a trovare figure professionali sul mercato, Anno 2017
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Produzione e Manutenzione
assemblaggio

Ricerca e
sviluppo,
design,
innovazione

Commerciale e Qualità dei
tecnico
prodotti e dei
commerciale
processi

Sicurezza

Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"
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Figura 44. Percentuale assunti in base al loro profilo di istruzione rispetto al ruolo da svolgere, Anno 2017
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Fonte: Confindustria Bergamo, Survey in corso sugli investimenti in "Formazione 4.0"
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6. Formazione scolastica e inserimento lavorativo nella Provincia di Bergamo
Nell’ultimo paragrafo di questo rapporto, ci concentriamo su un altro elemento cardine del sistema di
formazione: la scuola secondaria di secondo grado, ed in particolare su istituti tecnici e professionali. Per
far questo poggeremo sull’Indagine Eduscopio realizzata dalla Fondazione Agnelli che provvede ad
analizzare e descrivere per ogni scuola tecnica e/o professionale le destinazioni (lavoro, formazione
universitaria, altro) dei propri diplomati, i tempi di attesa per l’accesso al primo impiego significativo, la
coerenza tra le qualifiche, gli inquadramenti professionali e le mansioni esercitate.
L’analisi che segue considera tutti i diplomati dei corsi diurni degli indirizzi tecnici e professionali delle
scuole statali e paritarie nella provincia di Bergamo negli anni scolastici triennio 2010/11, 2011/2012 e
2012/2013 seguendo gli esiti lavorativi di 3270 diplomati entro i primi due anni dal diploma. Per ulteriori
informazioni in merito all’indagine Eduscopio rimandiamo al sito www.eduscopio.it.
Le tabelle 14 e 15 forniscono alcune informazioni descrittive circa il nostro campione, mostrando nel
dettaglio quali scuole sono state prese in considerazione e in che modo sono state classificate per “settore”
di appartenenza. Nei settori “SERVIZI” ed “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” sono compresi indirizzi di Istituti
Professionali, mentre i settori “ECONOMICO” e “TECNOLOGICO” si riferiscono a Istituti Tecnici. Per
ulteriori informazioni in merito ai criteri di classificazione rimandiamo all’allegato 1.

Tabella 14. Caratteristiche campione degli istituti tecnici e professionali
Settore

Numero Istituti

Numero Diplomati

Servizi

11

817

Industria e Artigianato

7

245

Economico

15

1048

Tecnologico

19

1160

Totale

52

3270

Tabella 15. Istituti superiori nella provincia di Bergamo per settore.

Scuola

Settore

Alfredo Sonzogni
Andrea Fantoni
Andrea Fantoni
Antonio Locatelli
Archimede
Archimede
Betty Ambiveri
Betty Ambiveri
Bortolo Belotti
Caterina Caniana

SERVIZI
ECONOMICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
TECNOLOGICO
SERVIZI
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
ECONOMICO
SERVIZI
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Caterina Caniana
Cesare Pesenti
David Maria Turoldo
David Maria Turoldo
David Maria Turoldo
Don Bosco
Ettore Majorana
Ettore Majorana
Gaetano Cantoni
Giacomo Quarenghi
Giambattista Rubini
Giambattista Rubini
Giovanni Maironi Da Ponte
Giulio Natta
Guglielmo Marconi
Guglielmo Oberdan
Guido Galli
Imiberg
Ipssar San Pellegrino Terme
Ivan Piana
Ivan Piana
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Lorenzo Lotto
Lorenzo Lotto
Lorenzo Lotto
Luigi Einaudi
Luigi Einaudi
Mariagrazia Mamoli
Mario Rigoni Stern
Oscar Arnulfo Romero
Oscar Arnulfo Romero
Pietro Paleocapa
San Paolo
San Paolo
Serafino Riva
Serafino Riva
Serafino Riva
Valle Seriana
Vittorio Emanuele Ii
Zenale E Butinone
Alfredo Sonzogni

INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
ECONOMICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
ECONOMICO
TECNOLOGICO
ECONOMICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
ECONOMICO
SERVIZI
ECONOMICO
SERVIZI
ECONOMICO
TECNOLOGICO
SERVIZI
ECONOMICO
TECNOLOGICO
SERVIZI
ECONOMICO
TECNOLOGICO
SERVIZI
ECONOMICO
SERVIZI
TECNOLOGICO
SERVIZI
ECONOMICO
TECNOLOGICO
ECONOMICO
TECNOLOGICO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
ECONOMICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
ECONOMICO
SERVIZI
SERVIZI

Dall’analisi della banca dati Eduscopio il primo dato ad emergere con chiarezza è che il tasso di
occupazione dei diplomati di istituti tecnici e professionali della Provincia di Bergamo è decisamente
elevato, pari in media al 67,3%. Questo dato viene calcolato considerando lo status occupazionale a due
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anni dal diploma, considerando come base di calcolo i diplomati che NON hanno proseguito con gli studi a
livello universitario e come numeratore i soli “occupati” (ovvero i diplomati che hanno lavorato per almeno
6 mesi nei due anni successivi al diploma). Considerando che il tasso di disoccupazione giovanile in Italia nel
secondo trimestre del 2017 è pari al 34,2% e l’incidenza dei giovani tra i 15 e 24 che possiedo un impiego
sul totale degli individui nel settembre del 2017 era pari al 17% sono dati certamente positivi. La Figura 45
mostra inoltre come il tasso di occupazione sia lievemente superiore negli istituti professionali (67,8%)
piuttosto che negli istituti tecnici (67%), un dato dovuto soprattutto al settore Industria e Artigianato
(77.1%).

Figura 45. Tasso di occupazione per settore Istituti Tecnici Provincia di Bergamo, 2016
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Fonte: Elaborazione Autori su Dati Eduscopio Fondazione Agnelli

L’Indagine Eduscopio consente inoltre di mostrare quanti tra i diplomati lavorino stabilmente, quanti
abbiano carriere frequentemente interrotte e quanti invece abbiano deciso di continuare gli studi e
iscriversi ad un’università.
Figura 46. Percentuale di occupati per settore Istituti tecnici e professionali Provincia di Bergamo, 2016
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Fonte: Elaborazione Autori su Dati Eduscopio Fondazione Agnelli
www.centroeinaudi.it

TECNOLOGICO

57

La figura 46 fornisce una fotografia dei diplomati non immatricolati all’università che hanno lavorato per
almeno 180 giorni (6 mesi) nell’arco di tempo considerato, ovvero la percentuale degli occupati sul totale
dei diplomati: sono il 45,2% dei diplomati nella Provincia di Bergamo, un dato particolarmente
significativo se consideriamo che come lo stesso indice nella Lombardia nel suo complesso è pari al 40% e
nella media nelle sette regioni studiate dalla Fondazione Agnelli nell’indagine Eduscopio è pari al 37%.
Particolarmente significativi sono i dati che riguardano le scuole professionali del settore Industria e
Artigianato, che paiono in grado di fornire competenze velocemente spendibili nel mercato del lavoro: ben
il 70,8% dei diplomati in questo settore infatti ha lavorato per più di 180 giorni nei due anni successivi al
diploma. Meno elevata questa percentuale negli istituti tecnici, dove solamente il 39,8% dei diplomati è
stato occupato in maniera stabile – un dato dovuto anche al fatto che una quota più rilevante dei diplomati,
come vedremo, ha preferito continuare gli studi.
La Figura 47 mostra invece il numero di diplomati non immatricolati all’università che hanno faticato a
trovare un impiego in maniera stabile, avendo lavorato per non più di 180 giorni (6 mesi) nei due anni
successivi al diploma. Seguendo la tipologia costruita da Eduscopio, i diplomati che appartengono a questa
categoria vengono qui definiti i sottoccupati, e costituiscono il 6,8% dei diplomati – un dato preoccupante
ma tutto sommato non eccessivo, se si considera che, ad esempio, nel 2016 un giovane italiano su cinque
tra i 15 e i 24 anni non studiava e non aveva un lavoro.

Figura 47 Percentuale di sottoccupati per settore, Istituti tecnici e professionali Provincia di Bergamo, 2016
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Fonte: Elaborazione Autori su Dati Eduscopio Fondazione Agnelli

La figura 47 mostra come i sottoccupati siano maggiormente diffusi tra i diplomati degli istituti
professionali (9%) piuttosto che tra quelli degli istituti tecnici (5,7%). Non sorprendentemente, la figura 48
mostra un dato molto diverso per quanto concerne la diffusione di diplomati che hanno scelto di
continuare gli studi invece che di cercare immediatamente un lavoro: relativamente pochi quelli degli
istituti professionali, quasi uno su quattro tra i diplomati degli istituti tecnici.
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Figura 48: diplomati che risultano immatricolati all’università per i quali non risultano rapporti di lavoro
nell’arco di tempo considerato, per settore, Istituti tecnici e professionali Provincia di Bergamo, 2016
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Fonte: Elaborazione Autori su Dati Eduscopio Fondazione Agnelli

Un altro indicatore in grado di fornirci indicazioni interessanti in merito alla capacità di fornire competenze
spendibili nel mercato del lavoro degli istituti professionali e tecnici della Provincia di Bergamo è il Tempo
di attesa per la prima occupazione significativa, ovvero il numero di giorni (solari) intercorrenti tra la data
di diploma e l'avvio del primo rapporto di lavoro che prevede una continuità di almeno 30 giorni. Il tempo
di conteggio viene fatto decorrere dal 1° giorno di settembre successivo al mese di diploma (- 60 giorni) per
tenere conto del minor dinamismo del mercato del lavoro durante la pausa estiva.

Figura 49. Giorni prima di trovare un’occupazione per settore Istituti Tecnici e Professionali Provincia di
Bergamo, 2016
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Fonte: Elaborazione Autori su Dati Eduscopio Fondazione Agnelli

In media il tempo di attesa prima di trovare un impiego è di circa 6 mesi per i diplomati della Provincia di
Bergamo, un dato comunque inferiore ai 200 giorni di attesa medi nelle 7 regioni che compongono il
campione complessivo Eduscopio. La Figura 49 mostra come anche in questo caso, le differenze tra Istituti
Tecnici e Professionali, siano dovute ai buoni esiti dei diplomati nel Settore Industria e Artigianato che in
media impiegano poco più di 150 giorni per trovare un impiego.
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Figura 50. Tipologia primo contratto d’assunzione per settore Istituti Tecnici Provincia di Bergamo, 2016
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Fonte: Elaborazione Autori su Dati Eduscopio Fondazione Agnelli

Infine, un indicatore significativo per mostrare la vicinanza del percorso di studio con il mercato del lavoro è
il cosiddetto indicatore di coerenza. L’indicatore di coerenza valuta se il rapporto di lavoro in essere a 2
anni preveda una qualifica in linea con il titolo di studio conseguito (specializzazione dell’indirizzo di studi).
L’indicatore può assumere tre valori: “lavoro coerente con il titolo di studio”, “professioni trasversali”,
“lavoro non coerente con il titolo di studio”. Il concetto di coerenza è stato definito da Eduscopio a partire
dalle osservazioni puntuali delle corrispondenze tra titoli e professioni e classificando ciascuna coppia in
una delle tre categorie (per maggiori informazioni, www.eduscopio.it). Le professioni trasversali sono
quelle che, avendo caratteristiche non meglio specificate, potrebbero essere svolte anche a partire dalle
competenze acquisite nell’ambito di percorsi di studio diversi (ad es. commessi in attività commerciali di
diversi settori merceologici). Per queste professioni non si può valutare con certezza il grado di coerenza.

Figura 51. Coerenza settore di lavoro con tipologia di studio, per settore Istituti Tecnici, Provincia di
Bergamo
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Fonte: Elaborazione Autori su Dati Eduscopio Fondazione Agnelli
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La Figura 51 mostra come negli istituti professionali sia nel settore dei “Servizi” che nel settore “Industria e
Artigianato” più di un diplomato su due prosegue la carriera lavorativa nello stesso settore dell’indirizzo
di studio. Minore la corrispondenza per quanto concerne gli Istituti Tecnici, in particolare per quelli di
indirizzo tecnologico, dove solamente un diplomato su quattro rimane nel medesimo settore economico
una volta terminati gli studi.
Se i contratti cosiddetti trasversali, non sono molto diffusi – in media, il 13% degli occupati a due anni dal
diploma possiede un contratto di questo tipo, una percentuale superiore tra i diplomati degli istituti
tecnici (15,2%) piuttosto che tra quelli degli istituti professionali (9%) - maggiore è l’incidenza di diplomati
che decide di affrontare una carriera diversa rispetto al settore di studio (47,1%). Come mostra la Figura 52,
oltre il 60% dei diplomati degli istituti tecnici di indirizzo tecnologico a due anni dal diploma ha un contratto
di lavoro non coerente, una percentuale che si riduce per gli Istituti tecnici nel settore “Economico” e negli
istituti professionali – pur rimanendo su un livello piuttosto elevato.

Figura 52 Non coerenza settore di lavoro con tipologia di studio, per settore Istituti Tecnici, Provincia di
Bergamo, 2016
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Allegato 1.
SETTORE

INDIRIZZO DI MATURITÀ

SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI
SERVIZI

AGROTECNICO
ODONTOTECNICO
OTTICO
TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE
TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI
TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA
TECNICO DELL'ARTE BIANCA
TECNICO GESTIONE AZIENDALE INFORMATICA
TECNICO GESTIONE AZIENDALE LINGUISTICA
TECNICO SERVIZI SOCIALI

INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

TECNICO CHIMICO E BIOLOGICO
TECNICO DEI PROCESSI CERAMICI
TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI
TECNICO DEL MARE
TECNICO DEL MARMO
TECNICO DELLA PROD. DELL'IMMAGINE
FOTOGRAFICA
TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE
TECNICO DELL'EDILIZIA
TECNICO DELL'INDUSTRIA AUDIOVISIVA
TECNICO DELL'INDUSTRIA GRAFICA
TECNICO DI LIUTERIA
TECNICO INDUSTRIA DEL MOBILE E
ARREDAMENTO
TECNICO INDUSTRIE MECCANICHE

INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO

ASPIRANTE AL COMANDO DI NAVI MERCANTILI
ASPIRANTE ALLA PROFESS.NE DI COSTRUTTORE
NAVALE
ASPIRANTE DIREZ.NE DI MACCHINE DI NAVI
MERCANTILI
GEOMETRA
ISTRUZ. TECN. - SEZ. IND.LE AD INDIRIZZO GRAFICO
PER. AERON. SPEC.: ASS. NAVIG. AER. E NAVIG.
AER.
PER. AGR. E SPECIAL. PER LA VITICOLT. E
L'ENOLOGIA
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIAL.:CONFEZIONE
INDUSTR.
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIAL.:ELETTROTEC.E
AUTOMAZ
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIAL.:INDUSTRIA
MINERARIA
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TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
ECONOMICO
ECONOMICO
ECONOMICO
ECONOMICO
ECONOMICO
ECONOMICO
ECONOMICO

PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIAL.:INDUSTRIA
NAVALMEC.
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIAL.:INDUSTRIA OTTICA
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIAL.:INDUSTRIA
TINTORIA
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIAL.:PRODUZIONE
TESSILI
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIAL:ELETTRON.E
TELECOMUN.
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIALIZ.:FISICA
INDUSTRIALE
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIALIZ.:INDUSTRIA
CARTARIA
PER. IND.LE CAPOTEC.SPECIALIZ.:TECNOLOG.ALIMENT.
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIALIZZ.:CHIMICA
CONCIARIA
PER. IND.LE CAPOTEC.-SPECIALIZZ:COSTRUZ.
AERONAUT.
PER. IND.LE CAPOTECN.-SPECIALIZ.:MATERIE
PLASTICHE
PER. IND.LE CAPOTECN.-SPECIALIZZ.:DISEGNO
TESSUTI
PER. IND.LE CAPOTECN.-SPECIALIZZ.:ENERGIA
NUCLEARE
PER. IND.LE CAPOTECNICO-SPECIALIZZ.:ARTI
FOTOGRAF.
PER. IND.LE CAPOTECNICO-SPECIALIZZ.:ARTI
GRAFICHE
PER. IND.LE CAPOTECNICO-SPECIALIZZ.:EDILIZIA
PER. IND.LE CAPOTECNICOSPECIALIZZ.:INFORMATICA
PER. IND.LE CAPOTECNICOSPECIALIZZ.:TERMOTECNICA
PER. IND.LE CAPOTECNICOSPECIALIZZ.NE:CHIMICO
PER. IND.LE CAPOTECNICOSPECIALIZZ.NE:MECCANICA
PERITO AERONAUTICO SPECIAL.:ASSIST. NAVIG.
AEREA
PERITO AERONAUTICO SPECIAL.:NAVIGAZIONE
AEREA
PERITO AGRARIO
ATTIVITA' SOCIALI - INDIRIZZO GENERALE
ATTIVITA' SOCIALI -SPECIALIZ. ECONOMO-DIETISTA
ATTIVITA' SOCIALI -SPECIALIZZ. DIRIG. COMUNITA'
PERITO AZIENDALE E CORRISPOND. IN LINGUE
ESTERE
PERITO PER IL TURISMO
RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E
PROGRAMMATORE
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