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"Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una 
formazione e a un apprendimento permanente di 
qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire 

competenze che consentano di partecipare pienamente 
alla società e di gestire con successo le transizioni nel 

mercato del lavoro"
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La “Strategia per le competenze” dell’Ocse evidenzia come il nostro Paese sia ancora in difficoltà 
nel leggere le competenze necessarie ai nostri lavoratori che risultano ancora possedere skill 
insufficienti prioritariamente per quel che riguarda la parte cognitiva e relazionale.   
 
È in questo contesto che il Position Paper dopo aver sinteticamente descritto la situazione della 
formazione professionale in Italia, con una breve comparazione con altri Stati europei, evidenzia 
le principali peculiarità della formazione attivata dai fondi interprofessionali e da Forma.temp. Il 
passaggio alle proposte, parte dall’ascolto di alcune significative realtà formative, interlocuzione 
che ha permesso di evidenziare le tendenze evolutive del sistema, senza dimenticare una 
istantanea del qui e ora. 
 
L’analisi della realtà formativa e degli scenari che si configurano per l’evoluzione dei sistemi 
produttivi, nazionali ed internazionali, ha consentito di individuare le sfide della formazione per 
il futuro prossimo. Sfide che, in taluni casi, prevedono una forte responsabilizzazione delle 
Agenzie formative e di quelle per il lavoro ma che, per i traguardi più complessi, richiede anche 
una attivazione decisa delle Istituzioni. 
 
Se da un lato, infatti, il sistema della formazione e del lavoro può agire per costruire azioni 
sempre più mirate all’occupabilità  e alla adattabilità dei lavoratori, sono le Amministrazioni che 
svolgono un ruolo fondamentale (ed esclusivo) nell’indirizzare le politiche pubbliche, orientare i 
finanziamenti, integrare le risorse messe a disposizione dai diversi fondi e, alla base, definire 
sistemi di raccordo e collaborazione con i soggetti che nei mercati insistono: imprese, parti 
sociali, investitori. 
 
Il nostro contributo, parte appunto da una analisi puntuale del contesto della formazione 
professionale in Italia, dai ritardi ancora presenti nel nostro sistema, soprattutto per quel che 
riguarda la formazione più innovativa e rispondente alle istanze dei contesti produttivi, ma 
anche delle evoluzioni che si scorgono, in alcuni contesti, nell’individuazione di nuovi filoni di 
azione.  Emerge con chiarezza che la formazione su competenze tecniche e trasversali è 
garantita ad un numero di lavoratori occupati in crescita (anche se ancora insufficiente allo 
sviluppo), mentre le persone alla ricerca di lavoro sono ancora poco coinvolte in azioni di ri- 
qualificazione che le rendano più occupabili. 
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La formazione in Italia è prerogativa principalmente dei lavoratori più qualificati e con ruoli di 
responsabilità, con conseguente rischio di debolezza per chi non ha una competenza 
professionale forte. Se guardiamo il contesto più in generale, la formazione in Italia è 
prerogativa degli occupati (anche se comunque solo il 9,1% di questi fa formazione), è rivolta 
meno ai disoccupati (solo il 5,1% di questi): se sei fuori dal mercato la formazione non è uno 
strumento su cui è possibile contare per rientrarvi. 
 
In questo contesto generale le realtà formative più strutturate (e con un raggio di azione anche 
internazionale) puntano ad offrire una proposta mirata, oltre che a competenze tecniche, a 
competenze di posizionamento, gestione dello stress e crescita in un mercato mobile e 
all’interno di organizzazioni in evoluzione. 
Employability, competenze digitali, relazionali e predittive: sono tutti termini ricorrenti nel 
nostro Position Paper perché costituiscono la base portante delle abilità essenziali dei lavoratori, 
di oggi e di domani. 
 
Per quel che riguarda i fondi interprofessionali, si rileva una sempre maggiore adesione da parte 
di micro imprese e di conseguenza, anche una evoluzione dei fondi che si sono orientati a 
costruire strumenti di finanziamento agibili anche da realtà imprenditoriali di piccole 
dimensioni. 
 
 
Un focus particolare è stato dedicato al fondo Forma.Temp e al suo sviluppo/evoluzione negli 
ultimi anni: in termini di formazione finanziata si è passati dai 106 milioni di euro nei 2010 ai 
178,8 milioni nel 2016, in termini di utenza dai 132.860 mila del 2012 ai 203.621 del 2016. 
 
In questo contesto cosi sfaccettato le proposte di Assolavoro Formazione intendono contribuire 
alla qualificazione degli interventi formative e contemporaneamente alla costruzione di Reti e 
alleanze tra i vari soggetti che possono agire per rafforzare il Sistema della formazione e del 
Mercato del lavoro, con l’obiettivo di una maggior employability per una minor disoccupazione. 
 
Le proposte che sono state individuate rappresentano delle vere sfide per la nostra 
Associazione. In alcune di queste possiamo avere un ruolo da protagonisti, in altre occorre 
un’azione più forte e responsabile anche da parte dalle Istituzioni; nessuna è banale e in tutte 
serve un grande impegno. Le abbiamo qui brevemente richiamate, mentre sono declinate 
compiutamente nel paragrafo a loro dedicato. È evidente che il peso specifico delle singole 
sfide non è uguale: alcune prevedono la costruzione di strumenti e modalità che possano 
agevolare percorsi formativi ad hoc, altre mirano ad intervenire in maniera massiva nella 
ridefinizione del sistema, tutte insieme possono dare una sferzata al modo in cui lavoratori e 
imprese si confrontano con l’evoluzione del contesto economico. 
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Le sfide per allineare il sistema della formazione permanente agli 
obiettivi di sviluppo e di inclusione di interesse per le imprese e per 

il paese 
 

• Crescita nella complessità: Aiutare la crescita delle persone nell’evoluzione 
tumultuosa del mercato del lavoro, leggendo e interpretando celermente le esigenze 
formative del mercato del lavoro. 
 
• Formazione “just in time”:  Rafforzare l’erogazione della formazione quando 
serve e alla persona a cui serve. Personalizzare. Sviluppare esperienze di voucher 
formativo individuale per interventi a contrasto dell’emarginazione sociale ed 
economica. 
 
• Soft skill: Aumentare gli interventi orientati a rafforzare le soft skill, dalle più 
semplici alla complessità del pensiero” predittivo” 
 
• Partenariati: Sviluppare reti di partenariato tra agenzie per il lavoro e agenzie 
formative, per una offerta più aderente alle necessità evolutive del sistema lavoro 
 
• Sinergia tra diverse fonti di finanziamento, pubbliche e private: Sperimentare 
processi di finanziamento “collaborativi” e reti che valorizzano i diversi attori del 
sistema produttivo in una ottica di distretto/ sistemi locali del lavoro 
 
• Open Badge: Sperimentare estensivamente gli “open badge” come strumento di 
valorizzazione di percorsi professionali (formativi e lavorativi) che responsabilizzano 
il soggetto che li eroga, sono utili alle imprese per conoscere le competenze/ 
esperienze in capo al singolo lavoratore, danno visibilità al “valore” delle persone. 
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LA VOCE AI TESTIMONI: 

LA PAROLA ALLE 

AGENZIE FORMATIVE

Le prime domande che ci siamo posti nel 
decidere se redigere o meno un documento di 
Assolavoro sulla formazione professionale 
sono state: “Ma ha senso scriverne uno? Cosa 
si può aggiungere ad un dibattito sempre 
presente in tanti tavoli e su un tema 
ampiamente analizzato a livello istituzionale e 
non? Possiamo dare un contributo fattivo, 
individuando aspetti/ambiti di azioni ad oggi 
non agiti o agiti parzialmente? 
E si è deciso di procedere, dando voce a 
coloro che definiscono ed erogano la 
formazione professionale, indagando con loro 
quale sia lo stato del sistema ad oggi e 
soprattutto quali siano gli scenari evolutivi. 
Il nostro dialogo con i testimoni delle Agenzie 
formative è stato guidato da questa domanda: 
cosa è richiesto alle persone e su cosa è 
opportuno che investano per incrementare il 
proprio livello di occupabilità in un mercato 
del lavoro così mutevole?  
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Il tema presenta una molteplicità di 
aspetti: da un lato ci si interroga su 
come garantire una offerta di 
formazione quanto più ampia possibile 
(universalistica), affrontando le 
questioni legate alla modalità 
formativa, ai percorsi e agli strumenti; 
dall’altro occorre concentrarsi su quali 
sono gli ambiti di contenuto. 
 
Quali sono le competenze che possono 
aiutare il lavoratore ad essere portatore 
di un valore professionale e 
contemporaneamente dotato della 
capacità di affrontare con flessibilità 
transizioni e cambiamenti organizzativi, 
anche se è al suo primo ingresso nel 
Mercato del Lavoro? 
 
Come si può pensare di aiutare il 
lavoratore ad essere appetibile per 
aziende che sovente non sono in grado 
esse stesse di leggere i propri bisogni 
in un futuro anche prossimo?



L’ascolto delle Agenzie ci ha permesso di leggere il contesto in cui si muovono realtà 
diverse, per dimensioni e politica aziendale e, come già detto, di leggere il presente, anche 
nella gestione di azioni formative più “tradizionaliste”, per capire come costruire il futuro. 
Le Agenzie formative coinvolte hanno distinto tra formazione finanziata “standard” e 
interventi “innovativi” rivolti principalmente a figure manageriali ma che nel medio periodo 
potranno costituire un filone di azione per tutti i lavoratori. 
 
Se la formazione “standard” sembra seguire prioritariamente istanze e fabbisogni dichiarati 
dalle aziende, i percorsi più innovativi si pongono anche l’obiettivo di anticipare le 
evoluzioni del mercato del lavoro, non costruendo competenze tecniche specialistiche ma 
piuttosto rafforzando le competenze di adattabilità al cambiamento e la capacità dei 
manager di “navigare” senza salvagente ma con un bagaglio di strumenti ed esperienze.

DIAMO ORA SPAZIO ALLE PAROLE DEGLI INTERVISTATI

1) COME RILEVATE LA DOMANDA DI FORMAZIONE DELLE IMPRESE? ATTRAVERSO LA RETE 
COMMERCIALE? IN RAPPORTO DIRETTO CON IL CLIENTE? RILEVANDOLA DA BANDO?

…Per la formazione organizzata con Forma.Temp, sono le imprese a richiedere una formazione 
specifica, in prevalenza di competenze tecniche, per i lavoratori. Compito dell’Agenzia formativa è 
quello di rispondere celermente con dei moduli ad hoc.   
Si dovrà, però, sviluppare anche una formazione sulle soft skill per i lavoratori con competenze e 
professionalità di “mezzo”. Se infatti, l’avanzata della digitalizzazione, cambierà alcuni aspetti del 
mondo del lavoro, è vero che: 
per le professionalità “alte”, si tratterà di aggiornare alcune competenze ma di fatto non dovrebbero 
esserci scossoni traumatici 
per i profili “bassi”, la tecnologia e la digitalizzazione potranno costituire una criticità ma, vi saranno 
sempre, mestieri e mansioni che non saranno sostituiti da robot. Inoltre sovente i lavoratori che 
svolgono mestieri più umili, sono più adattivi e disposti a reinventarsi, pur di lavorare. 
Sembrerebbe che siano i lavoratori che si attestano su attività e profili di mezzo che avranno bisogno 
di ridefinire il proprio ruolo, di costruirsi nuove chance di employability per rimanere dentro il mercato 
del lavoro. I lavoratori di questo segmento, spesso non sono consapevoli della propria fragilità 
professionale e sono anche meno propensi ad accettare nuovi ambiti di lavoro: risultano meno 
capaci di aggiornarsi dei manager e meno flessibili dei profili bassi. 
 
La domanda di formazione delle imprese viene rilevata dagli specialisti di formazione che operano 
all’interno delle Agenzie. L’Azione della rete è il primo momento di contatto con i referenti aziendali 
poiché permette di introdurre l’argomento “formazione/consulenza”, dato che i referenti delle filiali 
godono di un rapporto consolidato di collaborazione e fiducia con i referenti aziendali. 
A fronte della segnalazione degli operatori della rete di filiali un “tecnico” della Formazione interviene, 
incontrando il referente aziendale per approfondire le possibili/potenziali esigenze 
Oltre a ciò vi è l’azione diretta del personale che agisce direttamente sul mercato. 
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Si attiva quindi un doppio canale a supporto delle esigenze segnalate dalle filiali dell’Agenzia, sia per la 
formazione in ingresso sia per la formazione continua. 
Oggi è più facile che si presenti la prima necessità perché sono più frequenti le richieste di inserimento 
di persone disoccupate o che necessitano di riqualificazione. Si realizzano però anche attività per lo 
sviluppo delle competenze dei dipendenti aziendali, veri interventi di Formazione Continua. Sovente 
nascono da azioni autonome della Agenzia di Formazione che agiscono direttamente nei confronti dei 
referenti aziendali. In questi casi il punto di partenza non è un’esigenza specifica rilevata dalla rete 
commerciale della Agenzia. 
 
È da evidenziare come si stia sviluppando anche una offerta di formazione “alta”, su competenze in 
grado di rafforzare il ruolo dei manager e qualificarne le azioni. Per progettare una formazione sempre 
più cucita sulle persone, si utilizzano dei software specifici che, sulla base di una serie di parametri pre- 
impostati, costruiscono percorsi possibili di rafforzamento delle competenze manageriali. L’idea è di 
non lavorare sui gap ma sui punti di forza di ciascuno, valorizzando il lavoro all’interno del contesto 
aziendale.  

è il valore di una persona sul mercato del 
lavoro

EMPLOYABILITY: 
Impiegabilità o occupabilità

Questo valore dipende da: 
1) Richiesta e trasformazioni dei mercati 
2) Caratteristiche oggettive della persona 
3) Flessibilità 
4) Capacità professionali della persona: ci si riferisce alla capacità di una 
persona di svolgere effettivamente e bene una funzione, un ruolo, realizzare 
un progetto. Questa capacità dipende da: 
a. abilità trasferibili o soft skills che raggruppano le qualità personali, 
l'atteggiamento in ambito lavorativo (capacità di collaborazione, 
organizzazione, pianificazione, leadership, problem solving) 
b. preparazione teorica (sapere come si fa una determinata cosa) e pratica 
( saperla fare effettivamente) che la persona ha acquisito durante il proprio 
percorso formativo e professionale.  
 
IL MANTENIMENTO DI UN ADEGUATO GRADO DI OCCUPABILITA' O 
IMPIEGABILITA' PASSERA' SEMPRE PIU' DALLA FORMAZIONE CONTINUA  
E L'AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE (RE-SKILLING E UP-SKILLING) 
 

Fonte: the Adecco Group
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In un contesto in continua trasformazione (anche) per la digitalizzazione, occorrono sempre più 
competenze approfondite e nuove abilità. Il disallineamento tra ciò che cerca il mercato e le 
competenze possedute sarà superato solo grazie ad un sistema che permetta al lavoratore/cittadino di 
usufruire di una formazione permanente: solo così potrà essere garantita l’occupabilità.

2) NELL’AGENZIA QUALE FIGURA PROFESSIONALE, ANALIZZANDO LA DOMANDA, 
ELABORA OBIETTIVI E PERCORSI? IN PARTICOLARE, CHE TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 
E DI COMPETENZE POSSIEDE QUESTA FIGURA? 

2) NELL’AGENZIA QUALE FIGURA PROFESSIONALE, ANALIZZANDO LA DOMANDA, 
ELABORA OBIETTIVI E PERCORSI? IN PARTICOLARE, CHE TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 
E DI COMPETENZE POSSIEDE QUESTA FIGURA? 

Nel caso della formazione finanziata da Forma.temp vi sono dei progettisti operanti dentro le 
Agenzie formative che, se occorre, di concerto con le imprese, definiscono i moduli formativi. 
Solitamente si tratta di Training Specialist oppure di Project Manager/specialist. Quindi lo 
specialista di contenuti, che ha maturato esperienza nella progettazione e in alcuni specifici 
ambiti di contenuto e il tecnico che gestisce finanziamenti e gare. 
 
Nel caso della formazione manageriale vi sono figure specialistiche che in prima battuta 
rilevano i fabbisogni di aziende e manager. Nel caso di attività formative più complesse 
possono subentrare i training design expert che, con le imprese, definiscono i moduli 
formativi e individuano i docenti più idonei. 
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3)  DI CHE TIPOLOGIA SONO, PREVALENTEMENTE, I FABBISOGNI RILEVATI? AVETE RILEVATO 
UNA EVOLUZIONE E UN TREND PER IL MEDIO TERMINE? PIÙ ANALITICAMENTE: QUALI 
CONTENUTI / COMPETENZE VI VIENE CHIESTO DI FORMARE/INCREMENTARE? 

Ad oggi la formazione richiesta dalle aziende su Forma.Temp non è cambiata in maniera rilevante, 
le imprese richiedono sempre percorsi tecnici/specialistici e non si rilevano evoluzioni importanti. 
 
Per la formazione manageriale le imprese richiedono sempre più percorsi che valorizzano capacità 
adattive dei profili medio-alti. 
 
Per entrambe le tipologie organizzative è la lettura dei trend economici a coadiuvare la costruzione 
di percorsi più vicini possibile alle istanze del mercato. Sempre di più si analizzano i sistemi locali 
ed è possibile individuare i profili professionali in crescita, quelli sempre meno ricercati e quelli che 
necessitano di aggiornamento per rimanere nel mercato del lavoro 
 
A ciò si aggiunge la necessità di rafforzare per tutti i lavoratori, le competenze comportamentali, le 
capacità di “aderire” ai valori/dettami dell’azienda presso cui lavorano e di interagire con superiori, 
colleghi e clienti. Sempre di più, si rileva la necessità di offrire, ai lavoratori neo-assunti, un servizio 
di tutoraggio/accompagnamento nei primi mesi di attività nel nuovo contesto per facilitarne 
l’inserimento e la permanenza. 
 
Un ambito sul quale, come è noto, si sta sempre più investendo è quello delle competenze digitali. 
Terminologia abusata, almeno negli ultimi due anni. Ma cosa significa dotare l’azienda di dipendenti 
in possesso di “competenza digitale”? Significa dotare le risorse umane di competenze non per 
creare necessariamente applicazioni o gestire sistemi (necessario anche quello, quindi occorrono le 
figure “specialiste”), ma per servirsene con efficacia: per comunicare, vendere, produrre, 
amministrare, gestire il personale etc. In merito ai tipi di competenze digitali richieste queste si 
distinguono in: applicate (capacità di usare strumenti e software nei processi operativi e 
decisionali), tecniche Ict (vicine alle specialistiche, su soluzioni e piattaforme tecnologiche), di base 
(per l’uso quotidiano di strumenti informatici) e di brokeraggio Informativo (utilizzo di strumenti 
informatici per lo scambio di informazioni e la comunicazione). La domanda di skill di base prevale 
solo nel Commercio, mentre nell’Industria e nei Servizi è più forte la richiesta di skill avanzate, viste 
come fattori di una più evoluta professionalità. 
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5) QUALI SONO LE PRINCIPALI COMPETENZE CHE DEVE POSSEDERE UN VOSTRO 
DOCENTE/FORMATOR? COME LE VERIFICATE O FORMATE? 

Si utilizzano questionari di gradimento e feedback sottoposti alle aziende sull’utilità della 
formazione e sull’impatto nel sistema produttivo. Nel caso delle Agenzie formative più grandi, 
è possibile che si richieda ai formatori di attestarsi su modelli organizzativi e strumenti 
didattici aziendali, di introiettare la policy dell’azienda per la quale lavorano. 
 
Partendo dal presupposto che la formazione richiesta dalle aziende è in costante evoluzione, 
così come le esigenze e il modo di esprimerle, le principali competenze che oggi un 
formatore/facilitatore deve possedere sono: 
 
• capacità di ricerca continua di fonti e contenuti 
• capacità di identificare le esigenze nei diversi contesti aziendali 
• capacità di creare contenuti coinvolgenti e erogarli in modo altrettanto coinvolgente 
• capacità di curare il post corso favorendo momenti di confronto, dialogo e supporto (anche 
a distanza) con i discenti 
 
Il modo più efficace per la verifica delle competenze possedute da un docente passa 
attraverso:   
• l’approfondimento in un confronto fatto di persona 
• il lavoro sinergico nella definizione di strumenti per l’analisi dei bisogni o, a seguire, nella 
preparazione/progettazione di interventi formativi 
• l’osservazione diretta in aula 
 
Per la formazione dei formatori si organizzano training specifici con momenti di supporto 
all’apprendimento, prevedendo momenti di affiancamento sia nella progettazione di specifici 
interventi formativi, sia di osservazione in aula (con presenza da auditor) sia costruendo una 
alternanza tra docenza e codocenza. 
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6) COME STANNO EVOLVENDO, SE STANNO EVOLVENDO, I MODELLI FORMATIVI E LA LORO 
ORGANIZZAZIONE CONCRETA: I TEMPI SONO PIÙ COMPRESSI? VI SONO MOMENTI DI 
ALTERNANZA DI AULA CON ALTRE SITUAZIONI FORMATIVE? VIENE SOLLECITATA 
L’IMMEDIATEZZA NELL'ORGANIZZAZIONE PER RISPONDERE ALLA SUBITANEITÀ DEL 
FABBISOGNO EVIDENZIATO?  VIENE CHIESTA IN MODO PRESSANTE LA MODALITÀ ON THE 
JOB? 

I tempi per la formazione sono sempre meno “dedicati” e “pieni”. Le aziende si aspettano che i 
propri dipendenti siano sempre più operativi e dediti all’attività produttiva. Quindi i tempi per la 
formazione sono decisamente ridotti, sia come collocazione spazio-temporale (si riducono le 
aziende che prolungano la formazione per mesi) sia come numero di interventi (si richiedono 
interventi più ridotti anche in quei contesti in cui un tempo si dedicavano più giorni. I quattro cinque 
giorni di qualche tempo fa si riducono oggi a non più di due giorni anche per lavorare sulle soft skill. 
Gli impegni delle organizzazioni sono pressanti e gioca anche il risparmio economico. 
Si osserva una sempre maggiore parcellizzazione di tempi e modalità: si favoriscono momenti di 
formazione individuale, autoapprendimento in specifiche collocazioni all’interno della settimana 
(pause pranzo, short slot da 2-3 ore, solo per fare alcuni esempi). 
A fianco dei classici momenti di formazione in aula aumenta la richiesta di apprendimento veloce, 
se possibile in affiancamento o mediante momenti di osservazione guidata delle attività lavorative. 
Aumentano anche gli spazi di fruizione di canali tecnologici per l'apprendimento (social, webinar, 
videoconferenze, sia per corsi normati-normativi sia per la trattazione di temi più tecnici o 
comportamentali. 
Si diffondono canali formativi quali la gestione di aule a distanza e multilocalizzate con il sistema 
della videoconferenza per consentire la formazione relativa a temi quali la gestione del tempo di 
lavoro, la programmazione del lavoro, la comunicazione, la gestione dei rapporti con i clienti. 
 
Inoltre, nell’ ottica di una formazione sempre più individualizzata e calibrata sulle reali esigenze di 
sviluppo del singolo, aumenta la richiesta dell’individuo ma anche la richiesta aziendale di 
formazione one to one, soprattutto a certi livelli, sia in presenza, sia attraverso il video-training o il 
counseling/coaching a distanza 
 
Le attività formative on the job sono ancora marginali nella formazione, ma posso essere agite 
soprattutto se occorre utilizzare dei macchinari specifici. 
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7) COME VALUTATE GLI ESITI FORMATIVI? COME E DOVE FORMALIZZATE I RISULTATI: 
PER COMPETENZE? IN LIBRETTI FORMATIVI O SIMILI? IN STRUMENTI REGIONALI? 

Si utilizzano strumenti immediati (questionari di gradimento, relazioni dei docenti, test di 
verifica apprendimento in relazione alle competenze da raggiungere). 
Se il percorso formativo è più impegnativo si prevede la costruzione di un plan di obiettivi con 
indicazione dello starting level e l’individuazione di 2-3 fasi di progressione dei kpi obiettivo: 
kpi intermedi e kpi –obiettivo finale atteso, con verifica dello scarto, analisi delle potenziali 
cause che hanno impedito il pieno raggiungimento e definizione dei correttivi. 
 
Si verifica il ROI della formazione in relazione agli obiettivi attesi dall’azienda, non solo di 
apprendimento dei contenuti, ma di ricaduta sulle performance individuali e sui risultati di 
funzione/dipartimento/azienda. Si possono utilizzare griglie di valutazione e monitoraggio 
progressive. 
 
I risultati vengono formalizzati: 
• in report – con cui si analizzano i risultati dell’intero gruppo di allievi coinvolti 
• in strumenti individuali (es. libretti competenze/schede di valutazione). Al momento i 
modelli di libretti regionali sono utilizzati come riferimenti, ma non vi è una diffusa 
condivisione degli strumenti nelle aziende (né si intravede una confluenza di 
modelli/strumenti tra le varie regioni. Il famoso libretto del cittadino si è perso nei rivoli delle 
differenze regionali e della non imposizione europea). 
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ALCUNI PUNTI DI ATTENZIONE: 

L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA 

LAVORO E IL RUOLO DELLA 

FORMAZIONE 

Un equilibrio apparente e al ribasso 
 
Il 6% dei lavoratori possiede competenze inferiori a quelle necessarie per le mansioni. Per converso si 
osservano anche numerosi casi in cui i lavoratori hanno competenze superiori rispetto a quelle 
richieste dalla loro mansione. Il 21% per altro è sotto qualificato. La scarsità di competenze qualificate 
offerte si incontra con la scarsità della richiesta 
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E in futuro? Oltre la metà del lavoro sarà in mano ai robot. Questi potranno gestire il 52%, contro il 
29% attuale, dei compiti attualmente in mano ai lavoratori, entro il 2025: quasi il doppio rispetto a 
oggi. È quanto sostiene lo studio “The Future of Jobs 2018” del World Economic Forum (WEF). (2)

2. Uno studio basato su un'indagine condotta su manager di 300 compagnie operative a livello globale



Ma il quadro che si configura non è  tutto nero: il Wef prevede che, se da un lato, i robot 
sostituiranno  rapidamente i lavoratori nei settori della contabilità, della gestione clienti, 
industriale, postale e di segreteria, dall’altro le attività che richiedono "abilità umane", come 
vendite, marketing e servizio clienti dovrebbero vedere aumentare l’offerta di lavoro, 
insieme all'e-commerce e ai social media. 
 
La sfida è quella di  investire nella riqualificazione dei lavoratori, che saranno loro stessi 
sollecitati ad aggiornare le competenze, specialmente nelle aree di "creatività, pensiero 
critico e persuasione", ha rilevato lo studio. Anche la formazione per i giovani dovrà essere 
orientata, oltre che alle competenze tecniche, alle aree trasversali e alle soft skill, 
indispensabili per orientarsi in un mercato del lavoro sempre meno stabile e non sempre 
leggibile nelle sue evoluzioni in tempi brevi. 
 
Nella “Strategia per le Competenze” dell’OCSE (2017), viene rappresentata un’Italia che, 
rispetto ad altri Paesi avanzati, registra più difficoltà a completare la transizione verso una 
società dinamica, fondata sulle competenze. “A fronte dei miglioramenti nei tassi di 
occupazione, la produttività è rimasta stagnante, anche a causa di un livello di competenze 
relativamente basso, di una debole domanda di competenze avanzate, e di un uso limitato 
delle competenze disponibili” (3). 
 
Dall’indagine dell’OCSE sulle competenze degli adulti (PIAAC) emerge che i lavoratori italiani 
possiedono un livello insufficiente di competenze e che hanno, rispetto a quanto avviene in 
altri paesi, minori probabilità di utilizzare le specifiche competenze cognitive, che sono 
importanti nella performance dei lavoratori e delle imprese. 
 
Per affrontare l’equilibrio italiano al ribasso tra competenze offerte e richieste (low skills 
equilibrium) l’OCSE propone un piano strategico, basato su quattro linee guida: 
 
1. sviluppare competenze rilevanti; 
2. attivare l’offerta delle competenze; 
3. utilizzare le competenze in modo efficace; 
4. rafforzare il sistema delle competenze. 
 
Le indicazioni dell’OCSE e la voce degli associati, spingono Assolavoro Formazione a 
individuare possibili linee d’azione per rilanciare una formazione qualificata e agganciata ai 
fabbisogni delle imprese.  

 
3. STRATEGIA PER LE COMPETENZE DELL’OCSE SINTESI DEL RAPPORTO: ITALIA. 2017
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LE LINEE GUIDA DELL'OCSE 
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SVILUPPARE COMPETENZE RILEVANTI 
Si articola in tre obiettivi: 
1. Fornire ai giovani di tutto il paese le competenze necessarie per continuare a studiare e per la 
vita. 
2. Aumentare l’accesso all’istruzione universitaria e al contempo migliorare la qualità e la 
pertinenza delle competenze.  
3. Aumentare le competenze degli adulti che hanno competenze di basso livello. 

IL GAP DI COMPETENZE

E’ quanto emerge dal Talent Shortage Survey condotto da ManpowerGroup su un campione 
di circa 40.000 aziende in 43 Paesi (4).  In un momento storico di rivoluzione del lavoro, le 
aziende faticano sempre più a colmare le posizioni: operai specializzati, tecnici specializzati e 
addetti vendite sono tra le categorie professionali più difficile da reperire. La domanda è in 
forte crescita relativamente ai ruoli con competenze medio alte che richiedono una 
specializzazione non sempre strettamente legata ad un percorso universitario. 
Più della metà delle aziende intervistate investe in e-learning e strumenti di sviluppo per 
costruire il proprio canale d’accesso ai talenti. 
 
Il 23% dei datori di lavoro sta anche cambiando i propri modelli di gestione delle risorse 
umane, compresa l'offerta di accordi di lavoro flessibili. 

         4. cfr. www.manpowergroup.it/talent-shortage-2018

IL GAP DI COMPETENZE

Il 37% dei datori di lavoro in Italia ha difficoltà a colmare le posizioni aperte. I motivi principali 
sono la scarsità di candidati, l’esperienza carente e l’assenza di competenze tecniche.  



Analizzando i dati si rileva che le aziende puntano a organizzare nuovi pool di talenti per colmare il gap di 
competenze che ne abbassa la competitività. Il 24% sta rivolgendo l’attenzione ai dati demografici, alle fasce 
d'età o ad aree geografiche diverse, per reperire talenti, perfino tra disoccupati di lunga durata, persone in 
part-time e persone che rientrano nel mondo del lavoro. 
 
“Il dato relativo all’Italia conferma quanto già emerso nelle più recenti ricerche ManpowerGroup  – 
commenta Riccardo Barberis, Amministratore Delegato di ManpowerGroup Italia - Le aziende, specialmente 
quelle di dimensioni medie e grandi, hanno sempre più difficoltà a reperire i Talenti di cui necessitano, la 
percentuale di fabbisogno di talenti in queste tocca addirittura il 62%.  

Secondo i datori di lavoro italiani questo è dovuto 
principalmente a mancanza di esperienza ma anche di 
hard e soft skills. Non sorprende che competenze quali 
“Abilità nella Comunicazione” e “Problem Solving” siano 
due delle caratteristiche più ricercate oggi dalle aziende 
italiane”.
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BUILD. Investire in apprendimento, nell’upskilling e nello sviluppo per conseguire il 
successo nell’era digitale. 
 
BUY. Attrarre il talento “che non può essere costruito internamente” dal mercato esterno, 
anche attraverso un marketing sapiente. 
 
BORROW. Coltivare comunità di talenti al di fuori dell'organizzazione, tra cui lavoratori part 
time, freelance, a contratto e a tempo determinato ad integrazione delle competenze 
esistenti. 
 
BRIDGE. Aiutare le persone a spostarsi e cambiare di ruolo sia all'interno che all'esterno 
dell'organizzazione.

LA RISPOSTA DI MANPOWER AL TALENT SHORTAGE: LE 4 B



ATTIVARE L'OFFERTA DI COMPETENZE 
Richiede di: 
1. Rimuovere gli ostacoli all’attivazione delle competenze sul mercato del lavoro sia dal lato della 
domanda che dal lato dell’offerta 
2. Incoraggiare una maggiore partecipazione da parte delle donne e dei giovani al mercato del 
lavoro 
3. Operare quindi trasversalmente per ridurre le barriere per una formazione sempre più 
individualizzata e mirata al mercato. 

FORMAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE

L’individualizzazione della formazione è un obiettivo primario da sempre. Una delle 
principali barriere che incontra la sua realizzazione è certamente quella dei bassi 
investimenti che vengono fatti in formazione nel nostro paese e congiuntamente la prassi di 
comporre gruppi classe secondo i ritmi degli Enti formazione, a riprova della prevalenza 
degli interessi degli Enti rispetto a quelli delle persone e delle organizzazioni nelle quali 
opereranno. 
 
Non si pensi solo ad una migliore risposta a fabbisogni e ritmi individuali di formazione. Il 
rapporto cogente tra formazione professionale e concrete esigenze del contesto produttivo 
prevede che l’individualizzazione operi anche su contenute e tempi, nell’intreccio con i 
processi produttivi. 
 
Il legame stretto con il lavoro - e i concreti luoghi e processi di lavoro – richiedono oltre ad 
una erogazione individualizzata anche la partecipazione individuale e attiva dell’utente. Il 
modello (6)  è quello che gli studiosi hanno indicato come “ricerca autodiretta”, “compito 
professionale” o “action learning”. In questi modelli determinante è la responsabilizzazione 
diretta dell’utente che deve divenire tramite tra le esperienze di lavoro e quelle di 
formazione, con un supporto di aiuto (un tutor). 
 
Abbassare le barriere per l’individualizzazione significa anche procedere verso modelli 
ricorsivi che alternano più volte momenti di formazione e lavoro, in percorsi che tendono 
alla formazione continua.  

(6) Bandura, A. (1997), Autoefficacia: teoria e applicazioni. Tr. it. Edizioni Erickson, Trento, 2000, 
De Benedetti, M Psicologia e didattica per un progetto uomo. Edizioni La Scuola, Brescia, 2014 

FORMAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE
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UTILIZZARE LE COMPETENZE IN MODO EFFICACE 
1. Utilizzare meglio le competenze sul posto di lavoro 
2. Far leva sulle competenze per promuovere l’innovazione  

RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE COMPETENZE 
1. Rafforzare la governance multilivello e i partenariati al fine di migliorare il sistema delle 
competenze 
2. Promuovere la valutazione e la previsione dei bisogni di competenze per ridurre lo skills 
mismatch 
3. investire per potenziare le competenze  

(7) ManpowerGroup - 'Skills Revolution' - presentata al World Economic Forum 2017 di Davos

Una recente ricerca (7)  ha rilevato che la digitalizzazione e l'automazione del lavoro possono rappresentare 
un’opportunità. 
L'indagine, condotta tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, affronta il tema sia dell'impatto della 
digitalizzazione sull'occupazione sia dello sviluppo delle nuove competenze dei lavoratori. 
 
I risultati rivelano che, a livello mondiale, oltre il 90% dei datori di lavoro intervistati prevede che la propria 
azienda verrà impattata dalla cosiddetta 'quarta rivoluzione industriale' nei prossimi due anni, e che questo 
fattore influenzerà la caratterizzazione delle competenze dei lavoratori verso una sempre maggiore 
digitalizzazione, creatività, agilità e 'learnability' (l’attitudine a rimanere costantemente aggiornati e a 
continuare ad imparare). 
L'83% del campione intervistato ritiene che l'automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro faranno 
crescere il totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un impatto positivo 
sull’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di 
implementare specifici programmi formativi nel prossimo futuro. 
Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è l'Italia ad aspettarsi il maggior incremento di nuovi posti di lavoro 
grazie alla quarta rivoluzione industriale al netto di un 'upskillIng', un aggiornamento delle competenze, 
con una creazione di nuovi posti di lavoro prevista tra il 31% ed il 40%. 
Con alcuni paradossi: da una parte metà dei lavori sono a rischio di sostituzione con l'intelligenza artificiale, 
dall'altra 4 imprese su dieci non trovano le competenze che servono. 
A beneficiare dell’ampliamento dei posti di lavoro le figure in ambito I.T., Risorse Umane e Customer 
Facing, con incrementi attesi di nuovi occupati, rispettivamente, del 26%, 20% e 15 %. 
 

DISRUPTION O OPPORTUNITA' DALLA 
DIGITALIZZAZIONE
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«La crescita dei populismi e la polarizzazione della forza lavoro – ha detto Jonas Prising, Ceo di 
ManpowerGroup – continuano ad essere realtà in crescita. La sfida che abbiamo davanti è di agire 
immediatamente per accrescere e reindirizzare in termini di maggiore qualità e innovazione le 
competenze della nostra forza lavoro e ridurre il gap tra chi ha le competenze e chi è rimasto indietro. In 
questo modo, si ricrea partecipazione al lavoro, al reddito e al benessere. Così si creano opportunità 
diffuse per uscire da disoccupazione, frustrazione e populismo». 
 
Per Stefano Scabbio, presidente Area Mediterranea ed Europa Orientale ManpowerGroup, "la rivoluzione 
delle competenze ci mette di fronte ad una scelta obbligata, quella di affrontare un cambiamento 
culturale". 
"Questo vale - spiega - sia per le aziende, che hanno il compito di accompagnare i propri dipendenti verso 
un aggiornamento del proprio set di competenze, che per gli individui stessi proiettati verso il futuro. La 
formazione così come l’abbiamo intesa fino ad oggi non è più sufficiente: tutti noi dobbiamo partecipare 
attivamente a questa crescita personale. " Sempre Scabbio ritiene che “la perdita di posti di lavoro, che nel 
breve periodo può anche avvenire, sarà compensata. Se noi guardiamo un po' i cicli storici – afferma - 
 abbiamo visto che ogni 10 anni nei cambiamenti c’ è un incremento di opportunità lavorative dovute 
proprio agli impatti di una nuova tecnologia. Credo che il saldo già nel medio e poi nel lungo periodo, 
dieci anni, sia positivo". 
 
Per una formazione che resti al passo con le trasformazioni digitali, occorre cambiare passo. Per il 
Direttore della Luiss Business School Paolo Boccardelli: "per fare formazione su questo tipo di skill non 
possiamo fare corsi di formazione di tipo tradizionale ma occorre adottare dei progetti innovativi che 
fanno leva sulle simulazioni su approccio di tipo esperienza, problem based, come lo chiamiamo noi, non 
più disciplinare ma interdisciplinare". "Quindi - prosegue - formazione continua nel senso proprio del 
termine ovvero ogni giorno dobbiamo apprendere da quello che succede nel mondo e da quello che una 
business school come la nostra può offrire in termini di competenze e skill". 



PAG.17

(8) https://adeccogroup.it/conoscenze-abilita-e-attitudini-cosa-cercano-le-aziende/

Il Gruppo Adecco, in  collaborazione di Consorzio Milano Ricerche, Wollybi e Job Pricing, ha 
condotto una ricerca dal titolo “Conoscenze, abilità e attitudini”, volta a identificare le soft skill 
più richieste dalle aziende nel 2017 e a stimare il loro valore economico in rapporto alla 
retribuzione di partenza in un determinato settore.  (8) 
 
Dalla ricerca emerge che una delle skill più ricercate nei settori di produzione, industria e 
logistica è l’orientamento al cliente, che può valere fino al 42,6% dello stipendio. Capacità come 
problem solving e analisi arrivano a far guadagnare fino al 17,6% in più ai lavoratori del settore 
ristorazione e alberghiero. Anche la conoscenza dell’inglese, richiesta da circa il 43% degli 
annunci di lavoro, può generare un aumento della retribuzione fino al 15% nei settori HR, 
Segreteria e Acquisti. Mentre per l’autocontrollo si arriva al più 16,8% della retribuzione annua 
per chi è occupato nel settore medico, farmaceutico e scientifico. Per l’IT e il digital è 
l’orientamento alla qualità a fare la differenza, con un aumento che può arrivare fino al 8,5%. Il 
team working vale per commerciale, vendite e marketing il 13,8% in più di retribuzione annua. 
 
Essere flessibili, aperti, 
curiosi e aggiornati 
rimangono delle priorità, 
non solo per trovare 
lavoro, ma anche per 
guadagnare di più: 
l’indagine ci dice infatti 
che in alcuni settori essere 
dotati di particolari soft 
skill può portare a 
guadagnare fino al 40% in 
più dello stipendio, a 
parità di altre condizioni. 
Le soft skill sono quindi 
risorse preziose e investire 
sulle competenze 
trasversali conviene.

FORMAZIONE/COMPETENZE E RETRIBUZIONE
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LE SFIDE DI ASSOLAVORO 

ATTRAVERSO ASSOLAVORO 

FORMAZIONE

L’intero quadro che il documento delinea indica con chiarezza la strategicità dell’investimento in formazione 
professionale qualificata ora e nei prossimi anni. Ci sono ritardi da colmare e nuove sfide da cogliere per lo 
sviluppo del paese e del settore. 
 
Assolavoro intende investire nel prossimo futuro per qualificare e rendere più efficace l’azione formativa dei 
propri associati. 
 
Obiettivi e sfide sono stati individuati a partire dagli scenari delineati nel position paper, con uno sguardo 
all’evoluzione del mercato del lavoro e alle strategie europee disegnate per sostenere una formazione efficace 
e qualificata.   
Le azioni da mettere in campo e i percorsi da seguire rappresentano sfide non facili ma che il sistema delle 
Agenzie e degli Enti di formazione collegati è in grado di assumere se esercita uno sforzo collettivo e 
continuativo.  

LE SFIDE DA COGLIERE

CRESCITA NELLA COMPLESSITA' 
Aiutare la crescita delle persone nell’evoluzione del mercato del lavoro
Rilevare e rendere patrimonio aggiornato e disponibile per gli enti formativi, le imprese (e i cittadini) 
le nuove esigenze formative che nascono dai cambiamenti/ evoluzioni in atto nell’economia e 
conseguentemente nel mercato del lavoro.  
• Focus annuale di confronto e approfondimento sulle esigenze formative rilevate nei diversi contesti  
• Workshop per mettere i dati a disposizione dell’intero sistema formativo – ivi comprese scuole e 
università - e imprese.  

Non è solo la 
digitalizzazione 
dell’economia e del 
lavoro che sollecita il 
possesso di nuove 
competenze. 
I cambiamenti 
demografici, i 
movimenti di masse di 
popolazione, l’immensa 
disponibilità di dati su 
ogni cosa e persona, 
 i cambiamenti strutturali delle organizzazioni, non sono meno potenti nella spinta verso una formazione 
contemporanemente attenta a contenuti tecno-specifici e a competenze trasversali di intelligenza sociale, 
emotiva, collaborativa, capaci di cogliere il nuovo e  superarlo per creare nuova sintesi  

 
Mylia-Gruppo Adecco, 25 ottobre 2018 
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FORMAZIONE JUST IN TIME
Erogata quando serve e alla persona a cui serve
Professioni che cambiano e professioni che scompaiono, ma le persone restano. 
La formazione continua sarà sfidata a identificare e sperimentare approcci e modalità formative 
che favoriscano aggiornamenti fast dei lavoratori, “pillole formative” - specifiche e coordinate-, e 
che coinvolgano, responsabilizzandole, le imprese, nella costruzione dei percorsi e che 
garantiscano una formazione mirata e individualizzata.   
Un considerevole ambito di intervento dovrà essere dedicato alla formazione dei lavoratori sulle 
soft skill o per meglio dire, competenze comportamentali che costituiscono il punto di forza di un 
cittadino nelle diverse transizioni del suo percorso professionale. 
 Il Gruppo Adecco, multinazionale leader nel sistema del lavoro e della formazione, ha avviato una 
indagine su quali profili e quali professioni saranno maggiormente richieste nel prossimo futuro. 

Crescerà la richiesta 
di profili medio alti (il 
71% del totale nei 
prossimi cinque anni), 
il mercato premierà i 
laureati e si 
focalizzerà, su 
competenze sociali, 
cognitive e, 
ovviamente 
tecnologiche.

È il tramonto definitivo della “formazione a catalogo”. Anche con l’aiuto della tecnologia la formazione può 
arrivare più facilmente ad accompagnare i momenti lavoro e di applicazione. Sempre più spesso, la formazione, 
intesa anche come aggiornamento di competenze, può essere erogata a distanza con efficacia e con una 
sensibile riduzione dei costi. Il coinvolgimento delle aziende aiuterebbe la definizione dei percorsi e, di non 
secondaria importanza, la responsabilizzazione dei datori di lavoro verso gli interventi messi in campo per i 
lavoratori. 
 
Per quel che riguarda prioritariamente per le figure manageriali e in genere profili medio-alti sarà necessario 
sviluppare capacità dell’area innovativa ed in particolare il “Pensiero Prospettico”: 
• abilità nel prevedere le configurazioni future, definendo probabili andamenti ed evoluzioni; 
• capacità di analizzare la situazione attuale in termini prospettici anche in carenza di dati di riferimento; 
• elasticità nel pensiero simulativo  
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PARTENARIATI - SVILUPPARE UN NUOVO 
“EQUILIBRIO DINAMICO CONCORDATO” TRA 
AGENZIE PER IL LAVORO E AGENZIE FORMATIVE 

SINERGIA TRA LE DIVERSE FONTI DI FINANZIAMENTO  

Per una offerta più aderente alle necessità evolutive del sistema lavoro  

Punto di Forza di Assolavoro è poter sostenere e attivare, anche negli avvisi a titolarità pubblica, 
una rete qualificata tra operatori della formazione e operatori per il lavoro. La costruzione di 
una formazione sempre più mirata e finalizzata all’re-inserimento e alla qualificazione, è la base 
di una offerta alle imprese anche con un forte appeal commerciale. 
 
• Sviluppare reti di partenariato. Per ottimizzare l’efficacia degli interventi sarà necessario 
sviluppare un vero partenariato virtuoso tra Enti accreditati ai servizi al lavoro e Enti accreditati 
alla formazione attraverso una allocazione equilibrata delle risorse comunitarie e nazionali, in 
modo che si che valorizzino le competenze reali di ognuno dei due soggetti 

Pubbliche e private
• Sperimentare modalità di integrazione tra risorse pubbliche e fondi interprofessionali 
Nelle diverse transizioni che caratterizzano sempre più la vita dei cittadini, è necessario assicurare 
la possibilità di accedere ad interventi formativi – di durata, caratteristiche e modalità di 
erogazione eterogenee – che possano sostenere momenti di inserimento, re-inserimento e/o di 
riallineamento competenze, per evitare il depauperamento del bagaglio professionale e delle 
chance occupazionali ma anche per dare alle imprese il supporto necessario per rimanere nel 
mercato. È chiaro che tutti sono chiamati a collaborare con le risorse che possono rendere 
disponibili: economiche, professionali, metodologiche, esperienziali. 
 
• Sperimentare l’istituzione di un conto/voucher formativo individuale a livello nazionale.     
L’accesso alla formazione continua è per ogni cittadino lo strumento che gli consente di 
mantenere la propria capacità di superare le inevitabili (o scelte) fasi di transizione lavorativa. È 
anche il mezzo che permette di continuare a esprimere professionalità nel proprio contesto di 
lavoro anche in fase di evoluzione. La povertà non è solo economica ma anche intellettuale e di 
“significato”. 
 
• Promuovere interventi di upskilling, può costituire la prima applicazione sperimentale del 
voucher individuale. In primis per lavoratori che si trovano in condizioni occupazionali di basso 
profilo - professionale e retributivo - e rischiano la progressiva emarginazione, entrando nella 
categoria dei cosiddetti working poor, per sostenerne la qualificazione ed il miglioramento delle 
condizioni occupazionali e retributive.  
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PROMUOVERE E SOSTENERE INTERVENTI A LIVELLO TERRITORIALE
Valorizzare i diversi attori del sistema produttivo in una ottica di distretto/ sistemi 
locali del lavoro. 

La collaborazione tra Sistemi del lavoro e della formazione è necessaria ma non sufficiente a definire interventi 
mirati. Occorre attivare tutte le risorse di un territorio: 
- istituzioni scolastiche -per intervenire su un’azione più curvata ai fabbisogni del contesto e sempre 
modificabile 
- aziende, grandi e piccole, che da un lato aiutano a leggere i loro fabbisogni e dall’altro hanno sempre più 
necessità di chi li aiuti a leggerli e a evolversi 
- incubatori di impresa, se presenti, per non dimenticare di sostenere (e proporre) nuove realtà produttive 
- amministrazioni pubbliche, per non dimenticare che anche le risorse pubbliche possono, e devono, sostenere 
l’economia e il mercato del lavoro. 

Le nuove economie e l’innovazione digitale, rischiano di essere elementi di ulteriore indebolimento dei working 
poor. Questi lavoratori, pur essendo nel mercato del lavoro, rischiano sempre di più una emarginazione sociale 
ed economica: una politica che dia visibilità all’aggiornamento delle competenze possedute può costituire un 
valido sostegno ad un miglioramento del loro status professionale. 
• Sperimentare estensivamente gli “open badge” come strumento di valorizzazione di percorsi professionali 
(formativi e lavorativi) che responsabilizzano il soggetto che li eroga, sono utili alle imprese per conoscere le 
competenze/esperienze in capo al singolo lavoratore. Soprattutto costituiscono il “portfolio” dinamico e 
portabile che il lavoratore mantiene con sé, come proprio capitale riconosciuto. Assolavoro ha sottoscritto una 
convenzione con la piattaforma IQC per il rilascio di open badge 

Qualunque accordo di collaborazione tra soggetti pubblici e privati e sull’interazione tra fonti 
diverse di finanziamento richiede la definizione di una “matrice territoriale di finanziabilità” che 
richiami responsabilità e sostenibilità, con il coinvolgimento dei soggetti economici significati nel 
territorio. Uno strumento che incroci tutte le risorse disponibili con le esigenze formative per lo 
sviluppo dei settori economici e produttivi ad evitare di sovrapporre interventi, facilitando 
l’ottimizzazione delle risorse e una relazione complementare tra pubblico e privato. 
 
• “Conferenze territoriali di formazione” - Cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione in 
atto richiederà la cooperazione dell’intero sistema formativo fino all’accompagnamento in ambito 
di lavoro offerto dalla formazione continua. Si potranno promuovere Conferenze Territoriali di 
Formazione che disegnino un patto per lo sviluppo delle risorse umane, impegnando tutte le 
risorse presenti sulla base del contributo specifico che possono dare. 
Si potrà prevedere una articolazione per settori e comparti economici e produttivi in relazione alla 
significatività territoriale. 

"OPEN BADGE” SOSTENERE UN SISTEMA DI VALORIZZAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
“Portabile”, costruito e riconosciuto dalle imprese
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DATI DI CONTESTO

DA DOVE SI E' PARTITI

L’analisi del contesto del sistema della formazione offre una panoramica 
“selezionata” di informazioni sul livello di istruzione nel nostro Paese, con uno 
sguardo a quel che accade fuori dai confini nazionali, sul livello agito ad oggi dalle 
imprese per qualificare i propri lavoratori: chi investe e su cosa.  Il focus si sposta poi 
sulle iniziative agite dal fondo Forma.temp che costituisce la leva principale dei nostri 
associati per offrire formazione; le azioni finanziate coinvolgono anche i disoccupati, 
sempre con l’obiettivo di un inserimento occupazionale: questo è il principale punto di 
forza del sistema di Assolavoro e Assolavoro Formazione!

I dati statistici evidenziano quanto l’Italia sia ancora distante dai valori europei nel 
campo delle attività formative, anche se le nuove generazioni risultano avere un 
livello di istruzione più elevato rispetto alla popolazione adulta. È indicativo quanto 
incida il livello di istruzione rispetto alla probabilità di trovare lavoro: nei tre anni 
successivi al conseguimento del titolo di studio sono occupati il 45,6% dei diplomati 
contro il 61,3% dei laureati.(9)

Tabella 1 
 Indicatori chiave di 
partecipazione e di esito 
della popolazione alle 
attività formative Italia e 
media Unione europea. 
Valori medi annui. 
Triennio 2014-2016 (val. 
%). Riferimento ISCED. 
(10)

(9) CFR XVIII Rapporto sulla formazione continua- ANPAL 
(10) Lo standard ISCED è nato in seno all'UNESCO all'inizio degli anni settanta come strumento per fini statistici sui sistemi di 
istruzione, sia all'interno di singoli stati che in ambito internazionale. ISCED 0-2: Istruzione della prima infanzia-Istruzione secondaria 
inferiore. ISCED 3-4: Istruzione secondaria superiore-Istruzione post-secondaria non terziaria, ISCED5-8: istruzione terziaria a ciclo 
breve- dottorato o livello equivalente 
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I dati ci mostrano anche un Paese in cui la percentuale di adulti che partecipa ad un 
percorso di formazione continua risulta essere molto più bassa rispetto alla media 
europea. 

Un dato interessante è rappresentato dalla tendenza delle imprese a far partecipare a 
percorsi formativi soprattutto i lavoratori più qualificati e con ruoli di responsabilità: 
questo trend porta un ulteriore rischio di fragilità professionale per chi non possiede 
una solida base professionale e di istruzione. Una formazione costruita per chi ha 
meno bisogno: peculiarità che accomuna tutti i paesi europei.

Tabella 3 
 Popolazione adulta 25- 
64enne che ha 
partecipato ad iniziative 
di istruzione e 
formazione nelle quattro 
settimane precedenti 
l’intervista per titolo di 
istruzione.  Valori medi 
annui, triennio 2014- 
2016 (val.%).

Tabella 2 
Popolazione adulta 25- 
64enne che ha 
partecipato ad iniziative 
di istruzione e 
formazione
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Come evidenziato dalla tabella sottostante, la formazione in Italia è prerogativa 
principalmente degli occupati (9,1%), meno dei disoccupati (5,1%) e degli inattivi 
(7,2%). Spiazzante il confronto con i Paesi scandinavi, in SveZia il 42,9% dei 
disoccupati entra in percorsi formativi! In Italia si formano gli occupati, negli altri 
Paesi si investe molto anche su disoccupati ed inattivi, per facilitarne il reinserimento 
nel mercato del lavoro.

Tabella 4 
 Popolazione adulta 25- 
64enne che ha 
partecipato ad iniziative 
di istruzione e 
formazione nelle quattro 
settimane precedenti 
l’intervista per condizione 
occupazionale.  Valori 
medi annui. 
Anno2016(val.%)  
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L’incremento della formazione negli ultimi anni è evidente.  Nel 2015 su un totale 
di190.000 imprese, 116.000 offrono formazione ai lavoratori ma con alcune 
differenze tra le tipologie di azienda: permane negli anni la tendenza per cui sono 
prioritariamente le imprese più grandi a costruire percorsi formativi per i lavoratori, 
ma negli ultimi anni anche le imprese più piccole hanno incrementato le iniziative di 
qualificazione per i propri dipendenti 

Tabella 5 
 Imprese con più di 10 
addetti ed oltre che 
hanno offerto 
formazione. Anni 1993- 
2015(valori percentuali 
sul totale delle imprese) 
 

Tabella 6 
 Imprese con 10 addetti e 
oltre che hanno offerto 
formazione, per classe di 
addetti. Anni 1993- 
2015(valori percentuali 
sul totale delle imprese) 

QUANTO E COME INVESTONO 

LE IMPRESE

Fonte: Elaborazione ANPAL - 2017 su dati Eurostat- Continuing Vocational 
Survey(CVTS) ed Istat. Rilevazione sulla formazione del personale nelle 
imprese. Anni 1993-2015 
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Dati empirci e non completi, ma di una buona copertura, dicono che la formazione si 
incentra soprattutto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, seguita da 
quella relativa ad abilità gestionali. È scarso il collegamento con l’evoluzione del 
mercato del lavoro. 
 
I dati Istat rilevano che nei corsi di formazione nell’area ambiente sicurezza sul lavoro 
si rileva un andamento positivo, mentre per gli altri corsi è diminuito il numero delle 
imprese formatrici (cfr. Istat, Report “La formazione delle imprese in Italia”, anno 
2015, 27 ottobre 2017). 
 
Interessanti i dati sulle modalità di erogazione della formazione, che rilevano come si 
preferisca sempre attivare i corsi formativi in aula mentre altre modalità più 
innovative sono ancora poco usate. Anche se comunque, negli ultimi anni, si è 
rilevata una certa apertura verso la formazione a distanza (si è passati dall’1,9% nel 
2005 al 12,3 nel 2015 nell’utilizzo di questo strumento), che, grazie allo sviluppo di 
tecnologie sempre più avanzate, risulta essere una modalità efficace (e spesso più 
economica su ampi bacini) per raggiungere più lavoratori. 

Tabella 7 
Imprese con 10 addetti e oltre che hanno offerto formazione, per tipologia di formazione e settore di 
attività economica.  
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Negli ultimi anni i Fondi Interprofessionali registrano un sensibile incremento in 
termini di partecipazione: ad ottobre 2017 sono 1.343.050 le adesioni delle imprese, 
1.313.762 per i dipendenti e 29.288 per i dirigenti. Il Ministero del lavoro ha 
autorizzato 22 fondi interprofessionali, di cui 19 attivi oggi. 

Tabella 8 
Unità di imprese aderenti, cessate, e sospese (valore assoluto dato di stock a ottobre 2017) 
 

I FONDI INTERPROFESSIONALI

 I dati evidenziano che, analizzando le dimensioni delle aziende aderenti, sono prevalenti le 
micro imprese – sono 83, 4% del totale delle aderenti ai fondi, sono maggiormente 
presenti aziende che agiscono nel comparto dell’artigianato, nei servizi professionali alle 
persone e alle imprese. La rilevanza della partecipazione delle imprese di piccole e medio 
dimensioni ha spinto i fondi a costruire percorsi più aderenti a queste realtà con piani 
interaziendali e territoriali, e formazione a voucher individuale, percorsi che di fatto 
rendono più agevole alle aziende più piccole di poter partecipare ad iniziative per la 
qualificazione dei lavoratori. 
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Negli ultimi anni i Fondi Interprofessionali registrano un sensibile incremento in 
termini di partecipazione: ad ottobre 2017 sono 1.343.050 le adesioni delle imprese, 
1.313.762 per i dipendenti e 29.288 per i dirigenti. Il Ministero del lavoro ha 
autorizzato 22 fondi interprofessionali, di cui 19 attivi oggi. 

Tabella 9 
 Ripartizioni % degli 
aderenti ai Fondi 
interprofessionali 
per classi 
dimensionali, esclusi 
i Fondi per dirigenti, 
al netto delle 
cessazioni (ottobre 
2017) 
 

Tabella 10 
Adesione ai fondi 
interprofessionali: 
ripartizione % per 
settore dei fondi 
(ottobre 2017) 
 

La maggior parte dei fondi non ha una specifica connotazione settoriale e proprio per 
questo, la formazione che finanziano è sovente di natura trasversale. 
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Una realtà a sé stante nell’universo dei fondi è Forma.Temp, fondo bilaterale, 
finanziato per il 4% della retribuzione a carico delle Agenzie per il lavoro. Forma.Temp 
è il principale strumento utilizzato dalle Agenzie per il lavoro per collegare una 
formazione mirata e qualificata al re-inserimento nel mercato del lavoro e per 
aggiornare le competenze di coloro che nel sistema lavoro vi sono già. 
 
Obiettivo del fondo è supportare lo sviluppo della somministrazione in Italia 
assicurando fonti di finanziamento per la formazione dei lavoratori e dei candidati a 
missione oltre che nelle fasi di transizione tra occasioni lavorative o in mancanza di 
opportunità di lavoro. 
 
Come si evince dalla tabella sottostante, negli ultimi anni si è assistito ad un netto 
incremento della formazione finanziata con Forma.Temp, dai 106,6 milioni del 2010 
ai 178,8 del 2016 e del consequente numero di progetti formativi che hanno coinvolto 
un maggior numero di allievi. 

Tabella 11 
Trend della 
formazione -  dati 
aggiornati al 2017 
 

FORMA.TEMP
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All’interno dell’offerta formativa sono distinguibili due macro tipologie, ciascuna con unno 
specifico target di riferimento. 
a) per i candidati a missione di lavoro e i lavoratori attivi con contratto di lavoro a tempo 
determinato in somministrazione 
- Formazione di Base 
 trasversale a tutti i settori e tutte le mansioni (sicurezza, lingue, informatica, ricerca attiva del 
lavoro) 
beneficiari: inoccupati, disoccupati, somministrati 
- Formazione Professionale 
volta alla creazione di competenze specifiche o specializzazioni legate alle singole figure 
professionali 
beneficiari: inoccupati, disoccupati, somministrati 
Obiettivo minimo di placement 35% a livello nazionale 
- Formazione On the Job   
- affiancamento sul luogo di lavoro all’inizio della missione per l’adeguamento delle 
competenze al contesto lavorativo 
- Formazione Continua   
corsi a iniziativa delle ApL 
beneficiari: inoccupati, disoccupati, somministrati 
 
b) per i lavoratori a tempo indeterminato 
Riqualificazione 
formazione per il rafforzamento della posizione professionale 
beneficiari: lavoratori attivi con contratto di lavoro a tempo indeterminato in 
somministrazione, durante il periodo connesso alla mancanza di occasioni di lavoro (art. 25 
del CCNL di settore) 
Qualificazione 
formazione per lo sviluppo di nuove competenze 
beneficiari: lavoratori attivi con contratto di lavoro a tempo indeterminato in 
somministrazione; in costanza di missione; durante il periodo di disponibilità (art. 32 del 
CCNL di settore); in apprendistato. 
 
Se le tipologie di formazione attivate sono ad ampio spetto, è indubbiamente la formazione 
professionale a impiegare la maggior parte delle risorse e rivolgersi al maggio numero di 
allievi. Ha un obiettivo minimo di placement del 35%. È evidente che la formazione con 
Forma.Temp viene attivata dalla ApL, solo quando è ritenuta strettamente correlata ai bisogni 
delle imprese clienti: non si costruiscono interventi a prescindere da uno stretto raccordo con 
le istanze del tessuto imprenditoriale. 

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE
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DESTINATARI DELLA  FORMAZIONE
I destinatari coinvolti nelle attività formative sono in maggioranza candidati a missione di 
lavoro anche se la loro presenza sul totale dei partecipanti diminuisce in percentuale, 
passando dal 75,6% nel 2012 al 64,3% nel 2016. In valori assoluti è invece osservabile un 
incremento della loro presenza dal 2012 al 2015, passando da 100.513 unità a 133.417 
unità nel 2015 con un lieve calo nel 2016 con 131.015 unità. 
 
Con un andamento simile si assiste ad una diminuzione della quota percentuale dei 
lavoratori in somministrazione a tempo determinato che passano dal 20,3% nel 2012 al 
14% nel 2016; in numero assoluto osserviamo un incremento della loro presenza dal 2012 
al 2015 passando da 27.002 unità a 35.031 unità con un calo significativo nel 2016 con 
28.563 unità. 
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I lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato aumentano in modo considerevole 
la loro presenza passando da 1234 unità nel 2012 a 7518 nel 2016 (+509% nell’intero 
periodo). 
 
La riduzione dei candidati a missione e dei lavoratori in somministrazione a tempo 
determinato nei progetti formativi appare dovuta principalmente al coinvolgimento degli 
studenti (individuati nella banca dati per la minore età e/o per l’indicazione nei singoli 
progetti di essere allievi di terze, quarte e quinte classi superiori) che paiono aver assorbito 
molte delle attività formative. La loro presenza aumenta in modo consistente e costante 
dal 2012 ma in modo ancor più marcato dal 2015 cioè in concomitanza con la legge sulla 
“Buona Scuola” e l’introduzione dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 
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