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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione 

 
Il presente rapporto illustra i risultati emersi dalla ricerca sul tema della 
valutazione aziendale degli esiti della formazione del personale, 
condotta da Officine Sviluppo e Ricerca (di seguito OSR) nell’ambito del 
piano Formatex 2011 - AVS/08/10 a valere sull’Avviso 3/2010 di 
Fondimpresa, di cui Soges Spa è il Soggetto proponente.  
La ricerca ha previsto due fasi: 
un’indagine desk sullo stato dell’arte dei sistemi di monitoraggio e 
valutazione della formazione finanziata in Italia; 
un’indagine di campo attraverso questionari strutturati 
autosomministrati ad un campione di imprenditori che hanno 
sottoscritto il piano. 
L’indagine desk, oggetto del capitolo 1, esplora in modo molto 
analitico il tema del monitoraggio e valutazione della formazione 
finanziata mettendone in evidenza le principali fonti di valutazione, i 
criteri di funzionamento generali e i soggetti coinvolti in relazione alle 
diverse tipologie di finanziamento previste nel nostro sistema. La 
panoramica si concentra, in primis, sulla formazione finanziata in 
generale per poi stringere il campo sul caso specifico della Formazione 
Continua. L’obiettivo è di mettere in evidenza il consistente 
disallineamento tra il trend positivo dell’offerta di formazione finanziata, 
anche determinato dalla persistenza di un’idea di indiscutibile utilità 
dell’investimento in formazione a livello del dibattito politico 
istituzionale, e la qualità dei sistemi di valutazione attualmente operativi 
nel nostro sistema. Questi ultimi, infatti, si rivelano particolarmente 
ancorati a logiche e metodi tipici di una valutazione attenta 
principalmente a fotografare l’avanzamento fisico e finanziario delle 
attività finanziate e, sul fronte dei beneficiari (lavoratori e imprese), a un 
esame del gradimento dei corsi. Al contrario, i sistemi di valutazione 
esaminati prestano poca attenzione ad un esame puntuale degli impatti 
della formazione erogata, informazione indispensabile per poter 
formulare delle considerazioni fondate sull’effettiva utilità 
dell’investimento in formazione per lavoratori e imprese.  
L’indagine di campo, oggetto del capitolo 2, affronta i temi della 
percezione d’utilità e delle strategie di valutazione dell’investimento in 
formazione attraverso l’esame diretto di un campione qualitativo di 39 
imprenditori, in parte aderenti al presente Piano, in parte aderenti al 
Piano Formatex Moda, finanziato nel medesimo avviso Fondimpresa, 
entrambi appartenenti al comparto tessile-moda e condivisi negli 
obiettivi dalla bilateralità di settore. La scelta di lavorare sui due piani 
(condivisa dai comitati di pilotaggio previsti nell’ambito dei piani) è 
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stata determinata soprattutto dalla possibilità di raggiungere un più alto 
numero di imprese. 
Agli imprenditori coinvolti è stato somministrato un questionario 
strutturato compilabile online attraverso il sito di OSR. Il questionario è 
stato articolato in un insieme di quesiti utili a mettere in evidenza tanto 
la percezione d’utilità della formazione quanto i criteri solitamente 
utilizzati dagli imprenditori per valutarne gli impatti. L’ipotesi guida che 
ci ha spinti ad indagare congiuntamente queste due dimensioni è che la 
percezione d’utilità dell’investimento in formazione non possa essere 
completamente indipendente dai criteri utilizzati per valutarne gli 
impatti. Comprendere come l’imprenditore valuta gli impatti della 
formazione è quindi un passo importante per interpretare il suo giudizio 
d’utilità sulla formazione erogata.  
Come vedremo nel capitolo 2 e nelle conclusioni anche nel nostro 
campione di imprenditori si riscontra una diffusa percezione d’utilità 
della formazione (perfettamente in linea con quanto rilevato a livello di 
scenario) mentre sul versante della valutazione le posizioni sono ancora 
eterogenee. Ciò nonostante rispetto a quanto riscontrato in altre 
indagini da noi condotte, anche in altri settori, questa volta è stato 
possibile riscontrare non solo una maggiore consapevolezza di cosa è 
necessario per valutare gli impatti ma anche l’adozione di 
comportamenti specifici per la sua attuazione. Ovviamente la 
numerosità del campione e i criteri di costruzione del campione non 
consentono di compiere inferenze all’intero settore.  

 



Capitolo 1Capitolo 1Capitolo 1Capitolo 1    

LA FORLA FORLA FORLA FORMAZIONE CONTINUA TRA SLMAZIONE CONTINUA TRA SLMAZIONE CONTINUA TRA SLMAZIONE CONTINUA TRA SLAAAANCI E NCI E NCI E NCI E 

CARENZE VALUTATIVECARENZE VALUTATIVECARENZE VALUTATIVECARENZE VALUTATIVE 
 
Nonostante la formazione continua sia una realtà sempre più centrale 
nel dibattito politico e sociale (sempre più intesa come strumento di 
intermediazione tra politiche attive e politiche passive del lavoro – Isfol, 
2009) tutt’oggi si riscontrano delle difficoltà elevate nella sua 
valutazione, soprattutto a fini di pianificazione. Con ciò non si intende 
affermare che gli studi valutativi siano carenti, ma che questi continuino 
ad essere caratterizzati da una portata parziale e, in alcuni casi, da una 
eterogeneità delle fonti che rende difficile la produzione di dati 
sistematici e armonizzati. Recenti iniziative però si stanno muovendo 
verso il raggiungimento di tale armonizzazione.  
I sistemi di valutazione sono stati sensibilmente affinati nella loro 
capacità di descrivere l’avanzamento finanziario e fisico delle attività 
erogate, nonché la loro copertura in termini di beneficiari formati; non 
da ultimo il controllo della tipologia di corsi per beneficiari, imprese e 
territori. A fronte di questa accuratezza, tuttavia, scarseggiano ancora 
dati sistematici e rigorosi sulla valutazione d’impatto, d’efficacia. Vale a 
dire quanto i corsi abbiano effettivamente contribuito all’occupabilità 
dei beneficiari o alla loro progressione di carriera. Sovente questi dati 
sono di carattere proiettivo, fondati sulle dichiarazioni dei beneficiari su 
quella che loro ritengono essere la principale utilità della formazione 
continua e le sue principali ricadute. 
La valutazione rimane spesso legata a fonti eterogenee, gestite a diversi 
livelli istituzionali e non coordinate in modo ottimale. Non è un caso 
l’urgenza con cui importanti documenti istituzionali sottolineino 
l’importanza di promuovere e armonizzare l’integrazione dei sistemi e 
delle fonti informative (De Rita, 2009).   
Uno dei principali sforzi di sintesi delle molteplici informazioni a 
disposizione è rappresentato dal Rapporto sulla FC al Parlamento che 
l’ISFOL produce ogni anno. Esso infatti propone una panoramica ampia 
ed esaustiva dei principali risultati raggiunti dalle più importanti indagini 
condotte nel nostro paese sulla formazione continua.  
La scarsità di una valutazione di efficacia sistematica non deve tuttavia 
far pensare all’assenza di uno sforzo in tale direzione. Sia sul piano 
nazionale sia comunitario, infatti, sono stati prodotti molti lavori volti ad 
individuare delle metodologie per monitorare e valutare l’efficacia dei 
programmi finanziati nonché per sviluppare sistemi di indicatori che 
consentano di orientare il lavoro dei diversi stati membri in modo da 
armonizzare i risultati delle attività valutative su base comunitaria. 
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Sul piano internazionale, lo sforzo per la definizione di indicatori utili a 
valutare i sistemi di formazione è stato compiuto negli ultimi anni dal 
ENQA-VET, la Rete Europea per la Qualità dei sistemi Istruzione e 
Formazione Professionale. Anche se non esclusivamente tarati sul 
sistema della FC questi indicatori rappresentano uno sforzo di 
individuare quelle proprietà critiche e rilevanti nella valutazione delle 
attività formative.  
Nelle pagine che seguono forniremo una descrizione della formazione 
continua esplorando i due aspetti cui abbiamo appena accennato. 
Nel capitolo 2 offriremo una panoramica del sistema della formazione 
continua sulla base delle valutazioni più aggiornate. In questa 
ricostruzione ci avvarremo soprattutto del XII Rapporto sulla Formazione 
Continua, prodotto dall’ISFOL. Come già accennato questo 
rappresenta un documento di sintesi molto completo che consente di 
avere un quadro soddisfacente sullo stato della FC soprattutto nei suoi 
tratti più strutturali. Dove necessario il rapporto sarà affiancato da altri 
dati nazionali e/o internazionali e il lettore sarà inviato ad altre fonti di 
approfondimento. In questo capitolo è stata inserita anche una sezione 
dove sono elencate le principali ricerche sul tema della FC e, più in 
generale, sull’educazione degli adulti, al fine di fornire al lettore un’idea 
più chiara dell’ampiezza delle fonti disponibili. 
Nel capitolo 3 si offrirà una panoramica delle principali criticità alla base 
della valutazione dell’FC e in particolar modo della sua efficacia. A tal 
fine sarà ricostruita l’evoluzione delle logiche di valutazione a partire dal 
’93, vale a dire dall’anno in cui si è intensificata la presenza della FC nel 
panorama della formazione finanziata. 
In entrambe le sezioni sarà posta particolare attenzione al ruolo dei 
fondi interprofessionali e, più in generale della bilateralità. Questa 
forma di gestione della formazione continua, infatti, non solo ha 
dimostrato di esercitare un elevato potere d’attrazione sulle imprese 
(trend decisamente positivi negli ultimi anni); ma grazie alle sue 
peculiarità organizzative (vicinanza con le imprese e con i lavoratori) può 
offrire maggiori possibilità di sviluppare dei criteri di valutazione 
dell’efficacia improntati a logiche sperimentali e più vicine alla ricerca 
azione. 
 

1.1 Le principali fonti a disposizione per la valutazione 1.1 Le principali fonti a disposizione per la valutazione 1.1 Le principali fonti a disposizione per la valutazione 1.1 Le principali fonti a disposizione per la valutazione 

del sistema della formazione continuadel sistema della formazione continuadel sistema della formazione continuadel sistema della formazione continua    

Data l’importanza ricoperta dalla Formazione Continua (FC) nel 
panorama politico istituzionale nazionale e comunitario, nel corso degli 
ultimi anni si è assistito ad un moltiplicarsi di attività di studio e ricerca 
volte ad indagare sia le tendenze e le prestazioni del sistema della FC in 
sé sia l’ambito più ampio della formazione degli adulti. Quest’ultimo, 
anche se non necessariamente collegato alla formazione continua, 
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rappresenta un importante ambito di analisi utile anche nello studio del 
sistema della FC e della formazione professionale in genere. Attraverso 
queste indagini infatti è possibile acquisire informazioni di più ampia 
portata sul rapporto tra adulti e formazione in termini di percezioni e 
propensione ad intraprendere percorsi di specializzazione, 
riqualificazione e, più in generale, di crescita personale ed ampliamento 
del proprio bagaglio di competenze. Pertanto esse forniscono dati 
molto utili per contestualizzare ed interpretare molte delle tendenze 
intercettate nel sistema della FC.  
 
Fonti di livello nazionale 
A livello nazionale le principali indagini che esplorano le tendenze della 
FC, in modo esclusivo o come elemento di un più ampio ambito di 
studi, sono condotte dall’ISTAT e dall’ISFOL. 
ISTAT attraverso la Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (RCFL) 
offre la rilevazione più sistematica e completa sullo stato della 
popolazione attiva in Italia. Sin dal 1959 l’Istat ha monitorato 
l’andamento della popolazione attiva su base trimestrale attraverso 
l’indagine denominata Rilevazione Trimestrale sulla Forza Lavoro. È dal 
2004, invece, che su indicazione della Comunità Europea, l’Istituto 
propone una rilevazione continua sulle forze lavoro che ha consentito 
un dato più accurato e aggiornato in tempo reale.  
Obiettivo dell’indagine è di descrivere la situazione lavorativa della 
popolazione occupata, i criteri con cui avviene la ricerca di lavoro e i 
principali atteggiamenti sul lavoro. Si tratta quindi di un indagine non 
specificamente concentrata sulla FC. Ciò nonostante, in linea con la 
prassi adottata negli altri paesi europei, una volta l’anno l’indagine 
prevede un approfondimento sui consumi formativi dell’anno 
precedente. In questo modo è in grado comunque di fornire un dato 
sistematico e periodicamente aggiornato sui comportamenti formativi 
della popolazione occupata interpretabile anche attraverso le molte 
altre variabili di contesto raccolte. 
l’ISFOLISFOLISFOLISFOL ha proposto negli anni un insieme di indagini molto complete 
volte a rilevare in modo sistematico le tendenze della FC attraverso lo 
studio dei comportamenti dei due principali attori del sistema: 
lavoratori e imprese. 
Si tratta di quattro indagini ricorrenti, su base biennale, che si 
configurano come un vero e proprio sistema statistico sulla formazione, 
integrato con il Programma Statistico Nazionale e predisposto per 
essere integrato con le banche dati amministrative sulla formazione 
professionale finanziata nonché con i dati di monitoraggio sull’FC 
prodotti attraverso il FSE, i Fondi Interprofessionali e dagli altri due 
strumenti nazionali a supporto delle politiche di FC  (leggi 236/93 e 
53/00). 
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Le quattro indagini sono: 

• INDACOINDACOINDACOINDACO – Lavoratori; rileva il comportamento formativo dei 
lavoratori e la domanda di formazione da loro espressa 

• INDACOINDACOINDACOINDACO – Imprese; indaga i comportamenti e le politiche 
formative delle imprese ed è articolata in tre indagini in relazione 
alla tipologia di impresa studiata: 

� politiche e strategie formative delle Grandi impreseGrandi impreseGrandi impreseGrandi imprese,  

� formazione continua nelle Piccole e Medie ImpresePiccole e Medie ImpresePiccole e Medie ImpresePiccole e Medie Imprese 
(PMI), 

� formazione continua nelle micromicromicromicro----impreseimpreseimpreseimprese 

È importante sottolineare come le indagini INDACO oltre a ricercare la 
massima integrazione con le altre fonti di livello nazionale siano 
costruite in modo da facilitare la comparazione con le più importanti 
indagini di livello comunitario ed internazionale. Nello specifico le due 
indagini EUROSTAT (CVTS e AES) e l’indagine OCSE (PIAAC). 
Attualmente l’indagine INDACO è organizzata in due parti: 

• INDACOINDACOINDACOINDACO – Imprese/CVTS; utilizza un concetto di formazione 
professionale ed indicatori armonizzati a livello europeo e si 
prefigge lo scopo di indagare le attività di formazione professionale 
che vengono finanziate dalle imprese per far acquisire nuove 
competenze o potenziare quelle già possedute dai propri 
dipendenti. 

• INDACOINDACOINDACOINDACO – Adulti; indaga i comportamenti formativi degli adulti 
approfondendo le caratteristiche sia dei formati che delle attività 
formative. Il campo di osservazione è rappresentato dalla 
popolazione adulta ma viene posta particolare attenzione sui 
lavoratori occupati, disoccupati ed inattivi. 

L’ Indagine EXCELSIOREXCELSIOREXCELSIOREXCELSIOR che, attraverso il rapporto “Formazione 
continua e tirocini formativi”, quantifica le aziende ed i lavoratori che 
nell’anno precedente hanno rispettivamente attivato e partecipato ad 
attività di formazione e che fornisce anche i dati relativi alla domanda di 
professioni e formazione.  
 
Fonti di livello internazionale 
A livello internazionale i principali contributi allo studio dei sistemi della 
FC e, più in generale, dell’educazione degli adulti sono di fonte 
Eurostat e OCSE. 
L’EUROSTATEUROSTATEUROSTATEUROSTAT (Ufficio Statistico dell’Unione Europea) propone e 
coordina due indagini: (CVTS) (Inchiesta sulla formazione professionale 
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continua) esplicitamente rivolta al sistema della FC e l’AES, dedicata alla 
formazione degli adulti. 
Il CVTSCVTSCVTSCVTS è il primo esempio di indagine sulla formazione degli occupati 
estesa all’intera Comunità Europea. Linee guida, indicatori e criteri di 
rilevazione sono stati infatti recepiti dagli stati membri che 
contribuiscono alle rilevazioni nei rispettivi territori. In Italia la 
rilevazione è condotta attraverso la collaborazione di ISTAT e ISFOL (in 
parte INDACO condivide la metodologia CVTS e il suo campo 
d’indagine). 
Come sottolineato dall’ISTAT, “ai fini della rilevazione CVTS, la 
formazione professionale viene considerata in quanto:  
� decisa e organizzata dall’impresa 

� finanziata in tutto o in parte dall’impresa; 

� finalizzata all’acquisizione di nuove competenze lavorative o allo 
sviluppo e al miglioramento delle competenze esistenti; 

� distinta dal tempo di lavoro e svolta mediante l’intervento di un 
formatore o almeno l’utilizzo di attrezzature finalizzate a facilitare 
l’acquisizione di nuove competenze.” 

Si tratta quindi di un’idea di formazione continua incentrata 
prevalentemente sull’idea di impresa formatrice. 
L’indagine viene condotta ogni 5 anni; i dati più aggiornati disponibili 
sono quelli del quinquennio 2000-2005. È tuttavia importante ricordare 
che attraverso l’indagine INDACO/CVTS intermedia l’ISFOL consente di 
effettuare una rilevazione intermedia dei dati della CVTS anche 
all’interno del quinquennio, estendendo l’indagine INDACO al campo 
di indagine del CVTS. 
L’AESAESAESAES (Inchiesta sull’Educazione degli Adulti) si colloca invece nel 
quadro del life long learning. È comunque un importante strumento di 
valutazione delle politiche formative che consente una fotografia di 
dettaglio dei comportamenti formativi della popolazione adulta (anche 
quella occupata) e che di riflesso può offrire delle chiavi interpretative 
anche delle tendenze dei sistema della FC.  
L’indagine è parte del sistema statistico europeo sulla formazione 
permanente, indaga un campione di individui di età compresa tra i 25 e 
i 64 anni, e ha una copertura territoriale estremamente ampia 
coinvolgendo: 29 paesi della Comunità Europea, i paesi dell’EFTA1, e i 
paesi candidati all’annessione all’Europa tra il 2005 e il 2008.  
L’Eurostat ha proposto l’AES come uno strumento pilota; un primo 
tentativo di fornire un quadro di riferimento europeo che consentisse di 

                                                                        
1 Associazione europea di libero scambio composta attualmente da quattro stati: Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.  



                    

 
 

13 

Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l  

 

standardizzare il più possibile questionari, strumenti di analisi e criteri di 
reportistica.  
L’OCSEOCSEOCSEOCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 
propone il PIAACPIAACPIAACPIAAC: Programma Internazionale per la Valutazione delle 
Competenze degli Adulti. PIAAC è un programma molto articolato che 
mira ad indagare le competenze degli adulti in modo esteso, 
considerando anche il loro impatto nella sfera delle esperienze 
lavorative, sui livelli di reddito ecc. Il programma è pensato per 
consentire una comparazione a livello internazionale e quindi i singoli 
stati sono invitati a prendervi parte potendo tuttavia scegliere se aderire 
completamente o solamente ad alcune sezioni del programma. 
L’adesione dell’Italia è avvenuta nel 2007 e l’implementazione del 
programma è affidata sempre all’ISFOL. In particolar modo l’Italia 
aderisce alla sezione relativa alle competenze di base, alla valutazione 
delle competenze legate al lavoro e al modulo dedicato i non occupati.  
Il PIAAC quindi fornisce informazioni utili per arricchire il bagaglio di 
conoscenze necessarie per avere un quadro più chiaro delle 
competenze dei lavoratori che possono pesare tanto sul loro successo 
lavorativo quanto sulla determinazione di specifici fabbisogni formativi e 
aspettative verso i sistemi di formazione; per questo motivo il 
Programma può ricoprire un importante ruolo per migliorare 
l’interpretazione delle tendenze del sistema della formazione, nel suo 
complesso, e con dettaglio specifico sulla FC. 
Altre fonti di interesse (strumentali per la costruzione di un quadro 
interpretativo più completo) 
È infine interessante proporre alcune considerazioni su altre fonti di 
informazione non direttamente collegate al tema della formazione 
continua ma che comunque forniscono dati molto utili per una più 
accurata interpretazione di alcune sue tendenze. 
Tra le molte indagini condotte dall’ISTAT a tale proposito si ricordano la 
Rilevazione su Ricerca e Sviluppo in ItaliaRilevazione su Ricerca e Sviluppo in ItaliaRilevazione su Ricerca e Sviluppo in ItaliaRilevazione su Ricerca e Sviluppo in Italia, la C.I.S.C.I.S.C.I.S.C.I.S. (Community 
Innovation Survey). Queste consentono di ricostruire il comportamento 
delle imprese rispettivamente nell’ambito degli investimenti fatti per il 
settore ricerca e sviluppo (R&S) e degli investimenti in attività 
innovative, sia di prodotto sia di processo, rivolte alla crescita 
organizzativa e/o a soggetti terzi. R&S e innovazione sono due ambiti 
strategici da monitorare poiché racchiudono comportamenti cui spesso 
sono associate specifiche tendenze nella propensione delle imprese a 
ricorrere all’investimento in formazione.  
In conclusione di questa breve rassegna riteniamo possa essere utile 
menzionare l’ILFIILFIILFIILFI: Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane. 



 

 
 

14 

Capitolo 1 

L’indagine è condotta da un raggruppamento misto2 accademico 
istituzionale e si configura come uno studio panel prospettico 
attualmente articolato su cinque rilevazioni: 1997, 1999, 2001, 2003, 
2005. 
Il campo di indagine della ricerca è ampio ed articolato comprendendo 
temi quali l’istruzione, la famiglia, la mobilità geografica, la formazione 
professionale, il lavoro, ecc.3 L’uso del panel prospettico la rende 
particolarmente interessante per monitorare nel lungo periodo come le 
esperienze di vita degli intervistati si sviluppano e si articolano nei 
diversi ambiti tematici mostrandone le eventuali interdipendenze. 
Anche rispetto allo studio dei comportamenti formativi, quindi, questo 
tipo di indagine può consentire degli approfondimenti molto accurati 
sulle influenze che possono essere esercitate da molteplici fattori di 
contesto sulla propensione e sui modi in cui una persona si rapporta 
con l’esperienza formativa.  
L’ILFI si configura come un contributo da indagare non solo per i 
risultati sino ad oggi prodotti, ma proprio per l’impostazione 
metodologica che potrebbe rappresentare una strategia fruttuosa 
anche in indagini specificamente tarate sul sistema della FC. 

 

Prassi operative utilizzate per fornire un quadro d’insieme Prassi operative utilizzate per fornire un quadro d’insieme Prassi operative utilizzate per fornire un quadro d’insieme Prassi operative utilizzate per fornire un quadro d’insieme 
dello stato della formazione continua indello stato della formazione continua indello stato della formazione continua indello stato della formazione continua in    ItaliaItaliaItaliaItalia    

Da questa panoramica emerge in modo evidente la ricchezza di fonti 
informative utili a descrivere ed interpretare le tendenze del sistema 
della formazione, in generale, e della FC nello specifico. 
Come spesso accade, tuttavia, nell’abbondanza informativa non è mai 
facile promuovere dei sistemi di raccordo efficienti, in grado di 
riconsegnare una fotografia d’insieme chiara e soprattutto condivisa.  
Come vedremo più nel dettaglio in seguito il problema 
dell’integrazione delle fonti informative, sia per promuovere sintesi 
periodiche dei risultati sia (e soprattutto) per supportare strategie stabili 
e sistematiche di acquisizione e gestione dell’informazione, è una delle 
principali preoccupazioni sul piano istituzionale (De Rita, 2009). In 
questa sede ci interessa sottolineare la presenza di un contributo 
istituzionale molto completo con il quale annualmente si cerca di fare il 
punto sullo stato e le tendenze della Formazione Continua in Italia: il 
rapporto al parlamento sulla FC, prodotto dall’ISFOL. 
Attraverso questo rapporto annuale l’ISFOL ricostruisce l’andamento 
della FC attraverso la sintesi dei risultati delle principali indagini a 

                                                                        
2 Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale; Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna; Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
dell’Università di Milano Bicocca; MIUR; ISTAT; Istituto Trentino di Cultura; Provincia di Trento.  
3 Per un approfondimento consultare il sito dell’ILFI www.soc.unitn.it/ilfi/index.html  
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disposizione. Nello specifico, la rilevazione continua sulle forze lavoro 
(ISTAT); le indagini INDACO; i dati CVTS; il programma Excelsior; le 
indagini su R&S e Innovazione (ISTAT). A queste indagini si affiancano i 
dati INPS, quelli provenienti dal sistema di monitoraggio dei Fondi 
Paritetici Interprofessionali, nonché altri database regionali sugli esiti 
della formazione finanziata dal Fondo Sociale e dalle leggi 236/93 e 
53/00. 
Nel prossimo paragrafo offriremo una panoramica sulle principali 
tendenze del sistema della FC riscontrate nel 2010-2011. 
 

1.2 Il monitoraggio e la valutazione della 1.2 Il monitoraggio e la valutazione della 1.2 Il monitoraggio e la valutazione della 1.2 Il monitoraggio e la valutazione della formazione formazione formazione formazione 

finanziata. finanziata. finanziata. finanziata. problproblproblproblemi generali e il caso della FCemi generali e il caso della FCemi generali e il caso della FCemi generali e il caso della FC    

La ricostruzione di alcune delle tendenze del sistema della FC 
presentata sino a questo punto è stata prodotta avvalendoci 
principalmente dei dati diffusi, a livello istituzionale, attraverso il 
Rapporto sulla FC prodotto dall’ISFOL. Questo documento è un 
esempio molto importante di resoconto informativo reso possibile 
attraverso la sintesi dei principali dati prodotti a livello istituzionale e 
accademico con approcci e metodologie diverse. In alcuni casi si tratta 
di indagini ad hoc condotte a cadenze periodiche (INDACO, CVTS), in 
altri casi di resoconti effettuati avvalendosi di dati acquisiti attraverso 
sistemi di monitoraggio continui messi a punto a livello istituzionale 
nell’ambito della programmazione degli stessi strumenti di 
finanziamento delle attività di formazione (Monit, Fondi Int, ecc.). 

Il Rapporto sulla FC ci mostra non solo lo stato del sistema della FC, ma 
anche la ricchezza di informazione di cui disponiamo per riflettere su di 
esso. Per questa ragione esso non è solamente uno strumento utile per 
avere un resoconto esteso dello stato del sistema della FC, ma è anche 
un ausilio importante per impostare un ragionamento sullo stato del 
monitoraggio e della valutazione della formazione finanziata. 

Osservando questi dati, tuttavia, si nota immediatamente una 
peculiarità dell’informazione prodotta. Essa descrive principalmente le 
caratteristiche dei progetti e dei beneficiari, l’entità dei flussi finanziari, 
le caratteristiche e i criteri di attuazione delle attività finanziate. Al 
contrario ci informa relativamente dell’efficacia della formazione 
finanziata in termini di ricadute effettive sui beneficiari.  

Questo squilibrio non è certo peculiare solamente al sistema italiano. 
Esso è legato all’indubbia difficoltà che in generale si nasconde nella 
valutazione degli esiti delle politiche pubbliche. Sia sul piano 
istituzionale sia su quello accademico persiste un acceso dibattito non 
solo su quali siano i criteri più adatti a controllare gli effetti della 
formazione, ma sulla nozione stessa di effetto e sui modi più appropriati 
per scomporlo e descriverlo (Martini A. 2009, Lippi A. 2007).  
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Se infatti, da un lato, può risultare relativamente agevole valutare 
l’avanzamento finanziario e fisico di attività pianificate e finanziate, 
dall’altro è tutt’altro che scontato e semplice misurarne le ricadute. Le 
ragioni possono essere diverse. L’avanzamento finanziario e fisico 
riguarda attività attinenti l’implementazione dei programmi. A volte 
difficoltà di tipo organizzativo possono renderne complessa la 
rilevazione sistematica e puntuale. Ciò nonostante queste attività 
presentano minori difficoltà in termini di concettualizzazione e 
acquisizione dell’informazione.  
Al contrario la rilevazione degli esiti delle attività è una materia più 
complessa. In primo luogo essa avviene in momenti successivi alla fase 
di erogazione delle attività. Stabilire la distanza temporale tra questi e il 
termine delle attività non è un’operazione scontata. Inoltre, 
indipendentemente dal tempo trascorso tra attività ed esiti, la 
valutazione di questi ultimi sarà sempre chiamata a predisporre uno o 
più interventi ad hoc. Parallelamente a queste difficoltà bisogna 
considerarne altre legate alla definizione del concetto di esito in sé. Nel 
caso della formazione continua questo può tradursi in molti modi: 
mobilità professionale per i lavoratori, miglioramento delle loro 
competenze, incremento dei loro livelli salariali; e ancora, sul fronte 
delle imprese potrebbero riguardare un incremento delle produzioni, 
un miglioramento del clima aziendale, un innalzamento delle efficienza 
a parità di produzione, ecc. Tutti aspetti che come vedremo chiamano 
in causa problemi sul piano teorico, su quello metodologico e, non 
ultimo, su quello pratico: campionare la giusta popolazione di 
riferimento; effettuare rilevazioni all’interno delle imprese; organizzare 
le rilevazioni in modo da garantire un’ampia copertura territoriale. 
Osservando l’evoluzione dei sistemi di finanziamento pubblico della 
formazione avvenuta negli ultimi quindici anni è indubbio riscontrare un 
cambiamento consistente nei criteri di monitoraggio e valutazione dei 
programmi. In generale è possibile affermare che il mutamento nelle 
prassi valutative ha seguito la trasformazione della cultura della 
formazione; soprattutto il modo di considerare l’investimento in 
formazione sul piano delle policy. Dall’inizio degli anni novanta ad oggi 
il valore strategico della formazione si è spostato progressivamente. Da 
un’idea di formazione come addestramento o come strumento di 
compensazione di carenze culturali e conoscitive, considerata quasi a 
completamento del più ampio sistema dell’education, si è passati ad 
un’idea di formazione intesa sempre più come insieme di attività 
funzionali a integrare e supportare le politiche attive del lavoro. Tutto 
ciò ha conferito alla formazione un valore strumentale alle più ampie 
politiche del lavoro che ha inevitabilmente accresciuto (per lo meno sul 
piano formale) l’urgenza di uno sforzo valutativo teso a dimostrarne 
l’effettiva utilità. L’attenzione dei policy makers si è quindi spostata 
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progressivamente da criteri elementari di pianificazione e successiva 
valutazione delle politiche formative, sufficienti a soddisfare le prime 
logiche improntate al finanziamento a pioggia, a criteri più accurati. In 
termini di monitoraggio e valutazione questi mutamenti di valore 
strategico e sensibilità politica si sono tradotti in un quadro di analisi più 
complesso in cui all’avanzamento finanziario si è andata accostando una 
maggiore ricchezza informativa sull’avanzamento fisico dei programmi 
e, benché non ancora pienamente realizzato, un dettaglio sulla loro 
efficacia in termini di impatto sui beneficiari e i relativi sistemi 
d’appartenenza.  
Benché a diversi programmi possano appartenere diversi criteri di 
conduzione delle attività di monitoraggio e valutazione, 
tendenzialmente queste attività sono ancorate a tre ambiti informativi 
principali: 

• Stato di realizzazione delle attività – numero di progetti finanziati, 
ampiezza del bacino dei beneficiari, quantità di ore di formazione 
erogate, ammontare degli stanziamenti erogati 

• Livello d’efficienza – solitamente incentrata sul rapporto tra quanto 
programmato e quanto erogato 

• Valutazione d’impatto – i livelli di soddisfazione, ma soprattutto gli 
effetti sulla popolazione di beneficiari e sui loro contesti d’azione 

Le prime due sfere sono direttamente interessate dal monitoraggio. La 
terza investe prevalentemente l’ambito della valutazione.  

Il monitoraggio consiste nell’acquisizione sistematica di tutte quelle 
informazioni utili a documentare le prestazioni dei programmi e indica 
se tali programmi stanno funzionando correttamente in base a quanto 
pianificato o in relazione a specifici standard. La valutazione, invece, 
consiste di tutte quelle procedure di indagine (solitamente afferenti al 
campo della ricerca socio economica) necessarie per investigare in 
modo sistematico sull’efficacia dei programmi, che è tarata sul loro 
ambiente politico e organizzativo e finalizzata a supportare azioni in 
grado di migliorare le condizioni sociali (Rossi, Freeman, Lipsey, 1999). 
Le due attività sono distinte e ognuna ha le sue peculiarità. Ciò 
nonostante l’una non può prescindere dall’altra. Il monitoraggio 
consente di acquisire informazioni indispensabili per la valutazione. 
Viceversa, quest’ultima produce delle conoscenze che possono 
generare delle retroazioni sul sistema di monitoraggio consentendone il 
miglioramento di alcune sue caratteristiche sul piano procedurale e su 
quello della definizione degli indicatori. 
Osserviamo, rispetto ai quattro canali di finanziamento della formazione 
continua, quali sono le principali caratteristiche nell’organizzazione di 
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queste due attività. Dove possibile forniamo anche una comparazione 
tra periodo di programmazione 94-99 e 00-06 in modo da mostrare le 
tendenze evolutive cui è stato sottoposto cui abbiamo 
precedentemente accennato.  

FSEFSEFSEFSE    

Il monitoraggio ’94Il monitoraggio ’94Il monitoraggio ’94Il monitoraggio ’94----99999999    
La programmazione ’94-99 ha rappresentato un momento importante 
per la formazione continua in Italia. È possibile individuare quattro 
passaggi fondamentali: 

� Sul piano della riprogrammazione: estensione della portata dei 
finanziamenti destinati ai lavoratori; finanziamento di azioni di 
sistema utili a diffondere al cultura della FC; potenziamento del 
sistema di monitoraggio; 

� Dal solo monitoraggio dell’avanzamento finanziario si passa ad un 
sistema più complesso che prevede il monitoraggio 
dell’avanzamento fisico; 

� Nonostante questo passo importante i criteri di definizione 
dell’avanzamento fisico sono ancora molto elementari. Il sistema 
prevede solamente tre indicatori di avanzamento: numero di azioni, 
numero di allievi e durata totali (che si aggiungevano al costo totale 
approvato, indicatore di avanzamento finanziario); 

� Vengono condotte 2 indagini campionarie per supplire ai limiti del 
sistema di monitoraggio e per ampliare il suo portato informativo 
sugli ambiti: caratteristiche dei lavoratori, delle imprese e della 
formazione. La caratterizzazione della popolazione di beneficiari era 
fondamentale per migliorare anche la qualità della 
programmazione in una logica di lungo periodo. Parallelamente a 
questa finalità le due indagini erano direttamente orientate a 
definire il quadro teorico e metodologico in previsione della 
valutazione a completamento del periodo di programmazione. 

Quello che più ci interessa sottolineare è la tendenza, in questa fase di 
programmazione, a non predisporre indicatori distinti per i due ambiti 
di finanziamento: formazione professionale e formazione continua. Una 
scelta molto grave date le peculiarità dell’utenza della FC. 

La Valutazione ’94La Valutazione ’94La Valutazione ’94La Valutazione ’94----99999999    
Sul piano valutativo nel periodo 94-99 si giunge ad un resoconto della 
programmazione articolato su tre ambiti informativi: 

� Indicatori di realizzazione 

� Indicatori di efficienza attuativa 

� Indicatori di impatto specifico 



                    

 
 

19 

Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l  

 

I primi riguardano informazioni quali il numero di progetti e di allievi, 
costi complessivi e medi ore/allievi e per azioni, la durata. L’efficienza si 
basa sul rapporto tra corsi avviati e corsi conclusi e sulla percentuale di 
allievi che hanno portato a termine le attività. Infine l’impatto si limita ai 
tassi di copertura, vale a dire il numero di lavoratori formati sul totale 
dei lavoratori. Una definizione di impatto, quindi, ancora elementare 
che ignora totalmente il concetto di beneficio per il partecipante. 

Il monitoraggio 2000Il monitoraggio 2000Il monitoraggio 2000Il monitoraggio 2000----2006200620062006    
� Aumenta il numero di azioni dedicate alla FC e viene ottimizzata la 

loro articolazione. 

� l’unità di rilevazione passa dall’azione al progetto. Si tratta di 
un’innovazione importantissima. Essa consente acquisire un numero 
di informazioni molto più ampio ed accurato, soprattutto utile a 
migliorare il dettaglio dell’impatto delle attività finanziate.  

� Entra in funzione il sistema Monit attraverso il quale ogni titolare di 
programmi finanziati può inoltrare in via telematica le informazioni 
sull’avanzamento delle attività. Ciò migliora la rapidità 
d’acquisizione e l’accuratezza dei dati di avanzamento fisico e 
finanziario. Inoltre il sistema prevede anche una ricostruzione 
dettagliata delle caratteristiche dei beneficiari. Il sistema nel suo 
complesso consente quindi di produrre resoconti molto ampi e a 
diversi livelli di dettaglio. 

� Il sistema di valutazione finale viene arricchito di un questionario 
molto strutturato che consente un approfondimento sull’impatto 
delle azioni; il questionario è costruito in una logica di 
comparabilità con i dati acquisiti attraverso altre fonti, nello 
specifico il CVTS. 

La valutazione 2000La valutazione 2000La valutazione 2000La valutazione 2000----2006200620062006    
Il sistema di valutazione beneficia di una base informativa molto ricca 
prodotta a livello di monitoraggio. In particolar modo il valutatore 
dispone di dettagliate anagrafiche a livello di progetti (presentati e 
finanziati), destinatari diretti (lavoratori) e imprese. Questa articolazione 
mostra un’accresciuta consapevolezza dell’importanza di definire in 
modo specifico il target della FC e, di conseguenza, gli indicatori 
necessari a monitorarlo. E produrrà degli effetti positivi consentendo di 
indagare più in dettaglio la realtà oggetto di studio. 
A fronte della completezza formale del  di monitoraggio non mancano 
le difficoltà di circolazione dell’informazione. Soprattutto le imprese si 
dimostrano un target difficile da monitorare e, successivamente, da 
coinvolgere in indagini periodiche utili alla valutazione di impatto 
dell’investimento in formazione. 
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“Purtroppo anche l’obbligo di registrazione degli aiuti di 
Stato alle imprese derivante dalla normativa europea non 
ha rappresentato in Italia l’occasione della costruzione di 
una banca dati utile all’individuazione delle imprese 
beneficiarie di fondi pubblici per la formazione continua 
per un approfondimento valutativo.” (ISFOL, 2008, p. 41) 

Da questa affermazione emergono inoltre le persistenti difficoltà nel 
definire sistemi automatici e stabili di acquisizione dell’informazione che 
caratterizzano la governance delle politiche pubbliche italiane.  
Il cuore dell’attività di valutazione è rappresentato dall’indagine 
retrospettiva. I suoi obiettivi sono di illustrare tanto le caratteristiche 
della formazione erogata quanto stabilirne l’efficacia in termini di 
benefici arrecati ai destinatari. A tal fine si utilizza un questionario di 60 
domande articolato in sezioni utile ad indagare aspetti dell’esperienza 
formativa e lavorativa del beneficiario attraverso la ricostruzione di tre 
fasi principali della sua vita: l’iscrizione al corso di formazione; i tre anni 
precedenti al corso; i 12 mesi dalla conclusione del corso.  
Le principali criticità emergono nella definizione del campione. 
Soprattutto nel garantire una copertura nazionale e nel poter disporre 
di dati relativi anche ad una quota di lavoratori che non hanno avuto 
esperienze formative, necessaria per un’analisi contro fattuale. Queste 
difficoltà unite alle inefficienze a livello di produzione e circolazione dei 
dati precedentemente illustrate hanno accresciuto i limiti dei resoconti 
valutativi. 
Complessivamente, quindi, nonostante gli sforzi e gli indubbi 
miglioramenti anche in questa seconda fase di programmazione si è 
assistito ad un’elevata disomogeneità dei dati disponibili per svolgere la 
valutazione di impatto. Se a tale disomogeneità uniamo le difficoltà 
tecniche direttamente legate alla definizione di stime statisticamente 
attendibile dell’influenza che l’investimento in formazione può avere 
sulla condizione lavorativa individuale e sulle performance di 
un’impresa, è possibile rendersi conto di quanto le informazioni a nostra 
disposizione siano ancora parziali e poco generalizzabili, soprattutto 
con riguardo agli impatti delle attività. 

    
La legge 236La legge 236La legge 236La legge 236    
    
Dal 2000 il Ministero del lavoro ha stabilito l’obbligo per Regioni e 
province di produrre rapporti di monitoraggio mensili. Il Ministero 
provvede ai rapporti di monitoraggio e valutazione annuali. 

Le “linee guida per l’elaborazione dei Rapporti regionali di 
monitoraggio degli interventi ex legge 236/93” indicano sia gli aspetti 
prioritari oggetto di monitoraggio sia i criteri qualitativi necessari a 
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porre in luce gli aspetti organizzativi e procedurali. 

Il sistema è strutturato su i seguenti indicatori: 

� costo pubblico medio per progetto, 

� costo pubblico medio per lavoratore,  

� costo pubblico medio per impresa,  

� numero medio di lavoratori per progetto,  

� numero medio di imprese per progetto.  

L’Isfol sottolinea come nonostante la precisione delle indicazioni 
proposte dalle linee guida l’implementazione abbia incontrato diversi 
problemi. In particolar modo anche in questo caso il problema 
principale risiede nell’uniformità dell’informazione prodotta dalle 
regioni e, soprattutto, nei tempi necessari affinché sia disponibile a 
livello centrale. Problema al quale si sta cercando di porre rimedio 
migliorando la qualità delle infrastrutture informatiche. 

Valutazione 
La 236/93 è stata dotata di un sistema di valutazione articolato su tre 
piani tra loro integrati: 

� Autovalutazione d’impresa – tesa ad ampliare le informazioni sulle 
caratteristiche dell’impresa, ma soprattutto a rilevare il loro giudizio 
sull’esperienza formativa finanziata; 

� Valutazione esterna – studi di caso condotti presso un campione 
qualitativo di imprese per indagare gli esiti e l’utilità della 
formazione 

� Valutazione beneficiari (lavoratori) – sezione dello studio di caso 
dedicata ai lavoratori e utile a completare il quadro valutativo con il 
punto di vista già fornito dall’imprenditore. 

Lo scopo di questo impianto è di ricostruire in che misura è stato fatto 
ricorso alla formazione e il gradimento nei confronti del tipo di canale di 
finanziamento. 

Estremamente interessante è l’ampio set di indicatori acquisito 
attraverso l’autovalutazione che consente un’ampia base informativa 
utilizzabile anche in chiave illustrativa delle variabili rilevate con gli altri 
livelli di valutazione: ad esempio, modalità di rilevazione dei fabbisogni 
formativi, esigenze formative dell’azienda, esiti attesi e obiettivi 
raggiunti sia in relazione all’azienda che ai lavoratori, giudizio sull’azione 
realizzata anche in relazione alla politica formativa complessiva, giudizio 
sullo strumento finanziario introdotto con la legge n. 236/93,  
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motivazioni alla base della scelta dello strumento finanziario, giudizi 
sulle fasi di attribuzione del finanziamento, altri interventi formativi in 
corso o in fase di progettazione, eventuale confronto con le opportunità 
offerte dal FSE. 
Attraverso la valutazione esterna e dei beneficiari, invece, si è cercato di 
aumentare il dettaglio verso la valutazione di impatto. Dal quanto 
emerge dal resoconto Isfol, tuttavia, anche in questo caso sembra che 
l’attenzione sia posta più su indicatori quali i tassi di copertura relativi 
alle imprese e agli addetti che non sugli effettivi esiti in termini di 
mobilità professionale, miglioramento produttivo, ecc.  
 

La legge 53/00La legge 53/00La legge 53/00La legge 53/00    

Così come per la 236 la 53 è dotata di linee guida in cui vengono 
illustrati i criteri di monitoraggio sia rispetto alle informazioni base da 
rilevare sia ai criteri di comunicazione tra livelli locali e Ministero. 

 

 

 
In tabella è possibile osservare il dettaglio dei cinque indicatori previsti 
dal sistema. Va sottolineato che questi indicatori sono utilizzati per 
acquisire informazioni su entrambe le tipologie di progetti previste dalla 
legge articolate, a loro volta, in progetti approvati e progetti conclusi. 
Anche in questo caso l’acquisizione dell’informazione per il 
monitoraggio e la valutazione è subordinata all’azione di gestori a 
livello locale (regioni e provincie). Nonostante la presenza di linee guida 
dettagliate si sono riscontrate criticità nella corretta acquisizione e 
comunicazione dei dati. 
La 53/00 non ha previsto un criterio di rilevazione dei dati per la 
valutazione oltre a quanto previsto per il monitoraggio. 
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I Fondi IntI Fondi IntI Fondi IntI Fondi Interprofessionalierprofessionalierprofessionalierprofessionali    

Monitoraggio e valutazione 
La definizione ed implementazione del sistema di monitoraggio è stata 
profondamente condizionata dalle peculiarità organizzative e gestionali 
di questo canale di finanziamento. In particolar modo l’elevato numero 
di soggetti gestori (attualmente 20) e l’articolazione dei criteri di 
presentazione di proposte in piani formativi. 

Gli indicatori previsti dal sistema consentono di acquisire informazioni 
su l’attuazione degli interventi relativamente a: 

� i destinatari diretti e indiretti della formazione (lavoratori e imprese); 

� le caratteristiche delle attività realizzate attraverso i piani 
formativi/progetti; 

� le risorse mobilitate per il finanziamento dei piani 
formativi/progetti.  

La tabella illustra in dettaglio l’articolazione degli indicatori. 

 

A questi dati il sistema di monitoraggio dei fondi affianca un buon 
dettaglio di articolazione della spesa per tipologia di attività 
(formazione, gestione, altre attività propedeutiche) nonché dati di 
natura procedurale sia a livello dei singoli progetti sia dei piani.  

Anche il sistema di indicatori di monitoraggio dei fondi è strutturato in 
modo da poter consentire integrazioni e comparazioni con i dati 
acquisiti sugli altri canali.  
Come nel caso della 53/00 anche i Fondi non prevedono una procedura 
di valutazione complessiva dedicata. Sono diverse le indagini valutative 



 

 
 

24 

Capitolo 1 

condotte dai singoli fondi. In alcuni casi si tratta di approfondimenti di 
analisi condotte a partire dai dati del monitoraggio. In altri casi da 
approfondimenti ad hoc effettuati su particolari programmi di 
finanziamento. In questi casi l’indagine, di taglio più valutativo, può 
essere rivolta ad esplorare tematiche attinenti all’impatto delle attività 
svolte. Ma non si ravvisa al momento alcuno studio che abbia indagato 
in dettaglio l’impatto inteso in termini di effetti generati sul sistema 
imprenditoriale di riferimento e sui relativi lavoratori.  
In definitiva, anche nel caso dei Fondi Interprofessionali, il sistema 
risulta offrire un elevato livello di dettaglio sulle componenti di 
realizzazione ed efficienze; mentre si rivela più debole riguardo 
all’analisi degli impatti soprattutto nella sua componente relativa ai 
benefici sui destinatari. 
Da questa breve ricostruzione emerge in modo evidente come dal ‘93 i 
criteri di monitoraggio e valutazione dei programmi di formazione 
continua siano evoluti in modo consistente tanto da poter ormai 
garantire una copertura di dati tale da consentire una ricostruzione 
estremamente accurata delle caratteristiche tanto dei programmi 
quanto del loro bacino di beneficiari. Questi dati sono preziosi per 
stilare resoconti sui livelli di attuazione e sull’efficienza complessiva del 
sistema dell’offerta pubblica di formazione continua e potrebbero 
rappresentare una solida base da cui avviare approfondimenti in 
direzione di un’analisi degli impatti. Ciò nonostante persistono molte 
anomalie.  
Sul lato del monitoraggio, nonostante la ricchezza dell’impianto 
complessivo, gli esiti a volte sembrano compromessi da problemi legati 
alla comunicazione a al coordinamento tra i diversi attori coinvolti nella 
gestione dei programmi. In ognuno dei canali di finanziamento 
considerati si assiste allo sforzo di potenziare i meccanismi di 
comunicazione delle informazioni prodotte agendo su più livelli. 
Nello specifico: 

� Attraverso le linee guida si propongono criteri per definire le 
informazioni minime da includere nei processi di monitoraggio 

� Si tenta di armonizzare tali criteri in modo da migliorare la 
compatibilità tra i diversi canali di finanziamento e consentire 
comparazioni/integrazioni anche con i dati prodotti mediante le 
indagini condotte a livello comunitario (CVTS) 

� Si investe nel potenziamento delle infrastrutture informatiche per la 
gestione dei dati rilevati 

Ciò nonostante persistono consistenti difficoltà di coordinamento tra i 
diversi canali di finanziamento e, all’interno di questi, tra i diversi livelli 
di gestione interessati (es. Ministero, Regioni, Province). Ciò produce un 
effetto negativo sui tempi di acquisizione delle informazioni da parte 
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degli organi deputati a condurre le indagini valutative e, in generale, 
mina quella sistematicità che dovrebbe essere distintiva di qualsiasi 
sistema di monitoraggio e valutazione. 
Sul piano della valutazione, invece, si assiste ancora ad una sostanziale 
incapacità di produrre resoconti sugli esiti delle attività finanziate che 
siano improntati a criteri sistematici di raccolta dei dati e dotati di un 
estensione sufficiente a rappresentare il fenomeno nel suo complesso. 
Troppo spesso la valutazione di impatto è condotta attraverso la 
rilevazione del gradimento dei beneficiari sulle attività svolte (sia a 
fronte impresa sia lavoratore). Studi, pertanto, che ricorrono alla 
componente percettiva e non fattuale. Di sicuro un’informazione utile, 
ma non sufficiente a valutare il beneficio effettivo ottenuta dai 
destinatari e dai loro sistemi di riferimento.  
Tra i quattro canali considerati il FSE è stato quello che ha prodotto 
studi più strutturati in tale direzione. Questi hanno consentito di 
produrre delle stime sulle ricadute occupazionali per i partecipanti alle 
attività formative. Ma allo stesso tempo hanno messo in evidenza 
difficoltà sostanziali. La maggior parte delle indagini sono state 
condotte su un numero ridotto di territori o loro sotto porzioni (es. 
Emilia Romagna, province di Trento e Bolzano). Raramente si è riuscito 
a sottoporre ad indagine anche i lavoratori che non hanno beneficiato 
di formazione continua in modo da eseguire un’analisi contro fattuale 
utile a supportare stime più attendibili dell’influenza della formazione.  
È sempre più evidente la necessità di ripensare alcuni dei criteri che 
governano la pratica della valutazione. Il livello di dettaglio che si 
intende raggiungere, o meglio, che è auspicabile raggiungere in 
termine di descrizione degli impatti implica delle metodologie 
complesse che probabilmente male si adattano alla metodologia 
dell’inchiesta una tantum su base campionaria. Al contrario la 
valutazione di impatto dovrebbe poter beneficiare di un’osservazione 
dello stato dei beneficiari degli interventi in periodi lunghi di tempo. In 
tal senso potrebbero essere ipotizzate indagini di tipo longitudinale 
specificamente tarate sul settore della FC e improntate alla logica del 
panel prospettico. Una metodologia che potrebbe trovare un ambiente 
idoneo di sviluppo nel settore della formazione continua, in particolar 
modo in quei canali di finanziamento come i Fondi Interprofessionali in 
cui le imprese (e quindi una fetta consistente dei beneficiari) sono parte 
integrante del sistema stesso. E pertanto ragionevolmente coinvolgibili 
in logiche valutative di lungo periodo. 
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1.3. Considerazioni sullo stato dei sistemi di 1.3. Considerazioni sullo stato dei sistemi di 1.3. Considerazioni sullo stato dei sistemi di 1.3. Considerazioni sullo stato dei sistemi di 

monitoraggio e valutazione della formazione finanziatamonitoraggio e valutazione della formazione finanziatamonitoraggio e valutazione della formazione finanziatamonitoraggio e valutazione della formazione finanziata    

Anche con riguardo alle prassi di monitoraggio e valutazione si assiste 
ad una situazione caratterizzata da luci e ombre.  
Gli sforzi profusi negli ultimi 15 anni sia sul piano istituzionale sia su 
quello empirico con le molte sperimentazioni proposte, hanno 
contribuito alla diffusione di una cultura del monitoraggio e della 
valutazione e hanno determinato un obiettivo miglioramento delle 
capacità di fare ricerca valutativa utile a governare soprattutto le 
conoscenze relative alle sfere della realizzazione e dell’efficienza 
attuativa. Ciò che rimane ancora debole è la capacità di monitorare in 
modo sistematico gli impatti della formazione in termini di benefici 
effettivi per i destinatari.  
Il sistema è segnato da difficoltà sul piano organizzativo, legate 
soprattutto all’acquisizione sistematica di dati e informazioni e alla loro 
circolazione tra i diversi attori coinvolti nella loro gestione. Ad esse si 
aggiungono le indubbie complessità teoriche e metodologiche legate 
alla definizione stessa del concetto di impatto e alla sua rilevazione e 
alla successiva valutazione. Entrambi questi fattori hanno delle 
ripercussioni negative significative poiché aumentano la complessità 
delle strategie di ricerca valutativa, ne riducono l’applicabilità solo a 
quei contesti più virtuosi in cui è più facile accedere a dati di 
monitoraggio più accurati e, infine, dilatano i tempi necessari a 
produrre informazioni utili alla programmazione. 
A fronte quindi di un indubbio miglioramento delle capacità di 
monitorare e valutare il sistema, gli sforzi compiuti non sono ancora 
sufficienti a metterci al riparo dal rischio di un controllo unicamente 
burocratico delle attività finanziate (De Rita, 2009, p. 60). Solamente 
attraverso la valutazione delle ricadute della formazione, in termini di 
occupazione e occupabilità, ma più nello specifico, per la formazione 
continua, in termini di mobilità professionale, crescita economica, 
miglioramento produttivo, è possibile acquisire due informazioni chiave: 

� quant’è significativo il contributo della formazione finanziata come 
meccanismo di supporto alle politiche attive del lavoro; 

� quale è l’effettivo ritorno dell’investimento in formazione. 

 Di conseguenza, potenziare le capacità dei sistemi di MeV di valutare 
l’efficacia degli interventi è un passo imprescindibile per una 
pianificazione di politiche formative che possano effettivamente 
considerarsi strumenti di supporto alle politiche attive del lavoro. 



Capitolo 2Capitolo 2Capitolo 2Capitolo 2    

L’INDAGINE SUGLI IMPRENDITORIL’INDAGINE SUGLI IMPRENDITORIL’INDAGINE SUGLI IMPRENDITORIL’INDAGINE SUGLI IMPRENDITORI    

Complessivamente il questionario è stato compilato da 45 imprenditori. 

Le aziende coinvolte risultano molto diverse dal punto di vista 
dell’anzianità di mercato, dal momento che la più longeva è stata 
fondata nel 1876, mentre la più recente solo nel 2011. Circa un terzo 
delle aziende risulta costituita dopo il 2000. 
Anche dal punto di vista delle dimensioni, le aziende coinvolte variano 
tra un minimo di 3 dipendenti ad un massimo di 4.800, con una media 
di 320,24. 

 

Tab.Tab.Tab.Tab.1111    ----    Anno di fondazione e dimensioni azienda (numero di dipendenti)Anno di fondazione e dimensioni azienda (numero di dipendenti)Anno di fondazione e dimensioni azienda (numero di dipendenti)Anno di fondazione e dimensioni azienda (numero di dipendenti)    

    
NNNN    MINIMOMINIMOMINIMOMINIMO    MASSIMOMASSIMOMASSIMOMASSIMO    MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA    

Anno fondazione 42 1876 2011 1986,50 

Dimensioni Azienda 35 3 4800 320,24 

 

Se si analizzano le dimensioni aziendali considerando le tipologie 
individuate dall’Istat4, tra le aziende che hanno partecipato alle attività 
formative prevalgono le medie imprese (15), seguite dalle piccole 
imprese (11), le grandi imprese (9) e le micro imprese (6). 

 

Tab.Tab.Tab.Tab.2222    ----    Dimensioni azienda (in classi)Dimensioni azienda (in classi)Dimensioni azienda (in classi)Dimensioni azienda (in classi)    

 V.A.V.A.V.A.V.A.    %%%%    

Micro imprese 6 14,6 

Piccole imprese 11 28,6 

Medie imprese 15 36,6 

Grandi imprese 9 22,0 

Totale 41 100,0 

L’andamento dell’organico nell’ultimo triennio è stato per la 
maggioranza delle imprese coinvolte negativo (17) o invariato (13), 
mentre solo per 12 aziende vi è stato un aumento del numero di 
dipendenti.  

                                                                        
4 Secondo il criterio di classificazione dell’Istat vengono considerate “micro” le imprese con un 
numero di dipendenti inferiori a 10, “piccole” quelle con meno di 50 dipendenti, “medie” quelle 
con meno di 250 dipendenti e “grandi” le imprese con un numero di dipendenti superiore a 250. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.1111    ----    Andamento organicoAndamento organicoAndamento organicoAndamento organico    

N=42 

 
La maggioranza delle aziende (33) aveva già realizzato in passato altre 
attività di formazione. In particolare, oltre il 60% delle aziende dichiara 
di aver realizzato nell’ultimo biennio più di 3 attività formative. Bisogna 
ricordare, a tale proposito, che si tratta soprattutto di aziende di medie 
dimensioni e che tra le aziende coinvolte sono presenti anche grandi 
aziende. 
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento prevale il ricorso ai fondi 
paritetici interprofessionali, anche se risulta ancora piuttosto diffuso 
l’autofinanziamento. 
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Figura Figura Figura Figura 2222    ----    Tipologia finanziamenti precedenti attività formativeTipologia finanziamenti precedenti attività formativeTipologia finanziamenti precedenti attività formativeTipologia finanziamenti precedenti attività formative    

3 1 2

26

11

6

FSE

L. 236/93

L. 53/00

Fondi paritetici

interprofessionali

Auto-finanziamento

Altro

 
N=31. Totale risposte=46. 

 

Le tematiche maggiormente affrontate nelle precedenti attività 
formative riguardano la Salute e sicurezza sul lavoro (20) ed il Ciclo 
produttivo/addestramento di base (15), ma risultano piuttosto affrontati 
anche i temi riguardanti l’informatica (sia software specifici che di base), 
gli aspetti gestionali, le lingue straniere e l’evoluzione dei mercati, 
pianificazione aziendale, sviluppi futuri dell’impresa. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.3333    ----    Tematiche affrontate nella formazione svoltaTematiche affrontate nella formazione svoltaTematiche affrontate nella formazione svoltaTematiche affrontate nella formazione svolta    

N=32. Totale risposte=114. 

 

La formazione aziendale viene considerata soprattutto come un efficace 
aiuto per l’aggiornamento del personale sull’innovazione tecnologica 
ed un diritto fondamentale dei lavoratori. Ma la formazione viene anche 
ritenuta un efficace canale per la riqualificazione/specializzazione dei 
propri dipendenti ed un valido supporto per rendere competitiva 
l’azienda. Minore, invece, è l’accordo nel considerare la formazione 
come una possibilità per reinserire i lavoratori che risultano a rischio di 
esclusione dal mercato del lavoro e uno strumento efficace per 
affrontare i momenti di crisi. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.4444    ––––    Opinioni sulla formazione aziendale (valori medi su una scala da 1 a Opinioni sulla formazione aziendale (valori medi su una scala da 1 a Opinioni sulla formazione aziendale (valori medi su una scala da 1 a Opinioni sulla formazione aziendale (valori medi su una scala da 1 a 
10)10)10)10)    

N=40 

 

 

La formazione viene considerata come vantaggiosa in ogni fase della via 
aziendale, mentre tra le diverse fasi, secondo gli imprenditori, risulta 
maggiore il vantaggio derivato dal suo impiego nella fase di 
rinnovamento strutturale ed organizzativo. Va sottolineato, inoltre, 
come solo un imprenditore ritenga più utile ricorrere alla formazione nei 
momenti di crisi. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.5555    ----    Formazione e fasi del ciclo di vita aziendaleFormazione e fasi del ciclo di vita aziendaleFormazione e fasi del ciclo di vita aziendaleFormazione e fasi del ciclo di vita aziendale    

 
N=40. Totale risposte=56. 

 

Secondo gli imprenditori che hanno compilato il questionario, la 
formazione ha come ricaduta principale quella di potenziare le 
conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti dei lavoratori, migliorandone 
le prestazioni lavorative. Tra i vantaggi derivanti dalla formazione 
spiccano, inoltre, la possibilità di rispondere in modo efficace alle nuove 
esigenze dell’organizzazione, ma anche assicurare un uso 
maggiormente efficiente sia delle attrezzature che degli strumenti di 
lavoro. 
Al contrario viene ritenuto minore, anche se di segno positivo, l’impatto 
della formazione nel miglioramento del clima lavorativo. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.6666    ----    Principali vantaggi formazione dipendenti (valori percentuali)Principali vantaggi formazione dipendenti (valori percentuali)Principali vantaggi formazione dipendenti (valori percentuali)Principali vantaggi formazione dipendenti (valori percentuali)    

N=41 

 

Riflettendo sulla possibilità di avviare nuove attività di formazione, gli 
imprenditori indicano come ambito prioritario quello dell’innovazione e 
ricerca (12), seguito dalla definizione dei programmi e delle scelte 
strategiche (10) e dalla gestione commerciale (9). L’ambito che invece 
viene ritenuto meno prioritario risulta essere quello della gestione 
economico – finanziaria - fiscale. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.7777    ----    Ambiti prioriAmbiti prioriAmbiti prioriAmbiti prioritari in caso di nuovi interventi formativi tari in caso di nuovi interventi formativi tari in caso di nuovi interventi formativi tari in caso di nuovi interventi formativi     

 
N=28. Totale risposte=50. 

 

Rispetto ai giudizi sugli aspetti della propria impresa, che nel complesso 
risultano tutti positivi (con un punteggio medio che supera il 6), la 
soddisfazione maggiore degli imprenditori risulta essere quella per la 
capacità di lavorare/collaborare con altre aziende (con un punteggio 
medio pari a 7,47), seguita dalla capacità di rispondere alle richieste dei 
propri clienti (7,44) e dall’adattabilità ai cambiamenti del mercato (7,04). 
La soddisfazione minore, anche se di segno positivo, si riscontra invece 
rispetto alla redditività dell’impresa (6,15). 
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FiFiFiFig.g.g.g.8888    ----    Giudizio su alcuni aspetti della propria impresa (valori medi su una Giudizio su alcuni aspetti della propria impresa (valori medi su una Giudizio su alcuni aspetti della propria impresa (valori medi su una Giudizio su alcuni aspetti della propria impresa (valori medi su una 
scalascalascalascala    da 1 a 10)da 1 a 10)da 1 a 10)da 1 a 10) 

,00 1,002,003,004,005,006,007,008,00

La redditività della sua impresa

L'innovatività della sua impresa

La competitività della sua impresa

L'adattabilità ai cambiamenti del

mercato

La capacità di rispondere alle richieste

dei clienti/utenti

La capacità di lavorare/collaborare

con altre aziende

6,15

6,41

6,56

7,04

7,44

7,47

 
  N=25 

 

Per quanto riguarda la possibilità di valutare gli impatti della 
formazione, prevale l’opinione che ciò sia possibile solo in modo 
parziale ed indiretto (22), bisogna però sottolineare che solo 4 
imprenditori ritengono che non sia possibile valutarne oggettivamente 
l’efficacia. Appare diffusa quindi una concezione delle formazione come 
valutabile, anche se per la maggioranza solo in modo parziale. 
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Fig.Fig.Fig.Fig.    9999    ––––    Possibilità di valutare glPossibilità di valutare glPossibilità di valutare glPossibilità di valutare gli impatti della formazionei impatti della formazionei impatti della formazionei impatti della formazione 

 
N=41 

 

I criteri ritenuti maggiormente efficaci per valutare gli impatti delle 
attività formative risultano essere la capacità dei dipendenti di risolvere 
gli eventuali problemi che possono rallentare o bloccare l’attività 
produttiva (4,60) e la responsabilizzazione del personale (4,60), seguiti 
dalla diminuzione degli incidenti sul lavoro (4,54). Al contrario, viene 
ritenuto meno efficace il criterio dell’aumento della produzione mensile 
(3,47).  
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FiFiFiFig.g.g.g.10101010    ––––    Criteri di valutazione della formazione (valori medi su una scala da Criteri di valutazione della formazione (valori medi su una scala da Criteri di valutazione della formazione (valori medi su una scala da Criteri di valutazione della formazione (valori medi su una scala da 
uno a 6)uno a 6)uno a 6)uno a 6)    

N=39 

 

Se dunque viene considerato possibile valutare gli impatti della 
formazione, rispetto a quando sia possibile osservare tali impatti la 
maggior parte degli imprenditori si divide quasi equamente tra chi 
ritiene sia possibile nel medio – lungo termine (4-6 mesi dal termine 
delle attività) e chi, invece, nel breve-medio termine (e dunque 1-3 mesi 
dal termine delle attività). 
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Fig.Fig.Fig.Fig.11111111    ––––    Quando è possibile osservare gli impatti della formazioneQuando è possibile osservare gli impatti della formazioneQuando è possibile osservare gli impatti della formazioneQuando è possibile osservare gli impatti della formazione    

 

N=41 

 

Tra le tecniche utilizzate in passato per valutare gli impatti della 
formazione sui lavoratori formati e sull’organizzazione prevalgono i 
questionari di gradimento e l’analisi del mutamento degli standard di 
produzione, seguiti dai questionari di verifica delle conoscenze. Minore, 
invece, il ricorso a tecniche quali l’analisi di clima aziendale e l’analisi 
motivazionale. Va notato quindi come il questionario di gradimento 
venga erroneamente considerata una tecnica in grado di valutare gli 
impatti delle attività formative. 
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FigFigFigFig12121212    ––––    Tecniche di valutazione utilizzate per valutare gli impatti della Tecniche di valutazione utilizzate per valutare gli impatti della Tecniche di valutazione utilizzate per valutare gli impatti della Tecniche di valutazione utilizzate per valutare gli impatti della 
formazioneformazioneformazioneformazione    

 
N=38. Totale risposte=83. 

 

Dovendo indicare quali aggettivi, rispetto alle coppie proposte, 
definiscano nel modo migliore la formazione, prevale l’indicazione di 
aggettivi caratterizzati da un connotazione positiva. La formazione viene 
considerata quindi: utile, efficiente, buona, stimolante, di valore, 
innovativa, aperta, esplicita, piena e vicina. Ai limiti della connotazione 
positiva si trovano, invece, gli aggettivi che vedono la formazione come 
valutabile e giovane, entrambi un punteggio pari a 2,00 (rispetto al 
primo di tali aggettivi abbiamo già visto in precedenza come la maggior 
parte degli intervistati consideri la formazione come parzialmente 
valutabile). Prevale, invece, una concezione debolmente negativa (i 
punteggi medi superano infatti di poco il valore 2) per gli altri aggettivi 
proposti. La formazione è, dunque, vista anche come lenta, debole e 
teorica. 
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Tabella Tabella Tabella Tabella 3333    ----    Aggettivi che meglio definiscono la formazioneAggettivi che meglio definiscono la formazioneAggettivi che meglio definiscono la formazioneAggettivi che meglio definiscono la formazione    

  N Minimo Massimo Media 

Innovativa/obsoleta 41 1 3 1,78 

Aperta/chiusa 37 1 4 1,78 

Valutabile/non valutabile 41 1 3 2,00 

Pratica/teorica 40 1 3 2,03 

Utile/inutile 41 1 3 1,39 

Veloce/lenta 37 1 3 2,14 

Giovane/vecchia 38 1 4 2,00 

Efficiente/inefficiente 41 1 2 1,54 

Vicina/lontana 39 1 3 1,97 

Stimolante/noiosa 40 1 3 1,68 

Esplicita/ambigua 38 1 3 1,82 

Forte/debole 37 1 3 2,08 

Di valore/senza valore 38 1 3 1,71 

Piena/vuota 35 1 3 1,83 

Buona/cattiva 34 1 2 1,62 

 

 



riflessioni conclusiveriflessioni conclusiveriflessioni conclusiveriflessioni conclusive    

Nel complesso le aziende coinvolte nelle attività di formazione risultano 
piuttosto diverse sia per anzianità di mercato, che per dimensioni. La 
maggior parte di esse ha visto negli ultimi tre anni un andamento 
negativo dell’organico, che riflette la crisi che nel 2011 ha interessato il 
settore tessile (causata soprattutto dall’aumento del costo delle materie 
prime), che ha colpito in modo più marcato le piccole e medie imprese.  

Rispetto alla formazione, queste aziende hanno già avuto altre 
esperienze in passato, che sono state finanziate prevalentemente 
attraverso i fondi paritetici interprofessionali e l’autofinanziamento. 
Quest’ultimo continua ad essere preferito da alcune realtà aziendali 
(soprattutto di piccole dimensioni), nonostante nel sistema vi sia la 
possibilità di usufruire di molti canali di finanziamento. Su questa 
tendenza probabilmente influiscono alcune delle criticità che abbiamo 
messo in evidenza nel precedente capitolo. Come riscontrato nel 
rapporto sul Futuro della Formazione Continua l’offerta formativa per le 
imprese in Italia continua ad essere molto eterogenea e, in alcuni casi, 
caratterizzata da canali di finanziamento ridondanti per tipologia di 
attività finanziabile. Questi, inoltre, sono contraddistinti da procedure 
molto complesse per la richiesta del finanziamento che aumentano gli 
oneri burocratico/amministrativi per le imprese, soprattutto per le 
piccole e micro imprese solitamente poco dotate di competenze 
gestionali e amministrative in grado di rispondere efficacemente alle 
formalità richieste. A questo va aggiunta, inoltre, la tendenza, ancora 
molto diffusa nella maggior parte dei canali di finanziamento per la 
formazione dei lavoratori, a vincolare il grosso delle ore di formazione 
alla tradizionale attività formativa d’aula: modalità che può rivelarsi 
incoerente con le esigenze formative di alcune tipologie di lavoratori (si 
pensi soprattutto ai profili tecnici dei comparti artigianali e 
manifatturieri). Due ordini di criticità in parte contenuti nell’offerta dei 
fondi interprofessionali (probabile motivo della maggiore propensione 
degli imprenditori intervistati per questo canale di finanziamento), ma 
dalle quali anche i fondi non sono completamente al riparo (data la 
tendenza anche in questo ambito ad appesantire le procedure, spesso 
ispirandosi proprio ai modelli di gestione tipici di altri canali quali FSE, 
ecc.). 

La formazione, della quale vengono riconosciute le ricadute positive, 
viene considerata come utile soprattutto per aggiornare, riqualificare e 
specializzare i propri dipendenti e risulta piuttosto diffusa una 
concezione della formazione come utile durante tutto l’arco della vita 
aziendale e non solo limitatamente ad una specifica fase.  
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Allo stesso tempo, gli impatti della formazione vengono considerati 
valutabili, anche se per il momento prevale l’opinione di chi ritiene che 
sia possibile solo in modo parziale ed indiretto. Tali impatti però sono 
valutabili in un tempo compreso tra 1 e 6 mesi. Per gli imprenditori che 
hanno risposto al questionario dunque questi impatti non sono 
immediatamente valutabili, è necessario attendere almeno un breve 
periodo, ma allo stesso tempo non è necessario attendere oltre i 6 
mesi. 
Rispetto alle tecniche di valutazione utilizzate in passato, questi 
imprenditori hanno dichiarato di essersi avvalsi anche di tecniche 
complesse, e particolarmente idonee alla valutazione. Tra di esse 
vengono indicati però anche i questionari di gradimento, che 
continuano (come già emerso da altre ricerche) ad essere considerati 
una tecnica di valutazione degli impatti pur non essendo in realtà in 
grado di rilevare le effettive ricadute della formazione. Considerando, 
tuttavia, il quadro complessivo emerso dal blocco delle domande volte 
a ricostruire l’approccio valutativo effettivamente utilizzato (criteri, scelta 
dei tempi e tecniche, rispettivamente figure 10, 11 e 12) l’impressione è 
che tra gli intervistati ci sia una maggiore consapevolezza (rispetto a 
quanto riscontrato in precedenti indagini) della complessità ed 
articolazione del processo di valutazione della formazione. 
In definitiva, dall’esame dei questionari somministrati agli imprenditori 
emerge un quadro di sostanziale gradimento delle esperienze formative 
svolte. La formazione è considerata un investimento utile e 
l’eterogeneità delle aziende esaminate (per tipologia produttiva e 
dimensione) nonché la loro consolidata esperienza nel far formazione ci 
consente di ipotizzare che questo sentimento sia molto diffuso nel 
settore (nonostante la nostra indagine non abbia pretese inferenziali 
dato il carattere assolutamente qualitativo del campione).  

Questo giudizio, inoltre, sembra cominciare ad essere supportato da 
una maggiore consapevolezza metodologica nell’impostare la 
valutazione degli impatti della formazione. Se confrontati alle 
precedenti esperienze di ricerca e valutazione di questa tipologia di 
offerta formativa, i risultati di questa indagine ci mostrano come sia più 
alto il ricorso a metodologie e tecniche direttamente collegate alla 
valutazione degli impatti quali, ad esempio, l’analisi dei mutamenti 
degli standard di produzione, i questionari di valutazione delle 
conoscenze acquisite e i colloqui individuali. Così come è evidente la 
consapevolezza della necessità di attendere un lasso di tempo (più o 
meno variabile) dal termine dei corsi per valutare le ricadute della 
formazione; altro elemento che ci mostra come gli intervistati abbiano 
un’idea di valutazione ex-post oltre che la classica valutazione a 
completamento, che può essere soddisfatta da semplici test di verifica 
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delle conoscenze e questionari di gradimento. È comunque da notare 
come anche questi ultimi strumenti sono stati indicati dagli intervistati il 
che lascia pensare al consolidarsi di una percezione completa del ciclo 
di valutazione in cui ha posto tanto la valutazione a completamento 
quanto quella ex-post. 

 

 

 

 


