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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

La crescita del capitale umano è ormai da più di un decennio un tema 
fondamentale all’interno del dibattito europeo. A partire dal Consiglio 
di Lisbona (2000) numerose indicazioni, suggerimenti e linee guida 
sono state introdotte ed adottate dai Paesi europei nel tentativo di 
sviluppare e realizzare una società europea avanzata basata sulla 
conoscenza.                   
L’istruzione e la formazione sono le basi su cui poggia una società che 
fa della conoscenza il suo motore di sviluppo ed è per questa ragione 
che i Paesi riunitisi a Lisbona hanno definito quattro strategie di lungo 
termine per le politiche europee dell’istruzione e della formazione: 
rendere il Lifelong Learning e la mobilità una realtà; migliorare la qualità 
e l’efficienza dei sistemi di istruzione e della formazione; promuovere 
l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; valorizzare la 
creatività e l’innovazione, promuovendo l’imprenditorialità a tutti i livelli 
dell’istruzione e della formazione. Nel quadro di queste strategie, alla 
formazione (vista come strumento principe dell'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita) viene attribuito un ruolo fondamentale in quanto 
ritenuta utile per favorire il processo di sviluppo e la crescita del 
cittadino nonché la sua capacità di muoversi nel mercato del lavoro 
comunitario e di adattarsi ai rapidi cambiamenti di un sistema 
economico ormai dinamico.   
L’utilità della formazione, tuttavia, non è scontata. La maggior parte 
degli studi che hanno indagato il rapporto tra i livelli d’apprendimento 
e gli indici strategici quali, ad esempio, il prodotto interno lordo, si 
sono focalizzati prevalentemente sui sistemi dell’istruzione. È 
ampiamente dimostrato che l’incremento degli investimenti su scuola, 
università e iter post universitari, ha un effetto positivo sulla produttività 
delle nazioni (Cipollone, Sestito, 20101). Al contrario non ci sono studi 
specifici che hanno valutato l’associazione tra investimento in 
formazione, intesa come tutto ciò che è altro rispetto all’iter di 
istruzione, e PIL.   
Oltre a ciò, è importante sottolineare che i sistemi della formazione 
sembrano ancora oggetto di valutazioni di impatto sporadiche, 
condotte sulla base di metodologie e tecniche non sempre idonee a 
tale scopo e, comunque, raramente armonizzate nell’ambito di 
protocolli d’osservazione sistematici ed estesi in termini sia di 
popolazione beneficiaria coinvolta sia di tipologia di interventi finanziati.  
  
In altri studi condotti da OSR2 sullo stato dei sistemi di valutazione delle 
competenze nella formazione continua finanziata è emerso come il 

                                                                                         
1 Cipollone P., Sestito P., (2010), Il capitale umano. Come far fruttare i talenti, Il Mulino, Bologna. 
2 Consultare la rassegna degli studi valutativi sulla formazione continua fatta da OSR nell’ambito 
del Piano Formatex Accademy 
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monitoraggio delle iniziative formative tenda a concentrarsi 
eccessivamente sullo stato di avanzamento fisico delle attività realizzate 
(entità dei flussi finanziati, caratteristiche dei progetti e dei beneficiari, i 
criteri di attuazione delle attività finanziate) tralasciando gli aspetti legati 
agli impatti della formazione svolta e alle ricadute effettive sui 
beneficiari. Questa tendenza è connessa non tanto all’assenza di 
approcci teorici e metodologie valutative sugli impatti formativi, quanto 
alla difficoltà che si incontra nel conciliare questo tipo d’attività con i 
vincoli, spesso di tipo burocratico, imposti dai principali strumenti di 
finanziamento della formazione.   
Realizzare uno studio sugli impatti della formazione, infatti, è molto 
complesso per diversi motivi. Una prima difficoltà riguarda i tempi di 
realizzazione dell’analisi che devono essere successivi al termine delle 
attività formative. Una seconda difficoltà è rappresentata dalla 
definizione di che cosa si vuole valutare del processo formativo sia per 
quanto concerne i lavoratori sia per quanto riguarda le imprese 
(l’acquisizione di nuove competenze? la maggiore mobilità 
professionale? l’incremento del salario? l’aumento della produzione per 
un’impresa? il miglioramento del clima aziendale?). A seconda del tipo 
di esito formativo che si sceglie di valutare, infatti, sarà necessario 
stabilire una metodologia specifica da seguire che comporterà la 
realizzazione di attività pratiche quali ad esempio: costruire campioni 
affidabili, condurre rilevazioni all’interno delle imprese ecc. ecc. Allo 
stesso tempo i criteri di valutazione possono cambiare in relazione al 
tipo di esigenza valutativa. Quest’ultima può essere diretta ad informare 
e guidare le imprese, oppure è volta ad orientare i pianificatori nella 
programmazione delle risorse per la formazione.    
Nei paragrafi che seguono saranno descritti gli approcci e i modelli 
teorici più diffusi in letteratura relativi al tema della valutazione della 
formazione e si cercherà di chiarire alcuni nodi critici sul rapporto tra la 
valutazione e la validazione/certificazione. Tra gli obiettivi delle nostre 
riflessioni c’è, in particolare, il rapporto tra la valutazione e la sua 
integrazione all’interno di programmi formativi complessi (come ad 
esempio i programmi del FSE e la programmazione formativa dei 
Fondi). Lo scopo della nostra attività di ricerca è quello di comprendere 
se è possibile valutare gli impatti della formazione finanziata e, se ciò è 
possibile, quali sono le principali criticità in termini sia economici sia 
pratico/metodologico. 
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Capitolo 1Capitolo 1Capitolo 1Capitolo 1    

APPROCCI E METODOLOGIE PER LA APPROCCI E METODOLOGIE PER LA APPROCCI E METODOLOGIE PER LA APPROCCI E METODOLOGIE PER LA 

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONEVALUTAZIONE DELLA FORMAZIONEVALUTAZIONE DELLA FORMAZIONEVALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE    

Valutare la formazione è un processo molto complesso e difficile. Le 
difficoltà sono legate in particolare al contesto nel quale ha avuto luogo 
la formazione che si intende valutare (contesto formale, non formale e 
informale) e al tipo di approccio valutativo che si sta utilizzando.      
In generale nella letteratura sulla valutazione della formazione si 
possono distinguere due grandi approcci teorici: l’evaluation trainingevaluation trainingevaluation trainingevaluation training e 
l’effectivenesseffectivenesseffectivenesseffectiveness training. Il primo si fonda sulla valutazione degli obiettivi 
formativi raggiunti al termine del percorso formativo, mentre il secondo 
si concentra sull’efficacia del percorso formativo svolto (Cfr. Tabella 1). 
Nel primo dei due approcci gli obbiettivi, il contenuto e la 
progettazione delle attività formative diventano l’oggetto della 
valutazione; nel secondo approccio, invece, il processo formativo viene 
esaminato in tutti i suoi stadi (ex ante, in itinere ed ex post) prendendo 
in considerazione le variabili che possono aver influenzato l’efficacia 
delle attività formative. Queste variabili sono studiate all’interno delle 
tre categorie delle caratteristiche individuali, della progettazione del 
percorso formativo, e delle caratteristiche organizzative. 
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Tabella 1: Caratteristiche dell’approccio “evaluation training” e “effectiveness Tabella 1: Caratteristiche dell’approccio “evaluation training” e “effectiveness Tabella 1: Caratteristiche dell’approccio “evaluation training” e “effectiveness Tabella 1: Caratteristiche dell’approccio “evaluation training” e “effectiveness 
training”training”training”training” 

ELEMENTIELEMENTIELEMENTIELEMENTI    EVALUATION TRAININGEVALUATION TRAININGEVALUATION TRAININGEVALUATION TRAINING    EFFECTIVENESS TRAININGEFFECTIVENESS TRAININGEFFECTIVENESS TRAININGEFFECTIVENESS TRAINING    

FINALITÀFINALITÀFINALITÀFINALITÀ    
Valutare il raggiungimento degli 
obiettivi dell’azione formativa 

Studiare l’impatto di determinate 
caratteristiche sull’azione 

formativa 

TIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI TIPOLOGIA DI 
APPROCCIOAPPROCCIOAPPROCCIOAPPROCCIO    

Metodologico in quanto misura i 
risultati dell’azione formativa 

Teorico in quanto intento a capire 
quali sono i fattori che hanno 
determinato un certo risultato 

VARIABILI/FATTORI VARIABILI/FATTORI VARIABILI/FATTORI VARIABILI/FATTORI 
ANALIZZATIANALIZZATIANALIZZATIANALIZZATI 

Macro-Variabili 
Progettazione 

Cambiamenti Individuali 
Benefici Organizzativi 
Variabili da misurare 

Reazioni 
Auto-efficacia post-formazione 
Apprendimento cognitivo 

Performance della formazione 
Performance del trasferimento 

Risultati 

Caratteristiche Individuali 
Progettazione Percorso Formativo 

Caratteristiche Organizzative 

TECNICHE TECNICHE TECNICHE TECNICHE 
UTILIZZATEUTILIZZATEUTILIZZATEUTILIZZATE    

Questionari per misurare le 
variabili 

Survey e statistiche per 
determinare la correlazione tra i 

fattori e l’efficacia del 
trasferimento formativo 

PROSPETTIVA DI PROSPETTIVA DI PROSPETTIVA DI PROSPETTIVA DI 
ANALISIANALISIANALISIANALISI    

Micro in quanto valuta la specifica 
azione formativa 

Macro in quanto prescinde da 
una singola azione formativa ma 

analizza il sistema di 
apprendimento tramite 

formazione 

UTILIZZATORI DEI UTILIZZATORI DEI UTILIZZATORI DEI UTILIZZATORI DEI 
RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

Specialisti della formazione per 
valutare l’esito di un’azione 

formativa e individuare possibili 
miglioramenti 

Esperti di change management e 
di riprogettazione per 

implementare efficaci sistemi 
formativi. 

Fonte: Cannavacciuolo, Capaldo, Santarsiero, Risultati ed efficacia della formazione: un modello sistemico per la 
valutazione di percorsi formativi di lunga durata nella Pubblica Amministrazione. 
http://portaledellaformazione.sspa.it/wp-ntent/uploads/2012/04/SO_Capaldo_Connav_Santarsiero23102010.pdf 

 

Tra i modelli che si rifanno all’evaluationevaluationevaluationevaluation trainingtrainingtrainingtraining possiamo considerare 
quello sviluppato da Kirkpatrick (1976). Basato sulla teoria della 
gerarchia degli obiettivi/risultati della formazione, esso prevede la 
possibilità di valutare l’efficacia formativa all’interno di una qualsiasi 
organizzazione attraverso il confronto tra gli obiettivi attesi e i risultati 
ottenuti. Per fare ciò esso individua quattro livelli o ambiti all’interno dei 
quali è possibile inserire strumenti/azioni che consentono di ottenere 
risultati attendibili circa i ritorni delle attività formative: 

� ReactionReactionReactionReaction: le reazioni dei destinatari della formazione e le loro 
percezioni circa ciò che hanno vissuto; 

� LearningLearningLearningLearning: il miglioramento delle competenze, abilità e capacità 
acquisite a seguito delle attività formative; 

� ApplicationApplicationApplicationApplication: i miglioramenti nelle prestazioni lavorative dei 
partecipanti come applicazione di quanto è stato appreso nel 
corso delle attività formative; 
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� Business ResultsBusiness ResultsBusiness ResultsBusiness Results: i miglioramenti in termini economici (di 
business) che l’organizzazione/azienda riceve a seguito delle 
attività formative realizzate.     

 Il modello di Kirkpatrick è stato poi oggetto di una integrazione e 
modifica nel 1996 ad opera di Jack Phillips che ha aggiunto un quinto 
livello rappresentato dal R.O.IR.O.IR.O.IR.O.I (Return on Investment) il ritorno 
economico dell’investimento in formazione. Il R.O.I. è una misura di tipo 
finanziario che, attraverso una specifica formula, vuole quantificare il 
guadagno derivante da un investimento in formazione da parte di un 
impresa.  
Questi modelli di valutazione ispirati all’approccio dell’evaluation 
training, tuttavia, presentano alcune criticità. Tra le più rilevanti c’è 
sicuramente la loro difficile applicazione sul campo. Poiché, infatti, la 
valutazione positiva dei vari livelli formativi segue una sequenza 
gerarchica, se in uno dei primi livelli si verifica un qualche problema (un 
esito non positivo di un livello può compromettere la valutazione di 
quello successivo), il rischio è quello di non giungere mai ad una 
valutazione finale sugli esiti formativi (che rappresenta infatti l’ultimo dei 
livelli di valutazione previsti). 
Tra i modelli che si rifanno all’effectivenesseffectivenesseffectivenesseffectiveness trainingtrainingtrainingtraining possiamo citare 
quello di Baldwin e Ford (1988). Secondo questi autori le caratteristiche 
individuali (personalità, attitudini, abilità, esperienza, attese), la 
progettazione dell’azione formativa e l’ambiente di lavoro, sono i tre 
fattori che influenzano il trasferimento della formazione. Nell’ambito in 
particolare della progettazione della formazione, è fondamentale 
rendere esplicite e rafforzare le specifiche competenze (tecniche, 
gestionali, comportamentali) ed i valori target che si intendono 
raggiungere al termine del percorso formativo. Il terzo fattore, ovvero 
l’ambiente lavorativo, si riferisce in particolare al clima organizzativo 
relativo all’apprendimento, alle policy in ambito formativo attuate 
dall’organizzazione e al modo in cui vengono selezionati i partecipanti 
delle attività formative.        
A partire dal modello di Baldwin e Ford è stato poi sviluppato da 
Holton et al. (2000) il modello noto come “Learning Transfer System 
Inventory”. Tale modello ipotizza la possibilità di elaborare un sistema 
in grado di diagnosticare se un intervento formativo può essere 
intrapreso oppure no. La diagnosi viene realizzata attraverso la messa in 
atto di interventi pre-formativi che hanno lo scopo di incrementare 
l’efficacia della formazione. Secondo gli autori di questo modello 
all’interno delle categorie quali il clima organizzativo, l’utilità della 
formazione e il sistema di ricompensa intervengono sedici fattori che 
condizionano il trasferimento della formazione. 
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Sebbene i vari modelli presentati siano modelli di valutazione ispirati ad 
approcci diversi, tuttavia, essi evidenziano la presenza di ampi margini 
di interdipendenza tra l’evaluation training e l’effectiveness training. 
Proprio in virtù di questa interdipendenza, negli ultimi anni si è andato 
sviluppando un approccio che cerca di realizzare una sintesi (approccio 
sistemico) tra l’evaluation training e l’effectiveness training. Uno dei 
modelli che per esempio ha adottato un approccio sistemico alla 
valutazione della formazione è quello elaborato da Alvarez et al. (2004). 
Gli autori di questo modello a partire dai risultati delle due tipologie di 
valutazione, individuano alcuni elementi/variabili che vanno ad incidere 
su entrambi i piani (approcci) della valutazione. Tali elementi sono 
inerenti alle caratteristiche delle organizzazioni e dei partecipanti, alle 
reazioni e all’apprendimento da parte dei partecipanti alle attività 
formative, alle modalità di progettazione. In sintesi il modello prevede 
che: dopo aver valutato in un primo momento l’efficacia della 
formazione e il ruolo che hanno avuto gli elementi influenzanti e aver 
poi valutato l’efficacia del trasferimento della formazione, i risultati di 
queste analisi vanno riletti con l’obiettivo di individuare la differente 
influenza degli elementi rispetto alle due fasi valutative. Tale rilettura 
deve avere come scopo ultimo quello di comprendere l’efficacia 
complessiva dell’azione formativa e individuare le cause che possono 
aver determinato il successo o l’insuccesso delle attività formative 
svolte.  
Un recente tentativo di cambiare la prospettiva della valutazione della 
formazione continua, superando i limiti degli approcci e dei modelli 
elaborati e utilizzati in passato, è presentato nel testo di Bartezzaghi, 
Guerci, Vinante, del 20103, nel quale viene proposto un modello di 
valutazione orientato ai fabbisogni dei diversi stakeholder della 
formazione. Il punto di partenza è quello della constatazione che vi 
siano più stakeholder nella formazione continua (docenti, enti formatori, 
Enti pubblici finanziatori, imprese, associazioni di imprese e 
partecipanti) e che vadano rispettate nella programmazione e 
valutazione le diverse esigenze di ognuno di essi. 
All’interno del modello la valutazione viene quindi effettuata a diversi 
livelli. In particolare, a livello delle prestazioni formative essa è basata su 
indicatori che permettono di valutare la differenza tra le competenze 
possedute dai soggetti prima della partecipazione alle attività formative 
e dopo. 
Nell’analisi effettuata per arrivare alla costituzione del modello viene 
riscontrato come i diversi soggetti coinvolti, a vario titolo, nella 

                                                                                         
3 Bartezzaghi E., Guerci M., Vinante M., (2010),  La valutazione stakeholder-based della formazione 
continua, Franco Angeli, Roma.  
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formazione attribuiscano una rilevanza diversa ai singoli aspetti della 
formazione. Da ciò nasce la necessità di fornire loro valutazioni che 
tengano conto del differente peso attribuito agli elementi di 
valutazione, in un’ottica di integrazione del modello gerarchico di 
valutazione, generalmente utilizzato in passato. 
Nel modello gerarchico, infatti, come già evidenziato nelle pagine 
precedenti, la valutazione viene effettuata su quattro livelli: quello delle 
reazioni, dell’apprendimento, del comportamento sul lavoro e dei 
risultati aziendali. Gli autori individuano come principale vantaggio di 
questo modello il fatto di sottolineare la necessità di strutturare la 
valutazione in modo sistematico e quello di considerare diversi livelli in 
modo tale da ricostruire il complesso processo della formazione. Gli 
elementi maggiormente critici del modello risiedono, invece, nel 
limitato numero di variabili considerate nell’analisi e nel fatto, quindi, di 
trascurare variabili quali la cultura dell’organizzazione e i valori e gli 
obiettivi delle unità a cui è rivolta la formazione, ecc. Ulteriori criticità 
sono poi costituite dal fatto che il modello gerarchico considera i diversi 
livelli legati da relazioni di tipo causale e dal punto di partenza del 
modello. Esso, infatti, si basa sul punto di vista dell’impresa  che viene 
«concepita come sistema di interessi unitario» (Bartezzaghi, Guerci, 
Vinante, 2010, p.80). La portata esplicativa e valutativa del modello 
gerarchico risulta dunque fortemente limitata dalla mancanza di una 
prospettiva multi-attore. 
Anche il calcolo del ROI, sviluppato per la formazione da Phillips, 
presenta dei limiti. In particolare, non tutti i benefici apportati dalla 
formazione possono essere tradotti in termini economici; il calcolo 
risulta poi particolarmente complesso (richiedendo anche competenze 
specifiche del valutatore) e molto oneroso sia dal punto di vista del 
tempo impiegato per effettuarlo che dal punto di vista del costo. 
La stakeholder-based evaluation supera il limite del modello gerarchico 
prendendo in considerazione anche i punti di vista degli altri attori 
coinvolti nella formazione, sia quelli interni all’azienda che quelli esterni; 
mentre, al contrario del ROI, non “schiaccia” sul piano economico i 
benefici apportati dalla formazione. 
Diverse analisi negli anni hanno avuto come oggetto la valutazione 
della formazione di tipo stakeholder-based. Esse possono essere 
ricondotte a due tipologie di studi: quelli che definiscono il quadro 
teorico e indicano il processo di valutazione da utilizzare, a partire dal 
presupposto che vi sia un sostanziale equilibrio tra i contributi apportati 
dai diversi stakeholder alla formazione e gli incentivi che essi ricevono in 
cambio (in quest’ottica la valutazione deve permettere ad ogni tipo di 
stakeholder di calcolare quello che è il valore aggiunto dello scambio); 
quelli che analizzano, invece, i fabbisogni valutativi delle diverse 
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categorie di stakeholder ossia gli elementi di valutazione che 
permettono ai diversi attori di percepire il valore aggiunto dello 
scambio contributi/incentivi. All’interno di questa seconda categoria di 
studi in un primo momento l’attenzione è stata focalizzata sugli 
stakeholder interni all’impresa, solo successivamente le analisi hanno 
incluso anche quelli esterni (quali le agenzie/fornitori di formazione, gli 
operatori di scuole di formazione pubbliche coinvolte, i sindacati), 
considerando quindi la tipologia di stakeholder caratteristica delle 
attività formative finanziate da Enti pubblici. 
L’attuazione della valutazione di tipo stakeholder-based si basa su 6 fasi 
principali che sono: 
1) l’identificazione delle classi di key-stakeholder rilevanti all’interno 

del programma di formazione oggetto di valutazione; 
2) l’identificazione, per ogni classe, delle prestazioni del programma 

in grado di fornire i benefici attesi e (se necessario) l’identificazione, 
per ogni classe e per ognuna delle prestazioni, di un grado di 
priorità; 

3) (se necessario) la definizione di un peso per ogni classe di 
stakeholder, in relazione alla sua capacità di influenzare le 
prestazioni del programma; 

4) il disegno di un piano di valutazione delle prestazioni identificate 
da ogni classe e della reportistica generata; 

5) la raccolta, l’elaborazione e la presentazione dei dati alle classi di 
stakeholder nei tempi e con le modalità definite nel piano di 
valutazione; 

6) la verifica periodica della soddisfazione degli stakeholder per il 
sistema valutativo. 

Nel momento della costruzione del piano di valutazione, è necessario, 
secondo gli autori, prestare particolare attenzione sia all’ampiezza degli 
oggetti valutativi a cui si riferiscono le dimensioni di risultato individuate 
dagli stakeholder, che alla prospettiva temporale delle dimensioni di 
risultato. Le diverse dimensioni possono, infatti, essere centrate sia su 
“micro” oggetti di valutazione (come ad esempio le singole lezioni, o 
singoli moduli didattici), che su oggetti aggregati (quali l’intero sistema 
di azioni formative previste dal programma). Questa diversa estensione 
degli oggetti comporta, dunque, la necessità di “mixare” nella 
valutazione sia oggetti “micro” che oggetti “macro”. Le dimensioni 
individuate possono essere riferite sia allo stesso periodo di 
svolgimento delle attività formative, che al periodo successivo al 
termine di tali attività. Questa caratteristica determina a sua volta la 
necessità di considerare l’aspetto temporale nel momento 
dell’assegnazione delle risorse. 
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Nella ricerca effettuata dagli autori viene presa in considerazione la 
diversa importanza attribuita dagli stakeholder ai diversi aspetti della 
formazione. Tale indagine ha permesso di evidenziare come proprio gli 
elementi di valutazione che generalmente vengono esclusi dalla 
valutazione effettuata sulla base del modello gerarchico, assumono per 
i diversi attori un’importanza rilevante. In particolare:  

“[…] mappare le esigenze di valutazione [ndr dei diversi 
stakeholder] consente, da un lato, di acquisire quali siano gli 
output della formazione considerati importanti dagli attori 
nelle classi di stakeholder e, dall’altro, contribuisce a far 
emergere le effettive motivazioni degli attori nella 
partecipazione alla formazione” (Bartezzaghi, Guerci, 
Vinante, 2010, p.170-171). 

Sono dunque le diverse motivazioni che spingono ad attivare attività 
formative a rendere necessaria una valutazione che tenga conto di 
numerosi aspetti e quindi maggiormente complessa. La diversità delle 
esigenze valutative degli stakeholder conferma quello che gli autori 
chiamano «carattere negozialenegozialenegozialenegoziale delle pratiche di valutazione della 
formazione» (Bartezzaghi, Guerci, Vinante, 2010, p.224). 
Rispetto dunque ai modelli di valutazione riportanti nelle pagine 
precedenti quest’ultimo modello, stakeholder-based, risulta più 
complesso. Pur essendo maggiormente esaustivo tale modello appare 
allo stesso tempo maggiormente oneroso in termini di applicazione e di 
costi, soprattutto se applicato ad un numero elevato di beneficiari. 
Nasce, quindi, la necessità di giungere ad un compromesso tra 
l’eccessiva superficialità o parzialità di alcune valutazioni e la difficoltà di 
implementazione di un modello più esaustivo. Una buona soluzione, 
che non va a discapito della qualità della valutazione, è rappresentata 
dall’utilizzo dei panel longitudinali come verrà ampiamente 
approfondito nelle pagine successive. 
Questa generale panoramica relativa ai principali approcci teorici a cui è 
possibile ricondurre la pratica valutativa, fa emergere con chiarezza le 
molte criticità ad essa collegate. Indipendentemente dall’approccio 
specifico considerato, sul processo di valutazione incidono fattori di tipo 
procedurale, metodologico e tecnico, a loro volta interni ed esterni al 
processo. 
Con riferimento ai fattori esterni, la valutazione deve ricorrere a dati e 
informazioni prodotti in fase di analisi ex ante e di progettazione, due 
momenti che possono non rientrare nel controllo diretto del valutatore. 
Ciò è vero soprattutto quando si tratta di valutazione effettuata dal 
soggetto finanziatore o, comunque, da un soggetto terzo preposto al 
controllo di programmi più o meno ampi da effettuare a distanza di 
tempo (è il caso della valutazione ex post condotta a livello di sistema). 
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Un ciclo di progettazione ben fatto non può prescindere da accurate 
analisi ex ante dei fabbisogni professionali e formativi. Da queste 
discende la bontà della progettazione formativa che si esprime in 
termini di obiettivi e risultati ben formulati, dotati di indicatori misurabili 
e relative fonti di verifica. Obiettivi e risultati ben formulati, infatti, 
consentono di individuare le attività formative più idonee al loro 
raggiungimento, mentre gli indicatori e le fonti di verifica (vale a dire 
che cosa guardo per capire se il risultato è stato raggiunto e dove trovo 
questa informazione) rendono possibile la produzione di dati facilmente 
identificabili e misurabili dal sistema di monitoraggio e valutazione. 
All’opposto, però, un’errata analisi ex ante dei fabbisogni può tradursi 
in obiettivi e risultati formulati in modo inappropriato con conseguente 
effetto negativo sia sulla progettazione formativa sia sulla definizione di 
indicatori di risultato. Una situazione che non può che avere effetti 
negativi sulla qualità della valutazione degli impatti venendo meno la 
possibilità stessa di comprendere le finalità della formazione.   
Con riferimento ai fattori interni, indipendentemente dall’approccio 
teorico considerato un sistema di valutazione si basa su un insieme di 
attività complesse sia sul piano metodologico sia su quello tecnico. Ad 
esempio nell’evaluation training è prevista la definizione di variabili 
precise da misurare attraverso il ricorso a questionari strutturati capaci 
di rilevare le reazioni, l’apprendimento cognitivo, le performance della 
formazione, i risultati oppure, nel caso dell’effectiveness training, è 
previsto il ricorso a survey e statistiche specifiche in grado di cogliere le 
correlazioni tra i fattori costituenti l’attività formativa quali caratteristiche 
individuali, progettazione percorso formativo, caratteristiche 
organizzative e l’efficacia del trasferimento formativo. 
L’implementazione di queste complesse attività non è cosa semplice da 
attuare nella realtà soprattutto se tali attività devono essere realizzate 
all’interno di vincoli operativi specifici quali sono quelli previsti dalla 
formazione finanziata. Si pensi ad esempio alla valutazione a distanza di 
tempo dal termine dell’esperienza formativa oppure alla possibilità di 
osservare il lavoratore formato nel tempo o più in generale ancora 
monitorare nel tempo le performance dell’azienda il cui personale è 
stato formato. 
Per migliorare, dunque, la qualità della valutazione degli impatti della 
formazione è necessario, a nostro avviso, riconoscerne la specificità 
all’interno del processo di programmazione. La valutazione degli 
impatti è altro rispetto alla valutazione in itinere e a completamento con 
le quali, spesso, è confusa (ed in particolare con l’ultima). La valutazione 
in itinere e quella a completamento possono essere fonti preziose di 
informazioni per la valutazione degli impatti, ma questa costituisce 
qualcosa di diverso, con le sue peculiarità che debbono, quindi, essere 
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prese in seria considerazione nel momento in cui si programma 
un’attività formativa. 
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Stante i vari modelli e approcci esistenti alla valutazione della 
formazione, un'altra questione aperta riguarda il rapporto tra la 
valutazione da un lato e la validazione e la certificazione dall’altro. È 
frequente, infatti, riscontrare un uso improprio di questi termini, in 
particolare in contesti che esulano dal dibattito tecnico specifico; a 
volte essi sono definiti in modo confuso e inappropriato, e non è raro 
che finiscano per essere usati anche in modo alternativo.  
Cerchiamo, quindi, di fornire una definizione di questi tre concetti utile 
a valutarne le rispettive funzioni nell’ampia partita della 
programmazione formativa e a chiarirne i criteri con cui sono 
reciprocamente collegati. 
Facendo riferimento alla definizione data da Bezzi nel Glossario della 
ricerca valutativa, la valutazione (nell’accezione più ampia e non 
limitatamente alla formazione) può essere intesa come l’insieme delle 
attività utili per esprimere un giudizio per un fine (ad esempio appurare 
il livello di conoscenze, abilità, competenze acquisite a seguito di un iter 
formativo; comprendere il gradimento di un nuovo servizio offerto alla 
popolazione; verificare il raggiungimento degli obiettivi di un 
programma; ecc.). Tale giudizio sarà argomentato tramite procedure di 
ricerca rigorose che costituiranno l’elemento essenziale e 
imprescindibile del valore e dell’attendibilità delle informazioni utilizzate 
per esprimerlo. La valutazione, quindi, non può prescindere dal ricorso 
a teorie, metodi e tecniche rigorosi, propri delle tradizioni di ricerca 
legate agli ambiti oggetto della valutazione ma anche, e sempre più 
spesso, riconducibili a quella branca di ricerca definita come valutativa. 
La valutazione, inoltre, essendo sintesi di più attività, va considerata 
come processo; pertanto è profondamente collegata a fattori di tipo 
temporale che, come vedremo, possono incidere in modo significativo 
sulle logiche complessive di intervento, sui metodi e sulle tecniche di 
rilevazione, nonché sulle criticità che è possibile incontrare per la sua 
attuazione. 
Sul concetto di validazione, invece, non è facile rintracciare definizioni 
altrettanto specifiche e puntuali nel repertorio delle scienze sociali. 
Queste sono più facilmente rintracciabili nell’ingegneria e nella chimica 
analitica. Dal loro esame emerge un primo e netto elemento di 
distinzione tra valutazione e validazione. Allo status prevalentemente di 
processo attribuito alla prima si contrappone quello di atto proprio 
della seconda. La validazione può essere definita come  una conferma, 
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attraverso l’esame e l’apporto di evidenze oggettive, del fatto che 
l’oggetto osservato possieda particolari requisiti. In campo più 
prettamente ingegneristico la validazione di progetto è persino 
considerata, a tutti gli effetti, alla stregua di una certificazione della sua 
conformità a determinati requisiti procedurali e tecnici.  
Nel già citato Glossario della ricerca valutativa, Bezzi non utilizza mai il 
termine validazione. In altri documenti4 vi ricorre solamente per 
illustrare momenti specifici all’interno del processo più ampio di 
progettazione e di valutazione5. Ad esempio, nel caso della valutazione 
ex ante si producono dei risultati che consentono la validazione del 
piano di progetto (definibile in termini di coerenza tra finalità, obiettivi e 
attività per raggiungerli); quando si parla di progettazione del sistema 
di valutazione in sé, la validazione rappresenta l’atto finale (comunque 
transitorio), solitamente compiuto dallo staff che gestisce il progetto, 
che consente di riconoscere la validità del suo dispositivo (tecniche + 
strumenti + procedure) poiché metodologicamente coerente con 
l’oggetto da valutare; infine, la valutazione degli apprendimenti 
produce dei descrittivi dei livelli di conoscenze, abilità e competenze di 
un individuo, validabili sulla base tanto della bontà del dispositivo di 
valutazione utilizzato quanto della loro riconducibilità a standard minimi 
associati al tipo di attività che tale individuo sarà chiamato a svolgere in 
specifici contesti. 
Da questi esempi emerge come la validazione sembra implicare la 
presenza di dispositivi di valutazione con cui sia possibile descrivere le 
caratteristiche di oggetti (ad esempio le competenze nel caso della 
formazione) in relazione a un qualche criterio o standard di riferimento. 
Pensiamo ad esempio ai test Pisa, utilizzati dall’Ocse per misurare le 
competenze dei giovani quindicenni. Si tratta di strumenti validati 
poiché basati su un impianto che è stato rigorosamente testato i quali, a 
loro volta, producono risultati validabili poiché riconducibili a macro 
ambiti di competenze (di lettura, matematiche e scientifiche) articolati 
sulla base di standard di riferimento (proficiency level).   
Con il termine certificazione ci si riferisce al riconoscimento da parte di 
un soggetto terzo dell’acquisizione di abilità e competenze a seguito di 
un certo iter di apprendimento.   
La valutazione, dunque, precede la validazione e la certificazione e ha 
per queste una funzione strumentale. Essa è una procedura 
indispensabile perché consente di acquisire dati su molteplici aspetti e 
fasi del processo di apprendimento. Ed è per questo motivo che la 

                                                                                         
4 Glossario del gruppo tematico “Metodi e tecniche” dell’AIV, versione del 25 febbraio 2012. 
5 Prassi condivisa anche da altri autori. Per un approfondimento si rinvia ai lavori di A. Vergani 
ampiamente accessibili online. 
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valutazione assume diverse caratteristiche. Limitatamente al sistema 
delle formazione è possibile parlare di:  

• valutazione ex antevalutazione ex antevalutazione ex antevalutazione ex ante: realizzata prima dell’avvio dell’attività 
formativa con l’obiettivo di aiutare «a stimare i diversi effetti, 
positivi e negativi, del processo o evento in via di implementazione, 
al fine di elaborare eventuali sottoprogetti correttivi o di sostegno»6 
(Bezzi, 2011, p.268); 

• valutazione in itvalutazione in itvalutazione in itvalutazione in itinereinereinereinere: «è quella valutazione che si realizza mentre il 
processo valutato è ancora in corso, al fine di consentire 
l’adattamento e la correzione di eventuali deviazioni dal progetto o 
programma originario a causa di errori di progettazioni o di 
modificazioni del contesto (causati probabilmente dallo svilupparsi 
del progetto stesso)» (Bezzi, 2011, p.272).  

• valutazione a completamento: valutazione a completamento: valutazione a completamento: valutazione a completamento: «valutazione realizzata appena un 
progetto è concluso, e basata generalmente su un consuntivo delle 
attività realizzate e sulla stima costi-benefici dell’investimento» 
(Bezzi, 2011, p. 270); 

• valutazione ex post: valutazione ex post: valutazione ex post: valutazione ex post: è quella valutazione che si focalizza sui 
risultati e sugli impatti dell’attività formativa. Solitamente tale 
valutazione «viene effettuata dopo un congruo periodo di tempo 
dall’inizio del funzionamento a regime del progetto, in modo da 
poterne valutare anche gli effetti indiretti» (Bezzi, 2011, p. 270). 

 
Il processo valutativo, nelle sue molteplici forme provvede tanto alla 
tenuta dei percorsi di apprendimento (in tutti quei casi in cui si tratti di 
formazione formale e non formale) quanto alla rilevazione dei loro 
risultati.   
È su di essa pertanto che convergono le principali problematiche di 
carattere tecnico e metodologico relative alla rilevazione delle 
informazioni e dei dati necessari a formulare un giudizio sul fenomeno 
oggetto di valutazione che possa essere, eventualmente, validato e 
certificato in un momento successivo.  
Nel caso della formazione, ad esempio, queste problematiche sono 
direttamente collegate tanto a fattori esterni, attinenti in modo diretto 
alla progettazione dell’iniziativa formativa in sé, quali ad esempio la 
formulazione degli obiettivi formativi; quanto a fattori interni alla 
valutazione, di natura prettamente metodologica, quali la definizione di 
test e prove funzionali a rilevare quanto è stato appreso dagli allievi e 
che tipo di ricadute ha avuto per loro nel tempo in termini di crescita, 
personale e professionale. Queste criticità, legate a elementi di tipo 
metodologico se ne accostano, sono acuite anche da altri fattori di 

                                                                                         
6 Bezzi C., (2011), Glossario della ricerca valutativa, versione 6.0.1. 
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carattere puramente burocratico e organizzativo che poco si conciliano 
con le necessità operative tipiche di alcune fasi della valutazione. Si 
pensi alla valutazione ex post, specificamente dedicata a rilevare gli 
impatti sui beneficiari diretti della formazione, che non può prescindere 
da rilevazioni condotte dopo molti mesi dal termine dei progetti e 
programmi. Queste scarsamente si conciliano con i vincoli formali dei 
piani e dei progetti più attenti ad esigenze rendicontuali di spesa. 
Ciò mette in evidenza la profonda interdipendenza dei sistemi di 
valutazione con la programmazione e la progettazione formativa 
(aspetto che abbiamo già avuto modo di segnalare nel precedente 
paragrafo). Ottimale sarebbe che questi due aspetti fossero contemplati 
insieme. Il fatto che in alcuni casi ciò non sia possibile può pesare in 
modo significativo sulla qualità del processo di valutazione e, a cascata, 
sulla validazione e la certificazione. E ciò accade ogniqualvolta si ha la 
necessità di valutare gli esiti di programmi diversi per tipologia 
formativa e di beneficiari e che, in generale, possono essere stati 
oggetto di approcci progettuali eterogenei. 
Proprio per orientarsi in tale complessità è necessario introdurre un altro 
elemento di riflessione, cui abbiamo solamente accennato sinora: 
l’oggetto della valutazioneoggetto della valutazioneoggetto della valutazioneoggetto della valutazione. Un tema che è stato caratterizzato da un 
acceso dibattito nel corso degli anni che tutt’oggi sembra approdare a 
delle soluzioni solo formalmente dotate di chiarezza teorica e 
applicativa, ma che in realtà nascondono ancora molte controversie.     
In generale il dibattito oggi sembra essersi assestato sul concetto di 
esito dell’apprendimento (learning outcome) come oggetto specifico 
della valutazione dei sistemi educativi e della formazione. Si tratta di 
una posizione espressa in modo molto lucido e argomentato dal 
CEDEFOP che nel 2009 ha pubblica gli esiti di uno studio comparativo 
condotto su 32 paesi in un rapporto intitolato The Shift to Learning 
Outcomes (La svolta verso gli esiti degli apprendimenti). In estrema 
sintesi questa “svolta” consiste in un passaggio netto da un sistema 
basato sul primato dell’offerta d’istruzione e di formazione (e delle 
relative organizzazioni fornitrici del servizio: scuole, università e enti di 
formazione) a un sistema in cui sono centrali le conoscenze, le abilità e 
le competenze acquisite da una persona al termine di un percorso di 
apprendimento appunto. Secondo i sostenitori di tale approccio i 
vantaggi che ne derivano riguardano soprattutto 3 aspetti. I learning 
outcomes infatti: 

• Spostano l’attenzione dai fornitori dei servizi formativi agli 
utilizzatori. La descrizione di che cosa ci si attende che una persona 
sappia, comprenda e sia in grado di fare al termine di un processo 
di apprendimento mette in grado gli individui di valutare che cosa 
è effettivamente offerto in un particolare corso, come si collega con 



 

 

 

22 

Capitolo 2 

altri corsi e programmi, nonché la sua coerenza con le richieste del 
sistema produttivo.  

• Diffondono un linguaggio comune che rende più facile abbattere le 
barriere tra diversi settori e sistemi dell’educazione e della 
formazione. Data la sempre maggiore centralità del Lifelong 
Learning (apprendimento lungo tutto l’arco della vita) è 
estremamente urgente stabilire come gli apprendimenti acquisiti in 
specifici contesti possano essere trasferiti e combinati con quelli 
appresi in altri.  L’apprendimento, quindi, è un fattore strategico in 
una società caratterizzata da una sempre più elevata mobilità, 
professionale, formativa e territoriale; i learning outcomes possono 
ridurre le distanze e facilitare il passaggio tra i diversi cambiamenti. 

• Rendono possibile focalizzare l’attenzione sul profilo e sui contenuti 
delle qualifiche (consentendo, teoricamente, la definizione di 
standard minimi di conoscenze, abilità e competenze ad esse 
associati) anziché sulle peculiarità delle istituzioni che le rilasciano 
facilitando la cooperazione tra sistemi di versi (in un’ottica sia intra 
sia internazionale). 

Dall’esame di questi tre aspetti sembra emergere la vocazione dei 
sistemi fondati sugli esiti degli apprendimenti a definire degli standard 
minimi di conoscenze, abilità e competenze associati alle diverse sfere 
del sapere e del lavoro di volta in volta oggetto dell’apprendimento. E 
la proliferazione di tali standard minimi potrebbe rappresentare un 
potente fattore di semplificazione per la valutazione e la successiva 
validazione e certificazione degli apprendimenti.  
Al contrario le criticità rimangono e si incentrano proprio sulla capacità 
di giungere a una definizione chiara dell’oggetto di valutazione, 
espresso in termini di esito e articolato in termini di conoscenze, abilità 
e competenze.  
Come abbiamo avuto modo di segnalare in un nostro precedente 
studio condotto nel settore TAC7 i criteri di definizione dell’esito 
dell’apprendimento entrano in crisi soprattutto su una sua componente 
costitutiva, la competenza, dando vita a molteplici sfumature e 
interpretazioni. In Italia negli ultimi venti anni si è assistito ad un 
proliferare di sperimentazioni che hanno utilizzato tale concetto con 
diversi significati, e hanno portato avanti le loro indagini sulla base di 
metodologie molto differenti. Una caratteristica quest'ultima, che 
potrebbe anche rappresentare una fonte di ricchezza e crescita 
complessiva delle conoscenze sul tema della definizione di standard 
minimi che rendano possibile catalogare e certificare i profili e le 

                                                                                         
7 Piano Nazionale Formativo Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 
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qualifiche, ma che rischia di creare confusione in un sistema in cui sono 
assenti (tendenza diffusa in tutta l'Unione) programmi di ricerca su vasta 
scala, che consentano di riportare a sistema i risultati dei molti studi 
finanziati (Bottani, n°2008). 
Un tentativo di perseguire tale scopo è stato condotto da OSR in un 
recente progetto di ricerca denominato “SAVINg SAVINg SAVINg SAVINg ––––    Sharing Positive Sharing Positive Sharing Positive Sharing Positive 
AcAcAcAction for Valorisation of Informal learnINGtion for Valorisation of Informal learnINGtion for Valorisation of Informal learnINGtion for Valorisation of Informal learnING8888”. Complessivamente 
SAVING ha confermato la persistenza di una elevata confusione sui 
significati attualmente attribuiti ai concetti di apprendimento e 
validazione delle competenze, e ha documentato l’esistenza di 
numerose e diverse pratiche di riconoscimento di tali competenze. 
Oltre alla ricostruzione del dibattito teorico e normativo, infatti, una 
parte essenziale di questo studio è stata ricoperta da una ricerca desk 
su un panel di 55 pratiche di validazione di competenze che ha 
evidenziato l’esistenza di una rosa di approcci e tecniche poco coerenti 
rispetto ai quadri generali e spesso inefficace sul piano di 
un’applicazione pluricontesto e ripetibile nel tempo.  
L’analisi di questo panel, tuttavia, ha permesso di individuare elementi 
di forza in alcune delle pratiche esaminate a partire da cui sono state 
elaborate delle Linee Guida. Queste ultime individuano sostanzialmente 
alcune dimensioni fondamentali che devono essere presenti e analizzate 
all’interno di una buona pratica di validazione/certificazione: a) definire 
in modo chiaro l’oggetto da validare/certificare nonché un criterio per 
la sua classificazione; b) prevedere output basati su aspetti di ordine 
categoriale (il campo di competenza) e scalare (livelli di competenza); c) 
analisi di impatto, accountability della certificazione/validazione; d) 
verificare la possibilità di far riferimento a uno standard riconosciuto a 
livello istituzionale; e) caratterizzazione socio professionale dei 
beneficiari; f) caratterizzazione del network di enti che concorrono alle 
varie fasi dell’eventuale processo di certificazione. 
Le dimensioni individuate nel progetto SAVINg, data la complessità del 
tema in questione, non devono essere intese come esaustive rispetto 
alla pratica della validazione/certificazione ma, a nostro avviso, possono 
costituire uno strumento d’orientamento e supporto operativo per 
quanti siano interessati a programmare e/o valutare sistemi di 
validazione e certificazione degli apprendimenti.  
Di sicuro la presenza negli ultimi anni (come evidenziato anche nel 
progetto SAVINg) di numerose esperienze di valutazione delle attività 
formative (realizzate utilizzando vari approcci e modelli teorici) 

                                                                                         
8 Per un approfondimento sul Progetto SAVINg visitare il seguente sito:  
http://network.sfc.it/saving/ 
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testimoniano l’esistenza e il consolidamento di una diffusa cultura del 
monitoraggio e della valutazione. Gli aspetti, però, che restano ancora 
poco analizzati nelle pratiche valutative sono quelli legati ad un 
monitoraggio sistematico degli impatti della formazione in termini di 
benefici effettivi per i destinatari. Spesso, infatti, vengono realizzate 
valutazioni limitate allo stato di avanzamento fisico (in particolare 
finanziario) dei programmi. È fondamentale, invece, comprendere 
quante e quali sono le ricadute delle attività formative svolte sia per i 
lavoratori, in termini ad esempio di occupabilità, mobilità professionale, 
crescita economica sia per le imprese in termini di miglioramento 
organizzativo, crescita della produttività. In altre parole, la valutazione 
degli impatti effettivi è una pratica essenziale verso la quale è 
necessario che si sposti il grosso dello sforzo valutativo fatto nell’ambito 
dei diversi sistemi di finanziamento della formazione. Solo attraverso di 
essa, infatti, è possibile capire, da un lato, se e quanto la formazione 
finanziata contribuisce alle politiche attive del lavoro; dall’altro, a 
quanto ammonta il reale ritorno economico dell’investimento in 
formazione realizzato dalle imprese beneficiarie. 
È inoltre indispensabile, a nostro avviso, che vengano pensati dei criteri 
di valutazione degli impatti sistematici e continuativi in grado di fornire 
informazioni utili non soltanto ai lavoratori e alle imprese (diretti 
beneficiari dell’offerta), ma anche ai decisori (organizzazioni e istituzioni) 
che sono direttamente coinvolte nella pianificazione dell’offerta 
formativa. La presenza, tuttavia, nell’azione valutativa di questo duplice 
livello informativo, insieme anche alle complessità tecniche e operative 
degli approcci di valutazione, rendono molto complessa la sua 
attuazione. Come abbiamo avuto modo di dire nel paragrafo sugli 
approcci teorici di valutazione, questi sono caratterizzati da metodiche 
di rilevazione dei dati complesse che sono di difficile armonizzazione 
con le caratteristiche organizzative e burocratiche tipiche dei 
programmi e dei piani formativi finanziati: si pensi ad esempio alla 
necessità di effettuare rilevazioni sistematiche a distanza di tempo dal 
termine dei corsi. 
Le problematiche tecniche per valutare gli impatti delle attività 
formative sono quindi molte. Alcune di queste difficoltà fanno 
riferimento alle caratteristiche dei beneficiari della formazione, altre 
fanno riferimento alla necessità di definire in modo accurato i contenuti 
stessi dell’apprendimento che si intende produrre con la formazione. 
Quest’ultimo passaggio è di importanza cruciale per poterli poi 
misurare. Tra le difficoltà più rilevanti poi, c’è la necessità di effettuare 
rilevazioni nel tempo su popolazioni stabili al fine di monitorarne le 
reazioni all’esperienza formativa nel tempo. Per poter fare ciò diventa 
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inevitabile il ricorso a strategie di indagine di tipo longitudinale fondate, 
quindi, su panel longitudinali.  
Realizzare un’analisi di questo tipo, però, comporta ulteriori difficoltà sia 
in termini teorici sia pratici. Si pensi ad esempio a come scegliere un 
tempo t dopo il quale è possibile e opportuno procedere alla 
valutazione ex post dell’attività formativa: qual è il tempo minimo che 
deve passare affinché la formazione manifesti i suoi effetti? quali 
variabili esogene debbono essere tenute sotto controllo per valutare 
l’effetto netto della formazione? sarebbe necessario utilizzare un 
gruppo di controllo? utilizzare un modello controfattuale? 
Nel prossimo paragrafo proveremo a descrivere un tipo di disegni di 
ricerca che a nostro avviso potrebbero esserci di aiuto per poter 
valutare efficacemente gli impatti della formazione. 
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IIII    DISEGNI LONGITUDINALIDISEGNI LONGITUDINALIDISEGNI LONGITUDINALIDISEGNI LONGITUDINALI    

I disegni di ricerca longitudinali sono una tipologia particolare di 
disegni descrittivi e sono finalizzati a seguire un particolare gruppo di 
soggetti nel tempo. Questa caratteristica permette, a differenza dei 
disegni trasversali, di poter determinare chiaramente le relazioni causa-
effetto e non solo le informazioni sulle correlazioni tra i soggetti. 
L’obiettivo delle indagini longitudinali è quello di rilevare «una serie di 
osservazioni per le stesse variabili sugli stessi soggetti in momenti 
diversi»9  (Maggino, 2005, p.7). I disegni longitudinali «possono essere 
utilizzati anche nell’ambito sperimentale dove spesso assumono la 
particolare connotazione di verifica prima-dopo: un gruppo di casi viene 
sottoposto alle influenze della variabile sperimentale; il confronto tra i 
valori registrati prima e dopo nelle variabili indipendenti consente di 
valutare gli effetti dell’esperimento» (ibidem, p. 7).  
Gli studi longitudinali possono essere senza rotazione e con rotazione. I 
primi hanno lo scopo di seguire le modifiche intervenute a livello 
individuale in un determinato gruppo ed i risultati osservati sono 
riferibili esclusivamente alla popolazione iniziale. Questa caratteristica 
implica che se sono intervenuti eventuali cambiamenti nella 
popolazione di riferimento, questo tipo di studi  non permettono di 
estendere i risultati osservati. Quelli con rotazione, invece, prevedono 
l’inserimento periodico nel gruppo di riferimento di nuovi casi in 
maniera da mantenere la rappresentatività statistica tra il gruppo 
osservato e la popolazione di riferimento. Questo accorgimento 
permette dunque di realizzare valutazioni sia longitudinali che 
trasversali.   

 

3.1 3.1 3.1 3.1 I PanelI PanelI PanelI Panel    

Una tipologia particolare di studio longitudinale è quello che utilizza il 
panel qualificato, seguito con una certa regolarità temporale al fine di 
stimare cambiamenti e tendenze rispetto ad una popolazione (o sotto-
popolazione) target chiaramente connotata e non necessariamente di 
estensione numerica molto elevata.  Esso prevede quindi diverse 
osservazioni sullo stesso gruppo di casi ripetute in un certo arco 
temporale. La forza metodologica ed interpretativa del panel 
longitudinale non è, quindi, data solo dalla numerosità ma piuttosto 
dalla controllabilità delle caratteristiche dei casi/soggetti che lo 

                                                                                         
9 Filomena Maggino (2005), L’analisi dei dati nell’indagine statistica. Volume 1: la realizzazione 
dell’indagine e l’analisi preliminare dei dati, Firenze University Press. 
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compongono e dalla “fidelizzazione” (costanza nella partecipazione nel 
tempo) dei partecipanti all’indagine. Il panel spesso si pone come uno 
strumento tipologico-classificatorio che premette di stabilire una 
numerosità minima con la finalità di ripetere nel tempo uno o più set di 
osservazioni.  
Questo tipo di disegni «consentono di studiare e valutare l’impatto di 
un certo fenomeno lungo il tempo e in particolare di analizzare le 
influenze e i processi di cambiamento e di adattamento o di studiare il 
cosiddetto turnover ovvero gli spostamenti tra misurazioni per ciascun 
soggetto» (Maggino, 2005, p.8). I panel sono spesso utilizzati in 
medicina ed epidemiologia (in studi detti di follow-up). In questi ambiti 
si distinguono due tipologie di studi: quelli prospettici e quelli 
retrospettivi. Nei primi, si segue per un certo periodo una popolazione 
selezionata considerata “a rischio” allo scopo di comprendere le 
eventuali cause di una certa patologia confrontando i soggetti nei quali 
essa è sopraggiunta con quelli nei quali essa non si è manifestata. Nei 
secondi, invece, vengono osservati i soggetti già affetti da una certa 
patologia che ormai si è manifestata e si cercano gli eventuali fattori 
antecedenti collegati ad essa. 
Gli studi di panel presentano, come tutti i disegni di ricerca, alcuni limiti 
peculiari: 

1. la loro elevata durata può produrre nei soggetti osservati 
cambiamenti non direttamente collegati alle variabili studiate; 

2. solitamente comportano elevati costi in termini sia economici che 
di tempo; 

3. direttamente connesso al primo punto,  possono essere oggetto di 
abbandono dei soggetti coinvolti (in caso di panel chiaramente 
definiti è possibili “sostituire” dei casi che abbandonano la serie 
delle rilevazioni con casi affini per un numero sufficientemente 
ampio di variabili di base – come nella cosiddetta tecnica degli 
“alias”, correntemente utilizzata in studi come quello di Almalaurea 
sui destini occupazionali dei laureati a 3 e 5 anni dal 
conseguimento del titolo di studi). 

In caso di panel non basato su requisiti di selezione puramente statistici 
ma piuttosto su tipologie e classificazione, si parla di “panel 
qualitativo”; esso è uno strumento delicato sul piano metodologico ma 
di grande portata conoscitiva poiché permette di lavorare su piccoli e 
piccolissimi gruppi connotati da caratteristiche proprie non della media 
della popolazione (fascia media della distribuzione gaussiana di un dato 
fenomeno), ma piuttosto rinvenibili nelle code delle distribuzioni (casi 
che si discostano molto dalla media di un dato fenomeno). Esso è 
utilizzato per esempio nell’analisi longitudinale di rete dei distretti 
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produttivi, dell’evoluzione delle aziende ad altissima intensità di 
“conoscenza”10 (le c.d. “knowledge intensive organization”), degli 
sviluppi diacronici di specifici settori (Ramella, 2013). In questi casi, 
piccoli panel longitudinali (studiati con approcci metodologici integrati, 
osservazioni, interviste, analisi di rete, etc.) garantiscono conoscenze 
molto approfondite su fenomeni altrimenti non visibili nell’approccio 
per panel basato su grandi campioni.  

 

3.2 3.2 3.2 3.2 L’IndaginL’IndaginL’IndaginL’Indagineeee    ILFIILFIILFIILFI    

Sebbene nel nostro Paese non siano molte le esperienze di studi 
longitudinali, un interessante esempio di questo tipo è rappresentato, 
tuttavia, dall’Indagine ILFI - Indagine Longitudinale sulle Famiglie 
Italiane11 (uno studio panel prospettico articolato in cinque rilevazioni 
1997, 1999, 2001, 2003 e nel 2005). 
L’Indagine è stata originariamente progettata e realizzata nel 199712 per 
iniziativa dell’Istituto Trentino di Cultura, dall’Università di Trento e 
dall’Istat con il Coordinamento del Prof. Schizzerotto. Le rilevazioni13 
successive sono state realizzate grazie al contributo scientifico e 
finanziario e alla collaborazione tra il Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale di Trento, insieme anche al MiUR, all’Istat, 
all’Istituto Trentino di Cultura ed alla Provincia di Trento.   
L’ILFI voleva raggiungere due importanti obiettivi: uno di tipo 
descrittivo ed uno più esplorativo, conoscitivo. Più specificamente, con 
il primo obiettivo si volevano raccogliere una serie di informazioni di 
base sulla situazione contingente (cioè rispetto al momento 
dell’intervista) di un grande campione rappresentativo di famiglie 
italiane. Le informazioni che si volevano raccogliere riguardavano ad 
esempio: composizione delle famiglie, caratteristiche sociali e 
demografiche dei membri, fonti e livelli di reddito. Con il secondo 
obiettivo, invece, lo studio voleva conoscere il mutamento sociale. Per 

                                                                                         
10 Numerosi esempi sono riportati nel recente testo “Sociologia dell'innovazione 
economica” di F. Ramella (Ed. Il Mulino, 2013). 
11 http://www.soc.unitn.it/ilfi/ 
12 Il Comitato scientifico della prima rilevazione comprendeva: Marzio Barbagli, Antonio 
Cobalti, Antonio de Lillo, Viviana Egidi, Chiara Saraceno, Ugo Trivellato, Franco Zannella, 
Giuseppe Sciortino, Paolo Barbieri, Giuliana Coccia, Roberta Crialesi, Ivano Bison e 
Maurizio Pisati. 
13 Per le successive rilevazioni, i responsabili scientifici delle tre unità di ricerca erano: 
Antonio Schizzerotto (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di 
Milano Bicocca), Antonio Cobalti (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell'Università di Trento) e Giancarlo Gasperoni (Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
dell'Università di Bologna). 
 



 

 

 

29 

Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l  

fare ciò, si sono raccolte un articolato insieme di informazioni su ciascun 
membro adulto (persone di 18 anni di età o più) di ogni famiglia 
coinvolta nello studio. In altre parole si è cercato di ricostruire le “storie 
di vita” di ogni singolo membro di tutte le famiglie dal momento della 
nascita fino al termine dell’ultima rilevazione (2005). Gli ambiti esplorati 
hanno riguardato: movimenti sul territorio (mobilità geografica o 
residenziale), istruzione e formazione professionale (carriera scolastica e 
formativa), lavoro (carriera lavorativa), origini sociali e famiglia 
(costituzione di matrimoni o convivenze e nascita o adozione di figli). La 
prima rilevazione è servita a raccogliere le informazioni retrospettive 
relative agli eventi significativi accaduti ai membri del campione nella 
finestra temporale compresa fra la data della loro nascita e la data 
dell’intervista. Nelle rilevazioni successive tutte le informazioni raccolte 
sono state aggiornate, registrando tutti gli eventi rilevanti accaduti ai 
membri del campione a partire dalla data della precedente intervista 
fino a quella più recente.   
Questa Indagine, grazie all’uso di panel longitudinali prospettici, 
costituisce un utile strumento per lo studio dei fenomeni di mutamento 
sociale. I principali vantaggi di questo particolare studio sono: un 
migliore esame delle interdipendenze tra percorsi formativi, carriere 
lavorative e dinamiche familiari; la possibilità di distinguere gli effetti di 
ciclo di vita, di coorte e di periodo; l’opportunità di studiare con 
maggiore profondità le interazioni e le reciproche influenze tra i corsi di 
vita dei membri dello stesso nucleo familiare; lo studio più attendibile di 
sottopopolazioni e di eventi poco frequenti favorito dall’uso di 
campioni statistici ampi. 

3.3 3.3 3.3 3.3 L’uso dei panel longitudinali nella valutazione L’uso dei panel longitudinali nella valutazione L’uso dei panel longitudinali nella valutazione L’uso dei panel longitudinali nella valutazione 

degli impatti della formazionedegli impatti della formazionedegli impatti della formazionedegli impatti della formazione    

Alla luce delle particolari necessità insite nel processo di valutazione 
degli impatti formativi (fornire informazioni utili ai lavoratori, alle 
imprese ed alle organizzazioni e istituzioni che sono direttamente 
coinvolte nella pianificazione dell’offerta formativa), sarebbe opportuno, 
a nostro avviso dunque, utilizzare i panel longitudinali. Come abbiamo 
avuto modo di dire poco sopra, questa tipologia di studi permette di 
osservare un campione di soggetti in maniera continuativa nel tempo 
favorendo l’analisi e quindi la comprensione degli eventuali mutamenti 
intervenuti in essi. Il vantaggio di condurre analisi longitudinali che 
seguono tutto il percorso formativo dei lavoratori sia nella fase di 
formazione vera e propria che in particolare dopo la fine delle attività 
sarebbe il metodo più adeguato perché permetterebbe di 
comprendere effettivamente se e quanto la formazione è stata efficace 
sia dal lato dei lavoratori che da quello delle imprese.           
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Realizzare e implementare approcci di tipo longitudinale, però, non è 
un’attività priva di difficoltà. Una prima difficoltà fa riferimento alla 
scelta del momento in cui è opportuno iniziare il monitoraggio  (dopo 
quanto tempo dalla fine della formazione va iniziato?). Una seconda 
difficoltà fa riferimento alla scelta del tipo di esito dell’attività formativa 
che si intende valutare. Un ulteriore difficoltà è connessa, poi, al rischio 
di perdere nel corso del tempo alcuni soggetti.      
Nel caso della formazione finanziata, ad esempio, la presenza di 
procedure complesse di gestione e controllo dei progetti rende difficile 
la realizzazione della valutazione in fasi successive a quelle di chiusura 
dei progetti (come richiederebbe l’analisi longitudinale).   
  
Stante queste difficoltà, però, l’uso di un approccio longitudinale per la 
valutazione degli impatti della formazione appare comunque uno 
strumento utile in particolare in certi contesti come per esempio quello 
della formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali. Le condizioni di 
partecipazione delle imprese (esse sono iscritte al Fondo e perciò ne 
fanno parte), infatti, permette di avere uno stock di lavoratori stabile nel 
tempo. La disponibilità di un bacino di beneficiari costante crea le 
condizioni per selezionare campioni di imprese di tipo longitudinale 
monitorate per periodi di tempo estesi. 
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