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Premessa: motivi e natura dell’attività
A cura di Federica Cochi e Flavia Pace – CESOS S.r.l. Impresa Sociale

Il presente rapporto finale relativo all’approfondimento di ricerca su “II
sistemi di analisi
analisi e valutazione delle competenze professionali nella
sfera della bilateralità” si inserisce nella cornice complessiva del piano
finanziato da Fondimpresa “FORMATEX STYLE 2012 – cod.AVS/36/11”
e realizzato da Soges SpA in partnership con il CESOS Srl Impresa
Sociale e Officine Sviluppo e Ricerca Srl.
L’indagine nasce dall’esigenza di qualificare l’offerta formativa nel
settore tessile e contemporaneamente di valorizzare e rendere tangibili
i saperi e le competenze dei lavoratori e delle imprese del settore. In
particolare, il lavoro intende fornire un utile e agile quadro di
riferimento per verificare i criteri di applicabilità di strumenti per la
dichiarazione e il riconoscimento delle competenze sviluppate dai
lavoratori (in uscita da percorsi formativi), al segmento della formazione
continua, con particolare riferimento al contesto dei piani formativi
finanziati da Fondimpresa.
Gli obiettivi perseguiti sono molteplici:
a) sviluppare una rilevazione capace di contribuire al miglioramento
della qualità dell’offerta di formazione continua per il settore;
b) porre le basi per connettere maggiormente l’offerta di formazione
con le leve di crescita strategica e di sviluppo dei territori e delle
imprese aderenti. L’idea è quella di costruire strumenti di analisi
finalizzati a fare dell’offerta formativa la leva di radicamento
strategico del settore per lo sviluppo dei territori entro cui operano
le imprese tessili.
In questo contesto, le attività realizzate sono state:
• Ricerca desk su approcci e modelli teorici più diffusi in letteratura
relativi al tema della valutazione della formazione, curata da Officine
Sviluppo e Ricerca srl
• Analisi nodi critici sul rapporto tra la valutazione e
validazione/certificazione, curata da Officine Sviluppo e Ricerca srl

la

• Ricerca desk sui sistemi di analisi e valutazione delle competenze
professionali nella sfera della bilateralità, curata da Cesos srl Impresa
Sociale
• Esame trasversale delle evidenze relative alla percezione della
formazione e valutazione da parte del mercato del lavoro tessile, curato
da Cesos srl Impresa Sociale e Officine Sviluppo e Ricerca srl
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Tale lavoro è stato effettuato in sinergia con un’altra azione finanziata
da Fondimpresa – Formatex Academy cod. AVS/29/11, la cui attività di
ricerca curata da Officine Sviluppo e Ricerca srl e Cesos srl Impresa
Sociale è stata specificatamente dedicata all’analisi di esperienze di
validazione e/o certificazione delle competenze a livello istituzionale e
della formazione finanziata.
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Introduzione
A cura di Pierpaolo Letizia – Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l.

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.

1

Cipollone P., Sestito P., (2010), Il capitale umano. Come far fruttare i talenti, Il Mulino, Bologna.
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In altri studi condotti da OSR2 sullo stato dei sistemi di valutazione delle
competenze nella formazione continua finanziata è emerso come il
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.

2

Consultare la rassegna degli studi valutativi sulla formazione continua fatta da OSR nell’ambito
del Piano Formatex Accademy
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la metodologia utilizzata
A cura di Federica Cochi e Flavia Pace – CESOS S.r.l. Impresa Sociale

La metodologia d’indagine della ricerca su approcci e
metodologie per la valutazione della formazione
I contenuti del capitolo 1 – approcci e metodologie per la valutazione
della formazione – sono il risultato di un’indagine desk realizzata
analizzando alcuni dei principali contributi sul tema della valutazione
della formazione.
Nella prima fase di indagine, l’esame delle molte fonti disponibili ci ha
spinti ad optare per un’ipotesi descrittiva orientata ad individuare i
principali paradigmi cui ricondurre i diversi approcci che sono stati
sviluppati negli anni. Una scelta che ha portato a una sintesi in tre
grandi quadri teorici: l’evaluation training, l’effectiveness training e
l’approccio sistemico, tentativo di sintesi dei primi due.
Per ognuno di questi sono stati individuati uno o più modelli valutativi a
titolo d’esempio. Nel primo quadro teorico è stato proposto il modello
valutativo elaborato da Kirkpatrick nel 1976, integrato e modificato poi
nel 1996 da J. Phillips e dal suo modello del R.O.I. (Return on
Investment); nel secondo quadro teorico i contributi di Baldwin e Ford
(1988) e l’integrazione al loro modello valutativo realizzato da Holton et
al. nel 2000; infine, nel terzo approccio viene proposto il contributo di
Alvarez et al. (2004) come tentativo di sintesi tra il modello
dell’evaluation training e quello dell’effectiveness training.
Oltre a questi esempi nella seconda parte del capitolo viene illustrato
un contributo italiano più recente (2010) al tema della valutazione.
Questo testo, redatto da Bartezzaghi, Guerci, Vinante, propone un
modello di valutazione orientato non solo ai fabbisogni dei beneficiari
diretti, ma di tutti gli stakeholders interessati a vario titolo dalla
formazione erogata. diversi stakeholder. Tale modello cerca di cambiare
la prospettiva della valutazione della formazione continua, superando i
limiti degli approcci e dei modelli precedenti.
Il capitolo chiude con una riflessione sugli elementi di complessità che
caratterizzano qualsiasi pratica valutativa indipendentemente dagli
approcci specifici cui è riconducibile.
L’obiettivo del capitolo 1 è duplice. In primo luogo esso fornisce al
lettore una panoramica sui principali modelli di valutazione della
formazione, mettendo in evidenza, in maniera critica, tanto i loro punti
di forza e di debolezza quanto i vincoli e le opportunità legati alla loro
applicazione. Da questo punto di vista il capitolo ha una sua coerenza
interna e può essere letto anche separatamente dal resto del rapporto.
In secondo luogo, esso offre
una base informativa utile per
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contestualizzare e meglio interpretare gli esempi e i casi di studio
proposti nelle sezioni successive del rapporto.

La metodologia d’indagine della ricerca sui sistemi di
analisi e validazione delle competenze nella sfera
della bilateralità
Nell’ambito della ricerca sociale, in particolare quella di ispirazione
interpretativista3, che fa da sfondo alla presente ricerca, elaborazione
teorica e ricerca empirica procedono intrecciate: l’analisi dei dati
raccoglie le proprietà individuali rilevanti per lo scopo della ricerca
(variabili) analizzandole schematicamente; d’altro canto i risultati
verranno considerati nella loro interezza. L’indagine si inserisce in una
strategia di analisi e confronto dei modelli selezionati, al fine di poter
verificare la replicabilità e la cantierabilità degli stessi al settore. In
questo quadro, si è scelto di operare sull’intero territorio nazionale
procedendo con un’analisi che possa essere utile al settore produttivo
di interesse del Piano (tessile).
La metodologia di ricerca utilizzata per questo studio è, dunque, del
tipo qualitativo, che si pone l'obiettivo di analizzare tutto ciò che non è
numerico, quindi testi, dialoghi, interviste ecc. implicando l’analisi
diretta dei materiali. E‘ nella prassi della metodologia delle indagini
iniziare con una fase esplorativa (background analysis). Lo scopo è,
infatti, quello di raccogliere una serie di informazioni che guideranno la
costruzione degli strumenti di rilevazione dei dati.
Metodologicamente sono stati realizzati, quindi, i seguenti step di
analisi:
 analisi preliminare volta a identificare le tipologie oggetto della
ricerca;
 raccolta e sistematizzazione di dati e ricerche disponibili (white
paper, report, case study);
 individuazione dei casi di studio più emblematici, al fine di creare
una mappatura da cui formalizzare un paniere esemplificativo di
input operativi.
Le “buone pratiche” preidentificate sono state approfondite ed
analizzate ricorrendo alla metodologia dello studio di caso, che prevede
un’analisi desk approfondita e un confronto tra le pratiche selezionate.

3

Due sono i maggiori approcci alla ricerca sociale: uno di carattere positivista (approccio quantitativo), l’altro
interpretativista (approccio qualitativo). Il primo studia la realtà sociale utilizzando gli apparati concettuali, le
tecniche di osservazione e misurazione, gli strumenti di analisi matematica e i procedimenti di inferenza
delle scienze naturali. L’interpretativismo, che vede in Weber il suo esponente principale, non si propone di
spiegare la realtà bensì di comprenderla; in questo modo si pone all’opposto del positivismo per quanto
riguarda i punti principali del paradigma (cfr. CORBETTA P. La ricerca sociale: metodologia e tecniche / I
paradigmi di riferimento, Ed. Il Mulino, 2003).
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Per esperienza di eccellenza intendiamo un caso di pratica relativa alla
certificazione delle competenze che si presenta particolarmente
significativo rispetto all’obiettivo primario della diffusione di buone
pratiche in tema di formazione continua e validazione delle competenze
e si presti a comporre un set di regole, suggerimenti e
“raccomandazioni” da offrire agli operatori del settore, in particolare ai
componenti dell’OBN TAM nell’ambito della formazione continua.
Sono da considerare “esperienza di eccellenza” i casi che:
 presentano una o più “buone pratiche”
 si prestano (sotto ogni aspetto) ad essere conosciuti, compresi,
trasmessi attraverso una rilevazione massimamente “desk”.
La cornice definitoria di riferimento è quella identificata dall’ISFOL e
che sinteticamente si riporta:
CRITERIO

PROPRIETÀ

DESCRITTORE

a. Capacità di risposta ai
problemi

Contributo offerto dalla pratica alla
soluzione del problema/ fabbisogno di
riferimento

b. Efficacia esterna o
sociale

Contributo offerto dalla pratica per il
raggiungimento dei risultati attesti dai
sistemi clienti

a. Efficacia interna o
gestionale

Contributo offerto dalla pratica per il
raggiungimento degli obiettivi per essa
previsti

b. Efficienza

Livello di efficacia interna ed esterna
conseguita dalla pratica, in rapporto
alle risorse

c. Qualità

Capacità di risposta adeguata o
innovativa a standard predefiniti, alle
attese dei sistemi clienti, agli obiettivi e
opzioni strategiche e valoriali
dell’organizzazione o comunità
professionale di riferimento

a. Applicabilità in
altri contesti

Capacità potenziale della pratica
oggetto di essere riprodotta in
riferimento a problemi analoghi o
uguali, in organizzazioni o aree
territoriali diverse

1. Qualità
strategica

2. Qualità attuativa

3. Riproducibilità

Questa griglia viene poi integrata da ulteriori variabili di analisi
comparata considerati necessari per rispondere agli obiettivi sopra
enunciati:
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a. Principi di fondo
4.Caratteristiche generali del modello di
certificazione e framework

b. Motivazioni delle scelte
c. Specificità distintive
a. Modalità di richiesta di certificazione da parte dei
cittadini

5.Processo
formalizzazione
competenze

di
accertamento,
e certificazione delle

b. Livelli di accertamento delle competenze
c. Metodologie di ricostruzione delle esperienze e
competenze
d. Registrazione e rilascio delle certificazioni
a. Attori del sistema (Regione, Servizi accreditati,
Imprese, Parti sociali,ecc.)

6.Soggetti coinvolti
certificazione

nel

processo

di

b. Figure del sistema (Responsabili, orientatori,
formatori, ecc.)
c. Persone candidate
a. Strumenti istituzionali

7.Strumenti a supporto del processo
b. Strumenti per i candidati

Nella stessa cornice definitoria, le “best practices” sono state scelte ed
identificate per la loro precipua finalità di orientare le scelte degli operatori
coinvolti, verso l’adozione di modelli o strumenti sperimentati con successo.
Detti casi, in accordo con gli standard ISFOL di identificazione delle buone
pratiche, sono stati specificatamente trattati sotto l’angolatura della loro:
· Riproducibilità - capacità potenziale della pratica oggetto di essere
riprodotta in riferimento a problemi analoghi o uguali, in organizzazioni o
aree territoriali diverse.
Per documentare le esperienze di eccellenza e le buone pratiche, come sopra
descritte, si è già detto che viene adottata la metodologia di “studio di
caso”. Non esiste un solo modo efficace per realizzare uno studio di caso, in
particolare il presente studio ha ricompreso:
1. la raccolta di materiale documentale,
documentale rapporti, dati relativi all’esperienza
2. l’analisi del/i report finali e di monitoraggio o interviste ad attori
significativi coinvolti nell’esperienza di eccellenza;
3. la formalizzazione delle informazioni raccolte all’interno di una scheda
standard.

13

Capitolo 1
APPROCCI E METODOLOGIE PER LA
VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE
A cura di Pierpaolo Letizia – Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l.

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
evaluation training e
l’effectiveness
effectiveness training.
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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Tab.1:
Tab.1: Caratteristiche
training”4

dell’approccio “evaluation

training”

e

“effectiveness
“effectiveness

ELEMENTI

EVALUATION TRAINING

EFFECTIVENESS TRAINING

FINALITÀ

Valutare il raggiungimento degli
obiettivi dell’azione formativa

Studiare l’impatto di determinate
caratteristiche sull’azione
formativa

TIPOLOGIA DI
APPROCCIO

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
ANALIZZATI

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
UTILIZZATE

Questionari per misurare le
variabili

Survey e statistiche per
determinare la correlazione tra i
fattori e l’efficacia del
trasferimento formativo

PROSPETTIVA DI
ANALISI

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
RISULTATI

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.

Tra i modelli che si rifanno all’evaluation
evaluation training 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:
 Reaction:
Reaction le reazioni dei destinatari della formazione e le loro
percezioni circa ciò che hanno vissuto;
 Learning
Learning:
ng il miglioramento delle competenze, abilità e capacità
acquisite a seguito delle attività formative;

Fonte: Cannavacciuolo, Capaldo, Santarsiero, Risultati ed efficacia della formazione: un modello
sistemico per la valutazione di percorsi formativi di lunga durata nella Pubblica Amministrazione.

4

http://portaledellaformazione.sspa.it/wpcontent/uploads/2012/04/SO_Capaldo_Connav_Santarsiero23102010.pdf
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 Application:
Application i miglioramenti nelle prestazioni lavorative dei
partecipanti come applicazione di quanto è stato appreso nel corso
delle attività formative;
 Business Results:
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.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’effectiveness
effectiveness training 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
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intervengono sedici fattori che condizionano il trasferimento della
formazione.
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
approccio
sistemico)
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 20105, 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
Bartezzaghi E., Guerci M., Vinante M., (2010), La valutazione stakeholder-based della formazione

5

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
categorie di stakeholder ossia gli elementi di valutazione che
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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.
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
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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 negoziale 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).
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,
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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
prese in seria considerazione nel momento in cui si programma
un’attività formativa.
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IL RAPPORTO TRA VALUTAZIONE,
VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE
A cura di Pierpaolo Letizia – Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l.

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,
attraverso l’esame e l’apporto di evidenze oggettive, del fatto che
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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 documenti6 vi ricorre solamente per
illustrare momenti specifici all’interno del processo più ampio di
progettazione e di valutazione7. 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
valutazione assume diverse caratteristiche. Limitatamente al sistema
delle formazione è possibile parlare di:

6

Glossario del gruppo tematico “Metodi e tecniche” dell’AIV, versione del 25 febbraio 2012.
Prassi condivisa anche da altri autori. Per un approfondimento si rinvia ai lavori di A. Vergani
ampiamente accessibili online.

7

23

• valutazione ex ante
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»8 (Bezzi, 2011, p.268);
• valutazione in itinere:
itinere «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 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: 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
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
8

Bezzi C., (2011), Glossario della ricerca valutativa, versione 6.0.1.
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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
oggetto della valutazione.
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
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
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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 TAC9 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
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 – Sharing Positive
Action for Valorisation of Informal learnING10”. Complessivamente
9

Piano Nazionale Formativo Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero
Per un approfondimento sul Progetto SAVINg si rimanda al sito: http://network.sfc.it/saving/

10

26

Capitolo 2

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)
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
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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
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? È necessario utilizzare un gruppo di
controllo? Utilizzare un modello controfattuale?
Nel prossimo capitolo passeremo in rassegna alcune esperienze di
valutazione di taglio non istituzionale che possono offrirci uno spaccato
interessante su come molte di queste problematiche sono state
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affrontate in concreto. Nel capitolo 5, invece, descriveremo le principali
caratteristiche dei disegni di ricerca longitudinali al fine di fornire uno
stimolo di riflessione su quello che riteniamo possa essere un approccio
utile per superare alcune delle difficoltà di carattere teorico e
metodologico che abbiamo illustrato in questo capitolo.
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Capitolo 3
ALCUNE ESPERIENZE
ESPERIENZ E DI VALUTAZIONE E
VALIDAZIONE NON ISTITUZIONALI
A cura di Federica Cochi e Flavia Pace – CESOS S.r.l. Impresa Sociale

Sulla base dell’analisi descritta nei precedenti capitoli si è proceduto ad
esaminare esperienze e pratiche di valutazione e validazione delle
competenze realizzate nella sfera della bilateralità.
Ad onor del vero, numerose sono le iniziative realizzate e in corso,
anche con la partecipazione delle Parti Sociali, che affrontano il tema
della validazione e certificazione delle competenze. Quelle selezionate
nel presente rapporto costituiscono, però, una buona pratica
effettivamente bilaterale di riflessione e relativa sperimentazione di
strumenti e strategie di validazione e certificazione delle competenze.

3.1. Sfera della bilateralità
asi selezionati
I ccasi
A. PROTOCOLLO Regione Lombardia
B. FORMEDIL – Esperienza edili: riconoscimento e formalizzazione
delle competenze
A. L’esperienza di certificazione della bilateralità nella Regione
Lombardia

Descrizione della pratica
Il dibattito a livello nazionale sul futuro della formazione continua ha
sollecitato nei territori diverse azioni sperimentali e risposte alle diverse
questioni aperte sul tema. L’esperienza milanese si è concentrata su
due tematiche molto calde: la prima è quella dell’integrazione tra
finanziamenti pubblici e Fondi Interprofessionali, la seconda è la
certificazione di competenze apprese nei percorsi di formazione
continua, che è stato uno dei cinque punti ripresi e rilanciati nel
febbraio 2010 nel documento nazionale sulle Linee guida per la

formazione.
Seguendo le raccomandazioni europee, le quali ribadiscono come “La
certificazione rappresenta uno strumento fondamentale delle politiche
pubbliche in tema di lavoro, formazione e inclusione sociale, in quanto
direttamente connessa agli obiettivi di crescita culturale e professionale,
di sviluppo dell’occupabilità, dell’integrazione e della partecipazione
dei cittadini”11, nel dicembre 2010 Assolombarda, Cgil, Cisl, Uil di
11

Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 2009/C 155/02, che nel successivo paragrafo
continua: “Essa rappresenta inoltre il riconoscimento e l’attestazione del patrimonio esperienziale
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Milano e Regione Lombardia hanno sottoscritto un Protocollo operativo
per sperimentare il rilascio di attestati di competenza nell’ambito del
sistema di istruzione e formazione professionale regionale, quale esito
finale dei percorsi di formazione continua finanziati dall’Avviso 3/2010
di Fondimpresa.
Alla luce della prima fase di sperimentazione, il 13 gennaio 2012 è stata
siglata dalla Regione Lombardia una lettera di intenti per la
prosecuzione della sperimentazione relativamente a tutti i percorsi di
formazione continua finanziati da Fondimpresa.
Attraverso la firma del Protocollo, le Parti si impegnavano a perseguire
diverse finalità di sistema12:
 sperimentare forme di raccordo tra la Regione Lombardia e i Fondi
Interprofessionali;
 promuovere la certificazione di competenza nei percorsi di
formazione continua;
 contribuire ad implementare il sistema regionale di certificazione
delle competenze.
Il punto cardine dell’esperienza milanese - e del Protocollo stesso - è il
Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) della Regione
Lombardia.
Questo strumento raggruppa, in macroaree, i profili professionali
presenti nel mercato del lavoro lombardo, definendoli e declinandoli in
competenze ed è il riferimento comune per i diversi attori territoriali dei
sistemi regionali del lavoro, dell’istruzione e della formazione.
La banca dati viene usata per sostenere i processi di progettazione
formativa, di certificazione delle competenze acquisite in qualsiasi
ambito, di lettura dei fabbisogni, di incontro tra domanda e offerta, di
supporto alle transizioni lavorative e formative.
Il dispositivo rappresenta non solo la base di partenza per costruire il
sistema ma anche uno dei punti di arrivo della sperimentazione, perché,
grazie al supporto dei rappresentanti della Commissione Regionale per
le Politiche sul Lavoro e la Formazione e del sistema degli accreditati, la
banca dati delle figure professionali e delle competenze presenti nel
QRSP verrà implementata ed aggiornata continuamente.
Nell’allegato al Protocollo, le Parti individuano un elenco di aree di
competenza prioritarie, afferenti al QRSP, individuate in base alla
domanda di professionalità espressa dalle imprese e dai lavoratori del
della persona, intesa come possibilità di costruire il proprio progetto professionale e formativo.
Inoltre, la certificazione nonché il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulo dei risultati
dell'apprendimento individuale ottenuti in contesti formali, non formali e informali è elemento
fondamentale per agevolare la mobilità transnazionale dei cittadini e contribuire a soddisfare le
necessità dell'offerta e della domanda sul mercato del lavoro europeo”.
12
Cfr. slides presentate da Davide Ballabio Il sistema di certificazione delle competenze della
Regione Lombardia sperimentato nei progetti di Fondimpresa in occasione dell’evento organizzato
dall’Isfol sul tema la Validazione delle competenze da esperienza: approcci e pratiche in Italia e in
Europa, tenutosi a Roma, 12 dicembre 2011.
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territorio milanese. In base a queste indicazioni, per 76 profili
professionali presenti nel QRSP sono stati individuati i livelli EQF e i
relativi indicatori delle singole competenze.
A titolo esemplificativo, si riportano alcune righe dell’Allegato al
Protocollo riguardante l’elenco di aree di competenza.
SETTORE

COMPETENZA

PROFILO PROFESSIONALE
QRSP

Meccanico

Realizzare il disegno d’insieme e dei
componenti del prototipo meccanico

7.4 Disegnatore meccanico
CAD-CAM

Chimico

Effettuare il controllo del processo di
trasformazione chimica

5.1 Operatore produzioni
chimiche

Effettuare l’assistenza di base al cliente in
esercizi commerciali
Commercio

10.4 Cassiere
Effettuare gestione di casa di esercizi
commerciali

Trasversale –
marketing, vendita

Gestire il processo di acquisto –
approvvigionamento

22.13 Buyer – tecnico
dell’acquisto

Le Parti sociali firmatarie si sono impegnate a sottoscrivere soltanto
accordi sindacali per Piani formativi che sviluppino almeno il 5% di
azioni formative, sul totale complessivo delle ore di formazione, volte
all’acquisizione di competenze verificate e certificate riconducibili a
dispositivi di certificazione regionale.
Questa scelta delle Parti sociali è molto importante perché contribuisce
concretamente a ripensare la formazione in chiave di competenze e di
certificazione delle stesse, presupponendo una nuova strutturazione
dell’organizzazione dell’offerta formativa. Gli enti di formazione
lombardi sono vincolati infatti, non solo a progettare interventi formativi
per competenze ma ad organizzare un’offerta rivolta prioritariamente ai
profili professionali previsti nell’allegato al Protocollo.
Analizzando il contenuto del Protocollo si vede come sono stati definiti
il nuovo percorso e i vari step operativi13:
 punto di partenza, il QRSP;
 valutazione delle conoscenze ed abilità possedute dai partecipanti
in ingresso;
 progettazione della attività formative in coerenza con le
conoscenze e le abilità possedute dai partecipanti;
 erogazione del percorso formativo;
 definizione delle modalità di accertamento delle competenze, sulla
base degli Indicatori validati dalla Sottocommissione regionale;
 rilascio dell’attestato di competenza, in funzione del QRSP,
attraverso il sistema informatico della Regione Lombardia.
13

Ibidem.
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Al di là della notevole complessità tecnica, colpisce la volontà politica di
costruire insieme un sistema milanese della formazione continua, dove il
ruolo delle Parti sociali non sia passivo ma di alta responsabilità sia su
un piano politico (con la funzione d’indirizzo strategico) sia sul piano
tecnico (con il compito di firmare gli accordi sindacali necessari alla
presentazione dei piani formativi e di monitorare periodicamente lo
stato di avanzamento complessivo della sperimentazione).
La nascita e la firma del Protocollo presuppongono un buon livello di
maturazione delle relazioni bilaterali e una solida competenza in tema di
formazione continua. Questo è evidente nel caso milanese, dove le
Parti sociali in più occasioni hanno stretto alleanze strategiche sui temi
della formazione14 e delle politiche attive del lavoro per la
riqualificazione del personale in momenti di crisi, con la creazione di un
catalogo unico degli enti di formazione qualificati15.

Valutazione della pratica
Nell’analizzare questa esperienza, il primo aspetto che emerge è la
significatività dell’iniziativa, sia perché rappresenta un buon esempio di
raccordo tra il mondo bilaterale ed istituzionale sia soprattutto perché
questi due mondi si confrontano in maniera integrata su uno dei temi
più dibattuti in Italia ed in Europa: la certificazione delle competenze.
Un ulteriore elemento di innovazione è il ruolo attivo delle Parti sociali
nel contribuire a disegnare un sistema della formazione continua,
riflettendo, insieme all’Istituzione regionale, su linee guida e strumenti
operativi per orientare il lavoro concreto e quotidiano degli enti di
formazione milanesi. Le modalità di fare formazione non sono più
incentrate sul processo (erogazione della formazione, registri, presenze
etc.) ma sugli esiti del percorso di apprendimento (attestazione delle
competenze acquisite).
Questa impostazione è perfettamente in linea anche con le indicazioni
europee. Se si prende, infatti, il Glossario del Cedefop, alla voce
Certificazione dei risultati di apprendimento, si legge: “certificare è un
processo attraverso il quale viene rilasciato un certificato, un diploma o
un titolo, che attesta formalmente che un organismo competente ha
accertato e convalidato un insieme di risultati dell’apprendimento
(conoscenze, abilità, competenze) conseguiti da un individuo rispetto a
uno standard prestabilito”.
La sperimentazione milanese ha definito le procedure16, gli Enti
attuatori hanno elaborato gli Indicatori di risultato e, nei i primi mesi del

14

Ad esempio, l’Accordo sulle linee guida per la formazione del luglio 2010.
Accordo del giugno 2011. Si tornerà su questo Accordo nelle pagine successive.
16
cfr. Decreto Regione Lombardia 7 novembre 2011, n. 10229.
15
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2012, sono partite le attività di formazione che prevedono il rilascio
degli attestati di competenza regionali.
Gli sviluppi futuri della sperimentazione sono diversi.
Uno prevede l’estensione della sperimentazione a tutti gli Avvisi di
Fondimpresa (e non più solo a quello dall’Avviso 3/2010), che si
formalizzerà con la firma del nuovo Protocollo. In questo senso la
Regione ha già ufficializzato la volontà di proseguire l’esperienza con la
lettera di intenti del 13 gennaio 2012.
Un altro sviluppo dell’esperienza milanese è la possibilità di testare il
libretto formativo come strumento trasparente di certificazione e
documentazione dell’apprendimento. In una prima fase, il libretto
formativo darà evidenza alle competenze acquisite in esito a percorsi di
Fondimpresa, successivamente dovrà riportare anche altri tipi di
certificazione.

Riproducibilità
Le Parti firmatarie del Protocollo, in particolare la parte sindacale, si
stanno interrogando sui punti di forza dell’esperienza e stanno
considerando la possibilità di replicare la pratica anche con altri Fondi
Interprofessionali che abbiano un’articolazione territoriale in Lombardia.
La riproducibilità dell’esperienza in contesti geografici diversi è
possibile, specie se ci si riferisce al processo che ha portato alla
generazione dell’esperienza: alta professionalità delle Parti sociali in
tema di formazione continua, maturità delle relazioni bilaterali e del
dialogo con le istituzioni, volontà di costruire un sistema integrato.
Per rendere riproducibile in toto l’esperienza milanese occorre tenere in
considerazione anche l’impianto di riferimento che esiste e che si sta
costruendo localmente: preesistenza di standard prestabiliti di
riferimento - come il Quadro Regionale degli Standard Professionali
della Regione Lombardia - individuazione degli indicatori di risultato
delle competenze inserite nel QRSP, progettazione di interventi
formativi secondo la logica delle competenze, definizione delle
modalità di accertamento delle competenze. Per costruire queste
condizioni non solo è necessaria una forte volontà politica e strategica
dell’attore pubblico delle Parti sociali ma anche l’apporto tecnico degli
enti di formazione, che attuino i percorsi formativi secondo questa
nuova logica.

B. Il caso Formedil

Descrizione della pratica
L’Ente nazionale per l'addestramento professionale nell'edilizia
(Formedil) è stato costituito nel 1980 dalle Associazioni firmatarie del
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Contratto collettivo nazionale di lavoro edilizia industria, ANCE, FenealUil Filca-Cisl Fillea-Cgil, è gestito in modo paritetico dalle medesime
organizzazioni ed ha articolazioni a livello regionale (Formedil regionali).
Nel Consiglio di Amministrazione inoltre siedono anche rappresentanti
degli artigiani (CNA e ANAEPA) e delle cooperative del settore edile.
La finalità dell’ente è quella di promuovere, attuare e coordinare su
scala nazionale le iniziative di formazione, qualificazione e
riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, che vengono
realizzate dalle Scuole Edili (centri di formazione di settore) dislocate nei
territori provinciali.
Ciascuna struttura territoriale organizza la propria offerta formativa in
base alla normativa regionale, al quadro regionale degli standard
formativi e professionali, al repertorio regionale dei profili professionali.
Se poi al quadro istituzionale diversificato delle regioni italiane si
aggiungono le specificità del settore edile - legate alla temporaneità e
alla mobilità geografica dei cantieri e dei lavoratori - si comprende la
portata della sfida che il Formedil nazionale ha affrontato dagli anni ’90
ovvero, di ricomporre centralmente in modo omogeneo un’offerta
formativa di settore.
L’interessante e innovativa scelta fatta è stata quella di mettere al
centro il lavoratore del settore delle costruzioni e di focalizzarsi non
tanto sul percorso formativo (primo passaggio fatto negli anni ‘90),
quanto progressivamente sui risultati della formazione: le competenze
acquisite, questo passaggio ha permesso non solo di creare un punto di
riferimento unico che non fosse vincolato alle specificità dei sistemi
locali ma anche di ragionare sulle competenze apprese nel corso della
carriera professionale, fuori dai momenti formativi ufficiali.
Da qui l’elaborazione ed implementazione del Libretto formativo in
Edilizia.
Edilizia La storia del Libretto parte nel 1995 quando con il CCNL viene
istituito il primo libretto del lavoratore ovvero un libretto personale di
formazione dove venivano registrati i percorsi formativi avvenuti nel
circuito delle scuole edili. Nel corso degli anni 2000 il libretto ha subito
diverse evoluzioni collegate all’evoluzione della legislazione italiana17 e
ad azioni sperimentali finanziate della bilateralità18 fino a diventare il
Libretto formativo in edilizia che è oggi: uno strumento che
accompagna il lavoratore dalla fase del primo ingresso19 ai successivi
aggiornamenti, tracciando in modo trasparente le esperienze e le

17
Cfr. Il libretto del cittadino introdotto dal Decreto Legislativo 276/2003 e sancito dall’Accordo
Stato Regioni, e successivamente dal DM del 10 ottobre 2005. Il focus sulla competenza, quale
elemento determinante per rappresentare il saper fare e agire (Accordo Stato Regioni del 2000).
18
Sperimentazione realizzata nel 2006 grazie ai finanziamenti del Programma Piste di Fondimpresa
Av.3/2005 sui temi della sicurezza e dell’interculturalità.
19
Cfr. http://www.16ore.it Dal 1° gennaio 2009 ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore
riceve obbligatoriamente, prima dell’assunzione in impresa, una formazione professionale e alla
sicurezza di 16 ore presso la locale Scuola Edile.
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competenze apprese nei circuiti formali delle scuole edili ma anche non
formali ed informali.
La rete del Formedil e delle scuole edili hanno reso il libretto uno
strumento reale di tracciamento omogeneo delle competenze grazie ad
sistema complesso che integra diversi dispositivi che hanno codificato
linguaggi e definizioni comuni, standard di riferimento come: il
repertorio delle competenze del settore delle costruzioni e il repertorio
delle unità didattiche.
Il primo si basa non tanto sulle figure professionali quanto sulle aree
prevalenti di lavorazione (lavoro edile, infrastrutture, gestione etc.) che
vengono dettagliate in competenze di base, trasversale, tecnico
professionali e in livelli di base, intermedio e superiore. Le competenze
e i livelli potrebbero essere paragonati a dei mattoncini che organizzati
insieme costruiscono progressivamente e con flessibilità la
professionalità del lavoratore20.
Le competenze sono identificate attraverso una descrizione in termini di
risultati attesi e di indicatori di padronanza per permetterne la
valutazione. Questa è la base degli standard dei percorsi formativi
omogenei usati dal sistema edile. I progettisti delle scuole edili inoltre
non solo utilizzano gli standard per creare percorsi formativi modulari
omogenei nel territorio nazionale ma al tempo stesso permettono ai
repertori di evolversi e di integrarsi con le esigenze professionali e le
relative competenze che il mercato richiede, aggiornando i repertori.
Ai due repertori si unisce l’impianto - la fonte unica - di archiviazione
delle anagrafiche di imprese e di lavoratori: la Banca Dati della
Formazione delle Costruzioni
Costruzion (BDFC). Queste risorse sono utilizzate ed
alimentate da tutte le scuole edili che sono in rete.
È nella Banca dati della formazione che il Libretto viene generato e via
via aggiornato dalle scuole edili con i corsi e con la validazione delle
competenze apprese dal lavoratore.
Per il Formedil lo strumento è la versione “settoriale” del libretto del
cittadino e costituisce il dispositivo ufficiale per l’attestazione all’interno
del sistema edile.
Una stampata dei contenuti della BDFC è la versione sintetica del
Libretto che viene rilasciato al lavoratore dalla scuola edile, che ha la
finalità di riscontrare velocemente le competenze professionali del
singolo lavoratore.
Occorre sottolineare che non solo gli strumenti prodotti dal sistema
formativo edile (banca dati della formazione, repertori e libretto) sono
stati legittimati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro ma che la loro
20
L’impegno del Formedil - sui temi del riconoscimento e attestazione dell'apprendimento non
formale e informale - è vivo non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, l’ente infatti
partecipa a diversi progetti trasnazionali, tra questi si segnala Trasfobuilding
http://www.trasfobuilding.org dove il Formedil lavora sperimentalmente alla creazione di un
repertorio delle competenze a livello europeo.
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piena funzionalità è garantita dall’intero sistema della bilateralità in
edilizia che è composto oltre che dalla formazione, dalla cassa edile e
dal sistema della sicurezza, rappresentato a livello nazionale
rispettivamente dal Formedil, dal CNCE e dal CNCPT.

Valutazione della pratica
Sono davvero molti gli aspetti che caratterizzano l’esperienza del
Formedil come buona pratica, prima di tutto l’unicità dell’esperienza nel
panorama economico nazionale attuale.
Infatti, il mondo delle costruzioni ha definito un sistema di
identificazione delle competenze univoco per il settore ed è in grado di
tracciare l’iter formativo e le competenze di ogni lavoratore. La
trasparenza della professionalità e il registrare ogni passaggio formativo
dei lavoratori costituiscono due strumenti strategici anche per
contrastare il lavoro irregolare21.
Potenzialmente è l’unico settore che conosce il valore professionale
delle proprie risorse umane, che può misurarlo con strumenti omogenei
e in tempo reale.
Un secondo aspetto rilevante è il successo raggiunto dal sistema
bilaterale sui temi della valorizzazione e del riconoscimento delle
competenze.
Istituzionalmente la certificazione è materia di competenza delle
Regioni, il sistema bilaterale non intendendo invadere l’ambito di
competenza ha immaginato il Libretto formativo in edilizia come uno
strumento di “attestazione delle competenze” valido e riconosciuto nel
sistema paritetico22, aperto e compatibile con le evoluzioni istituzionali
del Libretto Formativo del Cittadino.
Inoltre, per il settore delle costruzioni era fondamentale trovare una
sintesi a livello nazionale sui repertori degli standard formativi e
professionali, che ancora nel nostro paese tardano a trovare una
definizione unitaria a livello istituzionale e nazionale lasciando una
diversificazione – e spesso incompatibilità – tra i sistema regionali.
Il sistema della bilateralità in edilizia – spinto dall’urgenza e dalle
caratteristiche del settore – ha trovato una ricomposizione a livello
nazionale, compatibile con l’orientamento dell’attore pubblico italiano
ed europeo, elaborando diversi strumenti utili per23:
 tracciare le professionalità dei lavoratori in risposta alla qualità della
forza lavoro in vista di una maggiore competitività delle aziende.
La stessa iniziativa delle 16 ore è vista come un ulteriore passo verso un'edilizia più sicura e più
trasparente, anche per contrastare in modo efficace il lavoro irregolare.
22
Se si dovesse necessariamente individuare un punto di debolezza del Libretto formativo in
edilizia, probabilmente sarebbe proprio questo, la sua validità limitata al solo circuito delle scuole
edili e del mondo paritetico.
23
Si riportano parte delle riflessioni di Rossella Martino e Claudio Cigarini “Il sistema Formedil:
bilancio di attività e prospettive di lavoro su Banca dati e libretto formativo” redatte in occasione
delle giornate nazionali della formazione in edilizia nel settembre 2010 per il 30nnale Formedil.
21
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certificare la formazione per prevenire rischi ed infortuni e premiare
le aziende.
 dimostrare la capacità e volontà delle aziende verso la formazione.
 accompagnare e orientare il lavoratore nella propria carriera
professionale e per aiutare le aziende a comprendere meglio i
propri fabbisogni formativi.
Questi strumenti hanno arricchito il sistema e le potenzialità della
bilateralità e non soltanto le riflessioni sul tema della formazione.
Rispetto a questo aspetto, inoltre è importante sottolineare come la
filosofia che ha guidato la scelta metodologica che il sistema bilaterale
ha scelto per rispondere alla sfida è stata quella di mettere al centro il
lavoratore con la sua storia professionale e formativa. Questa intuizione
è stata davvero innovativa per gli anni ’90 e di fatto ha anticipato la
tendenza italiana ed europea di approcciare il tema della formazione
continua che sempre di più si sarebbe orientata negli anni verso la
valorizzazione della persona.
Un terzo ed ultimo aspetto riguarda la non scontata apertura del
Formedil nel socializzare i propri strumenti con le parti sociali e con le
istituzioni, apportando una ricchezza nel dibattito di settore a livello
nazionale ed europeo, come testimoniano i numerosi progetti portati
avanti dall’ente24.


Riproducibilità
La riproducibilità – intesa come applicabilità del Libretto Formativo in
edilizia in diversi contesti - è la sfida che il Formedil sta già affrontando,
visto che lo strumento viene utilizzato su tutto il territorio nazionale,
coinvolgendo quasi un centinaio di scuole edili e migliaia di lavoratori
ed imprese.
Le caratteristiche che rendono il sistema riproducibile all’interno del
mondo delle costruzioni sono le stesse che al momento limitano la
trasferibilità – intesa come applicabilità della pratica ad altri contesti
produttivi – tout court dell’esperienza in un altro settore.
Infatti lo strumento del Libretto formativo in edilizia è possibile grazie al
sistema integrato del Formedil che prevede una copertura nazionale
grazie alla rete delle scuole edili, il consolidamento di repertori
nazionali condivisi sulle competenze e sulle unità didattiche, la
creazione di una banca dati unica e centralizzata della formazione per il
settore delle costruzioni.
La complessità del sistema delle costruzioni non deve però scoraggiare
la trasferibilità della metodologia (dimensione della concertazione e
della bilateralità) e della filosofia (centralità del lavoratore e della sua
professionalità) che sono alla base del Libretto formativo in edilizia.
24

Per maggiori dettagli sulle iniziative progettuali che coinvolgono il Formedil è possibile
consultare il sito web http://www.formedil.it/formedil_new/index.php?p=progetti
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Come già avviene in alcuni territori e in alcuni settori, le parti sociali
potrebbero quindi giocare il loro ruolo nella bilateralità collaborando
con gli attori istituzionali deputati alla certificazione delle competenze,
contribuendo a costruire un modello di certificazione che venga poi
adottato da queste istituzioni stesse, dando vita a convenzioni o
protocolli con Regioni oppure con Istituti scolastici o Università.

3.2 Altri esempi
Nel processo di selezione, studio ed analisi di esperienze, sono venute
in evidenza alcune pratiche in particolare che – pur non contemplando
la partecipazione diretta delle parti sociali – contengono elementi
significativi e utili all’identificazione di input operativi da segnalare ai
policy maker e che coinvolgono – certamente – soggetti chiave e
istituzionalmente rilevanti.
Si tratta di:
 Progetto HIGHLIGHT THE COMPETENCES - per la creazione di un
dispositivo aziendali di validazione delle competenze
 Progetto MCS – Moltiplicare le Competenze

A. Progetto HIGHLIGHT THE COMPETENCES
Il progetto “Highlight the Competences: European cooperation for a
system of credit transfer for VET-ECVET, relating competence and
professional needs of the cooperative enterprises working in the
services sector” nasce dalla volontà congiunta di differenti enti: ARIS
Cooperativa di Formazione e Ricerca (capofila), l’Associazione
Nazionale Cooperative di Servizi (ANCST), il Consorzio Nazionale Servizi
Soc. Coop (CNS), l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti
e la compatibilità ambientale (ITACA), la Fondazione ECAP Svizzera
Ufficio Studi e Richerche, la società greca Ekonometrica, la fondazione
spagnola Ezai Fundaizioa, il Centro francese di risorse per lo sviluppo
(Centre de Ressources pour le Développment), la Commissione
Nazionale francese per la Certificazione Professionale (CNCP), la
cooperativa maltese APEX, il Centro di Formazione Professionale di
Kielce in Polonia.
Un partenariato così vasto e diversificato per capitalizzare i risultati
innovativi di due precedenti esperienze in materia di certificazione dei
risultati dell’apprendimento nell’ambito dell’istruzione e formazione
professionale. Il primo proviene dalla Francia, ed è relativo al processo
europeo di professionalizzazione durevole della CNCP; la seconda
iniziativa – italiana – riguarda il Regolamento per gli OSS e relativo
Piano di Riqualificazione definito e sperimentato dalla Regione Umbria –
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insieme ad ARIS, per la definizione del profilo dell’Operatore SocioSanitario.
Questa pratica è rilevante perché sostiene la trasferibilità, la validazione
ed il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento sviluppati nei
differenti contesti formali, non formali e informali. Infatti, nell’ambito del
progetto è stato implementato un processo di messa in trasparenza e
riconoscimento delle competenze e attivato un processo di
assegnazione di crediti ECVET e trasferimento, validazione e accumulo
di tali crediti al fine del successivo riconoscimento dei risultati
dell’apprendimento.
Da segnalare i destinatari del progetto, identificati nelle parti sociali ed
associazioni di categoria.

B. Progetto MCS – Moltiplicare
Moltiplicare le competenze con gli stakeholders
Il progetto è il prodotto di un lavoro condiviso realizzato da Éupolis
Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione
di Regione Lombardia, insieme alla Regione Lombardia stessa, alla
Provincia autonoma di Trento e alla Regione autonoma della Sardegna.
Il partenariato del progetto mette in evidenza già la particolarità della
pratica, in quanto soggetti istituzionali che hanno deciso di mettere a
sistema, condividere e trasferire – capitalizzandole – le esperienze e
sperimentazioni avviate in tempi diversi a livello territoriale dalle relative
Regioni/provincia autonoma, con il fine ultimo di aprire il confronto e un
più generale dibattito a livello interregionale e nazionale e individuare
elementi di intersistemicità e trasferibilità da considerare nella fase di
attuazione dei modelli/sistemi a livello regionale.
Questo è certamente l’elemento significativo e qualificante della
pratica, che ha inteso dunque promuovere una rete per il confronto
finalizzato alla sensibilizzazione e attuazione di modello di certificazione
delle competenze non formali e informali, attraverso il coinvolgimento
operativo degli stakeholders, contribuendo all’armonizzazione tra le
strategie di competenza regionale e aumentando l’efficacia del modello
nei confronti di specifici target. L’analisi comparata delle esperienze
maturate nei rispettivi territori ha portato alla luce quelle variabili
ritenute ottimali per la costruzione di un modello completo di
certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e
informale.
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LA PERCEZIONE DELLA FORMAZIONE E
VALUTAZIONE DA PARTE DEL MERCATO
DEL LAVORO TESSILE: UN ESAME
TRASVERSALE DELLE ESPERIENZE
VALUTATIVE IN FORMATEX
A cura di Federica Cochi e Flavia Pace – CESOS S.r.l. Impresa Sociale

Premessa teorica e metodologica
Obiettivo di questa sezione è mettere a disposizione degli stakeholder
del piano formativo – nonché di Fondimpresa – uno strumento agile di
lettura trasversale di valutazione delle azioni di formazione continua dal
punto di vista dei loro esiti sui beneficiari intermedi (imprese) e finali
(lavoratori) nonché del loro sistema di governance interna/esterna,
all’interno della cornice tematica della certificazione e validazione delle
competenze, oggetto del presente rapporto.
Per introdurre il tema della valutazione vale la pena richiamare quanto
descritto nei capitoli 1 e due. In termini generali la sua finalità, valida
per qualunque programma, progetto o processo, per una gestione
efficace di eventi di formazione in quanto permette di verificare gli esiti
dell’azione finalizzata all’apprendimento. Nell’ambito della formazione,
la valutazione è volta ad osservare, analizzare, interpretare e giudicare
aspetti rilevanti della formazione che riguardano tanto i destinatari
diretti che partecipano all’intervento formativo, quanto l’organizzatore
di eventi. Si tratta, infatti, di tenere sotto controllo variabili chiave in
funzione di criteri di efficienza, efficacia e qualità della formazione. In
letteratura si è consolidata la distinzione tra i principali ambiti della
valutazione della formazione: tali ambiti sono legati tra di loro da un
nesso di causa - effetto, ovvero: il gradimento da parte dei destinatari
costituisce un presupposto per l’apprendimento, che a sua volta può
generare una ricaduta organizzativa sul contesto lavorativo25.

4.1 Gli studi di caso e i focus group sui lavoratori
L’azione di monitoraggio e valutazione condotta dal Cesos26 è stata
condotta attraverso studi di caso e focus group: l’universo di riferimento
sono state 19 aziende e 3 territori per i focus:
25

L’approccio seguito, predisposto e adattato alle esigenze progettuali, è stato quello di
Kirkpatrick (1960), poi ripreso e approfondito da Hamblin (1974): si tratta della teoria della
gerarchia dei bisogni, confrontando gli obiettivi attesi con i risultati ottenuti.
26
Si tratta delle azioni di monitoraggio e valutazione dell’efficacia della formazione realizzate dal
Cesos all’interno dei Piani Formatex generalisti del settore tessile dal 2009 al 2013.
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 Le aziende – 19: Zucchi, Sixty, Albini, Berto, Broni, Prenatal, Dolce
E Gabbana, Confezioni Matelica, Pucci, Tessiture di Nosate e San
Giorgio SpA, Sergio Tacchini, Remmert SpA, Corneliani, Klopman
International, 3Tech, Filo di Fate, Pattern SpA, Sartigiani, Giorgio
Armani Operations Spa (GAO). (cfr. Tabella 2)
 I focus group – 6 focus su 3 territori: Milano, Rimini, Biella. (cfr.

Tabella 3)
Tab.1
Tab.1 - Le aziende interessate dagli studi di caso
AZIENDA

N.
dipendenti

Anno di
rilevazione

Ente di
riferimento

1

Vincenzo Zucchi Spa

>2000

2009

Soges SpA

2

Sixty

>1500

2009

Soges Spa

3

Cotonificio Albini SpA

1334

2011

Soges SpA

4

Berto E.G. Industria Tessile
SpA

218

2011

Soges SpA

5

Brioni Roma Style Spa

1377

2011

Soges SpA

6

Prènatal SpA

1300

2011

ACOF

7

Dolce E Gabbana Industria
SpA

3257

2011

ACOF

8

Confezioni di Matelica SpA

450

2011

AssFor
Piemonte

9

Emilio Pucci Srl

n.d.

2011

Soges SpA

10

Tessiture di Nosate e San
Giorgio SpA

155

2011

AssFor
Piemonte

11

Sergio Tacchini
International SpA

55

2011

ACOF

12

Remmert SpA

80

2011

AssFor
Piemonte

13

Corneliani SpA

>1400

2011

Soges SpA

14

Klopman International srl

> 450

2011

Soges SpA

15

3Tech Group Srl

22

2011

AssFor
Piemonte

16

Filo di Fate srl

14

2011

Soges SpA

17

Pattern Srl

60

2011

AssFor
Piemonte

18

Sartigiani Srl

14

2011

AssFor
Piemonte

19

Giorgio Armani Operations
SpA (GAO) – Polo Settimo

140

2013

AssFor
Piemonte

Id.
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Tab.2
Tab.2 – I focus group realizzati
Focus
Group

L’efficacia
della
formazione
per lo
sviluppo del
lavoro e
delle
imprese

Edizioni
e Tipologia
Partecipanti

2 edizioni:
la prima con
le aziende,
la seconda
con le parti
sociali locali

Aziende
partecipanti

Parti sociali
partecipanti

- AEFFE SPA
di GIOVANNI
MARIGNANO

Anno
rilevazio
ne

Luogo

Ente di
riferime
nto

2012

Rimini

Soges
SpA

2012

Milano

AssFor
Piemont
e

2012

Biella

Soges
SpA

CONFINDUSTRI
A RIMINI

- AESSE
PROJECTS
SRL di
CATTOLICA

- FILCTEM-CGIL
RIMINI
- FEMCA-CISL
FORLÌ CESENA

- M. G.
VULPINARI di
VISERBA

- UILTA-UIL

- DOLCE srl
- ESSECI srl
- FORET
VIERGE

L’efficacia
della
formazione
per lo
sviluppo del
lavoro e
delle
imprese

2 edizioni:
la prima con
le aziende,
la seconda
con le parti
sociali locali

L’efficacia
della
formazione
per lo
sviluppo del
lavoro e
delle
imprese

2 edizioni:
la prima con
le aziende,
la seconda
con le parti
sociali locali

- SMI - SISTEMA
MODA ITALIA

- MANTERO
SETA SPA di
COMO

- FILCTEM-CGIL
Lombardia

- NEW
BRANDS

- FEMCA-CISL
Milano

- RAMES

- UILTA-UIL
Lombardia

- TESSITURE
DI NOSATE E
SAN
GIORGIO SPA
- Lanificio
Comero SpA

- Femca Cisl
Biella

- Biella the
Wool
Company

- Filctem CGIL
Biella
- UIlta UIL Biella

- Robinson srl

- Unione
Industriale
Biellese

- Consorzio
Tratec
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Le evidenze su certificazione e validazione
delle competenze
Questo dato è stato analizzato sulla base dei risultati dei 19 studi di
caso aziendali e i 6 focus group – su 3 territori – realizzati. Infatti,
l’analisi delle singole realtà imprenditoriali e del settore e territorio di
riferimento ha permesso di scendere nel dettaglio della formazione,
fornendo anche elementi quantitativi di riferimento. Si è trattato di
attività di campo focalizzate sul tema della valutazione dell’efficacia del
sistema formazione.

Il ruolo della formazione
Il tema della formazione è stato affrontato attraverso un’analisi
economico-sociale del settore e dei territori interessati, mettendo in
evidenza le sfide che le imprese del TAM e TAC sono tenute ad
affrontare, a maggior ragione in un contesto di crisi avanzata. Il drastico
ridimensionamento del settore e i fenomeni di esternalizzazione e
delocalizzazione della produzione hanno portato alla perdita di molte
figure qualificate, specie tra le linee produttive. Attualmente molte
imprese, soprattutto quelle grandi, non hanno più quella realtà
privilegiata fatta di laboratori e di artigiani locali che garantiva loro un
vivaio di figure specializzate da cui attingere per sostituire e/o integrare
i propri organici.
Alcune risorse professionali del settore necessitano di elevate
competenze e formarle comporta costi elevati (in termini di tempo e
denaro). Si pensi, ad esempio, alle figure della magliaia, della sarta.
Queste competenze non sono spendibili al di fuori del settore e il venir
meno dei circuiti di mobilità interna rischiano di rendere questo tipo di
investimento molto svantaggioso, soprattutto per i giovani potenziali
lavoratori/lavoratrici che preferiscono percorsi di studio o impieghi
meno specializzati ma più spendibili. Le stesse aziende sono talvolta
restie a formare lavoratori, specie quelli delle linee produttive, per
paura di perderli o di doverli retribuire con stipendi troppo elevati pur
di fidelizzarli.
Questa tendenza purtroppo è anche rafforzata da una progressiva
perdita della cultura locale che trasmetteva il mestiere da padre in
figlio/madre in figlia, verificatasi parallelamente al ridimensionamento
del settore. In questo quadro, vengono individuate alcune sfide che
rimandano alla questione della formazione e dell’apprendimento:
 la protezione del know-how tessile stratificato nei secoli (es. il
potenziale del distretto di Biella), anche attraverso la valorizzazione
dei marchi, di promozione del territorio. Favorendo opportune
sinergie tra questi marchi di territorio e gli affermati brand aziendali
delle imprese leader.
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 il tema del ricambio generazionale delle figure a maggior
specializzazione è uno dei temi più sentiti, specie dalle imprese
storiche e più strutturate. La sfida delle imprese e del sistema
formativo locale risiede proprio nella capacità di prevedere e di
formare figure competenti.
 Il ruolo che la formazione continua può svolgere per colmare quel
gap che istruzione e formazione professionale non riescono, al
momento, del tutto a soddisfare.
Al fine di affrontare la questione della formazione in un’ottica di
sistema, le parti segnalano che si dovrebbero tenere in considerazione,
in primis, le esigenze delle imprese del territorio. Si deve cercare di
risanare il gap, lo scollegamento fra formazione e mondo del lavoro;
questo disallineamento tra richiesta effettiva del settore di figure
produttive e una formazione che non risponde ai reali fabbisogni delle
aziende del territorio. La stessa formazione continua, che costituisce
uno strumento prezioso per migliorare il livello di qualificazione e di
sviluppo professionale dei lavoratori del settore, solleva una serie di
problematiche ricorrenti:
 accesso reale dei lavoratori alla formazione continua: solo il 10%
delle aziende iscritte a Fondimpresa usufruisce delle risorse a tal
fine, pianificando percorsi formativi;
 l’offerta formativa è, in alcuni territori, ricca ma spesso troppo
polarizzata verso competenze trasversali (sicurezza, inglese,
informatica…) che poco rispondono alle specificità delle imprese
del settore;
 la domanda di formazione viene spesso sollecitata (talvolta indotta)
dagli enti di formazione, partendo da opportunità di finanziamenti.
Questo raramente si inserisce in una strategia formativa aziendale;
 nonostante tutti concordino che la formazione e lo sviluppo delle
competenze siano le chiavi per rispondere ai fabbisogni delle
aziende del territorio, paradossalmente, la formazione rischia di non
essere una priorità attuabile, perché non facilmente integrabile in
una strategia di rilancio aziendale (di per sé già difficile da definire).
Tra i ridimensionamenti degli organici legati agli ammortizzatori
sociali, i molti casi di maternità e part-time (temi molto sentiti vista
l’alta percentuale di lavoratrici nel settore e nelle aziende locali)
diventa, quindi, spesso difficile per le imprese inviare persone in
formazione e dedicare parte del tempo di alcune risorse
amministrative interne alla gestione degli aspetti burocratici
rendicontativi che richiedono i progetti finanziati di formazione;
 le istituzioni formative, poi, scontano la generalizzata mancanza di
finanziamenti che sta depauperando ormai da tempo il sistema
italiano di formazione ed istruzione, costringendole a
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ridimensionare la propria offerta e, purtroppo, talvolta anche la
qualità della stessa;
 a questi aspetti si aggiungono due fenomeni a disincentivare la
formazione: da una parte la facilità nel reperire manodopera
qualificata, in tempi di crisi, vista la consistente chiusura di imprese
e/o gli alti livelli di mobilità dei lavoratori; dall’altra la recente
riforma del sistema pensionistico approvata dal governo Monti a
fine 2011, che ha allungato la vita lavorativa, rendendo il problema
del ricambio generazionale apparentemente meno prioritario per le
aziende.
La formazione e lo sviluppo delle competenze per affrontare il
cambiamento rimangono le chiavi per rispondere ai fabbisogni delle
aziende del territorio. Per i lavoratori ancora attivi nel settore, la
formazione continua costituisce forse l’unica occasione preziosa per
migliorare il livello di qualificazione e di sviluppo professionale. Per i
giovani potenziali lavoratori/lavoratrici, che ancora preferiscono percorsi
di studio o impieghi meno specializzati ma più spendibili, si tratta di
introdurli alle potenziali opportunità occupazionale del settore. La
governance del settore, nella formazione, è impegnata, dunque, sul
fronte delle nuove generazioni ma, soprattutto, con lavoratori e
lavoratrici del settore che a causa delle numerose e continue
ristrutturazioni si trovano in forte difficoltà. Molti dei lavoratori meno
giovani scontano un’alta specializzazione ma una bassa scolarità che
offre loro meno strumenti per affrontare l’attuale difficile ricollocazione
lavorativa, costringendoli anche a inedite ricerche fuori, in un momento
in cui vengono meno i circuiti di mobilità interna.
Tenendo presente queste difficoltà concrete ed operative, però, i Fondi
interprofessionali offrono delle opportunità. Basti pensare alle ultime
programmazioni, che hanno visto crescere l’attenzione ai fattori chiave
per uscire dalla crisi; a quelli legati all’innovazione di prodotto e di
processo realizzata anche attraverso una maggiore collaborazione con
le Università e gli enti di ricerca; ai percorsi di alta formazione (master,
etc.) per le figure medio alte (quadri e dirigenti), nonché da ultimo,
l’attenzione all’e-commerce, ai processi di internazionalizzazione e ai
contratti di rete.

La valutazione della formazione
L’esame dei casi aziendali ha fatto emergere una percezione positiva
diffusa rispetto alla formazione, all’utilità e al valore aggiunto ricavati e
alla congruenza con i bisogni dei lavoratori. Soprattutto, la formazione è
stata percepita nella maggior parte dei casi nel senso di un vero
interessamento dell’azienda all’aggiornamento delle competenze e
conoscenze dei propri lavoratori, rafforzando la fidelizzazione degli
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stessi all’impresa di appartenenza (cfr. i casi ad esempio di Remmert,
Brioni, Corneliani, Klopman International).
Il punto di vista dei responsabili del piano e di area ha evidenziato
l’utilità di percorsi di formazione di questo tipo, al fine di motivare le
persone a partecipare all’azienda e come investimento personale ai fini
di un processo di crescita. In particolare, l’azione formativa ha impattato
fortemente e in maniera positiva sul miglioramento delle prestazioni dei
singoli e delle intere unità.
È invece individuata la necessità di introdurre, implementare e
supportare una cultura ed una metodica della valutazione della
formazione più strutturata e utile per ri-programmare interventi di
sviluppo del capitale umano (area di potenziale miglioramento):
obiettivo verso il quale va proprio l’analisi trasversale che è stata
condotta tramite il presente studio.

Le competenze e la certificazione
Il tema della certificazione delle competenze che è uno dei temi caldi e
centrali nei tavoli istituzionali nazionali e locali e nelle ultime
programmazioni del Fondi interprofessionali, per le aziende sembra non
connotarsi in modo così prioritario. Dai focus sono emerse alcune
riflessioni interessanti:
- la certificazione è percepita come ulteriore passaggio burocratico che
non cambierebbe la sostanza (paragone con l’ECDL al di là delle carte,
l’interesse dell’imprenditore è capire sul campo e in pratica se
effettivamente il lavoratore sia capace).
- Il lavoratore non percepisce l’immediata utilità della certificazione né
all’interno dell’azienda né fuori da essa (esperienza in casa Aeffe Spa: su
50 lavoratori in formazione solo 12 hanno richiesto la certificazione
formale e riconosciuta dalla Regione a fine percorso formativo).
- la certificazione, forse, può essere uno strumento utile per le grandi
aziende, per essere più obiettive nella gestione del personale ma meno
praticabile ed interessante per le piccole imprese.
L’analisi degli esiti della formazione su lavoratori e imprese ha
riguardato anche la presenza di una qualche forma di certificazione
degli esiti stessi. Le evidenze emerse si diversificano secondo il
contributo dell’intervistato.
Nel caso dei lavoratori, emerge una positiva considerazione del
percorso intrapreso, in termini di: miglioramento delle proprie
prestazioni e delle prassi lavorative a livello generale; percezione di
crescita del proprio valore all’interno dell’azienda e per alcuni sul
mercato del lavoro esterno. È emersa una nuova consapevolezza:
l’importanza di un loro ruolo attivo, in termini di corresponsabilità
“all’azienda compete aggiornarci ed informarci continuamente ma noi
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abbiamo una forte responsabilità nell’attuare comportamenti e
procedure sicuri” (lavoratore azienda GAO).
Il punto di vista dei responsabili delle unità organizzative ovvero dei
loro supervisori ha evidenziato una maggiore propensione dei lavoratori
per nuovi ruoli/responsabilità e atteggiamenti proattivi oltre a
prospettive di cambiamenti e in alcuni casi di riqualificazione in azienda.
Certamente diverso il punto di vista dei responsabili dei piani, i quali,
nella quasi totalità dei casi, hanno messo in evidenza la difficoltà a
considerare altri esiti dato lo scarso tempo trascorso dalla fine dei
percorsi e la poca attenzione al tema della certificazione/formalizzazione
degli apprendimenti. Concordano, però, nel miglioramento generale
delle prestazioni professionali di tutti i partecipanti alle attività
formative. Si tratta di un risultato tangibile ed evidenziato dal differente
atteggiamento che i dipendenti hanno di fronte, ad esempio, alla
maggior assertività usata, nella recente gestione di situazioni
problematiche.
Vengono, quindi, individuate delle aree di potenziale miglioramento
nell’introduzione del rilascio di attestati di certificazione delle
competenze/partecipazione ai lavoratori da parte delle imprese (con
scelta rispetto ad una lista di alternative e di format vincolanti),
considerato proprio un elemento essenziale al fine di quel sistema di
certificazione pubblico più organico ampiamente descritto in questo
rapporto.
Attualmente il tema della certificazione non è un’esigenza sentita dal
basso. È ancora più importante, quindi, che il cambiamento, che viene
introdotto dall’alto, sia accompagnato nelle ricadute locali su persone
ed imprese. In caso contrario viene vissuto solo come un ulteriore
elemento di burocratizzazione. Su questo aspetto il ruolo delle parti
sociali è centrale.
Su questo tema, si ricorda che nel dicembre 2010 Assolombarda, Cgil,
Cisl, Uil di Milano e Regione Lombardia hanno sottoscritto un
Protocollo operativo per sperimentare il rilascio di attestati di
competenza nell’ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, quale esito finale dei percorsi di formazione
continua finanziati dall’Avviso 3/2010 di Fondimpresa. Alla luce della
prima fase di sperimentazione, il 13 gennaio 2012 è stata siglata dalla
Regione Lombardia una lettera di intenti per la prosecuzione della
sperimentazione relativamente a tutti i percorsi di formazione continua
finanziati da Fondimpresa27.

Cfr. Paragrafo 5.1. L’esperienza di certificazione della bilateralità nella Regione Lombardia, per
ulteriori dettagli.

27
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4.2 La survey sugli imprenditori
La rilevazione della percezione di utilità della formazione è stata
realizzata attraverso la somministrazione di un questionario strutturato
agli imprenditori delle aziende partecipanti a vari Piani Fondimpresa
realizzati in diversi settori.
Il questionario è volto ad indagare principalmente due aspetti: le
esperienze formative svolte in precedenza nell’azienda e le opinioni
sulla formazione aziendale in generale. Per acquisire queste
informazioni il questionario è stato strutturato in tre sezioni.
Nella prima vengono raccolte informazioni riguardanti le caratteristiche
dell’azienda, quali, ad esempio, l’anzianità di mercato, la dimensione in
termini di numero di dipendenti e l’andamento dell’organico aziendale
nell’ultimo triennio.
Nella seconda sezione, le domande poste agli imprenditori sono volte
alla ricostruzione delle pregresse esperienze formative in particolare la
quantità (numero di esperienze maturate), il canale di finanziamento
utilizzato (auto-finanziamento, FSE, legge 236/93, ecc.), la tipologia di
tematiche affrontate. In questa sezione, trovano spazio anche quelle
domande che si riferiscono in modo più specifico alla percezione della
formazione, in particolare alla sua utilità e ai vantaggi che essa può
comportare per l’impresa che decide di investire in attività formative.
Infine, nella terza sezione vengono introdotte domande che hanno lo
scopo di indagare la possibilità di valutare gli impatti della formazione,
il periodo di tempo in cui è possibile osservare tali impatti, i criteri che
sono considerati efficaci per effettuare la valutazione e le tecniche di
valutazione che sono state effettivamente utilizzate in passato allo
scopo di valutare gli impatti.
I dati raccolti attraverso il questionario hanno consentito, quindi, di
indagare la percezione di utilità della formazione a partire da quelle che
sono le diverse caratteristiche delle aziende e dell’esperienza maturata
dalle aziende nell’ambito della formazione.
Come già evidenziato, la procedura di rilevazione della percezione di
utilità della formazione e dei criteri di valutazione è stata applicata
anche in Piani Fondimpresariguardanti altri settori. I dati a nostra
disposizione, quindi, ci consentono un’analisi dei risultati ottenuti nel
tessile in un’ottica comparata. In particolar modo gli altri Piani hanno
riguardato imprese del settore agroalimentare e, in piccola parte,
quello delle arti grafiche. Per tale ragione si è deciso di etichettare
questi questionari con la generica sigla, altri settori. Nel testo le analisi
saranno effettuate su tre raggruppamenti di imprese: tessilecalzaturiero, altri settori (prevalenza agroalimentare), totale delle
imprese analizzate.
La decisione di considerare congiuntamente i dati riguardanti le aziende
tessili e quelle calzaturiere deriva dalle maggioripossibilità di analisi che
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tale operazione consente. Anche Unioncamere- Sistema informativo
Excelsior, infatti, fornisce tali dati congiuntamente. Questa operazione,
quindi, permette di confrontare i dati da noi rilevati con quelli ufficiali.
I questionari delle aziende del settore tessile-calzaturiero analizzati
risultano in tutto 95, mentre il numero totale di questionari analizzati
risulta pari a 371.
Le aziende coinvolte nell’analisi sono state fondate tra il 1815 ed il
2012, presentano quindi una grande differenza sotto il profilo
dell’anzianità di mercato.
Tra le aziende del settore tessile-calzaturiero intervistate è presente una
quota maggiormente elevata, rispetto alla distribuzione generale, di
medie e grandi imprese (rispettivamente 31,8% e 25,9%), mentre nel
totale delle aziende intervistate prevalgono le piccole (45,8%) e le
micro imprese (30,0%).
Fig.1
Fig.1 - Dimensioni aziendali

L’andamento dell’organico per la maggioranza delle aziende tessilicalzaturiere è stato negli ultimi tre anni negativo (44,3%),mentre tale
percentuale risulta molto inferiore tra le aziende appartenenti agli altri
settori (19,5%), dove al contrario il 48,9% presenta un organico
invariato. Allo stesso tempo però tra le aziende del settore tessile e
calzaturiero risulta più elevata la percentuale di quelle che dichiarano un
incremento superiore al 10% del proprio numero di dipendenti (il 5,7%
contro il 4,2% degli altri settori).
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Fig.2
Fig.2 - Andamento organico

Si tratta di aziende che nella maggioranza dei casi hanno già avuto altre
esperienze formative. Tra le aziende del settore tessile-calzaturiero
risulta più alta la percentuale di quelle che hanno già svolto attività di
formazione in passato, che si attesta all’83,9% contro il 51,9% delle
aziende operanti negli altri settori.
Questo dato appare in contrasto con quanto evidenziato dal XII
Rapporto sulla Formazione Continua dell’Isfol (relativo alle annualità
2010-2011) nel quale veniva sottolineato come nel settore tessile vi sia
una scarsa partecipazione alla formazione continua. Bisogna però
evidenziare come nella nostra popolazione le aziende tessili presentino
dimensioni maggiori rispetto alle altre. Tale maggiore partecipazione
delle aziende di questo settore potrebbe, quindi, dipendere dalle
dimensioni aziendali. Generalmente, infatti, le aziende più grandi
partecipano con maggiore frequenza ad attività di formazione rispetto a
quelle di piccole dimensioni. Tale ipotesi viene confermata dai dati
forniti da Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2012, relativi alle imprese che, nel 2011, hanno effettuato
formazione per il personale. Essi mettono in evidenza come
effettivamente il ricorso alla formazione da parte delle imprese del
“settore tessile, dell’abbigliamento e calzature” risulti pari al 18,7%
contro il 35% del totale delle imprese. In particolare, però, è soprattutto
tra le imprese di piccole dimensioni che le percentuali risultano molto
inferiori rispetto a quanto riscontrato per il totale delle imprese, mentre
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nelle due classi dimensionali più grandi (“250-499 dipendenti” e “500
dipendenti ed oltre”) tale divario tende ad essere più contenuto.
Questa tendenza viene confermata anche dai dati Excelsior 2013 e
relativi all’anno 2012 (dove però si registra una contrazione della
percentuale delle aziende della classe “500 dipendenti ed oltre” che
hanno effettuato attività formative). L’analisi dell’incidenza percentuale
delle imprese che dal 2010 al 2012 hanno effettuato formazione,
evidenzia come per le industrie del settore “tessile, dell’abbigliamento
e calzature”, dopo una sostanziale stabilità dei valori tra il 2010 e 2011
(che come già sottolineato risultano al di sotto dei valori generali), sia
diminuita nel 2012, anche se in modo contenuto (-1,9% rispetto all’anno
precedente contro il – 6,9% del totale delle imprese), la percentuale di
imprese che ha effettuato formazione per il proprio personale28.
Per le aziende del settore tessile-calzaturiero il ricorso ai fondi paritetici
interprofessionali come canale di finanziamento delle attività formative
è ancora più diffuso rispetto alle aziende degli altri settori (il 52,9%
contro il 37,7% degli altri settori), mentre è molto più contenuto
l’autofinanziamento (12,9% al contrario degli altri settori dove tale
canale raggiunge il 28,6%).

Fig.3
Fig.3 - Tipologia finanziamenti precedenti attività
attività formative

Secondo quanto evidenziato nei dati recentemente pubblicati dall’Istat
riferiti al 2010, e relativi all’indagine CVTS4, un quarto delle imprese
che hanno svolto formazione in tale anno hanno attivato corsi di
formazione sulle tematiche obbligatorie. Tali dati evidenziano, inoltre,
28

Considerando però l’incidenza dei dipendenti, per gli anni dal 2010 al 2012, si nota che essa
risulta sostanzialmente stabile, al contrario di quanto riscontrato per le imprese in generale, dove vi
è stata una lieve diminuzione.
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come per le imprese in generale sia maggiormente importante
sviluppare ed aggiornare le capacità relazionali e le competenze
informatiche di base, mentre le aziende formatrici ritengono
maggiormente opportuno intervenire sul potenziamento delle
competenze tecnico-operative.
In linea con questi dati, le imprese intervistate hanno dichiarato che le
tematiche maggiormente affrontate in passato sono state quelle della
“salute e sicurezza sul lavoro”, della “certificazione qualità” e quelle
legate al “ciclo produttivo/addestramento base”. In particolare, le
aziende del settore tessile/calzaturiero hanno, invece, svolto in passato
attività formative volte prevalentemente all’acquisizione di competenze
informatiche, riguardanti sia l’utilizzo di specifici software che (anche se
in misura minore) competenze di base, e le lingue straniere. Tra tali
aziende risulta, inoltre, superiore rispetto a quelle degli altri settori la
percentuale delle imprese che hanno svolto attività formative sui temi
“dell’evoluzione dei mercati, pianificazione aziendale, sviluppi futuri
dell’impresa”, la “pianificazione delle assunzioni, selezione del
personale” ed anche se con uno scarto più contenuto sui “nuovi
prodotti e tematiche legate al prodotto” . Risulta maggiore quindi il
loro orientamento e la loro attenzione al futuro.
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Fig.4
Fig.4 - Tematiche affrontate nella formazione svolta

I dati Excelsior 2012, hanno evidenziato che nel 2011 le “industrie
tessili, dell’abbigliamento e calzature” sono ricorse alla formazione
soprattutto allo scopo di aggiornare il proprio personale rispetto alle
mansioni già svolte, ma anche (in misura maggiore rispetto al totale
delle imprese e di quelle appartenenti all’industria) per formare i neoassunti o per permettere al proprio personale di svolgere nuove
mansioni.
Coerentemente con i dati forniti da Unioncamere, gli imprenditori
operanti nel settore tessile-calzaturiero da noi intervistati, ritengono che
la formazione aziendale, oltre ad essere utile ai fini della riqualificazione
e specializzazione dei propri dipendenti e un efficace aiuto per
l’aggiornamento del personale sull’innovazione tecnologica ed
organizzativa, rappresenti anche (in misura maggiore rispetto a quanto
espresso dagli imprenditori degli altri settori) un diritto fondamentale
dei lavoratori. Inferiore, invece, la fiducia di questi imprenditori nella
possibilità della formazione di aiutare ad affrontare i momenti critici sia
dell’azienda che della vita professionale.
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Fig.5
Fig.5 - Opinioni sulla formazione aziendale (valori medi su una scala da 1 a 10)

Le aziende del settore tessile percepiscono il ricorso alla formazione
come utile in ogni fase della vita aziendale. La loro convinzione risulta
ancora più forte rispetto alle aziende operanti negli altri settori. Tra le
aziende tessili poi, come già evidenziato dall’analisi delle risposte
riguardanti le opinioni sulla formazione aziendale, risulta meno elevata
la quota di quelle che considerano utile ricorrere alla formazione nei
momenti di crisi.
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Fig.6
Fig.6 - Formazione e fasi del ciclo di vita aziendale

Le aziende del settore tessile-calzaturiero ritengono che il principale
vantaggio apportato dalla formazione dei dipendenti sia da rintracciare
nella possibilità di potenziare conoscenze, abilità e atteggiamenti per
migliorare le prestazioni dei lavoratori. Il secondo vantaggio viene
individuato dagli imprenditori operanti nel settore tessile-calzaturiero
nella possibilità di rispondere efficacemente, grazie alla formazione, alle
nuove esigenze organizzative, mentre gli imprenditori degli altri settori
ritengono che sia la possibilità di utilizzare in modo più efficiente le
attrezzature e gli strumenti di lavoro. Gli imprenditori tessili sottolineano
inoltre maggiormente rispetto ai loro colleghi come tra i principali
vantaggi vi sia quello di aumentare la motivazione dei propri
dipendenti.
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Fig.7
Fig.7 - Principali vantaggi formazione
formazione dipendenti (valori percentuali)
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Le aziende del settore tessile-calzaturiero sono più fiduciose, inoltre,
rispetto alla possibilità di valutare l’efficacia della formazione anche se
tale valutazione può essere fatta, secondo la maggioranza, solo in
modo parziale ed indiretto.

Fig.8
Fig.8 - Possibilità di valutare gli impatti della formazione

Tutte le aziende del settore tessile e calzaturiero concordano con le aziende
operanti negli altri settori nel ritenere tra i criteri di maggiore efficacia ai fini
della valutazione della formazione quello della responsabilizzazione del
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personale. Tra le aziende tessili-calzaturiere tuttavia viene ritenuta maggiore
l’efficacia della “capacità degli addetti di risolvere eventuali problemi che
possono rallentare/bloccare il ciclo produttivo”, mentre il criterio meno valido
ai fini della valutazione viene individuato nella “diminuzione della conflittualità
in azienda”.

Fig.9
Fig.9 - Criteri di valutazione della formazione(valori
formazione(valori medi in una scala da 1 a 6)

Le tecniche di valutazione maggiormente impiegate in passato allo
scopo di valutare gli impatti della formazione sono state in generale i
questionari di gradimento, i questionari di verifica delle conoscenze e i
colloqui individuali. Tra le aziende del tessile-calzaturiero si riscontra,
invece, un maggiore impiego, oltre che di questionari di gradimento e
di verifica delle conoscenze, anche di tecniche maggiormente
complesse come l’analisi del mutamento degli standard di produzione
(diminuzione degli incidenti, diminuzione delle non conformità ai
protocolli di qualità) e delle simulazioni per la verifica del livello di
competenze apprese.
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La tecnica meno impiegata è, sia nel caso delle aziende appartenenti al
settore tessile-calzaturiero che nel caso delle altre aziende, quella
dell’analisi motivazionale dei dipendenti.

Fig.10
Fig.10 - Tecniche di valutazione utilizzate per valutare gli impatti della formazione

Tra le industrie del settore tessile e calzaturiero è minore la percentuale
di quelle che ritengono che sia possibile osservare gli impatti della
formazione nell’immediatezza della fine delle attività formative.
Risulta,al contrario,più elevata la quota di chisostiene che sia necessario
attendere un periodo di tempo compreso tra 1 e 6 mesi. Appare
diffusa, quindi, la consapevolezza che quanto appreso durante la
formazione esige un periodo di tempo necessario per poter essere
assimilato e trasformato in azioni e comportamenti.
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Fig.11
Fig.11 - Quando è possibile osservare gli impatti della formazione

Le aziende tessili-calzaturiere sottolineano la priorità dell’investimento
formativo in Innovazione e ricerca e definizione di programmi e scelte
strategiche, confermando un’ottica maggiormente orientata al futuro e
alla crescita, mentre quelle degli altri settori sono maggiormente
orientate, oltre che all’Innovazione e ricerca, alla gestione commerciale
e alla produzione di beni e di servizi. In generale, il totale delle imprese
ritiene che gli ambiti maggiormente prioritari siano quelli
dell’innovazione/ricerca, della gestione commerciale e della definizione
dei programmi e delle scelte strategiche. Minore priorità viene, invece,
attribuita alla gestione economico-finanziaria-fiscale.
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FigFig-12 - Ambiti prioritari in caso di nuovi interventi formativi

I diversi aspetti della propria impresa vengono tutti giudicati in modo
positivo. Le aziende tessili-calzaturiere si dichiarano però maggiormente
soddisfatte della propria capacità di lavorare/collaborare con altre
aziende, mentre le altre della loro capacità di rispondere alle richieste
dei clienti/utenti. Nel complesso, risulta piuttosto consistente la
soddisfazione per la capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato,
mentre l’aspetto ritenuto meno soddisfacente è quello della redditività
della propria impresa.
Coerentemente con quanto indicato in merito agli ambiti ritenuti
prioritari in caso di ulteriori attività di formazione, le aziende tessilicalzaturiere si ritengono meno soddisfatte, rispetto alle altre aziende
intervistate, della propria innovatività, sulla quale reputano opportuno
investire in termine di formazione.
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Fig.13
Fig.13 - Giudizio su alcuni aspetti della propria impresa (valori medi su una scala
da 1 a 10)
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Capitolo 5
I DISEGNI LONGITUDINALI
A cura di Pierpaolo Letizia – Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l.

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 causaeffetto 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»29 (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.

5.1 I 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 sottopopolazione) 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
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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64

Capitolo 5

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:
 la loro elevata durata può produrre nei soggetti osservati
cambiamenti non direttamente collegati alle variabili studiate;
 solitamente comportano elevati costi in termini sia economici che
di tempo;
 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
produttivi, dell’evoluzione delle aziende ad altissima intensità di
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“conoscenza”30 (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.

5.2 L’Indagine ILFI
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
Italiane31 (uno studio panel prospettico articolato in cinque rilevazioni
1997, 1999, 2001, 2003 e nel 2005).
L’Indagine è stata originariamente progettata e realizzata nel 199732 per
iniziativa dell’Istituto Trentino di Cultura, dall’Università di Trento e
dall’Istat con il Coordinamento del Prof. Schizzerotto. Le rilevazioni33
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
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

30

Numerosi esempi sono riportati nel recente testo “Sociologia dell'innovazione economica” di F.
Ramella (Ed. Il Mulino, 2013).
31
http://www.soc.unitn.it/ilfi/
32
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.
33
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).
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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.

5.3 L’uso dei panel longitudinali nella valutazione
degli 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.
Realizzare e implementare approcci di tipo longitudinale, però, non è
un’attività priva di difficoltà. Una prima difficoltà fa riferimento alla
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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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A cura di Federica Cochi e Flavia Pace – CESOS S.r.l. Impresa Sociale

È necessario iniziare a concepire la Formazione in un’ottica di sistema.
Ciò richiede un cambiamento culturale che fatica ad affermarsi. Nel
Rapporto Isfol 2012 Le competenze per l’occupazione e la crescita
presentato lo scorso 28 giugno 2012, si legge che nel 2010 la
popolazione adulta occupata in formazione in Italia era pari al 6,1%
(contro il 9,1% della media europea). Nel 2011 il dato scende al 5,5%. I
dati del Rapporto evidenziano che, nel nostro Paese, si registra una
scarsa propensione, soprattutto delle piccole e micro imprese, ma
anche delle persone, a considerare la formazione come un investimento
per la competitività o per contrastare gli effetti di congiunture negative.
Dunque occorre, prima di tutto, lavorare sul termine formazione,
declinandola in diversi modi,al fine di uscire dai luoghi comuni:
 formazione ex-lege, prima tra tutte quella sulla sicurezza sul lavoro
(tema molto sentito anche dai lavoratori soprattutto alla luce dei
recenti eventi sismici che interessano diversi territori);
 percorsi formativi di politica attiva legati agli ammortizzatori sociali
(in molti contesti locali la formazione viene usata per motivare e
riqualificare il personale);
 formazione intesa come aggiornamento professionale (dove si
collocano buona parte dei progetti formativi realizzati con
finanziamenti);
 formazione come investimento interno per qualificare giovani
professionalità da rendere altamente specializzate;
 formazione per il rilancio dell’azienda (es. l’investimento, anche
formativo, sull’e-commerce);
 auspicata formazione alla dirigenza e agli imprenditori (sia di prima
che di seconda generazione);
 formazione sempre meno a catalogo e sempre più tecnicospecialistica, per contribuire ad affermare una cultura della
formazione anche nel nostro Paese.
Nell’ultima programmazione dei Fondi interprofessionali si registra una
crescente attenzione ai fattori chiave per uscire dalla crisi e legati
all’innovazione di prodotto e di processo realizzata anche attraverso una
maggiore collaborazione con le università e gli enti di ricerca e ai
percorsi di alta formazione (master, etc.) per le figure medio alte (quadri
e dirigenti). Questo ulteriore incentivo potrà contribuire a creare reti
locali interistituzionali (istruzione-formazione-lavoro) per ricomporre il
sistema formativo a sostegno di imprese e lavoratori.
Nel Rapporto Isfol 2012 Le competenze per l’occupazione e la crescita
su questi temi si legge che una spinta all’incremento della formazione in
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azienda può derivare dalla diffusione sul territorio delle reti di impresa,
nate per arricchire ed aggregare il patrimonio di competenze e di
specializzazioni territoriali. Le reti sono in grado di ottimizzare le risorse
finanziarie delle imprese, ma soprattutto consentono di valorizzare le
competenze e le conoscenze presenti su un territorio, creando servizi
condivisi che possono spaziare dalle funzioni di commercializzazione,
alla creazione di marchi e alla ricerca e sviluppo: il sistema di rete tra
PMI diviene esso stesso uno strumento di apprendimento continuo.
Dalle analisi effettuate e dalla ricerca condotta, viene in evidenza come,
in un momento di cambiamento, che vuol dire crisi ma anche – per le
imprese dell’eccellenza – ulteriore espansione verso nuovi mercati
(internazionalizzazione), conservando i massimi livelli qualitativi, la
formazione è la leva centrale per il mantenimento e lo sviluppo delle
competenze professionali dei propri dipendenti e quindi dell’azienda
stessa. I lavoratori sono motivati a lavorare nell’azienda e per l’azienda
perché sono e si sentono coinvolti nei processi e responsabilizzati nel
proprio agire. Proprio le piccole aziende sono quelle maggiormente e
fortemente radicate sul territorio (cfr. caso Brioni, Albini, Klopman,
Remmert, ecc.), sul quale incidono economicamente e socialmente,
rappresentando anche il punto di riferimento per istituzioni ed enti
locali. In questa cornice si innesta la forte attenzione all’ambiente e alla
sostenibilità, accompagnata da una tradizionale e costante
considerazione per le persone che lavorano per e con loro.
Emerge, inoltre, l’importanza dell’alto livello di preparazione delle Parti
sociali sul tema della formazione continua e della certificazione delle
competenze, quale elemento imprescindibile per contribuire alla
costruzione di un sistema delle competenze e della formazione valido,
efficace ed efficiente.
In questo senso, i casi selezionati come eccellenza, mostrano come il
sistema bilaterale di validazione delle competenze funzioni laddove,
oggi, sia integrato con l’istituzione (regionale) e laddove la validità delle
competenze registrate sia espansa ad un livello regionale e/o nazionale,
e non solo nel sistema bilaterale.
Certamente gli sviluppi che ha assunto il tema della certificazione di
competenze con il Decreto n.13 del 201334 non giova alla bilateralità,
nonostante i Fondi Interprofessionali giochino (o potrebbero giocare)
un ruolo decisivo. Le linee guida per la formazione del 2010 indicavano
nella bilateralità la sede privilegiata per realizzare al certificazione delle
competenze e, quindi, per creare la base d’incontro tra domanda e
offerta. La riforma Fornero del mercato del lavoro, così come il decreto
legislativo 13/2013, hanno invece invertito la rotta, non coinvolgendo i
fondi nel processo di validazione degli esiti e lasciando loro un ruolo
marginale nella sua valorizzazione. Lo stesso dicasi per le agenzie
34

Per un’analisi dettagliata del Decreto stesso, cfr. il rapporto finale del Piano Formatex Academy.
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polifunzionali del lavoro e gli enti bilaterali. Le parti sociali non vengono
coinvolte nella fase di monitoraggio e di valutazione del sistema di
certificazione delle competenze, lasciato unicamente in mano agli attori
istituzionali.
Alla luce, dunque, 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
far ricorso ad approcci di tipo longitudinali, basati su panel
qualificati.
qualificati Come sopra già richiamato, 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
per i lavoratori e per le imprese.
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.
Come evidenziato anche nel rapporto Formatex Academy, soluzioni
condivise di risposta alle criticità che caratterizzano la valutazione della
formazione risultano ancora fortemente lontane, in particolar modo, con
riferimento alla fase di valutazione ex post (esiti e impatti su beneficiari
diretti e indiretti). Le analisi condotte ci permettono, però, di
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individuare alcuni elementi chiave da cui un buon sistema di valutazione
degli impatti della formazione ed eventuale validazione e certificazione
delle competenze non può prescindere:
 condivisione agita tra gli attori/stakeholder portatori di differenti
interessi sociali ed economici e coinvolgimento integrato dei diversi
servizi di education;
 adozione ed applicazione dei principi di: trasparenza e diritto
individuale all’apprendimento;
 assunzione della Competenza come elemento chiave del mercato
del lavoro, comunque e ovunque appresa e della sua conseguente
spendibilità;
 realizzazione di un univoco sistema di riferimento, sia in termini di
certificazione sia in termini di repertorio delle competenze;
 stabilire elementi certi di terzità, concretati da un organismo terzo e
di composizione mista (attori istituzionali e stakeholder di interessi
economici e sociali) a gestione pubblica;
 snellimento e innovazione dei sistemi procedurali e amministrativi e
dei sistemi informativi;
 presa in considerazione della necessaria spendibilità delle
competenze acquisite anche in contesti non formali e informali da
parte dei lavoratori in formazione.
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