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0. Introduzione  

 
Il Rapporto di Ricerca intermedio nasce dall’esigenza di fornire una panoramica 
completa delle conoscenze raccolte e sviluppate dal gruppo di lavoro responsabile 
della Fase 3 dall’avvio del Progetto ad oggi.  
I contenuti, qui raccolti in forma integrale, saranno poi sintetizzati, al fine di 
consentire una più rapida ed efficace consultazione e, nel contempo, questi contenuti 
verranno ulteriormente arricchiti dagli output emersi dalle fasi di ricerca sul campo.   
Prima di descrivere brevemente la struttura del Rapporto, occorre precisare che il 
Progetto TAC, avviato nei primi mesi del 2008 e la cui progettazione risale al 2007, si 
colloca in una fase di profonda crisi nell’industria tessile e calzaturiera; un’industria 
che è quindi chiamata a misurarsi con gli effetti della globalizzazione, con gli squilibri 
di mercato indotti dalla fine dell’Accordo Multifibre e, in tempi più recenti, con la 
recessione finanziaria che grava su tutto il sistema produttivo, settore Moda 
compreso. La riorganizzazione in atto s’intreccia fortemente con l’esigenza di 
individuare strategie di riposizionamento progettuale e produttivo, e sembra gettare 
un velo di incertezza (o di “sospensione”) su azioni quali la definizione dei fabbisogni 
formativi e occupazionali; per questo motivo è particolarmente complesso fornire una 
lettura che colleghi i trend statistici con le riflessioni proposte dalle interviste 
qualitative. 
Il quadro che ne esce è quello di un comparto fortemente radicato nella sua 
dimensione manifatturiera, ma attraversato nel contempo da logiche e 
comportamenti post fordisti; stressato dall’instabilità del mercato e sempre più teso 
al soddisfacimento di richieste di differenziazione dei prodotti e dei servizi; orientato 
all’internazionalizzazione delle proprie azioni enel contempo alla valorizzazione della 
propria identità locale. Un quadro complesso che inevitabilmente grava sui modelli 
organizzativi e sulle funzioni professionali coinvolte. 
Il Rapporto tenta la lettura dello scenario non limitando la chiave interpretativa alla 
situazione contingente (la crisi in atto) ma prospettandone ipotesi evolutive e modelli 
di monitoraggio. A questo scopo si avvale in primo luogo, della letteratura teorica 
che, sviluppata in altri contesti territoriali e merceologici, si presta a fornire i 
necessari riferimenti tematici. 
Il Rapporto è diviso in tre parti. 
La prima parte affronta il tema della competenza, esplorando alcuni dei contributi 
teorici più significativi sviluppati negli scorsi decenni in diversi contesti scientifici e 
disciplinari, in particolare nell’ambito delle scienze della formazione e degli studi 
economici. Si tratta di due percorsi di approfondimento e di ricerca molto distanti 
l’uno dall’altro, sia dal punto di vista disciplinare che metodologico. Tuttavia, in un 
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sistema economico knoweldge based, in cui, da un lato, l’innovazione e la crescita 
economica, e dall’altro, l’occupazione e la coesione sociale, tendono ad essere 
sempre più legati alla disponibilità di competenze e di capacità, gli esperti di 
formazione e gli economisti, si stanno trovando ad approfondire gli stessi fenomeni.  
Entrambi i filoni si confrontano con la complessità, la multidimensionalità e la forte 
integrazione con gli aspetti “locali” (organizzazione, impresa, territorio) delle 
competenze e delle conoscenze chiave, utili per: la produzione aziendale; l’avvio di 
processi innovativi; il mantenimento di vantaggi competitivi. Da un lato, gli studi sulla 
formazione appaiono concentrati a costruire strumenti di rilevazione standardizzati, 
attraverso i quali scomporre profili professionali e competenze in modo “lineare” 
tramite classificazioni anche in forma di elenchi e cataloghi, non sono però sempre 
efficaci a interpretare una realtà dinamica e fortemente eterogenea. Dall’altro lato, i 
modelli di taglio più economico sono orientati a interpretare il processo di formazione 
e costruzione delle conoscenze e delle competenze-chiave attraverso analisi puntuali, 
prevalentemente di carattere ex-post, non sempre validi nell’anticipare e pianificare i 
fabbisogni di professionalità.  
La seconda parte del Rapporto è focalizzata sul settore TAC, analizzato in termini di 
filiera sistemica non riducibile agli step produttivi, ma definibile come un modello di 
funzioni relazionali in cui innovazione tecnologica, spinta all’internazionalizzazione, 
rapporti con la distribuzione, attribuzione del valore attraverso modalità semantiche, 
culturali ed emozionali, oltre all’evoluzione delle professionalità e delle competenze 
stesse, sono gli elementi caratterizzanti. Alla luce di questa premessa sono 
considerati i risultati delle interviste svolte in imprese del settore e le discussioni 
realizzate nei focus group con imprenditori ed esperti e l’indagine CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing). 
La terza parte affronta l’offerta formativa e s’interroga sulle corrispondenze o le 
incongruenze tra le necessità organizzative e professionali emerse dall’analisi, e le 
risposte offerte dal sistema formativo nei vari distretti del Made in Italy.  
Il Rapporto affronta infine i profili professionali del settore TAC che vengono indagati 
attraverso consultazione di fonti autorevoli quali gli studi svolti da ISFOL, Italia 
Lavoro, OBNF (Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione) o da ricercatori 
nell’ambito di specifici percorsi di studio. L’obiettivo di questo step di ricerca non è 
tanto quello di fornire censimenti standardizzati delle professioni caratterizzanti il 
sistema TAC; piuttosto, si cerca di definire alcuni criteri di base per la costruzione di 
cataloghi più dinamici, che possano essere utili a orientare i diversi attori del mercato 
del lavoro settoriale: enti scolastici e formativi, imprese, ecc. Uno sforzo teorico che 
consenta di individuare alcuni degli elementi di base utili alla costruzione del modello, 
attività e i cui lineamenti sono descritti nella parte conclusiva del documento. 
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Il Rapporto si conclude offrendo alcuni spunti per l’elaborazione di un modello che 
consenta di tenere sotto osservazione processi organizzativi complessi, in una fase di 
dinamicità socio-economica. Tale modello quindi non si limita a rilevare l’esistente, 
mira a sviluppare ipotesi anticipatorie atte a sostenere l’azione dei sistemi formativi e 
della governance dei diversi contesti territoriali, per la pianificazione di strumenti e di 
misure pertinenti ed efficaci di supporto al matching tra domanda e offerta di lavoro, 
di professionalità e di formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 7  di 337 

 

 

1. Parte prima: le competenze per l’innovazione e per il 
mantenimento di vantaggi competitivi aziendali 

  
La letteratura sul tema delle competenze e, in particolare, in materia di formazione 
delle competenze per la promozione di processi innovativi all’interno delle aziende, è 
ampia e caratterizzata da due principali filoni di studio.  
Il primo filone è quello alimentato dalle scienze della formazione, ed è orientato a 
identificare set di competenze e di profili professionali richiesti dal mercato del 
lavoro. La prospettiva è quella di promuovere una politica formativa attenta 
alle esigenze del settore imprenditoriale, capace d’interpretare e anticipare i 
fabbisogni professionali emergenti nel sistema produttivo e di qualificare 
tempestivamente i lavoratori per favorire la crescita occupazionale. In questo primo 
filone rientrano tutti i contributi e i programmi spesso promossi anche da istituzioni 
nazionali e internazionali, per la standardizzazione e l’aggiornamento delle 
competenze e dei profili. L’intento di tali programmi è quello di fornire un quadro di 
riferimento generale condiviso circa i concetti e i significati in materia di competenze, 
e facilitare una maggiore omogeneità nella formazione e alla valutazione delle 
competenze stesse. L’output finale di tali studi spesso è costituito da elenchi di 
competenze, standardizzazione di livelli e di specifiche caratteristiche delle 
competenze stesse, nonché definizioni condivise dei concetti utilizzati in materia di 
politiche di formazione. Questo primo filone, che può essere definito “education 
driven”, ha assunto particolare peso e centralità, soprattutto in ambito comunitario 
e nel corso degli ultimi 10 anni, con l’affermarsi della politica dei saperi e della 
promozione del capitale umano come strategia-guida della politica di coesione.  
Il secondo filone, invece, si è sviluppato nell’ambito degli studi economici: a 
differenza del precedente, pone al centro della propria analisi l’azienda (e non il 
lavoratore), ed è interessato a comprendere in che modo si può mantenere il 
vantaggio competitivo nelle aziende stesse, processi oltre ad indagare lo sviluppo dei 
processi innovativi interni. La base empirica di riferimento è costituita 
prevalentemente da aziende che hanno prodotto innovazione. L’obiettivo in questo 
caso, è quello di comprendere come si produce innovazione nell’impresa; quali fattori 
che intervengono; quali condizioni la favoriscono. Partendo dall’analisi e 
dall’approfondimento dei fattori di crescita e di sviluppo della produzione e della 
produttività d’impresa, questo filone di studi è approdato a trattare dinamiche e 
concetti legati alle competenze e alle conoscenze, alla centralità del fattore “capitale 
umano” per il mantenimento di vantaggi competitivi dell’impresa stessa. Intorno a 
questi risultati, poi, alcuni studiosi hanno sviluppato ulteriori approfondimenti specifici 
per capire in che modo la conoscenza influenza l’innovazione, quali sono le 
competenze che effettivamente riescono a favorire lo sviluppo dell’innovazione e 
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come si formano nell’impresa. L’output finale di tali studi è in molti casi la 
formulazione di modelli che mostrano schematicamente il processo d’innovazione 
nelle aziende e l’intervento della conoscenza e competenza nell’ambito di tale 
processo.  
Da questa breve e semplificata presentazione dei due filoni, emerge che si tratta di 
due percorsi di approfondimento e di ricerca molto distanti l’uno dall’altro, sia dal 
punto di vista disciplinare che metodologico. Tuttavia, in un sistema economico 
knoweldge based, in cui, da un lato, l’innovazione e la crescita economica, e 
dall’altro, l’occupazione e la coesione sociale, tendono ad essere sempre più legate 
alla disponibilità di competenze e di capacità, gli esperti di formazione e gli 
economisti, si stanno trovando ad approfondire gli stessi fenomeni e ad approdare ad 
analoghe conclusioni.  
I principali elementi di convergenza che si possono richiamare all’attenzione 
riguardano i seguenti aspetti. 

− le competenze per l’innovazione tendono ad essere poche e 
essenziali. In entrambi i filoni si approda all’identificazione di un numero 
ridotto di competenze capaci di promuovere l’innovazione. 

− le competenze-chiave sono spesso di natura intangibile e 
trasversale. In entrambi i filoni il peso delle competenze specialistiche è 
minore rispetto alla capacità di avviare processi innovativi e di mantenere 
vantaggi competitivi. Le competenze che consentono di favorire quel “valore 
aggiunto” produttivo e innovativo dell’impresa hanno un carattere pressoché 
intangibile e trasversale, e spesso sono legate ad attitudini e comportamenti. 
Ciò comporta anche una difficoltà di trasferimento di tali competenze in 
percorsi formativi. 

− la difficoltà di prevedere e anticipare i processi innovativi. Come 
conseguenza del punto precedente (intangibilità, trasversalità, non-
specilizzazione), diventa difficile comprendere in anticipo quali possano essere 
le competenze che consentono di avviare processi innovativi o di mantenere 
vantaggi competitivi. Ciò risulta chiaro spesso solo alla fine del processo, in cui 
appare pressoché evidente la difficoltà di identificare quali competenze e 
conoscenze hanno permesso di alimentare il percorso innovativo, e in che 
modo si sono integrate nel sistema di produzione.  

− la difficoltà a standardizzare tali competenze per la forte relazione 
con il contesto dell’impresa. Le competenze e le conoscenze distintive, che 
consentono di promuovere lo sviluppo e l’innovazione di un’impresa sono 
legate anche al contesto produttivo, sociale e ambientale in cui l’impresa è 
inserita, e che la stessa alimenta; questo implica una difficoltà a 
standardizzare tali competenze e a generalizzare i contenuti per la formazione, 
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in quanto ciò che è utile ed efficace in un’azienda potrebbe non esserlo in 
aziende dello stesso settore ma che operano in contesti diversi. 

− l’irrilevanza del profilo professionale, o per lo meno la difficile 
generalizzazione rispetto a contesti produttivi diversi. I profili 
professionali che si affermano presso le aziende, ancorché analoghi come 
denominazioni, possono prevedere contenuti diversi in termini di competenze 
e di conoscenze, proprio per la rilevanza della specificità territoriale e 
aziendale nella definizione della professionalità. Ciò rende i tentativi di 
standardizzazione e di generalizzazione dei profili professionali un esercizio 
scarsamente rappresentativo della concreta configurazione dei profili presso le 
aziende. Di qui, l’interesse a concentrare l’attenzione sulle competenze e sulle 
conoscenze. 

− l’esigenza di favorire processi di apprendimento interni all’azienda. 
La “specificità” e “località” della competenza distintiva tende a favorire 
l’esigenza di promuovere processi di apprendimento interni all’azienda, in cui 
le capacità e le conoscenze del singolo possono tradursi in “capitale umano” 
dell’azienda stessa.  

− le competenze-chiave spesso non sono singole ma sono legate a 
grappoli o ad ambiti differenziati di competenze/conoscenze. È 
difficile isolare una specifica competenza-chiave, entrambi i filoni fanno spesso 
riferimento a grappoli di competenze-chiave. 

Questi costituiscono solo alcuni dei principali risultati comuni a cui la letteratura sul 
tema delle competenze per l’innovazione è approdata, sia nell’ambito del filone delle 
scienze della formazione che in quello economico.  
Entrambi i filoni inoltre, si sono cimentati nell’elaborazione di modelli e di strumenti 
capaci di cogliere gli elementi distintivi nella definizione e valutazione delle 
competenze e delle conoscenze. A questo proposito si possono evidenziare alcune 
differenze nell’approccio seguito da parte delle due correnti.  
Nelle scienze della formazione ci si è dedicati soprattutto alla definizione di 
modelli per la standardizzazione di profili e competenze, al fine di supportare 
l’attività di valutazione e certificazione delle competenze stesse, l’attività di 
formazione per l’acquisizione di qualifiche e diplomi, e l’azione di incrocio 
domanda/offerta. Tali modelli, ancorché complessi e dettagliati, hanno avuto spesso 
una scarsa efficacia, proprio a causa della complessità e non linearità nella 
definizione di profili e competenze nel contesto produttivo. Più di recente, soprattutto 
a livello internazionale (Organisation for Economic Co-operation and Development - 
OCDE - e UE) è stata promossa un’attività di definizione dei modelli, che focalizza 
l’attenzione su quegli aspetti definiti “chiave” delle competenze, di carattere 
trasversale, sui concordati standard omogenei. 
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Il filone economico invece, ha sviluppato modelli orientati a interpretare il 
processo di formazione delle competenze-chiave all’interno di un’impresa. 
Partendo generalmente da casi di successo, gli studiosi hanno elaborato modelli 
generali, da proporre e diffondere nei diversi contesti produttivi, al fine di favorire la 
crescita professionale e produttiva delle aziende. Anche in questo caso, i modelli 
proposti appaiono difficilmente replicabili in contesti diversi. Tali modelli infatti, 
mostrano la rilevanza di elementi di natura “locale” nella formazione delle 
competenze e nello sviluppo di processi innovativi in azienda, e la complessità delle 
competenze-chiave distintive, che comprendono sia conoscenze specialistiche che 
“conoscenza comune” in azienda, il committment, ecc. 
I principali contributi in termini di modellizzazione, proposti da entrambi i filoni, 
offrono in ogni caso utili indicazioni e spunti per lo sviluppo di un modello di 
formazione delle competenze applicato al settore TAC. Le più recenti elaborazioni 
suggeriscono l’esigenza di costruire modelli e strumenti che consentano di 
promuovere metodi efficaci di costruzione e di mantenimento di competenze 
e conoscenze-chiave per l’azienda, attraverso percorsi di apprendimento 
continuo interno e esterno all’azienda, e integrato nel sapere e nell’evoluzione 
dell’organizzazione produttiva.  
 
 
1.1 GLI STUDI DELLE SCIENZE DELLA FORMAZIONE  
 
Nel corso del decennio passato, la formazione professionale ha smesso di essere 
considerata uno strumento di assistenza sociale e ha iniziato a essere interpretata 
come uno strumento per lo sviluppo e l’aumento della competitività (Alberici, 
1999), tanto al livello locale e regionale che ai livelli nazionale e continentale. In 
questo senso, si può parlare di un passaggio dalla “società del lavoro” alla “società 
della conoscenza”, con i suoi processi di progressiva smaterializzazione del lavoro 
e di crescita delle componenti intellettuali dello stesso (ISFOL, 2004). 
La centralità della conoscenza e della cosiddetta “politica dei saperi” in ambito 
politico e programmatico, ha portato alla proliferazione di ricerche e modelli finalizzati 
a favorire una comune interpretazione di concetti e di significati chiave per la 
formazione delle competenze e delle capacità. Prima di presentare gli sviluppi della 
letteratura sui concetti di competenza e i modelli che sono stati elaborati per la 
definizione e valutazione delle competenze, è utile introdurre l’argomento 
richiamando l’attenzione sulle posizioni ormai considerate “classiche” in materia di 
competenza, e che ruotano intorno all’opera di uno dei maggiori studiosi 
dell’argomento Guy Le Boterf1. 

                                                
1 Cfr. G. Le Boterf, Compétence et navigation professionnelle, Editions d’Organisation, Paris, (1997) 
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1.1.1 Le competenze come sapere e agire professionale 
 
La ricerca sulle competenze ha mosso i suoi primi passi analizzando, in alternativa 
agli studi che si erano concentrati sull’ambiente della produzione di massa, i 
comportamenti delle persone eccellenti nel loro campo professionale; lo scopo era 
individuare le loro modalità operative e dei “saperi/abilità” che permettevano una 
prestazione di elevata qualità. Dagli studi sull’expertise e quella che Meghnagi ha 
definito la “competenza esperta”2, si è passati al consolidamento di una visione 
centrata sul significato di “competenza” inteso come superamento non solo del 
concetto di qualifica professionale, ma anche del “sapere” (“saper fare” e “saper 
essere”), che rappresentava il primo livello di complicazione della visione fordista 
della prestazione professionale.  
L’utopia taylorista portava a giudicare realizzabile e auspicabile la trasformazione 
delle azioni produttive dell’uomo in compiti ai confini dell’azione svolta in modo 
inconsapevole e automatico (per esempio il deglutire). In epoca post-fordista cambia 
radicalmente l’approccio: non c’è interesse nell’identificare le singole micro-azioni; 
piuttosto, al lavoratore viene richiesto di ricomprendere il senso complessivo della 
sua azione. Alla delega e alla distribuzione delle responsabilità per linee gerarchiche, 
si sostituisce la responsabilizzazione diffusa degli operatori, chiamati a 
interagire, a mettere a fuoco e risolvere problemi e ad assumere piccole e grandi 
decisioni.  
Nonostante questa visione sia piuttosto condivisa, la realtà produttiva mostra di fatto 
una coesistenza, in una fase di transizione, almeno di due ”modelli“ di lettura 
delle competenze: il modello che potremmo definire neo-taylorista e il modello 
post-taylorista. 
Il modello neo-taylorista, ereditato dall’esperienza fordista, risulta di fatto da un 
adeguamento del concetto di qualificazione, in cui il saper fare predomina, e le 
cosiddette competenze si limitano all’esecuzione di compiti, anche relativamente 
variati e complessi, in cui si richiede in minima parte una visione generale del 
processo produttivo, ma sempre regolato da rigide norme. In questa accezione, i 
compiti da svolgere sono chiari e identificabili, l’azione delle persone può essere 
gestita attraverso il controllo e i risultati attesi sono misurabili e osservabili. Le 
competenze, quindi, si possono descrivere minuziosamente e la loro acquisizione può 
essere “modulata”. In questo contesto, la formazione può essere mirata. Essa può 
contribuire a costruire per sommatoria le competenze, siano esse ”tradizionali“ - 
saperi e conoscenze tecniche o di metodo - siano esse competenze ”chiave“ di tipo 
personale, sociale, ecc.  

                                                
2 A. M. Ajello Messina, M. Cevoli, S. Meghnagi, La competenza esperta. Sapere professionale e contesti di lavoro, Ediesse 
(1992). 
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Il modello post-taylorista interpreta il soggetto come attore prima che operatore. 
Essere competenti significa andare al di là delle prescrizioni, ossia saper agire, 
prendere iniziative, avendo una visione complessiva del processo lavorativo. Il fine 
predomina sul percorso, e lo si può raggiungere in diversi modi, attivando diverse 
combinazioni di conoscenze, abilità e metodi. Organizzare il lavoro diviene un’azione 
complessa, basata sulla creazione delle condizioni atte a sviluppare al massimo le 
competenze. Di conseguenza la formazione ideale può essere ancora 
modulare, ma non è più mirata. Essa è piuttosto rappresenta la sede in cui il 
soggetto può riflettere sul proprio agire e costruire così modelli trasferibili di azione, 
validando passo dopo passo la propria crescita professionale. Gli studi di Le Boterf 
contribuiscono ad affermare questa seconda prospettiva, la stessa che apre la strada 
alle evoluzioni più recenti.  
Secondo Le Betorf la competenza consiste in un sapere combinatorio in cui 
entrano conoscenze tecniche, teoriche, metodologiche e procedurali, abilità 
operative, ma anche reti e sensibilità relazionali che permettono di attingere a risorse 
esterne. La competenza costituisce la capacità dell’individuo di combinare in 
modo appropriato e sempre originale le risorse di cui dispone. In questo 
quadro, non è la competenza a poter essere certificata e individuata come patrimonio 
dell’individuo, ma quello che potremmo definire l’agire professionale.  
 
 
1.1.2 Il concetto di competenza: la natura multidimensionale, intangibile, operativa e 

dinamica 
 
Dalle posizioni Le Boterf si è sviluppata una vasta letteratura che ha proseguito su 
queste posizioni e ha identificato ulteriori elementi di approfondimento. Uno degli 
aspetti su cui la letteratura internazionale tende ormai a convergere riguarda la 
centralità del concetto di competenza.  
La competenza costituisce il nucleo di riferimento del sapere e ha una natura 
multidimensionale. Essa rappresenta, infatti, il risultato della combinazione di 
elementi di conoscenza, capacità e attitudini adeguate per una determinata 
situazione. Se dal punto di vista teorico la multidimensionalità risponde ad una 
effettiva complessità del significato della competenza, dall’altro lato ne complica la 
standardizzazione e l’identificazione.  
Per definire la competenza, non solo è necessario identificare i diversi aspetti che la 
costituiscono (quali conoscenze, attitudini e capacità), ma è anche utile individuare il 
valore-soglia o gli standard, in riferimento ai quali un determinato elemento della 
competenza si ritiene presente o meno.  
Accanto alla multidimensionalità, un secondo aspetto frequentemente messo in 
rilievo dagli studiosi nel definire la competenza riguarda la natura intangibile di 
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molti elementi che la compongono. Ciò rende le competenze ancor più difficili da 
definire e, come sarà più chiaro nel filoni di studi economici sull’innovazione nelle 
imprese, l’ambito delle competenze intangibili costituisce spesso la dimensione chiave 
per la promozione dell’innovazione. 
Un terzo aspetto che emerge soprattutto in alcuni programmi recenti promossi 
dall’OCDE e su cui molti esperti stanno convergendo, riguarda la natura 
“operativa” e fattuale della competenza. Sulla base di tali argomentazioni la 
competenza viene considerata come la capacità di saper utilizzare 
determinate conoscenze, skills e abilità sociali e personali, nel lavoro, nello 
studio o nello sviluppo professionale e personale. La competenza viene interpreta, 
quindi, come l’effettiva capacità di saper rispondere ai problemi e saper condurre un 
compito con successo. A questo proposito, spesso si parla di competenza come 
natura “funzionale” o anche demand driven, nel senso che perchè vi sia una 
competenza, ci deve essere una questione da affrontare; la competenza avulsa dai 
problemi, dai compiti e dall’azione realizzata dagli individui non è identificabile, né 
misurabile3.  
Se le competenze hanno una natura multidimensionale, intangibile e “demand 
driven” ne consegue che anche le modalità e i luoghi attraverso i quali si possono 
acquisire tali competenze dovranno essere diversificati. Quarta caratteristica della 
competenza è la natura dinamica, che si acquisisce nell’arco di tutta la vita: in 
ambito formativo formale e informale, ma soprattutto nel lavoro e nelle situazioni in 
cui il soggetto è chiamato a risolvere e a gestire problemi e questioni.  
In questo panorama particolarmente complesso appare molto difficile riuscire ad 
“anticipare”, come sarebbe auspicabile, gli elementi fondamentali delle competenze 
(competenze-chiave, conoscenze prioritarie, ecc.) per guidare processi innovativi e di 
cambiamento. Questo per vari motivi: la natura immateriale degli elementi che 
“fanno la differenza” nelle competenze che promuovono l’innovazione; l’importanza 
della “località”, che rende difficile replicare altrove elementi e caratteri che hanno 
favorito il successo; il rapido mutamento delle condizioni di mercato che rendono 
rapidamente obsolete alcune competenze e conoscenze.  
In questo contesto numerosi programmi e iniziative hanno cercato di arrivare al 
cuore della competenza, per cercare di delineare quegli elementi che effettivamente 
possono essere considerati “chiave” per favorire i processi innovativi. Dalla 
definizione generica di competenza si è passati a concentrare gli sforzi 
sull’identificazione delle cosiddette competenze-chiave. 
 
 

                                                
3 OCDE, Definition and Selection of Competences (DeSeCo): theoretical and conceptual foundations, Strategy Paper, 
DEELSA/ED/CERI/CD (2002/9), Paris, (2002)   
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1.1.3 Le tre principali accezioni al concetto di competenza 
 
In effetti esistono molte definizioni di “competenza”, ma si possono identificare 
almeno tre principali accezioni.  
La prima, quella originaria, è legata al cosiddetto Metodo delle Competenze 
(MdC), di provenienza americana (si veda capitolo 2). Questa accezione di 
competenza mette in risalto le qualità personali, o attitudini, degli individui, 
ricavate a partire dalle prestazioni eccellenti o di successo in un certo contesto 
organizzativo. Il MdC ha la particolarità di sostenere che tali competenze, d’interesse 
trasversale, si possono non solo condizionare, ma anche sviluppare attraverso la 
formazione.  
La seconda accezione, molto diffusa in Europa, è la triplice concezione della 
competenza, documentata in Italia dall’ISFOL e cui ci si riferisce in genere con le 
espressioni “saper fare” e “saper essere” in aggiunta al “sapere” disciplinare. I primi 
due sono aspetti del concetto di competenza su cui tutti gli autori concordano: 
vengono percepiti ormai come qualità di valore pratico superiore rispetto 
all’esclusiva dimensione delle conoscenze dichiarative. L’introduzione di questa 
nozione di competenza nel mondo della scuola, dove attualmente convive con 
l’approccio “per materia”, costituisce per molti studiosi e professionisti del settore 
una grande rivoluzione.  
Il terzo significato, collegato al secondo, considera la competenza un “dispositivo” 
inter-operabile, una sorta di ingranaggio linguistico decisivo nel sistema di 
certificazione che si sta sviluppando a seguito della riforma dell’istruzione e della 
formazione. Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed 
operativo degli individui, per competenza certificabile s’intende un insieme 
strutturato di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a specifiche figure 
professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, 
e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti 
formativi. Dalle “competenze certificabili” sono escluse le competenze trasversali e le 
qualità personali4.  
 
 
1.1.4 La domanda di competenze-chiave/distintive nella società della conoscenza 
 
Lo sviluppo della società della conoscenza ha portato a un incremento di domanda di 
competenze, soprattutto delle cosiddette competenze-chiave nella sfera pubblica, 
privata e professionale. La conoscenza, le capacità e le attitudini che ognuno deve 

                                                
4 ISFOL, La certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti: una panoramica nazionale su riforme  e innovazioni, 
(2001). Il testo è disponibile sul sito <http://www.isfol. it>.   
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possedere sono in continuo cambiamento. La crescente internazionalizzazione 
dell’economia influenza il mondo del lavoro, con rapidi e frequenti cambiamenti. I 
lavoratori devono essere aggiornati sulle capacità relative al settore in cui operano e 
hanno bisogno di acquisire competenze di carattere generale per adattarsi ai continui 
cambiamenti. La conoscenza, le capacità e le attitudini della forza lavoro sono il 
principale fattore d’innovazione, produttività e competitività e contribuiscono alla 
motivazione, alla soddisfazione dei lavoratori e della qualità del lavoro. 
Il livello di competenze dei lavoratori tende a restare ancora ampiamente sotto i 
livelli auspicati, soprattutto in Italia. È stato stimato che, da lato, circa un terzo dei 
lavoratori europei presenta bassi livelli di qualificazione; dall’altro, entro il 2010 solo il 
15% dei nuovi posti di lavoro creati saranno per basse qualificazioni, mentre il 50% 
sarà costituito da posizioni altamente qualificate. (Cedefop, 2004). La situazione di 
crisi ha certamente vanificato ogni previsione, e, come confermano i dati della ricerca 
effettuata dal progetto, tende ad accentuare un atteggiamento poco favorevole alla 
richiesta di posizioni qualificate e strategiche (si veda paragrafo 2.2.5. e 2.2.6.) 
A livello europeo, come anche nell’ambito OCDE, sono stati promossi programmi di 
lavoro pluriennali sull’approfondimento delle competenze-chiave e sull’analisi della 
situazioni nei diversi Paesi europei e occidentali. L’idea di fondo è quella di 
comprendere quale sia la natura e la consistenza delle competenze-chiave, ossia 
quelle che fanno la differenza per avere successo nel lavoro così come nella vita. Una 
volta identificate, il proposito è quello di favorire lo sviluppo di programmi formativi 
possibilmente integrati nella formazione dei curricula educativi anche di base.  
 
 
1.1.5 Le caratteristiche delle competenze “chiave” 
 
Che cosa si intende per competenze-chiave? Quali sono quelle che la letteratura 
identifica come tali? Dall’analisi della letteratura sono state identificati quegli elementi 
che ricorrono maggiormente nel definire una competenze-chiave e che possono 
essere considerati caratteristici.  
 
 
1.1.5.1 La natura trasversale della competenza-chiave 
 
In generale, gli studiosi concordano sul fatto che le competenze-chiave costituiscono 
quelle capacità e conoscenze importanti per l’esercizio della professione, e che vanno 
oltre le competenze specialistiche e tecniche. Queste vanno quindi intese come 
strumento per adempiere ai molteplici compiti e alle numerose funzioni che richiede il 
mercato del lavoro attuale. Nelle discussioni odierne si parla spesso anche di “soft 
skills” ovvero di competenze aggiuntive e sovra-settoriali, che integrano gli “hard 
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skill” costituite appunto dal know-how specificamente professionale5. Le competenze-
chiave non sono direttamente riconducibili alla professione, ma costituiscono la 
dimensione soft delle competenze; queste consentono anche un impiego efficace di 
competenze specialistiche professionali: si fa riferimento ad esempio, alla tenacia, lo 
spirito di gruppo la capacità di presentare e interloquire, ecc. In questo modo, grazie 
alle competenze-chiave, è possibile acquisire nuove capacità e competenze 
attraverso un atteggiamento flessibile e la disponibilità alla formazione continua. 
Inoltre, a differenza di quelle specialistiche, le competenze-chiave non invecchiano 
così velocemente e fanno parte della personalità dell’individuo. 
 
 
1.1.5.2 Il legame tra la competenza-chiave e i valori (della società o dell’azienda) 
 
Un ulteriore aspetto che viene spesso evidenziato nel definire una competenza-
chiave, e strettamente connesso al precedente, riguarda la trasversalità della 
competenza in riferimento alle diverse aree della vita. Nelle elaborazioni proposte 
dall’OCDE, la nozione di competenza-chiave è utilizzata per indicare quelle abilità che 
aiutano gli individui a partecipare effettivamente in diversi contesti o campi sociali, e 
ad avere successo nella vita e nel lavoro. Tali competenze sono strettamente legate 
ai valori che la società considera importanti, o che sono considerati tali dalle 
istituzioni e dai gruppi in cui l’individuo opera. In un contesto aziendale quindi, è 
possibile identificare una relazione tra le competenze-chiave e i valori 
aziendali (praticati). Esistono degli elementi basilari comuni per l’identificazione 
delle competenze-chiave che sono legati ai valori fondamentali, come il rispetto dei 
diritti umani, i valori democratici e la sostenibilità dello sviluppo6. 
 
 
1.1.5.3 La competenza-chiave come capacità di gestire la complessità 
 
Anche in relazione alle competenze-chiave si ribadisce la caratteristica di demand 
driven, dando anche maggiore enfasi alla “criticità” della competenza rispetto alla 
natura complessa delle questioni che l’individuo deve affrontare. In questi termini un 
aspetto della competenza-chiave è costituito proprio dalla capacità di gestire la 
complessità.  
I problemi con i quali le società e gli individui devono confrontarsi sono problemi 
globali, e le trasformazioni in campo tecnologico inducono ad una costante 

                                                
5 OCDE, The definition and selection of key competences, contribution to the DeSeCo symposium, Paris (2004) 
6 OCDE, Definition and Selection of Competences (DeSeCo):, theoretical and conceptual foundations, Strategy Paper, 
DEELSA/ED/CERI/CD(2002/9), Paris (2002) 
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innovazione e mutamento nell’esercizio anche delle attività basilari. Si è 
notevolmente ampliato lo spettro delle sfide e delle “domande” che impattano su 
individui, organizzazioni, singole imprese, oltre che sulla società. Molti studiosi 
concordano sul fatto che tale complessità di sfide e di “domande”, 
indipendentemente da dove si manifestano (in famiglia, sul luogo di lavoro, ecc.) 
richiede lo sviluppo di una capacità di riflessione e di pensiero critico, di gestione 
della complessità a tutti i livelli, di maggiore protagonismo nelle decisioni e nelle 
azioni per non essere “sopraffatti dalla vita”. Questo aspetto è legato alla capacità 
di gestione della complessità almeno ad un livello mentale e costituisce una 
dimensione centrale delle competenze-chiave. 
A questo proposito è utile citare anche le posizioni comunitarie, che nel definire la 
competenza-chiave, ne sottolineano la trasferibilità e l’applicabilità a diversi situazioni 
e contesti. A questo proposito si parla di competenza-chiave come pacchetto 
trasferibile, multifunzionale di conoscenza, capacità e attitudine di cui tutti 
gli individui hanno bisogno per il successo personale, lo sviluppo, l’inclusione e 
l’occupazione. Queste competenze devono svilupparsi alla fine del percorso scolastico 
obbligatorio e devono agire come fondamento per altre opportunità formative del 
“lifelong learning”. 
 
 
1.1.5.4 Grappoli di competenze: l’interdipendenza tra le competenze-chiave 
 
Come conseguenza del punto precedente, spesso le competenze-chiave non sono 
uniche o singole, ma costituiscono un grappolo o un insieme di competenze. Per 
gestire la complessità infatti, è necessario che l’individuo faccia riferimento a più 
ambiti di competenza che operano in modo interdipendente tra loro. Da un punto di 
vista proattivo, ciò significa che per identificarle, così come per formarle, non bisogna 
soffermarsi sulle singole competenze-chiave, ma su grappoli di competenze 
funzionali7. 
 
 
1.1.5.5 Le competenze personali  
 
Da indagini empiriche è emerso che la competenza non ha mai solo una dimensione 
di conoscenza, non è mai solo accumulo di saperi e tecniche, né la semplice 
espressione di un sapere o un saper fare riferibili meccanicamente ad una 

                                                
7 OCDE, Project on competencies in the OECD context. Analysis of Theoretical and conceptual foundations, Paris (1999); 
 OCDE, Definition and Selection of Competences (DeSeCo): theoretical and conceptual foundations, Strategy Paper, 
DEELSA/ED/CERI/CD(2002/9), Paris (2002) 
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prestazione; piuttosto, è costituita anche da qualcosa che ha a che fare con il 
soggetto e con le sue caratteristiche personali più profonde, le attitudini mentali, 
fisiche e sensoriali, ai sistemi di valori e rappresentazioni, nonché ai fattori connessi 
all’identità personale8.  
È possibile distinguere tra competenze personali e professionali, anche se questo 
appare utile solo per ragioni descrittive, dal momento che le prime in realtà non 
sono solo quelle esercitate ed esercitabili in situazioni extra-lavorative, ma 
rappresentano tutto il patrimonio di conoscenze, abilità, atteggiamenti, interessi e 
attitudini dell’individuo. Le competenze personali perciò, comprendono anche quelle 
professionali. Esse hanno ovviamente origine in contesti formativi e/o lavorativi ed 
appartengono ad un sistema più o meno codificato di domini disciplinari e di aree 
professionali9. 
 
 
1.1.5.6 L’interdipendenza delle competenze-chiave con il contesto in cui sono praticate 

(società o azienda) 
 
Altro elemento rilevante della competenza-chiave è l’interdipendenza con il contesto 
in cui questa viene praticata. Sempre in ambito OCDE, viene riconosciuto che i 
contesti sociali, siano essi culturali o economici, determinano l’importanza delle 
competenze-chiave necessarie per il successo personale e per il benessere della 
società.  
Le competenze-chiave possono avere un peso relativo diverso rispetto ai contesti in 
cui sono utilizzate: questo è vero non solo tra contesto lavorativo e non-lavorativo, 
ma anche all’interno dei diversi ambiti professionali. Ciò presenta implicazioni molto 
importanti, in termini di trasferibilità della competenza tra un contesto lavorativo e un 
altro, e in relazione alla rilevanza dell’ambiente di lavoro per “formare” gli elementi 
chiave delle competenze. 
 
 
1.1.6 Altre definizioni di competenza  
 
Nell’analizzare la letteratura sono state identificate altre definizioni specifiche relative 
alle competenze, che in qualche misura precisano aspetti della competenza-chiave, e 
che sono riportate di seguito.  
 

                                                
8 P.G.Bresciani, Competenze e comportamento organizzativo, Sinform, Bologna 1996;  
Bresciani P. G., Callini D., Personalizzare e individualizzare. Strumenti di lavoro per la formazione, F. Angeli, Milano 2004 
9 cfr P.G: Bresciani, D. Callini op. cit. 
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1.1.6.1 Le competenze specialistiche 
 
Per competenze specialistiche e metodologiche s’intendono le conoscenze e le 
capacità professionali che formano i presupposti per svolgere un’attività lavorativa. 
Queste qualificazioni vengono acquisite durante il periodo di formazione, e più tardi 
nel corso dell’aggiornamento professionale. Le competenze specialistiche 
comprendono anche le conoscenze del rispettivo settore, dei servizi e prodotti, delle 
tecniche di produzione e, infine, dei cicli e dei processi lavorativi dell’impresa in cui si 
lavora. 
 
 
1.1.6.2 Le competenze metodologiche 
 
Le competenze metodologiche sono lo strumento che serve a mettere in pratica le 
basi acquisite in ambito professionale; in altre parole rappresentano il “know-how” 
sul lavoro. Queste competenze comprendono tutte le conoscenze e le abilità 
necessarie per poter eseguire un determinato compito: per esempio le capacità 
logiche, le tecniche di lavoro, la gestione del tempo, la strutturazione delle 
informazioni, lo sviluppo di strategie per risolvere i problemi, ecc. Le competenze 
specialistiche e metodologiche sono quasi sempre strettamente correlate dato che le 
qualificazioni professionali non possono essere applicate senza le competenze 
metodologiche. Per quanto riguarda quest’ultime, le imprese richiedono soprattutto 
talento organizzativo e capacità analitiche. 
 
 
1.1.6.3 Le competenze sociali 
 
Le competenze sociali si riferiscono ai rapporti interpersonali, per esempio, la 
capacità di lavorare in gruppo, di collaborare con i fornitori e con i partner di lavoro. 
Anche l’affidabilità e il senso di responsabilità fanno parte delle caratteristiche di un 
collaboratore abile nei rapporti sociali.  
 
 
1.1.6.4 La qualificazione  
 
Il concetto di qualificazione è associato alla valutazione e verifica della competenza. 
Una qualificazione si raggiunge quando un’istituzione competente verifica che un 
individuo ha appreso un set determinato di conoscenze, capacità e di più generali 
competenze. Lo standard dei risultati dell’apprendimento è confermato attraverso 
valutazioni per una qualificazione, che può avere luogo attraverso un programma di 
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studi o attraverso l’esperienza lavorativa. La qualificazione conferisce un 
riconoscimento ufficiale del valore della stessa (sia essa l’esperienza lavorativa o il 
percorso di studi) nel mercato del lavoro e nella futura formazione. Una 
qualificazione può inoltre essere un titolo legale che legittima la pratica di una attività 
commerciale10.  
 
 

1.1.7 Il Bilancio delle competenze  

 

In un contesto in cui tende a prevalere l’individuazione della competenza rispetto al 
profilo professionale, e in considerazione dell’eterogeneità e della natura intangibile 
che presenta spesso la competenza-chiave, diventa decisivo favorire la definizione di 
strumenti che consentano di facilitare l’orientamento e l’individuazione del gap di 
competenze da colmare rispetto a quelle richieste dal mondo del lavoro. In questo 
quadro, si è ritenuto utile soffermare l’attenzione sullo strumento del Bilancio di 
competenze che a partire dall’esperienza francese si è diffuso anche in Italia. 
Il bilancio di competenze ha una doppia natura, metodologica e di servizio, che 
trova la sua ragion d’essere nella sua finalità orientativa di riflessione e di sostegno, 
ma anche di apertura e attivazione verso l’esterno. Come metodologia, prevede 
l’utilizzo di strumenti e tecniche di conoscenza e approfondimento 
consulenziale, è istituito in fasi successive e produce output visibili. Come servizio, 
si colloca all’interno di una partnership più ampia di strutture territoriali, si 
confronta con le imprese e dà un contributo alla dialettica del mercato del 
lavoro.  
Nonostante sia uno strumento relativamente nuovo, il bilancio di competenze domina 
il dibattito specialistico nell’ambito dell’orientamento e della formazione, in Italia 
come all’estero, con sempre maggiore insistenza. Questo strumento sembra essere 
diventato il punto di rifermento per identificare qualsiasi azione di sostegno ai 
processi di scelta e transizione professionale, in diversi contesti e per differenti 
tipologie di clienti e problematicità (gli interventi di bilancio presuppongono infatti 
metodologie e strumenti adeguati, competenze degli operatori definite, strutture ed 
attrezzature coerenti agli obiettivi). Pertanto, anche darne una definizione risulta 
essere piuttosto difficoltoso, dal momento che non è neanche possibile individuare 
una concezione univoca che riesca ad integrare insieme i diversi aspetti e significati 
riferibili a questa tematica. Infatti, al bilancio di competenze vengono attribuite più 
funzioni: è considerato uno strumento per facilitare la selezione del personale o 

                                                
10 European Commission, Towards a European Qualification Framework for Lifelong Learning, Commission Staff Working 
Document, SEC (2005) 957, Bruxelles (2005) 
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l’orientamento professionale, nonché utile alla gestione delle risorse umane 
dell’impresa. Inoltre, vi sono diversità che caratterizzano la natura della domanda, 
delle persone che lo richiedono o degli organismi che se ne occupano.  
La finalità generale del bilancio consiste nello stimolare una presa di 
coscienza, da parte della persona, dei propri saperi e del proprio saper fare 
ed essere, consentendo di fare il punto sulla propria esperienza lavorativa, 
per confrontarsi sulle ragioni che motivano eventuali cambiamenti, per elaborare 
nuovi progetti ed esaminarne la fattibilità: in questo caso si tratta di orientare la 
persona verso scelte professionali .  
Tuttavia, la funzione del bilancio non si risolve in questo. La valenza forte che lo 
contraddistingue da altre azioni, in particolare dalla valenza orientativa, è quella di 
favorire la ricostruzione, valorizzazione e validazione della competenza 
implicita, sviluppata attraverso l’esperienza di lavoro e di vita, allo scopo di 
farne una risorsa effettivamente spendibile e trasferibile. 
Letto in questo modo, il bilancio di competenze costituisce un’occasione di 
apprendimento professionale e di manutenzione del proprio patrimonio di 
conoscenze e abilità, tanto da poter risultare uno strumento utile in 
azienda per la gestione delle risorse umane . 
 
 
1.1.8 I modelli per la definizione e la valutazione delle competenze, sviluppati 

nell’ambito degli studi sulla formazione 
 
Quello che oggi accomuna sempre più approcci e linee d’intervento nei sistemi 
europei d’istruzione e formazione è la necessità d’individuare nuovi modelli e definire 
nuovi approcci intorno alla questione del riconoscimento, valutazione e certificazione 
delle competenze, sia quelle acquisite nei contesti formalizzati, che quelle apprese 
dagli individui in percorsi non formali.  
La crescente importanza attribuita all’apprendimento per tutto l'arco della vita, 
implica una maggior attenzione al collegamento e all’integrazione tra le diverse forme 
di apprendimento in diverse aree e fasi della vita. Ciò è necessario per venire 
incontro, da un lato alle necessità dell'individuo, al fine di consentire un rinnovo vario 
e continuo delle sue conoscenze e competenze; dall’altro, alla necessità, per le 
imprese, di disporre di un’ampia gamma di conoscenze e competenze che consenta 
loro di affrontare un sistema economico sempre più complesso. 
L’elaborazione di teorie e di concettualizzazioni in merito alle competenze e alle 
capacità, ha portato allo sviluppo di diversi modelli per la valutazione e la 
classificazione delle competenze. In questa parte dell’analisi di scenario, saranno 
proposte le principali modellizzazioni europee e internazionali, promosse e adottate 
da governi e dagli organismi internazionali per la definizione delle competenze. Si 
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tratta, come già ricordato, di tentativi di standardizzazione e di sistematizzazione, 
finalizzati a offrire una base di riferimento chiara e comune circa il possesso di 
determinate competenze. Lo scopo è favorire la mobilità tra i diversi Paesi delle 
persone e dei lavoratori, per prevenire processi di dequalificazione e di basso utilizzo 
delle risorse umane a causa di un mancato riconoscimento di competenze, e per 
facilitare l’accesso a percorsi formativi professionalizzanti (quindi all’inserimento 
lavorativo).  
 
 
1.1.8.1 Il modello OCDE - De.Se.Co. Definition and selection of competences: theoretical 

and conceptual foundations 
 
Il programma De.Se.Co “Definition and selection of competences: theoretical and 
conceptual foundations” è stato avviato nel 1997 nell’ambito dei programmi 
dell’OCDE dedicati alla formazione e alla qualificazione. L’obiettivo del programma è 
quello di offrire una base concettuale e teorica per la definizione e la selezione delle 
competenze-chiave, e per sviluppare un sistema condiviso d’indicatori statistici, 
relativi alle competenze di base individuali. Il programma De.Se.Co. ha operato in 
continuità con altri programmi promossi dall’OCDE, e in particolare, il programma 
IALS – International Adult Literacy Survey e il programma PISA – Programme for 
International Student Assessment. 
Nel corso dei primi 4 anni di lavoro il programma è approdato alle seguenti 
conclusioni: 

a) la competenza è definita come l’abilità di rispondere ai problemi e di 
condurre un compito con successo, e che consta di elementi di carattere 
cognitivo e operazionale11; 
b) si riconosce che la competenza è osservabile sono nell’azione 
realizzata dagli individui in determinate situazioni;  
c) le competenze vengono acquisite nel corso della vita e può essere 
trasmessa in una grande varietà di organizzazioni e di situazioni. È 
necessario, tuttavia, un ambiente favorevole a livello istituzionale, materiale e 
sociale per lo sviluppo delle competenze; 
d) è importante fare riferimento ad ambiti di competenze-chiave piuttosto 
che all’identificazione di particolari e singole competenze-chiave. 

 
 
 

                                                
11 OCDE, Directorate for education, employment, labour and social affaire – Education Committee, Definition and selection of 
Competences (DeSeCo):  theoretical and conceptual foundations, strategy paper, Jtoo132752, Paris (2002) 
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Figura 1 Grappoli di competenze 

 

 
Fonte: Definition and selection of competencies: theoretical and conceptual foundation (De.Se.Co.), 2002 
 

Su queste basi è stato impostato il lavoro futuro del programma, che si propone di 
entrare in un contesto di maggiore specificità, e di favorire lo sviluppo della ricerca 
teorica su questi temi, elaborando metodologie d’identificazione e di promozione 
delle competenze-chiave. 
 
 
1.1.8.2 European Qualification Framework 
 
Il Consiglio di Lisbona del 200012 è ormai famoso per aver riconosciuto che l’Europa 
si trova ad affrontare la sfida della globalizzazione e che questa richiede un 
investimento nella conoscenza, tanto che l’obiettivo indicato al 2010 è quello di 
rendere l’economia della conoscenza della UE la più competitiva e dinamica del 
mondo. 

                                                
12 Il Consiglio Europeo Straordinario di Lisbona, tenutosi nei giorni 23 e 24 marzo 2000, è nato dalla volontà di imprimere un 
nuovo slancio alle politiche comunitarie, in un momento in cui la congiuntura economica è la più promettente da una 
generazione per gli Stati membri dell'Unione europea. Occorreva pertanto adottare provvedimenti a lungo termine in questa 
prospettiva. (fonte http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c10241_it.htm) 
 

Grappoli di competenze 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 24  di 337 

 

 

A questo proposito il documento conclusivo del Consiglio afferma che “ogni cittadino 
deve essere in possesso di capacità necessarie per vivere e per lavorare nella società 
della conoscenza” e invita l’Unione a “dotarsi di un quadro comune di nuove 
competenze di base da promuovere attraverso le azioni di lifelong learning”. Il 
mandato a costruire questo quadro di riferimento comune è stato ribadito nel 
programma Education and Training 2010, adottato nel Consiglio Europeo di 
Barcellona del 2002.  
È su queste basi che è stato avviato un lavoro che ha portato, già nel 2005, a 
definire un primo Quadro di riferimento comune, poi approvato in forma definitiva 
nell’aprile del 2008. L’obiettivo del programma è quello di offrire una lista completa 
e bilanciata di competenze-chiave necessarie per il successo personale, per 
l’inclusone sociale e per l’occupazione nella società della conoscenza. L’idea è di 
proporre uno “strumento di riferimento” per il policy maker e per i responsabili della 
promozione di opportunità di lifelong learning, consentendo loro di adattare il Quadro 
di riferimento comune alle condizioni e alle esigenze specifiche. Entro il 2010 si 
prevede che i Paesi dell’Unione definiscano il proprio Quadro di riferimento 
nazionale specifico e che entro il 2012 vengano definiti gli otto livelli di competenze-
chiave. Attualmente sono numerose le iniziative seminariali e gli interventi che si 
stanno realizzando a livello nazionale e regionale per dare forma a tali Quadri di 
riferimento. 
Il framework di qualificazioni costituisce quindi, uno strumento per lo sviluppo 
della classificazione delle qualificazioni, in accordo con un set di criteri considerati 
cruciali per i livelli di apprendimento raggiunti. Lo scopo del framework è quello di 
dare una visione complessiva di tutti i tipi di apprendimento. 
Nell’ambito di tale percorso, per approdare al Quadro comune delle qualificazioni 
europee, il termine “competenza” e “competenza-chiave” è preferito al termine di 
“basic skill”, considerato troppo riduttivo e generalmente riferito all’istruzione di base 
o a conoscenze fondamentali per la sopravvivenza. La competenza-chiave invece, si 
riferisce ad una combinazione di capacità, di conoscenze, attitudini e atteggiamenti, e 
comprende anche la disponibilità ad apprendere.  
In particolare, nell’ambito dell’EQF (European Qualification Framework) una 
competenza-chiave è cruciale per tre aspetti della vita: 
- il successo personale e l’evoluzione della propria vita (capitale culturale). Le 

competenze-chiave devono permettere alle persone di perseguire i propri obiettivi, 
guidare gli interessi personali, le aspirazioni e i desideri per continuare a 
apprendere nel corso di tutta la vita. 

- l’azione collettiva, cioè l’esercizio della cittadinanza (capitale sociale): le 
competenze-chiave dovrebbero permettere a tutti di partecipare come cittadini 
attivi nella società. 
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- l’occupabilità (capitale umano), ovvero la capacità di ogni persona di ottenere un 
lavoro dignitoso nel mercato del lavoro. 

 
L’idea è quella di applicare il framework di competenze proposto in tutti gli ambiti 
della formazione: dall’educazione di base e obbligatoria, alla formazione superiore, a 
quella specialistica a tutti i livelli. Le competenze-chiave in questo contesto sono di 
tipo trasversale per i diversi livelli di apprendimento.  
Nell’impostazione del programma quindi, è necessario in primo luogo definire quali 
sono le competenze; in secondo luogo è essenziale risolvere la questione del livello 
di competenza, uno degli aspetti più difficili da definire: quando posso dire 
sostenere di aver acquisito una determinata competenza e a quale livello ? 
A questo proposito, l’EQF approvato, nell’aprile del 2008, individua 8 domini 
principali di competenza: 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione in una lingua straniera; 
3. conoscenze matematiche e competenze di base in scienze e 

tecnologia; 
4. competenze nell’uso di strumenti elettronici (digital competence); 
5. la capacità di apprendere (a livello individuale e di gruppo); 
6. competenze interpersonali e civiche (comportamenti nella società); 
7. imprenditorialità (assunzione di responsabilità); 
8. consapevolezza ed espressione culturale. 

Per quanto riguarda la valutazione delle competenze, l’Unione propone di considerare 
una combinazione di tre elementi: conoscenza, capacità e attitudini, con un 
elevato livello di specificità, ma il cui livello e importanza varia a seconda dei contesti. 
Ciò introduce al concetto della cosiddetta “competenza embedded”, che descrive 
un legame forte tra la competenza e il contesto in cui essa è praticata. 
Per esempio, nell’ambito delle competenze sociali e interpersonali, termini quali 
solidarietà, compromesso e tolleranza hanno una connotazione diversa a seconda dei 
contesti sociali ed economici in cui sono praticate:  
mentre in alcuni Paesi l’attitudine al “compromesso” viene considerata una 
competenza positiva, in altri contesti è vero il contrario (la stessa competenza viene 
quindi connotata diversamente). Ciò significa che il framework offre un quadro di 
riferimento che va adattato anche dal punto di vista linguistico ai diversi contesti 
locali.  
Per quanto riguarda i livelli di acquisizione della competenza è utile sottolineare che 
l’approccio seguito è quello del “risultato raggiunto”. EQF riconosce che i sistemi di 
formazione e di educazione europei sono molto diversi, e che per questo motivo è 
necessario puntare sui risultati dell’apprendimento piuttosto che sui livelli di 
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organizzazione del sistema educativo o sugli anni di studio. In sostanza, si è stabilito 
di valutare il risultato della competenza acquisita, indipendentemente dal tipo di ente 
di formazione in cui è stata maturata. I risultati dell’apprendimento fanno riferimento 
alla valutazione di ciò che il discente conosce, comprende ed è in grado di fare per il 
completamento del processo di apprendimento. Tali risultati comprendono tre 
principali categorie: la conoscenza; le capacità (skills); le attitudini.  
In sostanza, per ogni competenza sono state definite le componenti in termini di 
conoscenza, abilità e attitudini. Ad esempio, la competenza “comunicare nella lingua 
madre” presenta una serie di elementi che hanno a che fare con la conoscenza 
(buona conoscenza del vocabolario basilare, capacità di utilizzare le diverse forme di 
interazione verbale come la conversazione, le interviste, i dibattiti, ecc.), con le abilità 
(comunicare in forma scritta e orale e di comprendere, o farsi comprendere in varie 
situazioni, ecc.) e con le attitudini (riconoscimento che la comunicazione nella 
madrelingua rappresenta una risorsa potenziale di arricchimento sociale e personale, 
ecc.). In relazione alla valutazione del livello di competenza, quindi 
dell’apprendimento, sono stati identificati otto livelli, i cui descrittori sono riportati di 
seguito.  
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Tabella 1 European Qualification Framework - I descrittori che definiscono il livello di competenza 
acquisita 

 

Conoscenze 
Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche, le conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche. 

Abilità 
Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche, le abilità sono descritte come 
cognitive (comprendenti l'uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (comprendenti l'abilità manuale 
e l'uso di metodi, materiali, strumenti e 

utensili) 

Competenze 
Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche, le competenze sono descritte 
in termini di responsabilità e autonomia. 

Livello 1 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 1 sono 
 

Conoscenze generale di base Abilità di base necessarie a 
svolgere mansioni /compiti semplici  

Lavoro o studio, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto 
strutturato  

Livello 2 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 2 sono 
 

Conoscenza pratica di base in un 
ambito di lavoro o di studio  

Abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie all'uso d’informazioni 
pertinenti per svolgere compiti e 
risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici.  

Lavoro o studio sotto la 
supervisione con una certo grado 
di autonomia 

Livello 3 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 3 sono 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, in un 
ambito di lavoro o di studio.  

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali e 
informazioni  

Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell'ambito del lavoro o dello 
studio; adeguare il proprio 
comportamento alle circostanze 
nella soluzione dei problemi  

Livello 4 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 4 sono 
 

Conoscenza pratica e teorica in 
ampi contesti in un ambito di 
lavoro o di studio  

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio  

Sapersi gestire autonomamente, 
nel quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti; sorvegliare il lavoro 
di routine di altri, assumendo una 
certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di 
attività lavorative o di studio   

Livello 5 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 5 sono 
 

Conoscenza teorica e pratica 
esauriente e specializzata, in un 
ambito di lavoro o di studio e 
consapevolezza dei limiti di tale 
conoscenza  

Una gamma esauriente di abilità 
cognitive e pratiche necessarie a 
dare soluzioni creative a problemi 
astratti  

Saper gestire e sorvegliare attività 
in contesti lavorativi o di studio, 
esposte a cambiamenti 
imprevedibili; esaminare e 
sviluppare le prestazioni proprie e 
di altri  

Livello 6 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 6 sono 
 

Conoscenze avanzate in un ambito 
di lavoro o di studio, che 
presuppongano una comprensione 
critica di teorie e principi  

Abilità avanzate, che dimostrino 
padronanza e innovazione 
necessarie a risolvere problemi 
complessi ed imprevedibili in un 
ambito specializzato di lavoro o di 
studio  

Gestire attività o progetti, 
tecnico/professionali complessi 
assumendo la responsabilità di 
decisioni in contesti di lavoro o di 
studio imprevedibili; assumere la 
responsabilità di gestire lo sviluppo 
professionale di persone e gruppi.  

Livello 7 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 7 sono 
 

Conoscenze altamente 
specializzate, parte delle quali 
all'avanguardia in un ambito di 
lavoro o di studio, come base del 
pensiero originario e/o della 
ricerca; consapevolezza critica di 
questioni legate alla conoscenza 
all'interfaccia tra ambiti diversi  

Abilità specializzate, orientate alla 
soluzione di problemi, necessarie 
nella ricerca e/o nell'innovazione al 
fine di sviluppare conoscenze e 
procedure nuove e integrare la 
conoscenza ottenuta in ambiti 
diversi  

Gestire e trasformare contesti di 
lavoro o di studio complessi, 
imprevedibili che richiedono nuovi 
approcci strategici; assumere la 
responsabilità di contribuire alla 
conoscenza e alla prassi 
professionale e/o di verificare le 
prestazioni strategiche dei gruppi  

Livello 8 
I risultati 
dell'apprendimento 
relativi al livello 8 sono 
 

Le conoscenze più all'avanguardia 
in un ambito di lavoro o di studio e 
all'interfaccia tra settori diversi  

Le abilità e le tecniche più avanzate 
e specializzate, comprese le 
capacità di sintesi e di valutazione, 
necessarie a risolvere problemi 
complessi della ricerca e/o 
dell'innovazione e ad estendere e 
ridefinire le conoscenze o le 
pratiche professionali esistenti  

Dimostrare effettiva autorità, 
capacità d’innovazione, autonomia, 
integrità tipica dello studioso e del 
professionista e impegno continuo 
nello sviluppo di nuove idee o 
processi all'avanguardia in contesti 
di lavoro, di studio e di ricerca.  

Fonte: Education and Culture DG – European Communities, The European Qualifications Framework for Lifelong 
Learning (EQF), April 2008 
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I propositi legati alla costituzione di un contesto uniforme di competenze-chiave e di 
conoscenze è finalizzata a favorire la mobilità di lavoratori e di studenti, 
attraverso il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze possedute, acquisite 
anche in modo diverso a livello formale e informale. 
 
 
1.1.8.3 Il modello delle competenze in Francia  
 
In Francia, così come in altri Paesi europei, non è stata introdotta una riforma 
organica del sistema formativo. Tuttavia, attraverso un’analisi di più ampio respiro, è 
possibile ricostruire una quadro generale in cui emergono significative indicazioni in 
tema di standard e competenze.  
Per prima cosa, la Francia ha da tempo sviluppato un approccio innovativo all'analisi 
del lavoro basato sulle competenze, viste come categoria necessaria per favorire e 
sostenere i processi di mobilità sul mercato del lavoro e in impresa, arrivando alla 
definizione repertorio ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois). 
Inoltre, si registrano significativi processi d’innovazione verso standard formativi 
basati su unità capitalizzabili di competenza, in alcuni diplomi tecnici e professionali.  
La Francia, in questo campo, ha svolto un ruolo pionieristico e sotto molti aspetti è 
possibile considerarla come il Paese europeo con maggiore esperienza nel campo 
dell'identificazione, valutazione e riconoscimento dell'apprendimento non formale. La 
normativa francese13 infatti, indica chiaramente come l'apprendimento non 
formale sia ritenuto di grande importanza e che la sua posizione debba essere 
consolidata e chiarita in rapporto a quella dell'apprendimento formale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 In particolare la legge del 1985 sul Bilancio delle competenze (1991) che consolida il bilancio delle competenze e la legge del 
1992 sulla validazione delle competenze acquisite (VAP). 
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Tabella 2 Sintesi - Sistema di certificazione delle competenze in Francia 
Standard 

Professionali 
Standard di 
competenza 

Standard 
formativi 

Standard di 
certificazione 

Risposte di 
sistema 

Introduzione di 
dispositivi 

Proposte 
Tecnico 

Scientifiche 
ROME-Répertoire 
Operationnel des 

Métiers et des 
Emplois- 
Definisce: 

 
22 Categorie 
professionali; 

 
61 Domini 

Professionali ; 
 

466 Lavori/ 
mestieri 

che sintetizzano 
tutte le figure 
professionali. 

 
 
 
 
 

Descrizione dei 
singoli Emploi 

Métiers in termini 
di titolo, 

definizione delle 
condizioni 
generali 

dell’esercizi, 
formazione ed 

esperienze. 
 

Competenze: 
-tecniche di base 

-associate 
-legate al lavoro. 

Significative 
modificazioni 

degli standard di 
offerta da parte 

del MEN. 
 

Diplomi riferiti ai 
sistemi di 

validazione e non 
alla formazione. 

 
Diplomi costituiti 

in unità di 
competenza e 
non solo su 
approccio 

disciplinare. 
 

Valutazione e 
certificazione 

delle competenze 
sviluppate 
attraverso 

formazione in 
impresa. 

 
Accesso alla 

certificazione per 
tappe successive. 

Sistema dei 
diplomi. 

 
VAP 

 
Riconoscimento 
come credito 
formativo, 

relativamente ai 
diplomi, delle 
competenze 

acquisite nelle 
esperienze di 

lavoro. 

Legge 85 e 91 
sul bilancio di 
competenze. 

 
Legge 92 sul VAP 

VAP 
(Validation des 

Aquis 
Professionells) 

Metodologie di 
orientamento 

e autovalutazione 
tratte 

dall’esperienza 
del bilancio di 
competenze. 

Fonte: nostra elaborazione  
 
 
1.1.8.4 Il modello anglosassone 
 
Il sistema denominato National Occupational Standards14 (d’ora in poi NOS) 
nasce intorno alla metà degli anni ottanta nel Regno Unito, per affrontare quattro 
priorità emergenti, scaturite dal forte cambiamento socio-economico: competitività, 
qualità, sicurezza e transizione verso un’economia post-industriale.  
I risultati più evidenti dell’implementazione del sistema NOS sono rintracciabili 
nell’adozione di un approccio flessibile al mercato del lavoro, sviluppata sia dalla 

                                                
14 B. Bertagni, M. La Rosa, F. Solvetti (a cura di) Società della conoscenza e Formazione, Collana di Sociologia del Lavoro n° 
103, (2006). Parte II – Trevor Boutall, Competenze senza incubi: i National Occupational Standards. 
Per approfondimenti: 
- sito web dell’Agenzia del Governo UK che si occupa del NOS per il Management e la Leadership: 
http://www.management-standards.org/home_1.aspx?id=10:1916; 
- sito web della Società di consulenza fondata da Trevor Boutall “The Management Standard  Consultancy” specializzata nello 
sviluppo di modelli di competenze e nel supportare gli individui ad utilizzarli:  
http://www.themsc.org/standards/nos.html; 
- sito web della banca dati del NOS: 
http://www.ukstandards.co.uk/default.aspx 
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parte del datore di lavoro che dei lavoratori. Da entrambe le parti ci si è resi conto 
che, in un ambiente esterno in continuo mutamento in cui il caos e la turbolenza 
sono ormai la regola, è necessario rispondere tempestivamente e congiuntamente 
per cambiare gli obiettivi aziendali e strategici, i processi lavorativi, e rinnovare 
costantemente i comportamenti e le conoscenze possedute dai lavoratori.  
L’obiettivo principale del sistema NOS è di rendere tutti i lavoratori 
competenti nei loro rispettivi ruoli e autonomi nel prendere decisioni nei 
limiti delle loro responsabilità. Per fare ciò, il sistema parte dalla definizione di 
prestazione competente in un ruolo specifico, avvalendosi di una rigorosa e 
dettagliata metodologia di analisi funzionale. L’analisi funzionale si svolge 
normalmente in un settore (per esempio sanità, finanza, tessile e calzaturiero...) o 
fascia professionale (manager, formatore, ricercatore...) e parte da un obiettivo 
chiave che descrive sinteticamente la natura e le funzioni del settore o fascia 
professionale. L’analisi funzionale indaga quindi il perché di un certo settore o ruolo 
professionale.  
La metodologia dell’analisi funzionale è organizzata su diversi livelli d’analisi e di 
dettaglio. Si parte dalla definizione dell’obiettivo chiave, la scomposizione in aree 
chiave, l’articolazione delle attività appartenenti ad ogni area chiave, fino alle unità 
del National Occupational Standards, che descrivono i criteri di qualità della 
performance, richiesta per ogni singola attività; le unità definiscono inoltre le 
conoscenze, le capacità e le qualità personali necessarie a svolgere una prestazione 
competente. In ogni unità di NOS sono descritte nei minimi dettagli tutte le 
conoscenze, capacità e qualità personali necessarie per intraprendere un determinato 
ruolo professionale. Inoltre, il possesso di queste rappresenta il criterio per stabilire 
se la prestazione è competente e di qualità.  
A completamento del sistema degli standard e come parte integrante di esso, ci sono 
anche i NVQs – National Vocational Qualifications – ovvero delle certificazioni 
a tutti i livelli che valutano se gli individui-lavoratori sono competenti e svolgono il 
proprio lavoro in linea con gli standard. I NVQs non prescrivono programmi di 
formazione già preconfezionati e sentieri già tracciati. Piuttosto, tendono a rendere il 
lavoratore libero di agire autonomamente, a renderlo garante della qualità delle sue 
prestazioni e della sicurezza delle sue azioni e lo responsabilizzano per la gestione 
dell’aggiornamento continuo e per la pro-attività di fronte al cambiamento.  
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1.1.8.5 Il modello americano 
 
L’approccio americano nasce intorno agli anni settanta del secolo scorso negli USA ad 
opera dello psicologo del lavoro David McClelland che, in un articolo apparso nel 
1973 dal titolo Testing for competence rather than intelligence, proponeva il metodo 
della valutazione delle competenze nell’ambito della selezione del personale piuttosto 
che i test d’intelligenza, in quanto riteneva quest’ultimi inadeguati a predire le future 
performance professionali. Secondo la scuola americana, che è impostata secondo 
una rigorosa ricerca empirica, per competenza s’intende: “ogni caratteristica 
intrinseca individuale casualmente correlata ad una prestazione efficace o superiore 
in un’ impresa specifica” 15. 
Il Metodo delle competenze (MdC) ha il fine di individuare, misurare e sviluppare 
comportamenti “di successo” all’interno di un’organizzazione, ossia quei 
comportamenti funzionali a raggiungere obiettivi di eccellenza e a garantire “risultati” 
(economici, di efficacia, gradimento, prestigio, immagine ecc.).  
Tale metodo prevede la realizzazione di un’analisi attraverso il metodo della ricerca 
operativa, in cui si approfondisce il contesto di lavoro.  
I soggetti da coinvolgere rientrano in tre categorie: 

− gli esperti: discutono e definiscono un “inventario” ideale di competenze, che 
ritengono possano assicurare prestazioni di livello superiore; 

− il gruppo di controllo: si tratta delle persone che formano il campione della 
ricerca. Il gruppo deve comprendere sia gli outstanding performers, cioè le 
persone che si riconoscono come capaci di prestazioni eccellenti, sia i 
lavoratori in grado di assicurare una performance nella media;  

− gli osservatori (valutatori e ricercatori esterni all’organizzazione) che 
effettuano le rilevazioni e curano tutto il procedimento di ricerca, con 
particolare attenzione per le interviste: queste devono, infatti, “catturare” la 
descrizione dei comportamenti di successo in particolari situazioni critiche da 
parte degli outstanding performers. La classificazione dei diversi livelli di 
competenza è effettuata su una scala di valutazione che permette di ottenere 
degli “indicatori di competenza”.  

In questo quadro si è dimostrato che chi possiede “forti” competenze di 
orientamento all’efficacia, pianificazione, iniziativa, attenzione ai dettagli, gestione 
delle persone (empatia, influenza o persuasione, negoziazione, costruzione di 
rapporti, fiducia in se stesso, gestione del gruppo, sviluppo degli altri) e 
ragionamento analitico, è in grado di offrire una prestazione superiore; questo è vero 
soprattutto nella funzione dove ha maturato un’esperienza tecnico-professionale 

                                                
15  D.C McClelland, Testing for competence rather than intelligence ,in American Psychologist (1973) 
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(marketing, amministrazione, sistemi informativi o, per riferirci al mondo 
bibliotecario, acquisti, catalogazione, reference, ecc.). 
 
 
Gli sviluppi recenti del modello americano 
 
In seguito al contributo di altri esponenti di spicco dell’approccio americano come 
Richard Boyatzis e i coniugi Spencer, il costrutto di competenza subisce 
un’evoluzione, svincolandosi dal contesto organizzativo e dalla mansione specifica e 
configurandosi come qualsiasi caratteristica individuale utilizzabile sul lavoro 
indipendentemente dalla prestazione di successo ottenibile. Nella formulazione 
generale più aggiornata sono evidenziate ventuno competenze, raggruppate in tre 
cluster: capacità cognitive, abilità relazionali, autogestione. 
 
Tabella 3 Le 21 competenze universali  

Le ventuno competenze universali 

Capacità cognitive Abilità nelle relazioni Autogestione 
Uso dei concetti (pensiero 
concettuale) 

Empatia Orientamento al risultato 

Pensiero analitico / 
sistemico  

Obiettività sociale 
(sensibilità culturale) 

Pianificazione 

Riconoscimento di schemi  Influenza sugli altri Spirito di iniziativa 
 

Analisi quantitativa  
 

Costruzione di legami Attenzione ai dettagli 

Uso della tecnologia  Gestione dei conflitti 
 

Autocontrollo 

Comunicazione scritta  Leadership e lavoro di 
gruppo 

Flessibilità 

 Sviluppo degli altri 
 

Fiducia in se stessi / 
Autostima 

 Comunicazione orale 
 

 

Fonte: Boyatzis, 2000 

 
Secondo altre formulazioni16, più adatte al mondo aziendale, i cluster d’interesse 
generale possono essere sei e le competenze diciassette. 
 
 
 

                                                
16  Hay Group, Risorse umane e logiche  di impresa, Milano, Pirola, (1993) 
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Tabella 4 I cluster di competenze centrali 

I cluster di competenze centrali 

Capacità di realizzazione e 
operative 

Capacità d’influenzamento Competenze manageriali 

Orientamento al risultato 
 

Influenza sugli altri Sviluppo degli altri 

Attenzione ai dettagli  
 

Sensibilità culturale Leadership e lavoro di gruppo 

Spirito d’iniziativa  
 

Influenza sugli altri  

Ricerca d’informazioni  
 

Costruzione di legami  

Capacità di assistenza e di 
servizio 

Competenze cognitive Competenze di efficacia 
personale 

Empatia 
 

Pensiero analitico Autocontrollo 

Orientamento al cliente  
 

Pensiero concettuale Flessibilità 

 Capacità tecnica 
 

Fiducia in sé stessi/ Autostima 

  Impegno verso 
l’organizzazione 

Fonte: Hay Group, 1993 

 
 
1.1.8.6 Il modello tedesco 
 
In Germania, il sistema di formazione cosiddetto “duale”17 è concepito in modo da 
consentire un’integrazione ben strutturata tra il contesto scolastico e il mondo del 
lavoro. Coniuga in un’unica formula la filosofia della pratica con quella di una salda 
preparazione teorica. Il sistema duale è animato dal principio di fondo 
dell’alternanza ed è il punto d’incontro tra due istanze e modalità formative molto 
diverse tra loro: le scuole di formazione professionale pubbliche e le imprese 
private, con le quali l’allievo stipula un contratto di apprendistato. 
A livello nazionale, il coordinamento del sistema è basato sul consenso e l’accordo tra 
lo Stato, le istituzioni politiche locali (Laender), i sindacati e le associazioni datoriali. 
La responsabilità della formazione dell’allievo è curata e condivisa tra l’impresa e la 
scuola. L’allievo frequenta la scuola 1-2 volte a settimana e il resto del tempo la 
trascorre in azienda, la quale è incaricata di curarne la crescita e la qualificazione.  

                                                
17  ISFOL, Certificazione delle competenze e Life Long Learning. Scenari e cambiamenti in Italia e in Europa. I libri del FSE, 
Fascicolo 2, pag. 27- 39 (2004) 
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In questo contesto, il dispositivo più importante e ambito è quello della certificazione 
professionale, che rappresenta lo strumento in cui effettivamente prende corpo 
l’integrazione tra ciò che si è appreso all’interno dell’impresa e a scuola, in relazione 
allo sviluppo delle competenze che permettono ad un soggetto di svolgere una 
professione qualificata. Il dispositivo tende sempre più a certificare le competenze 
operazionali necessarie a svolgere una specifica occupazione. L’attenzione si sposta 
sulla capacità del soggetto di mettere in campo un set articolato di 
competenze operative, per far fronte alle situazioni specifiche e ai 
problemi che di volta in volta emergono.  
 
 
1.1.8.7 Il modello spagnolo 
 
Il sistema formativo spagnolo si poggia sulla nozione di unità-modulo di competenza, 
che viene definita e resa trasparente attraverso una metodologia di analisi 
funzionale, basata sull’unità standard della mansione. 
L’architettura del sistema di formazione professionale18 in Spagna è articolata in tre 
sotto-sistemi paralleli tra loro: 

− formazione professionale (formación reglada); 
− formazione occupazionale (formación ocupacional); 
− formazione continua (formación continua). 

Questi tre sotto-sistemi sono collegati tra di loro mediante procedure di 
riconoscimento delle competenze, e inseriti, in modo coordinato, nella cornice 
comune del Sistema Nazionale delle Qualifiche Professionali (SNCP).  
Il Sistema Nazionale delle Qualificazioni Professionali è un dispositivo 
finalizzato alla costruzione di un sistema coordinato di offerta formativa 
sulla base di moduli di competenza e procedure di riconoscimento. 
Le procedure per il riconoscimento delle unità-moduli di competenza tra i sotto-
sistemi, si basano su una pratica certificatoria finalizzata alla convalida di moduli 
professionali sia della formazione professionale (in avanti, FP) che di quella 
occupazionale (FO), i quali risultano interscambiabili tra loro. I moduli della FP e della 
FO quindi, possono essere acquisiti e spesi alternativamente in entrambe le direzioni.  
La certificazione della professionalità ruota intorno all’unità base di analisi 
rappresentata dalla mansione. Per mansione s’intende l’unità standard per la 
certificazione della FO ai fini dell’inserimento in un contesto organizzativo 
e produttivo; è anche compatibile con gli altri sotto-sistemi della formazione 
professionale.  

                                                
18  ISFOL, Certificazione delle competenze e Life Long Learning. Scenari e cambiamenti in Italia e in Europa. I libri del FSE, 
Fascicolo 2, pag. 40-54 (2004) 
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1.1.9 Il modello italiano: un approfondimento 
 
Per quanto riguarda l’Italia è opportuno sottolineare che il sistema educativo 
nazionale di istruzione e formazione ha subito, negli ultimi undici anni, significative 
evoluzioni, e il processo di riforma non si è concluso. A questo proposito, nel 
presente paragrafo saranno approfonditi con maggiore dettaglio: gli elementi di 
contesto italiano, la normativa, gli attori e l’organizzazione del sistema formativo-
lavoro. 
 
 
1.1.9.1 Dalla riforma Berlinguer alla riforma Moratti 
 
La riforma Berlinguer è stato il primo step nel riordino del sistema formativo e 
professionale italiano. La legge n.425 del 10 dicembre 1997 (denominata appunto 
riforma Berlinguer) ha previsto:  

• l'innalzamento dell'obbligo scolastico; 
• la riforma dell'esame di maturità; 
• l'autonomia scolastica;  
• il riordino dei cicli di studio.  

In particolare, è utile sottolineare il superamento della distinzione, tipica del sistema 
formativo italiano tradizionale, tra conoscenza e professione, tra formazione culturale 
e professionale. Inoltre, il percorso scolastico non è più articolato per ordini e gradi di 
istruzione, ma per obiettivi di apprendimento, dando unitarietà e continuità ad un 
percorso formativo.  
Altri elementi distintivi della riforma Berlinguer sono l’innalzamento dell’obbligo 
scolastico e l’introduzione dell’obbligo alla formazione professionale (obbligo 
formativo). In questo contesto si fa cenno anche alla formazione degli adulti, alla 
formazione continua ed all'istruzione tecnica superiore.  
Nel 2001, con la legge costituzionale n.3 del 2001, si perfeziona un altro tassello, 
attraverso il decentramento del sistema d’istruzione. Lo Stato non investe più un 
ruolo centrale nel sistema d’istruzione, ma viene definito un sistema di valorizzazione 
delle autonomie degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) e delle stesse 
istituzioni scolastiche. 
In questa nuova prospettiva, lo Stato svolge prevalentemente tre tipi di attività: 

• governa il sistema educativo nazionale; 
• effettua controlli sulla qualità del sistema educativo di istruzione e 

formazione; 
• interviene con provvedimenti finanziari e/o tecnici. 
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In questo contesto, viene riconosciuta la funzione di programmazione e di 
coordinamento degli enti locali. Sulla base delle disposizioni normative, e con 
specifico riferimento all’art. 117 della Costituzione, la pianificazione di una politica 
formativa, coerentemente alle specificità dei territori, viene delegata alla 
collaborazione tra Stato e Regioni da una parte, tra Regioni e Istituzioni scolastiche 
dall’altra. Ciò presuppone che vi sia alla base un sistema di raccordo tra politiche 
formative realizzate dalle istituzioni scolastiche con le politiche formative nazionali.  

Nel quadro evolutivo del sistema d’istruzione e formazione italiano, si assiste alla 
riorganizzazione dell’ordinamento scolastico attraverso l’introduzione di alcune 
modifiche che sono espresse nella Riforma Moratti. La legge 28 marzo 2003 n. 53 
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale 
abolisce infatti la Riforma Berlinguer, in aderenza al principio di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di assicurare ad ogni individuo il diritto 
all’istruzione ed alla formazione per dodici anni, o comunque fino al conseguimento 
di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.  

Il sistema si articola in due cicli di studio e in una formazione professionale.  

Il primo ciclo, della durata totale di otto anni, si articola in scuola primaria (cinque 
anni) e una secondaria (tre anni).  
Il secondo ciclo, della durata di cinque anni, è costituito dal sistema dei licei e da 
quello dell’istruzione e formazione professionale. Su quest’ultimo è utile soffermarsi. 
Il sistema dell’istruzione e formazione professionale infatti, alternativo al 
sistema dei licei, prevede una durata almeno quadriennale. I titoli e le qualifiche 
conseguiti al termine dei quattro anni, consentono di sostenere l’esame di stato, utile 
anche ai fini dell’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, previa frequenza di un apposito corso annuale e ferma restando la 
possibilità di sostenere, come previsto, l’esame di stato anche senza tale frequenza. 
Al termine del terzo anno, gli studenti ottengono una prima qualifica spendibile nel 
mondo del lavoro e riconosciuta a livello europeo. 
All’interno del sistema dei licei vi è la possibilità di cambiare indirizzo, nonché di 
passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione 
professionale e viceversa, attraverso apposite iniziative didattiche. 
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1.1.9.2 Strumenti di integrazione tra istruzione - formazione - inserimento lavorativo 
 
In questo contesto è di fondamentale importanza sottolineare quanto l’introduzione 
della Riforma Moratti abbia cercato di sviluppare un meccanismo organizzativo in 
grado di favorire momenti di maggiore integrazione da un lato, tra il sistema di 
istruzione con quello della formazione; dall’altro, tra il sistema della formazione 
professionale con l’inserimento lavorativo.  
A tal proposito è utile ricordare quali sono i principali strumenti adottati a partire dal 
secondo ciclo. 
Il primo è l’alternanza scuola-lavoro, una metodologia di realizzazione della 
formazione del secondo ciclo utilizzata dagli istituti d’istruzione superiore di ogni 
ordine (licei, istituti tecnici, professionali ed artistici), in convenzione con le imprese, 
associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio (industria, artigianato e 
agricoltura). Tale metodo si propone lo scopo di permettere agli studenti, che 
abbiano compiuto il quindicesimo anno di età19, l’acquisizione non solo di conoscenze 
di base, ma di competenze spendibili nel mercato del lavoro. L’apprendimento 
si svolge in modo flessibile, in quanto la risorsa alterna periodi di formazione in 
aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. L’esperienza, 
maturata direttamente nel contesto lavorativo, fa parte integrante del percorso 
formativo attraverso il quale lo studente raggiunge il profilo educativo culturale e 
professionale stabilito a livello nazionale. La valutazione delle competenze e la 
verifica delle reali abilità acquisite in itinere dallo studente, consentono, 
successivamente, d’integrare la programmazione disciplinare con contributi più 
specificatamente tecnico-professionali, originati dal contatto con il sistema aziendale. 
Le istituzioni scolastiche e formative, a seguito della valutazione degli apprendimenti 
maturati, rilasciano apposite certificazioni di competenze.  
Il secondo strumento è l’apprendistato, un istituto utile per i giovani che non 
intendono proseguire con i tradizionali percorsi d’istruzione superiore. Il giovane 
firma un vero e proprio contratto di lavoro20 con l’azienda che è tenuta a fornire una 
qualificata formazione tecnica. La Legge Biagi (n.30 del 14 febbraio 2003) e il 
decreto legislativo n°276 del 10 settembre 2003, hanno rivisto tale istituto, 
prevedendo tre tipologie: 
- contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere 

d’istruzione e formazione: ha lo scopo di far conseguire al lavoratore una 
qualifica professionale. Possono essere assunti, con questo tipo di contratto e in 

                                                
19  Gli studenti che hanno compiuto 15 anni, nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici 
anni, hanno l’opportunità di scegliere di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l’alternanza di studio-lavoro.  
20  Il contratto di apprendistato è stato in passato disciplinato dagli articoli 2130 – 2134 del c.c. e dalle leggi n. 196 del 24 
giugno 1997 e n. 236 del 2 agosto 1999.  



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 38  di 337 

 

 

tutti i settori, i giovani che abbiano compiuto quindici anni. La durata è variabile 
(massimo tre anni) e definita sulla base del tipo di qualifica, del titolo di studio, 
dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio di competenze 
realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o da soggetti privati accreditati21. La 
qualifica conseguita viene registrata sul libretto formativo. 

- contratto di apprendistato professionalizzante: ha lo scopo di far 
conseguire al lavoratore una qualifica professionale mediante una formazione sul 
lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. 
Possono essere assunti, con questo tipo di contratto e in tutti i settori, i ragazzi di 
età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. La qualifica conseguita viene 
registrata sul libretto formativo. 

- contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per 
percorsi di alta formazione: è finalizzato al conseguimento di titoli di studio di 
livello secondario, universitari, di alta formazione e la specializzazione tecnica 
superiore. Possono essere assunti, con questo tipo di contratto e in tutti i settori, i 
ragazzi di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. 

Dal rapporto ISFOL 2007, si evidenzia che in Italia il numero di coloro che hanno 
stipulato un contratto di apprendistato è tendenzialmente in crescita. Anche se nel 
2006 il dato raggiunge la cifra di 600 mila unità, il quadro dell’implementazione del 
D.Lgs. n. 276/2003 si presenta ancora a macchia di leopardo per quanto riguarda 
l’apprendistato professionalizzante. Resta poco incisivo l’utilizzo, da parte della 
imprese, del contratto per l’espletamento del diritto-dovere. Il contratto di 
apprendistato per il conseguimento di un diploma è oggetto di sperimentazioni di 
portata ancora molto limitata. 
Infine, l’ultimo strumento è l’IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore. Il sistema d’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore è stato introdotto 
in Italia nel 199922. La struttura si articola in percorsi, lo scopo è il raggiungimento 
da parte dei giovani e degli adulti occupati e non, di un livello culturale elevato e di 
un’adeguata formazione tecnica e professionale. Questo tipo di formazione è 
composta da quell’insieme di corsi altamente professionalizzanti, che mirano a 
trasferire competenze specialistiche ed orientate al mondo del lavoro interessato nel 
periodo da innovazioni tecnologiche. I soggetti che si occupano della progettazione e 
gestione dei corsi sono le scuole, gli enti di formazione professionale, le università e 
le imprese. I corsi sono organizzati da ciascuna Regione in riferimento agli standard 
nazionali e sulla base dei fabbisogni del territori. Per accedere ad un corso IFTS è 
necessario essere in possesso di un diploma d’istruzione secondaria superiore, in 
assenza del quale dovranno essere accreditate le competenze acquisite in precedenti 

                                                
21 Secondo quanto stabilito dalla legge n. 53 del 2003.  
22  Regolamento di attuazione dell’art. 69 della Legge n. 144 del 1999. 
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percorsi d’istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo 
scolastico. La durata minima dei percorsi è di due semestri, quella massima di 
quattro semestri, per un totale di almeno di 1200 ore e non oltre 2400. I corsi23 
possono essere articolati in attività teorica, pratica e di laboratorio e prevedono 
obbligatoriamente la frequenza di uno stage o tirocinio formativo presso aziende. I 
docenti provengono dal mondo professionale con specifiche esperienze (di almeno 
cinque anni) nel settore oggetto del corso. Al termine del corso e a seguito della 
verifica finale dell’apprendimento da parte di un’apposita commissione (composta da 
rappresentanti delle scuole, enti di formazione, università ed esperti del mondo del 
lavoro), le Regioni o le Province rilasciano un certificato di specializzazione tecnica 
superiore.  
 
 
1.1.9.3 Il sistema universitario italiano  
 
Attualmente, il sistema di formazione universitaria prevede il rilascio di crediti 
formativi universitari (UCF)24, che hanno lo scopo di calcolare il raggiungimento 
dell’obiettivo formativo. I corsi di primo e secondo livello previsti dal sistema 
universitario italiano sono:  

– corsi di laurea: durano tre anni ed hanno lo scopo di far acquisire allo 
studente specifiche conoscenze professionali;  
– corsi di laurea specialistica: durano due anni ed hanno lo scopo di far 
acquisire una formazione approfondita che fornisce un’elevata qualificazione 
nell’ambito specifico prescelto;  
– corsi di dottorato di Ricerca: si può accedere ad un corso di questo tipo 
dopo aver conseguito la laurea specialistica e aver superato un concorso. Lo 
scopo è l’acquisizione di una valida metodologia nell’ambito della ricerca 
scientifica e di un elevato livello di professionalità. Il corso di dottorato di Ricerca 
dura tre anni e il conseguente titolo si ottiene a seguito dell’elaborazione di una 
tesi di ricerca.  

 
 
 
 
 
 
                                                
23  La banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore è presente presso l’Istituto Nazionale di 
Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa – INDIRE 
24 Decreto 3 novembre 1999, n.509,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2. Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei. 
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1.1.9.4 La formazione permanente e la formazione professionale 
 
All’interno del quadro normativo nazionale, in materia d’istruzione e formazione si 
collocano rilevanti strumenti utilizzati nello specifico nel sistema della formazione 
professionale.  
Oggi, sono diversi gli elementi fondanti la formazione permanente e le sue molteplici 
forme attuative: l’inserimento sociale, l’ampliamento del bagaglio delle competenze 
lavorative e lo sviluppo personale generano il bisogno di andare oltre il sistema 
iniziale d’istruzione e pensare quindi ad uno sviluppo formativo permanente.  
La formazione permanente è intesa come crescita dell’individuo, anche attraverso 
l’interazione con l’altro e il confronto con un’attività professionale, in momenti 
d’apprendimento intenzionale e naturale. Il concetto di formazione permanente non è 
considerato solo come un processo di apprendimento formale, ma investe molteplici 
ambiti della vita nei soggetti in età adulta: lavoro, esperienze e relazioni sia di tipo 
associativo (per terzo settore, associazioni, partiti etc.) che di tipo individuale 
(interessi extra-lavorativi, hobbies etc). 
Gli obiettivi che la formazione permanente si pone rispetto ai sistemi produttivi, e che 
la pongono come anello di congiunzione tra il mondo del lavoro ed esperienza 
individuale, sono: 

• migliorare e potenziare il capitale professionale individuale (maggiore 
possibilità occupazionale, migliori capacità di adattamento al contesto e ai 
cambiamenti); 

• migliorare e potenziare il capitale umano a disposizione delle 
aziende/imprese/contesti produttivi; 

• produrre un’effettiva competitività di mercato basata sull’impiego strategico e 
sensibile al contesto/obiettivo delle risorse umane a disposizione. 

Per formazione professionale25 s’intende il percorso di formazione da 
intraprendere per accostarsi ad una professione e per essere adeguatamente 
preparati per inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. La formazione professionale 
assume un carattere organico già con la legge quadro n°845 del 1978, attualmente 
ancora il riferimento principale in materia.  
È importante sottolineare come, proprio a partire dai primi anni ’90, alla legge quadro 
vengono affiancati nuovi strumenti normativi. Questi hanno introdotto dei criteri 

                                                
25  Si possono distinguere due tipi di formazione professionale: iniziale e continua. 
La formazione iniziale: indica un percorso scolastico professionalizzante per i giovani che desiderano un  inserimento immediato 
nel mondo del lavoro.  
La formazione continua: è rivolta agli adulti che sono stati esclusi dal mondo del lavoro (disoccupati) e/o che intendono 
riqualificarsi in vista di un nuovo o di un migliore inserimento. 
 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 41  di 337 

 

 

regolativi che hanno contribuito a consolidare le due identità già implicite nel testo 
della legge 845/78: 

• da un lato, la formazione professionale iniziale, intesa come insieme 
d’interventi utili al primo inserimento lavorativo e, in parte, rivolti 
specificatamente a supportare categorie svantaggiate; 

• dall’altro, invece, la formazione professionale continua, vale a dire tutte 
quelle attività formative rivolte a soggetti occupati che necessitano di 
aggiornamento o riqualificazione. 

Nella formazione professionale continua, gli strumenti adottati per la 
promozione ed attuazione di attività formative sono quattro: 

1. La legge 53/00; 
2. Il Fondo Sociale Europeo (FSE); 
3. La legge nazionale 236/93; 
4. Fondi paritetici interprofessionali (L. 388/00). 

Vediamoli nello specifico: la legge 53/00 riconosce il diritto alla formazione lungo 
tutto l’arco della vita. In tal senso essa mira a consolidare la pratica della formazione 
permanente; tuttavia, in questo caso la norma si rivolge esplicitamente al mondo 
dell’impresa, finanziando congedi formativi e influendo direttamente sulla 
rimodulazione degli orari di lavoro. La legge n.53/00 è stata attuata, soprattutto, 
sotto forma di progetti formativi individuali, finanziati attraverso l’erogazione di 
voucher formativi. 
Il Fondo Sociale Europeo, nella programmazione 2007-2013, co-finanzia la 
formazione continua in modo diretto, cioè attraverso l’asse denominato Capitale 
Umano. Nello specifico tali asse prevede: 

• la formazione continua rivolta a favorire la competitività delle imprese; 
• l’adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione; 
• i percorsi di auto-apprendimento all’imprenditorialità. 

 
In modo indiretto, invece, il FSE favorisce il supporto alla formazione continua anche 
attraverso le misure dell’asse Adattabilità, attraverso: 

• l’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti, nella 
logica dell'approccio preventivo; 

• l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne 
fuori dal mercato del lavoro da più di 6 o 12 mesi. 

La legge nazionale 236/93, per diversi anni ha rappresentato, accanto al Fondo 
Sociale Europeo, l’unico canale di sostegno finanziario alle iniziative formative, 
promosse dalle imprese per i propri lavoratori26. Inizialmente, la legge 236 era 

                                                
26 Rapporto ISFOL 2005 sulla formazione continua, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 42  di 337 

 

 

orientata soprattutto al finanziamento di voucher formativi individuali. Più di recente, 
con il riordino degli strumenti e delle risorse in materia di formazione, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che le amministrazioni attuassero gli 
interventi della 236 prevalentemente in due direzioni: 

- integrando le azioni analoghe previste dal Fondo Sociale Europeo;  
- differenziando le strategie rispetto a quelle proposte dai Fondi 
interprofessionali. 

I Fondi paritetici interprofessionali (L. 388/00), già la legge 845/78, assegnava 
un ruolo importante alle Parti Sociali, identificandole come interlocutori necessari per 
le Regioni, da consultare nella programmazione delle attività formative. Inoltre, le 
Parti Sociali sono chiamate a partecipare all’attività di controllo sociale delle iniziative. 
Ciò che accade con i Fondi paritetici è la completa attribuzione alle Parti Sociali 
stesse, della gestione dei finanziamenti, riservando al Ministero competente il ruolo 
d’indirizzo e controllo esterno. I Fondi interprofessionali sono finanziati dalle imprese 
aderenti, che decidono autonomamente di versare al fondo lo 0,30% altrimenti di 
pertinenza dell’INPS. Ne deriva che non possono aderire a tali Fondi le imprese 
pubbliche e, in generale, tutte quelle imprese che non versano il contributo 
obbligatorio per la disoccupazione involontaria. 
 
I Fondi paritetici interprofessionali finanziano piani formativi27 aziendali, settoriali e 
territoriali, che le imprese in forma singola o associata decidono di realizzare per i 
propri dipendenti. Oltre a finanziare, in tutto o in parte, tali piani formativi, con le 
modifiche introdotte dall’art. 48 della legge 289/02, i Fondi interprofessionali possono 
finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche, o 
comunque connesse alle iniziative formative.  
 
Esistono due tipologie di Fondi interprofessionali:  

• i Fondi destinati a finanziare la Formazione continua per operai, impiegati e 
quadri; 

• i Fondi destinati a finanziare la Formazione continua per i dirigenti. 
Tali Fondi fino a oggi costituiti e autorizzati, rappresentativi di una larga parte del 
mondo delle imprese e dei lavoratori, sono:  

                                                
27  Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella Circolare 65 del 5/08/99, ha definito il Piano Formativo come "un 
programma organico di azioni formative concordato dalle Parti Sociali e rispondente a esigenze aziendali, settoriali, territoriali". 
Generalmente, un piano formativo si articola in: un accordo sottoscritto dalle Parti Sociali, in cui sono motivate le finalità del 
piano; un elaborato tecnico-progettuale, nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative (progetto esecutivo); un piano 
finanziario, relativo alla realizzazione del progetto esecutivo; eventuali documenti (studi, analisi dei fabbisogni, ecc.) che 
accompagnano ed integrano il Piano Formativo. 
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• Fondo Artigianato Formazione, Fondo per la formazione continua nelle 
imprese artigiane;  

• Fon. Coop, Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative;  
• Fondimpresa, Fondo per la formazione continua;  
• Fondo Dirigenti PMI, Fondo per la formazione professionale continua dei 

dirigenti delle piccole e medie imprese industriali;  
• Fondo Formazione PMI, Fondo per la formazione continua per le piccole e 

medie imprese;  
• FONDI., Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario;  
• FOR.TE, Fondo per la formazione continua del terziario; 
• Fondirigenti, Fondirigenti Giuseppe Taliercio (Fondazione per la formazione 

alla dirigenza nelle imprese industriali);  
• FON.TER, Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle 

imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi;  
• Fondoprofessioni, Fondo per la formazione continua negli Studi Professionali;  
• Fond.E.R, Fondo per la formazione continua degli Enti Religiosi;  
• Fon.Ar.Com, Fondo per la formazione continua nei comparti del terziario, 

dell'artigianato e delle piccole e medie imprese;  
• For.Agri, Fondo di settore per la formazione professionale continua in 

agricoltura;  
• Fondazienda, Fondo per la formazione continua dei quadri e dipendenti dei 

comparti commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa. 
 
 
1.1.9.5 I principali soggetti che erogano la formazione in Italia 
 
In Italia i soggetti che erogano la formazione professionale sono: 

1. i centri di formazione professionale (CFP); 
2. gli istituti professionali statali; 
3. le aziende; 
4. i soggetti accreditati; 
5. i Poli formativi. 

Vediamo ora nello specifico quali sono e quali compiti e funzioni svolgono i diversi 
attori nello scenario della formazione in Italia. 
Lo scopo che orienta l’erogazione di percorsi formativi, con prevalenza di materie 
pratiche specialistiche, dei Centri di Formazione Professionale (CFP) è il 
perfezionamento della formazione professionale dei giovani, agevolandoli in 
questo modo ad entrare nel mondo del lavoro attraverso il rilascio di un apposito 
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attestato. I corsi tipici che i CFP svolgono, possono essere di diversa tipologia: di 
qualifica professionale28, di specializzazione, corsi post-diploma. 
I corsi sono orientati allo sviluppo di una maggiore attività pratica da svolgere 
all’interno dei laboratori, rispetto alle specifiche dell’iter formativo prescelto. Spesso i 
corsi terminano con un periodo di stage presso aziende del settore, strumento 
attraverso il quale l’allievo ha la possibilità di sperimentare sé stesso e di misurarsi 
con il reale contesto lavorativo. Altra caratteristica distintiva del CFP è costituita 
dall’integrazione delle attività formative con strumenti di orientamento e 
accompagnamento, utili per la promozione dello sviluppo e della crescita individuale. 
Gli istituti professionali statali prevedono un piano di studi che può raggiungere 
5 anni, durante i quali è possibile ottenere specializzazioni intermedie. Il biennio di 
base è comune ad altri istituti superiori. Il biennio comune è orientativo e permette 
all’allievo di operare una scelta in merito all’indirizzo professionale nel corso del terzo 
anno di frequenza; quest’ultimo può essere dedicato all’ottenimento di una qualifica 
professionale in un specifico settore. Diventa facoltativa la frequenza degli ultimi due 
anni (corso definito di post-qualifica) e il ciclo di studi può quindi concludersi alla fine 
del terzo anno, con l’acquisizione di un diploma. 
Le aziende hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo della formazione 
professionale e continua per i propri dipendenti. Il potenziamento delle competenze 
dei propri lavoratori è un fattore determinante nel generare competitività nei 
comparti in cui le aziende operano. Le imprese possono essere spinte ad 
autofinanziare la formazione del personale, considerandola come un investimento 
sulle capacità di sviluppo aziendale. Spesso le imprese formano alcuni addetti a 
macchinari specifici, per accrescerne le conoscenze d’uso o utilizzano modalità di 
formazione “on the job”, legata a specifiche fasi del processo produttivo. Infine, oltre 
all’autofinanziamento della formazione, le aziende possono richiedere risorse per 
formare i propri dipendenti tramite i Fondi interprofessionali.  
I soggetti accreditati sono i soggetti pubblici o privati che, indipendentemente 
dalla propria natura giuridica, hanno tra i propri scopi e fini istituzionali 
(espressamente dichiarati) l’attività di formazione e/o di orientamento; dispongono di 
almeno una sede operativa, organizzano ed erogano attività di formazione e/o di 
orientamento e sono finanziate con risorse pubbliche. Le evoluzioni che hanno 
caratterizzato negli ultimi anni il sistema della formazione professionale, hanno dato 
vita alla necessità di sviluppare un nuovo modello organizzativo e gestionale, con 

                                                
28 “Si ottiene una qualifica quando un ente competente determina che l'apprendimento di un individuo ha raggiunto uno 
specifico standard di conoscenza, abilità e competenze. Lo standard dei risultati d'apprendimento è confermato per mezzo di 
una valutazione o del completamento di un corso di studi. L'apprendimento e la valutazione di una qualifica può avere luogo 
tramite un corso di studi e/o un'esperienza sul posto di lavoro” – OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico)  
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procedure chiare, certe, orientate agli obiettivi di soddisfazione dei clienti/utenti del 
servizio e dei portatori d’interesse. Lo sviluppo di una cultura della qualità nella 
formazione professionale ha consentito di elaborare modelli di valutazione, 
accreditamento e certificazione adatti alle esigenze delle diverse tipologie di enti di 
formazione. 
L’accreditamento assume una forte valenza strategica; rappresenta un approccio 
valutativo la cui finalità è quella di rispondere all’esigenza di garantire, da un lato, 
l’affidabilità dei soggetti attuatori di servizi formativi; dall’altro, di assicurare che la 
concorrenza avvenga tra soggetti preselezionati, dotati di quelle strutture e risorse 
qualificate indispensabili per garantire la soglia minima di qualità, definita dai 
soggetti accreditanti e le prospettive di un miglioramento continuo del servizio.  
I Poli formativi rappresentano una fonte importante per la pianificazione 
dell’offerta formativa; sono costituiti da un gruppo composto da scuole, università, 
imprese, centri di ricerca ed enti di formazione che si prefiggono l’obiettivo di 
garantire una continuità e un collegamento tra istruzione, formazione professionale e 
mondo del lavoro. I Poli formativi per la formazione e l’istruzione tecnica superiore” 
sono stati istituiti da un Accordo del 25/11/04, e sono stati poi affiancati dai Poli 
Tecnologici, a completamento della formazione prevista dai Poli Formativi. Formativi 
Questi ultimi nascono per creare una sinergia tra il sistema formativo e il mondo del 
lavoro, centrato direttamente sul territorio, tenendo conto dei bisogni di formazione, 
e del rapporto tra domanda e offerta di lavoro locali. I Poli Formativi si pongono 
quindi come ponte di connessione tra due sistemi che, nella maggior parte dei casi, 
viaggiano su percorsi separati e che troppo spesso fanno fatica a incontrarsi. Per 
questo motivo, i diversi partner coinvolti nella realizzazione dei Poli Formativi sono 
rappresentanti dei due sistemi: da una parte il sistema d’istruzione tecnico-
professionale e universitario; dall’altro il sistema produttivo. L’offerta formativa 
prevista da tali Poli quindi, è estremamente radicata nel territorio e nella sua 
programmazione vengono presi in considerazione particolarità e bisogni del sistema 
produttivo locale; sulla base di indicazioni di livello nazionale, i Poli vengono quindi 
gestiti a livello regionale (tramite una programmazione negoziata tra Regioni, 
università, scuole, centri di ricerche, enti di formazione e Parti Sociali) per rispondere 
in maniera più puntuale e precisa alle esigenze dei singoli territori.     
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1.2 IL FILONE DI STUDIO ECONOMICO  
 
Nell’ambito del secondo filone approfondito in quest’analisi di scenario sono stati 
messi in rilievo alcuni elementi che fanno riferimento agli studi sulla promozione dei 
processi d’innovazione all’interno delle imprese. Si tratta di studi prevalentemente 
economici che enfatizzano il ruolo cruciale dei fattori conoscenza e competenza, 
approdando ad elaborazioni per alcuni versi, convergenti rispetto alle 
concettualizzazioni in materia di competenze e di competenze-chiave, sviluppate nel 
filone di studi sociologico-formativo. 
L’intento in questo caso non è tanto quello di approdare ad un modello o ad un 
quadro di riferimento uniforme dei fattori o delle competenze, quanto di mostrare 
quali sono le dinamiche che facilitano la promozione di processi innovativi e quali gli 
elementi del capitale umano che ne condizionano l’andamento e il successo. 
 
 
1.2.1 Il fattore conoscenza come asset delle imprese  
 
Un fenomeno di natura globale, che definisce il contesto all’interno del quale si pone 
oggi anche la questione della promozione dell’innovazione e del rilancio produttivo 
post-crisi, è rappresentato dal differente peso acquisito, rispetto al passato, dalla 
conoscenza nella vita delle imprese.  
Tale fenomeno non ha una natura congiunturale, né può essere colto come un 
aspetto marginale o comunque di portata limitata, che concerne solo alcuni settori, 
alcuni tipi d’impresa o alcune funzioni organizzative. Al contrario, la rilevanza della 
conoscenza ha effetti pervasivi e strutturali, determinando un vuoto tra un 
“prima” e un “dopo”, alla stessa stregua di altri passaggi evolutivi che hanno 
caratterizzato i sistemi economici (quali il passaggio dalla produzione artigianale a 
quella industriale o quello rappresentato dalla terziarizzazione). 
L’affermazione del ruolo strategico della conoscenza nella crescita e nella produttività 
dell’impresa spiega perché le pratiche di knowledge management (cioè di 
gestione della conoscenza) da elementi secondari dell’organizzazione, rilevanti solo 
per le grandi imprese o per quelle definite “knowledge intensive”, si presentino 
attualmente ora come un fattore centrale anche per le imprese di piccola dimensione 
e per quelle che operano nei settori a basso contenuto di ricerca e “low tech”. Del 
resto, l’innovazione, nonostante possa assumere varie forme (di prodotto, di 
processo, ecc.), presenta sempre una matrice comune, è sempre un prodotto 
cognitivo. Le soluzioni innovative sono un condensato d’informazioni, e risultano, 
quindi, da una complessa abilità cognitiva, influenzata dalla conoscenza così come 
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dalle attitudini.  
Quali sono le competenze che possono svolgere un ruolo critico nel dare sostenibilità 
e promozione all’innovazione, o nel mantenere i vantaggi competitivi dell’azienda? In 
che modo tali competenze si formano all’interno dell’impresa?  
 
 
1.2.2 Il knowledge management  
 
Uno dei filoni di studi più affermato sul tema della relazione tra conoscenza e 
performance d’impresa è certamente il Knowledge Management (KM). Si tratta 
di una disciplina che, seppur recente, costituisce ormai un corpo di studi molto ampio 
e affermato. David Skyrme, uno dei maggiori studiosi di KM al livello internazionale, 
definisce tale disciplina come “la gestione esplicita e sistematica della conoscenza 
vitale – e i relativi processi di creazione, organizzazione, diffusione, uso e sviluppo”29.  
Non è questa la sede per approfondire e riportare tutte le posizioni e le 
argomentazioni sviluppate nell’ambito del KM. In questo Rapporto, ci si soffermerà su 
quegli aspetti più direttamente legati a comprendere in che modo la conoscenza, 
all’interno delle organizzazioni, incide sulla performance dell’impresa, e le modalità 
con le quali si formano le competenze funzionali all’avvio di processi innovativi.  
In particolare, il filone denominato organizational development costituisce 
certamente quello più interessante e ricco di spunti per l’oggetto di questo Rapporto.  
 
 
1.2.3 Alcuni concetti fondamentali utili a comprendere come promuovere le competenze 

nelle imprese 
 
Prima di presentare i modelli di gestione e promozione delle competenze cruciali nelle 
aziende, è utile richiamare l’attenzione su alcuni concetti fondamentali. 

 
 

1.2.3.1 Dati, informazioni, conoscenza ed esperienza 
 
Il primo insieme di concetti da prendere in considerazione riguarda la definizione 
della conoscenza. Nell’ambito del KM, sono state proposte numerose definizioni di 
conoscenza. Tuttavia, può essere identificato un elemento comune alle diverse 
definizioni. Questo è costituito dalla tematizzazione delle differenze tra diversi tipi di 

                                                
29 David Skyrme Global Intelligence Networking: Technological Opportunities and Human Challenges, AGSI Journal, Nov 1995 
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sapere e, in particolare, dal riconoscimento della differenza tra dati, informazioni e 
conoscenza. 
I dati costituiscono l’insieme dei fatti distinti, oggettivi, riferiti ad un evento preciso e 
che si limitano a descriverlo, senza giudizi o interpretazioni30. Da soli i dati hanno 
un’utilità limitata31.  
I dati, interpretati, contestualizzati e correlati tra loro, generano le informazioni, 
cioè “dati con attributi di rilevanza e di scopo”32. Le informazioni si presentano come 
un messaggio, prodotto attraverso un documento o una comunicazione udibile o 
visibile33. Diversamente dai dati, le informazioni contengono un significato e sono 
organizzate in funzione di uno specifico obiettivo. 
Il passaggio alla conoscenza avviene quando le informazioni sono inserite in 
processi organizzativi, procedure operative e all’interpretazione e all’azione degli 
individui. La conoscenza quindi, emerge dalla combinazione e dall’elaborazione 
di esperienza, valori, informazioni contestuali e competenze, attraverso 
processi di astrazione e generalizzazione che, a differenza di quanto avviene per le 
singole informazioni, la rendono utilizzabile anche in contesti e in momenti 
diversi da quelli nei quali è stata sviluppata. La conoscenza può quindi essere 
vista sia come un oggetto, cioè come qualcosa che può essere immagazzinato, sia 
come un processo, cioè come l’azione di un soggetto che conosce. 
Davenport e Prusak identificano nella dimensione dell’esperienza e dell’essere 
“experts”, uno specifico livello della conoscenza. Quest’ultima si sviluppa nel 
tempo e l’esperienza consente di tener conto di quanto si è appreso e sperimentato 
in passato, in funzione della comprensione di nuovi situazioni ed eventi.  
 
 
1.2.3.2 Le diverse forme della conoscenza: tacita e esplicita 
 
Un secondo elemento importante in questo filone di studi, riguarda il riconoscimento 
della natura complessa e della pluralità di forme della conoscenza. La distinzione 
principale in questo quadro è legata alla differenza tra conoscenza tacita e 
conoscenza esplicita. 
Il concetto di conoscenza tacita (tacit knowledge) è stato introdotto da Michael 
Polanyi nel 1966: il filosofo ed economista ungherese affermava che “si conosce più 
di quello che si può dire”. Nel contesto del filone di studi che stiamo approfondendo, 

                                                
30 T. H. Davenport, L. Prusak, Working knowledge: how organizations manage what they know, Harvard Business School Press, 
Harvard Ma. (1998) 
31 M. H. Zack,, Developing a knowledge strategy, California Management Review, 41, 3 (1999) 
32  P. F. Drucker, Post-capitalist society, Harper, New York (1993) 
33 T. H. Davenport, Prusak L., Working knowledge: how organizations manage what they know, Harvard Business School Press, 
Harvard Ma. (1998) 
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si definisce “tacita” quella conoscenza che è difficile da definire ed esprimere 
in maniera formalizzata, perché legata al contesto di riferimento e di 
matrice personale; è il risultato di un processo di creazione attiva e di 
organizzazione delle esperienze da parte di un individuo e di un gruppo, radicata 
nelle azioni e nelle esperienze del soggetto che conosce. 34 
La conoscenza tacita può avere diverse dimensioni: 

− la dimensione tecnica, che comprende le abilità e i trucchi del mestiere, 
spesso compresi nel termine “know-how”;  

− la dimensione cognitiva, che consiste nelle convinzioni, negli ideali, nelle 
rappresentazioni, nelle emozioni e nei modelli mentali radicati nei soggetti, 
tanto da darli per scontati, che non vengono espressi ma che influiscono 
sull’interpretazione della realtà (cfr. senso comune). 

L’espressione conoscenza esplicita (explicit knowledge) è utilizzata per indicare 
quella parte di conoscenza facilmente codificabile, trasmissibile e utilizzabile anche in 
contesti e da soggetti diversi da quelli che l’hanno generata. Un esempio di questa 
conoscenza è costituito da quella raccolta nei “manuali”.  
La conoscenza esplicita, se non è oggetto di un processo continuo di rielaborazione e 
aggiornamento, è soggetta al rischio di obsolescenza e quindi al rischio di perdere la 
sua utilità, diventando un ostacolo al corretto funzionamento dei canali di 
comunicazione in un’organizzazione35. 
Oltre a mettere in evidenza il carattere “esplicito” o “tacito” della conoscenza, alcuni 
autori sottolineano anche altre caratteristiche distintive36, quali: 

− la dimensione temporale. Conoscere è un processo che avviene nel 
tempo; la conoscenza è accumulata in un periodo determinato, posseduta in un 
momento definibile e, con il passare del tempo, muta la sua utilità; 
− l’incompletezza e l’estendibilità. La conoscenza che un singolo 
individuo o un singolo soggetto può accumulare è in ogni caso parziale e 
incompleta (essa infatti è connessa a un punto di vista specifico), tuttavia essa 
può essere estesa attraverso l’interazione tra più soggetti e con il contesto 
esterno; 
− la relatività e la dipendenza dal contesto. La validità e il valore di un 
elemento di conoscenza non sono assoluti, ma strettamente connessi al contesto 
di applicazione e alle relazioni con altre o nuove conoscenze; il valore e la validità 
di un elemento di conoscenza sono quindi in continuo divenire. 

                                                
34 I. Nonaka, H. Takeuchi, The knowledge-creating company, Oxford University Press, New York (1995) 
35 I. Nonaka, H. Takeuchi, op. cit. (1995) 
36 G. D. Bhatt, A resource-based Perspective of Developing Organisational Capabilities for Business Transformation, Knowledge 
and Process Management (2000) 
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Le argomentazioni in materia di conoscenza sviluppate dagli economisti, richiamano 
all’attenzione quanto elaborato dai teorici della formazione, in riferimento al concetto 
di competenza, e competenza-chiave. Anche tra gli economisti emerge chiaramente il 
carattere intangibile, locale, difficilmente generalizzabile della conoscenza. Ciò 
implica una difficoltà a trasferire tali competenze e conoscenze, a 
valutarle, a individuarle sul “mercato”, e a standardizzarle in modo 
omogeneo.  
 
 
1.2.3.3 Il ciclo di vita della conoscenza 
 
La conoscenza è considerata quindi, come un fenomeno complesso. Tale fenomeno 
non è statico, ma ha un carattere processuale. Per render conto di questa 
caratteristica, numerosi studiosi hanno definito dei modelli di “ciclo di vita”. I diversi 
modelli sono fondati essenzialmente su tre fasi37: 

- creazione o acquisizione. La conoscenza (che può essere generata ex-novo, 
portata dall’esterno o ottenuta attraverso l’evoluzione di elementi di conoscenza 
preesistenti) entra nell’organizzazione come qualcosa di nuovo, che arricchisce 
le conoscenze precedenti; 

- mantenimento e utilizzazione. La conoscenza è disponibile e 
l’organizzazione deve utilizzarla al meglio e mantenerla, perché non si perda o 
non diventi obsoleta; 

- dismissione e perdita. Il valore della conoscenza può ridursi nel tempo e al 
mutare delle condizioni; una conoscenza può quindi essere sostituita e 
aggiornata, in caso contrario può anche venir persa.  

 
 
1.2.3.4 La dimensione collettiva della conoscenza  
 
Un altro elemento fondamentale è il riconoscimento del fatto che la conoscenza non 
è soltanto una capacità degli individui, ma ha anche una dimensione collettiva.  
Le organizzazioni hanno una conoscenza che si raccoglie nei manuali operativi, nei 
documenti, nelle pratiche quotidiane, ecc. Inoltre, le organizzazioni “gestiscono” e 
coordinano le conoscenze individuali di una pluralità di soggetti, in modo tale da 
produrre un risultato che ha un valore maggiore rispetto alla somma di tali 
conoscenze. In questo senso, secondo Bhatt (2000, op. cit.) è possibile parlare di 
conoscenza dell’organizzazione. 
                                                
37 I. Nonaka, H. Takeuchi, op. cit. 1995; Savoldelli et al., op.cit. (2004); J. Birkinshaw, T. Sheehan, Managing the Knowledge 
Life Cycle, MIT Sloan Management Review, 44, 1,(2002);R. Fruchter  P. Demian, Knowledge Life-Cycle, PBL Lab Stanford Un. 
(http://pbl.stanford.edu/Research%20Projects/knowledgelifecycle.htm) 
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Un’altra espressione presente in letteratura per definire e identificare la conoscenza 
nella sua dimensione collettiva, è quella di “capitale intellettuale”. Questo viene 
identificato da Roos38 come l’insieme di tre componenti: 

− il capitale umano (human capital) che consiste nella somma di tutto ciò 
che una persona porta in un’organizzazione e che può essere usato per creare 
valore (conoscenze, competenze, esperienza, know-how); 
− il capitale strutturale (structural capital) ovvero ciò che rimane 
nell’organizzazione se le “persone vengono sottratte”: documenti, procedure, 
struttura organizzativa, licenze, marchi, brevetti e diritti; 
− il capitale relazionale (relational capital), che consiste nella rete di 
relazioni tra l’organizzazione e altri attori, e in particolare clienti e fornitori. 

 
 

1.2.4 I modelli economici per l’analisi della formazione delle conoscenze e delle 
competenze nelle aziende 

 
Prima di affrontare i modelli sviluppati più di recente, che più specificamente si 
occupano di comprendere in che modo si formano le competenze, all’interno delle 
aziende, che consentono di favorire i processi d’innovazione e che facilitano il 
mantenimento di vantaggi competitivi, è utile richiamare brevemente l’attenzione 
sulle posizioni classiche, per due motivi. Il primo è perché quest’ultime hanno ancora 
ampio seguito; il secondo per comprendere in che modo gli approcci più recenti 
segnano una rottura con il passato.  
 
 
1.2.4.1 Il vantaggio competitivo secondo il “modello ambientale”  
 
Dagli anni ’60 fino all’inizio di questo decennio, l’impianto prevalente per strutturare 
la comprensione del vantaggio competitivo ha fatto riferimento al lavoro di Porter. Il 
lavoro di questo autore si può ricondurre alla cosiddetta Swot Analysis, in base alla 
quale un’impresa riesce a costruire vantaggi competitivi sostenibili, applicando 
determinate strategie che utilizzino le proprie forze interne (strenghts), rispondendo 
alle opportunità che si prospettano nell’ambiente esterno che neutralizzano le 
minacce esterne (threaths) e i punti di debolezza (weakenesses).  
Tale approccio tende ad enfatizzare gli aspetti ambientali, dando un minore peso 
agli elementi interni all’azienda (quali le competenze e le risorse specifiche) nella 
determinazione del vantaggio competitivo, così come nell’avvio di processi innovativi. 

                                                
38  J. Roos et al.,  Intellectual capital. Navigating in the new Business Landscape, New York Un. Press, New York, (1998);  
B. Marr, O. Gupta,S.  Pike, G. Roos, Intellectual capital and knowledge management effectiveness, Management Decision, 41/8 
(2003) 
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1.2.4.2 Resources-based theory 
 
L’approccio noto con il nome Resouces-based Strategy, concentra l’attenzione 
sulla dimensione individuale di ciascuna impresa e sulle differenze tra le imprese e 
sui loro concorrenti. In base a tale approccio, ogni impresa è considerate unica, ed è 
proprio sulle caratteristiche specifiche dell’impresa che si può costruire il 
vantaggio competitivo. Migliorare, rafforzare e proteggere gli elementi di 
unicità dell’azienda consente di favorire la competitività e l’innovazione. 
La Resources-based theory parte dalla considerazione dei limiti dell’approccio 
ambientale di Porter, focalizzando l’attenzione sulle risorse interne dell’impresa. Tale 
teoria interpreta l’organizzazione come un pacchetto di risorse e di capacità, in cui il 
compito del management è quello di massimizzare l’utilità di tali risorse e di 
conoscenze presenti nell’impresa. Le ipotesi di fondo da cui parte tale teoria sono le 
seguenti: 

- le imprese, anche quelle appartenenti ad un o stesso settore o gruppo, 
possono essere eterogenee da un punto di vista delle risorse strategiche che 
controllano e che creano (ogni impresa è unica); 

- queste risorse possono essere perfettamente mobili e quindi l’eterogeneità 
che contraddistingue le aziende può durare nel tempo; 

Con il termine risorse si fa riferimento a: 
- capitale fisico, quali tecnologia, attrezzature, stabilimenti, terreni, accesso a 
fonti di approvvigionamento, localizzazione commerciale; 
- capitale umano, esperienza, intelligenza, relazioni implicite fra individui, 
apprendimento, capacità, competenze, informazioni e intuito individuale; 
- capitale organizzativo, struttura organizzativa e decisionale, sistema 
formale, sistema informale e di pianificazione, controllo e coordinamento, 
relazioni informali fra gruppi.  

Va detto tuttavia, che non tutte le risorse dell’impresa possiedono il potenziale per 
generare un vantaggio competitivo. Affinché una risorsa possa dispiegare tale 
potenziale, deve possedere le seguenti caratteristiche: 

- validità, le risorse devono essere effettivamente critiche per l’azienda; 
- rarità, non deve essere diffusa tra le diverse aziende; 
- +imperfetta immobilità, ovvero non devon essere facilmente trasferibili da 
un azienda all’altra;  
- non sostituibilità strategica, nel senso che un'altra azienda con risorse 
diverse non possa riuscire a realizzare la stessa strategia. 
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1.2.4.3 Knowledge-based theory 
 
L’evoluzione della Resources-based theory è la Knowledge-based theory, che si 
concentra sulla risorsa della conoscenza e competenza nella creazione del vantaggio 
competitivo sostenibile e nell’avvio di processi innovativi. La Knowledge-based 
theory39 si basa su quattro assunti: 

− le imprese applicano la risorsa conoscenza alla produzione di beni e servizi; 
− per le imprese, la conoscenza è la risorsa più importante dal punto di vista 
strategico; 
− la conoscenza è creata e detenuta da individui, non da organizzazioni; 
− l’impresa esiste perché il mercato non è in grado di coordinare le varie 
specializzazioni individuali; tale coordinamento è il ruolo del “management” 
nell’impresa.  

La conoscenza è una delle tante risorse intangibili che possiamo definire “a base 
individuale” a disposizione dell’impresa. Come aveva già evidenziato il premio Nobel 
Coase, internamente l’impresa viene organizzata sfruttando meccanismi 
d’incentivazione e di organizzazione, che vanno oltre quelli utilizzati dal mercato. Altri 
autori proseguono nel ragionamento, sostenendo che ciò avviene non solo a causa 
dei costi di transazione, ma anche grazie ad accorgimenti organizzativi, che facilitano 
un’attività di tipo cooperativo e l’apprendimento da parte degli agenti; tale attività 
cooperativa verrebbe invece inibita in un sistema di prezzi40. Su questa strada si 
approda a definire l’impresa come un’istituzione capace di generare le condizioni in 
cui gli individui possono interagire, integrare la propria conoscenza specialistica e 
“iniettarla” all’interno dei propri prodotti e servizi41  
Nonostante le azioni sopra descritte, messe in atto dalle imprese, il reale 
coordinamento della conoscenza specializzata è difficile. A differenza delle funzioni e 
delle attività produttive infatti, la conoscenza non è organizzabile attraverso relazioni 
gerarchiche e di autorità. Uno dei problemi delle imprese è quindi quello di riuscire 
ad acquisire, mantenere e organizzare internamente le risorse di competenze e 
conoscenze, proprio perché è da queste che l’azienda trae il maggior vantaggio. 
Purtroppo, il coordinamento della propria base di conoscenze può dimostrarsi una 
questione estremamente complessa : frequente è il caso in cui gli individui non 
condividono gli obiettivi aziendali; ma anche il fatto stesso che le conoscenze siano 
tipicamente presenti in una dimensione tacita o non codificata, rende 
eccezionalmente gravosa sia la loro integrazione che il loro trasferimento. 

                                                
39 R.M. Grant, Toward a knowledge-based theory of the firm, Strategic Management Journal, 17 (1996) 
40 D.J. Teece, G. Pisano, A. Shuen, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, 18(7), 1997 
41 H, Demsetz, The Theory of the Firm Revisited, Journal of Law Economics and Organization, 4(1), 1988 
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I meccanismi di coordinamento sono diversi: 
− le regole e direttive, che includono etichette, norme sociali, e procedure; 
− la periodicità, secondo la quale ogni input di carattere specialistico non ha 

un carattere ordinario e continuo, ma viene impartito in determinati momenti; 
− le routine, chiamate anche “coordinamento per mutuo aggiustamento”, 

implicano un certo livello di simultaneità da parte dei soggetti che devono 
realizzare i compiti specialistici a cadenza fissa; 

− i gruppi per risolvere i problemi e per prendere le decisioni. Generalmente di 
numero molto basso (1-3 persone circa), tali gruppi consentono di aumentare 
l’efficienza, riducendo al minino la comunicazione. I compiti altamente 
complessi e incerti richiedono un maggiore contatto personale e di 
comunicazione. 

Oltre a questi fattori, lo sviluppo della conoscenza specialistica dipende dalla 
presenza di una conoscenza comune (common knowledge) tra i membri 
dell’organizzazione (linguaggi e forme di comunicazione simbolica, conoscenza 
specialistica comune, significati condivisi, ecc.). 
L’abilità dell’impresa nell’integrare la conoscenza degli individui 
nell’organizzazione crea il vantaggio competitivo. Quando le risorse umane 
sono flessibili e mobili all’interno dell’azienda, la buona organizzazione dipende più 
dai meccanismi d’integrazione che non dalle conoscenze specialistiche individuali 
possedute dagli individui. Ciò rende la crescita della common knowledge più 
importante dell’approfondimento della conoscenza specialistica, e quindi 
rende fondamentali attività e pratiche quali il “cross training” e la “job 
rotation”, che consentono di formare ed alimentare la conoscenza comune. Più 
ampio è il campo di conoscenza comune, più difficile sarà la sua 
imitazione42. 
 
 

1.2.4.4 Organizational learning 
 
L’Organizational learning costituisce un altro approccio che prende le mosse dalla 
Resources-based theory, in gran parte sovrapponendosi al modello della Knowledge-
based theory. In particolare, l’approccio legato all’Organizational learning 
(apprendimento organizzativo) ha analizzato in profondità la questione legata alla 
formazione delle competenze-chiave e alle modalità di trasferimento all’interno 
dell’impresa.  
Fondamentale per questo approccio è il concetto di apprendimento, considerato 
una componente anche più importante e interessante del coordinamento e 
                                                
42 R.M. Grant, Toward a Knowledge Based Theory of the Firm (http://ist-socrates.berkeley.edu/~iir/cohre/grant.html 
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dell’integrazione della conoscenza e delle competenze. In questo quadro, si cerca di 
analizzare in che modo la conoscenza viene trasferita all’interno delle organizzazioni; 
vengono inoltre indagati i processi che consentono alle imprese di accelerare la 
diffusione al proprio interno della conoscenza e la formazione delle competenze, con 
un processo di apprendimento continuo. Una considerazione importante è che 
l’Organizational learning prende in considerazione in forma più rilevante, 
rispetto agli approcci precedentemente descritti, la dimensione individuale 
e le modalità di apprendimento dei singoli, all’interno dell’organizzazione. 
Sulla dimensione dell’apprendimento individuale sono ancora presenti campi 
inesplorati, in cui si potrebbero individuare importanti opportunità nella gestione 
dell’apprendimento e della formazione delle competenze-chiave per lo sviluppo 
dell’azienda. 
In questo quadro, sono stati elaborati diversi modelli che approfondiscono il processo 
di creazione delle competenze e delle capacità all’interno delle aziende, attraverso i 
processi di apprendimento. Uno di questi è costituito dalla famosa Spirale della 
conoscenza che evidenzia le modalità di trasferimento dalla conoscenza tacita a 
quella esplicita.  
Tale modello è rappresentato nella Tabella (5) seguente. 
 

Tabella 5 La spirale della conoscenza 

Tacit knowledge to Explicit knowledge   
 

Tacit knowledge 

From 

Socialization Externalization 

Explicit 
knowledge 

 

Internalization Combination 

Fonte: Nonaka I., Takeuchi H., The knowledge-creating company, Oxford University Press, New York, 1995 
 

 
La socializzazione consiste nel processo di trasferimento del sapere tacito da un 
attore ad un altro con canali diversi dal linguaggio, quindi attraverso per esempio 
l’osservazione o per mezzo della relazione “maestro-apprendista”.  
L’esternalizzazione consiste nella conversione del sapere tacito in sapere esplicito, 
quest’ultimo facilitato dall’uso di metafore e analogie.  
Per combinazione s’intende l’interazione tra diversi “pacchetti” di sapere esplicito, 
che può essere facilitata da incontri, documenti e corsi formali. Con il termine 
internalizzazione si indica il processo di conversione del sapere esplicito in 
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conoscenza tacita da parte di un attore, che può essere facilitato dal “learning-by-
doing”.  
Un’altro strumento di particolare importanza per la trasformazione della conoscenza 
tacita e per la sua trasmissione è identificata da Davemport e Prusak nella 
narrazione. 
Sarebbe interessante tradurre in strumenti e metodologie formative tali indicazioni, al 
fine di favorire un trasferimento e la costruzione del sapere e delle competenze in 
azienda. 
 
 
1.2.4.5 Il modello delle Core competences (competenze distintive) 
 
Un ulteriore approccio interessante riguarda il modello delle Core competences, o 
competenze distintive. In sostanza, con questo modello si fa un ulteriore passo in 
avanti: si riconosce che la conoscenza è la risorsa più importante per mantenere i 
vantaggi competitivi in azienda, e si cerca d’individuare quale specifica conoscenza e 
competenza contribuisce a garantire una performance positiva dell’impresa. La base 
di riferimento dell’analisi è rappresentata dalla realtà industriale giapponese, in cui 
l’attenzione ai processi di apprendimento e il legame tra apprendimento e crescita è 
stato particolarmente forte. Tali studi empirici hanno dimostrato che le sole 
conoscenze non sono produttive se non vi è anche l’intelligenza, le idee, il 
contesto produttivo e organizzativo, nonché gli atteggiamenti appropriati 
per tradurre tali conoscenze in miglioramento e innovazione per l’azienda. 
Questo approccio quindi, se da un lato conferma la centralità della conoscenza, 
dall’altro attribuisce nuovamente importanza anche ad altri aspetti di natura 
intangibile, riferiti a comportamenti e attitudini, e connessi all’ambiente e 
all’organizzazione. Le fonti del vantaggio competitivo sono: 

- le capacità umane (ad esempio, l’intelligenza); 
- i tratti e le propensioni degli individui; 
- le conoscenze (sia di livello individuale che organizzativo); 
- il contesto organizzativo e produttivo (il clima, l’ambiente di lavoro, i valori, i 

sistemi operativi, ecc.). 
Quello delle Core competences è stato proposto come un modello strategico, sulla 
base del quale i processi innovativi si legano ad elementi di forza 
dell’organizzazione43. Si parla di competenze distintive; la vera fonte del 
vantaggio competitivo dell’impresa va ricercata nella capacità di consolidare le 
tecnologie aziendali e le competenze distintive, che consentono rafforzare e guidare 

                                                
43 G. K. Hamel, G. Prahalad, Competing for the future, Harvard Press, 1994 
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l’impresa nell’adattamento continuo. Per competenza distintiva si intende, il saper 
fare qualcosa in modo particolare, percepito come valido dal cliente e 
distintivo dai concorrenti. Questa è la variabile principale da prendere in 
considerazione, qualora s’intenda lanciare nuovi prodotti o pacchetti di servizi da 
aggiungere ai prodotti.  
In questo contesto le Core competence sono definite come la combinazione di 
conoscenze, capacità e attitudini di carattere specifico, integrato e 
applicato. Di nuovo, si può notare la forte convergenza nei risultati tra gli studi delle 
scienze della formazione e quelli realizzati in ambito economico.  
In questo modello si cerca di rispondere anche ad un’ulteriore domanda: come si 
formano le competenze chiave in una azienda? La risposta potrebbe essere 
nell’analisi dei processi interni alle aziende.  
Le Core competences sono costruite attraverso un continuo processo di 
miglioramento e incremento; esse costituiscono il centro della corporate 
strategy e le analisi da loro condotte mostrano la presenza di un elevato elemento di 
specificità. In sostanza, il management deve cercare d’identificare quali possano 
essere le core competence e valorizzarle: ognuno deve quindi trovare il proprio 
elemento di valore aggiunto, e su quello costruire un processo di continua 
crescita consapevole. Quest’affermazione ci porta a considerare l’importanza di 
costruire le competenze centrali per l’impresa tramite la stessa, piuttosto che 
orientarsi verso la standardizzazione generalizzata di competenze o profili strategici, 
indipendenti dall’azienda. 
Un elemento importante evidenziato in questi studi è la difficile imitazione delle 
Core competence (una volta identificate) da parte di un’altra azienda, proprio perché 
fortemente legate alla specificità organizzativa e produttiva aziendale.  
È utile richiamare l’attenzione su alcuni aspetti particolarmente rilevanti per il 
presente studio. La leadership relativa ad un certo set di competenze distintive è 
fonte di vantaggio competitivo durevole perché, sebbene un prodotto possa 
essere imitato nel giro di pochi mesi, la duplicazione delle competenze 
distintive è questione di anni. 
Il processo di competence building è legato all’apprendimento cumulato, e il 
tempo di creazione di competenze distintive non può essere “compresso”. In questo 
senso, il processo di competence building può essere considerato path-depending, 
ovvero per imitare una data competenza-chiave è necessario ripercorrere le 
medesime “tappe di apprendimento”, già percorse da chi si desidera imitare. 
Questo costituisce uno dei più importanti punti di forza delle competenze distintive.  
All’interno degli studi sulle competenze distintive è emersa anche la necessità di 
operare una distinzione tra Core competencies e capabilities. Anche in questo 
caso, le elaborazioni teoriche sono il frutto dell’analisi empirica su grandi imprese 
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come Honda e Wal.Mart, ed hanno messo in luce come siano stati i processi legati 
alle capabilities, piuttosto che alle Core competencies, a creare il vantaggio 
competitivo e a sostenere la crescita.  
Le capabilities sono definite come aspetti “comportamentali” della strategia, che 
non afferiscono quindi solo alla competenza e alla perizia produttiva, ma che 
investono ambiti immateriali ben più ampi rispetto alla catena di valore.  
Di nuovo, viene sottolineata l’importanza degli elementi immateriali, e di come le 
tecniche e la gestione delle risorse umane possano influire nel rafforzare questo 
cambiamento di direzione verso componenti immateriali interne. Su queste basi, 
seguendo la rilevanza delle competenze distintive, l’approccio delle Core 
competences ha aperto la strada allo sviluppo di metodi e di modelli organizzativi che 
valorizzano la gestione delle risorse umane e che mirano a identificare, definire e 
promuovere le competenze distintive44.  
Infine è interessante notare come questi studi mettano in evidenza che, mentre è 
possibile retrospettivamente capire retrospettivamente quando una 
determinata competenza e capacità ha offerto concretamente un 
vantaggio strategico all’azienda, non c’è la possibilità di capirlo nel 
momento in cui questo avviene.  
La questione che si pone quindi, è quella di cercare di individuare quali possano 
essere gli “antecedenti” del processo d’innovazione, proprio per anticipare le 
competenze da formare. Tuttavia, lo dinamica che accompagna un processo 
innovativo è “fluida” e l’integrazione tra le competenze, le risorse e le 
decisioni non è prevedibile né indirizzabile in modo totale.  
 
 
1.2.4.6 Il committment 
 
Nelle argomentazioni sulle competenze distintive per lo sviluppo e la crescita 
aziendale, alcuni autori hanno affrontato il tema del committment, vale a dire della 
motivazione, della passione, del senso del lavoro. Il committment è considerato una 
forma di “energia” e rappresenta la dedizione al lavoro; si rileva in qualsiasi campo e 
non solo nelle organizzazioni aziendali.  
Portare alla luce il comittment è un’attività estremamente complessa, spesso 
scarsamente valutata e poco supportata dalle politiche e dalle strategie aziendali. 
Come entra il committment nel discorso delle competenze? L’autore che per primo ne 
parla è Dave Ulrich nel 1998, il quale sostiene che le organizzazioni sbagliano a 
concentrare solo l’attenzione sulle competenze, e che “la stimolazione del 
committment esige di lavorare sull’energia emotiva e l’attenzione dei propri 
                                                
44 C.K. Prahalad, G. Hamel. The CC  of the Corporation (www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B0000CDSAC/valuebasedman-20) 
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dipendenti. Si riferisce a come i dipendenti entrano in relazione l’uno con l’altro e 
sentono l’organizzazione”45. Ulrich prende atto della rilevanza di tale forma di energia 
e conferma il fatto che le competenze,ì da sole non bastano; al riguardo, afferma che 
il capitale intellettuale dell’azienda è dato dalla somma di competenze e 
committment.  
Sugli aspetti legati alle motivazioni, psicologico alla psicologia degli individui, agli 
atteggiamenti e alla relazione tra individuo e organizzazione, sono state elaborati 
numerosi studi e ricerche. In questa sede preme sottolineare come l’analisi delle 
competenze in un’impresa tende ad essere ancor più complessa, considerando gli 
elementi legati alla motivazione e al committment. A questo proposito si può fare un 
parallelismo con il modello europeo delle qualifiche (European Qualification 
Framework), che individua tra le otto competenze chiave la responsabilità e 
l’impegno.  
 
 
1.2.4.7 L’impresa intelligente 
 
Sempre nel contesto delle elaborazioni legate all’approccio alle Core competencies 
troviamo le elaborazioni sul concetto di “impresa intelligente”46, in base al quale per 
mantenere un vantaggio competitivo, le aziende concentrano l’attenzione su alcuni 
particolari ambiti del management che riguardano: l’innovazione tecnologica, le 
conoscenze di base, i servizi al cliente e soprattutto la gestione del capitale umano e 
intellettuale.  
Mantenere e valorizzare il nucleo di competenze centrali costituisce uno degli obiettivi 
strategici di un’impresa che riesce a restare innovativa. In questi studi, viene messo 
in evidenza come le imprese cerchino di raggiungere questo obiettivo attraverso 
l’adozione di diversi modelli e strutture organizzative.  
 
 
1.2.5 Alcuni grappoli di competenze e conoscenze distintive emersi dall’applicazione dei 

modelli  
 
In questo paragrafo, si riportano alcuni risultati di un ramo di studi, che si sono 
dedicati ad identificare un set di competenze “distintive” o chiave. A questo 
proposito, alcuni spunti sono emersi già in precedenza: nel paragrafo dedicato al 
committiment o in quello delle capabilities per esempio, si è fatto riferimento ad 

                                                
45 D.Ulrich, Intellectual Capital = Competence x Commitment, (http://sloanreview.mit.edu/the-
magazine/articles/1998/winter/3922/intellectual-capital-competence-x-commitment/), 1998 
46 J. B. Quinn, L'impresa intelligente, Un paradigma per l'industria fondato sulle competenze e sui servizi, Isedi, 2002 
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aspetti immateriali e comportamentali delle competenze. Il presente paragrafo va 
interpretato quindi come completamento delle posizioni precedentemente descritte. 
 
 
1.2.5.1 Conoscenza generale, campi specifici e procedure 
 
In uno studio, Court47 identifica tre categorie di conoscenza che sono utilizzate nel 
processo di sviluppo di nuovi prodotti: 

• la conoscenza generale, quella che nella Knowledge-based theory viene 
definita conoscenza comune, che le persone acquisiscono attraverso le 
esperienze di vita quotidiana e che impiegano senza fare riferimento ad un 
dominio specifico;  

• i campi specifici, ossia la conoscenza specialistica, determinata da ciò che si 
acquisisce attraverso lo studio e l’esperienza nell’ambito di uno specifico 
settore. Quest’ambito di conoscenza tende a migliorare via via che la persona 
acquisisce esperienza nei progetti; 

• le procedure, che costituiscono la combinazione delle due conoscenze 
precedenti, e che in riferimento allo sviluppo di un nuovo prodotto, consiste 
nella conoscenza delle modalità con la quale il prodotto viene realizzato. 

 
 
1.2.5.2 Problem finding, problem solving, pensiero strategico, pazienza e motivazione 
 
Le competenze per l’innovazione sono richieste, ormai, in ogni campo e a tutti i 
livelli. Ciò che emerge da tali studi è che le figure chiave che guidano lo sviluppo 
d’innovazione sono esperti di processo, più che di uno specifico prodotto o area: 
tali esperti sono in particolare caratterizzati da spiccate competenze e capacità nelle 
attività del problem solving, così come nel problem finding. Tra gli altri aspetti 
che vengono maggiormente evidenziati, c’è anche il pensiero strategico e 
sistemico ma anche pazienza e motivazione. 
In questo contesto, la specializzazione viene vista come un ostacolo all’innovazione. 
Gli “innovatori” sono degli specializzati in “generalismo”, il loro successo deriva 
proprio dalla capacità di vedere e creare connessioni.  
 
 
 
 

                                                
47  J. Yang, Knowledge integration and innovation: securing new product advantage in high technology industry, in The Journal 
of High Technology Management Research, vol. 16, issue 1, September 2005 
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1.2.5.3 Search, component e integrative competences 
 
Nonostante la considerazione, condivisa in letteratura, dell’importanza del ruolo che 
le competenze e la conoscenza gioca nel creare e sostenere la performance 
d’impresa, pochi sono ancora gli studi e le ricerche realizzati per comprendere come 
le competenze critiche si sviluppano, vengono gestite e promosse.  
Un primo approccio è proposto da alcuni autori48 che hanno affrontato l’argomento 
mettendo in evidenza che l’impresa è una gerarchia di capacità organizzative, e 
che esplorare le interazioni tra queste capacità è un’attività strategica che consente 
di produrre innovazione.  
Lo studio identifica tre tipi di competenze che sono correlate con la produzione di 
innovazione: 

- component competence, si riferisce all’accumulazione dello stock di 
conoscenza dell’impresa; 
- search competence, ovvero l’expertise dell’impresa nel creare e apprendere 
nuova conoscenza; 
- integrative competence, mostra la capacità dell’impresa di incrociare la 
conoscenza di base esistente con il comportamento. 

L’argomentazione di fondo è la seguente: le capacità d’innovazione si sviluppano 
attraverso l’accumulazione delle component competence e delle search 
competence. Questi due ambiti di competenza incidono direttamente sulle capacità 
d’innovazione; inoltre, i loro effetti sono interdipendenti.  
 
 
1.2.5.4 Capacità di ricerca, analisi, strategia, sintesi  
 
Un altro studio49, fa riferimento invece alle condizioni, alle conoscenze e alle attitudini 
che hanno un impatto diretto sulla formazione di competenze per l’innovazione. In 
sostanza, gli autori si chiedono quali sono le “attività” che possono favorire lo 
sviluppo di competenze “critiche” per l’innovazione.  
Lo studio propone alcune tecniche per favorire la capacità di sviluppare e 
trasferire le competenze innovative. Un esempio di tale modello prevede 
l’organizzazione di un ciclo di attività che comprende: 

• fase di ricerca, ossia la chiave dell’innovazione. La creatività senza la ricerca 
non esiste; quest’ultima deve consentire di comprendere il contesto e le relative 
dinamiche, non si deve soltanto cercare di risolvere i problemi;  

                                                
48  Le posizioni di Grant e Collins sono state raccolte in J. Wu, Knowledge stock, search competence and innovation performance 
in the US electrical medical device industry, New York, august (2004) 
49  C. Bezerra, Building Innovation Competencies, University of Otago, New Zealand (2004) 
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• fase di analisi. Se ben condotta, la ricerca consente di raccogliere una grande 
quantità d’informazioni. È attraverso l’analisi che le informazioni si possono 
trasformare in conoscenza;  

• fase di definizione della strategia, che è la prima fase della dimensione 
d’innovazione. In questa fase si ricercano le soluzioni, focalizzando l’attenzione 
sulle attività creative, di spiegazione e di problem solving;  

• fase di sintesi. A questo punto, la strategia è trasformata in idee e concetti da 
sviluppare. L’essenza di una sintesi è la visualizzazione, la sperimentazione e la 
comunicazione di idee.  

 
Da questo modello si desume che, tra le competenze per favorire l’innovazione, 
troviamo quelle utili per realizzare le attività di ricerca, di analisi, di definizione 
della strategia e la capacità di creare collegamenti e favorire la sintesi.  
In questi studi, viene spesso fatto riferimento anche alla dimensione dell’esperienza, 
proprio per la natura complessa e non lineare del processo innovativo. In sostanza, la 
“figura dell’innovatore” diventa tale man mano che riesce a promuovere le 
innovazioni stesse, e tende ad avere sempre più fiducia nel metodo che utilizza. 
Come si può notare, anche negli studi più analitici si finisce col fare riferimento alla 
dimensione dell’intangibilità e della complessità, che rendono di fatto difficile riuscire 
a standardizzare e a “prevedere” le caratteristiche e le competenze da formare, per 
favorire i processi innovativi. 
 
 
1.2.5.5 Considerazioni conclusive 
 
Nelle pagine precedenti sono stati presentati, in forma sintetica, i risultati dell’azione 
di screening effettuata sulla letteratura internazionale, avente per tema la definizioni 
delle competenze e delle professionalità coinvolte nei processi produttivi. 
In particolare, ci si è sforzati di raccogliere le metodologie indirizzate ad evidenziare 
lo stretto legame tra capitale umano ed evoluzione dei sistemi economici, ed in grado 
quindi di cogliere la complessità dell’apporto delle risorse umane ed intellettuali ai 
costanti processi aziendali di adattamento e differenziazione strategica. 
Hanno inoltre suscitato interesse gli approcci metodologici volti ad enfatizzare la 
trasversalità delle competenze-chiave e la componente di intangibilità che le 
contraddistingue. Quello descritto è quindi un approccio che ha diversi obiettivi: 
anzitutto, vuole fornire una modellizzazione utile agli addetti ai lavori e al sistema 
della governance per monitorare il mercato del lavoro e i database delle professioni. 
Inoltre, tale approccio è di grande interesse per le imprese e i sistemi economici in 
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senso lato, impegnati nel continuo adattamento delle proprie strategie alle evoluzioni 
dei mercati e alle innovazioni tecnologiche. 
In questo contesto, il settore TAC, data la sua complessità e per le dinamiche di 
riorganizzazione in atto, si propone come un terreno di sperimentazione e di 
osservazione di notevole interesse. 
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2. Parte Seconda: il settore Tessile Abbigliamento 

Calzaturiero, dinamiche organizzative ed effetti sulle 
professionalità  

 
Questa parte del Rapporto ha lo scopo di ripercorrere sinteticamente le fasi 
caratterizzanti il processo di cambiamento del comparto Tessile, Abbigliamento e 
Calzaturiero (TAC) registrato negli ultimi decenni, al fine d’individuarne gli effetti sui 
modelli organizzativi e sulle professionalità coinvolte. 
Le situazioni di crisi vissute dal comparto sono state oggetto di interessanti studi e 
ricerche che hanno dato vita ad una vasta letteratura, i cui contenuti più salienti 
saranno utilizzati a compensazione di dati quantitativi non sempre sufficienti a 
descrivere gli stadi di turbolenza organizzativa e le criticità di un settore industriale 
così sfaccettato e complesso quale quello considerato, e il cui travaglio organizzativo 
la cui riorganizzazione interna è stata ulteriormente accentuata dagli effetti della crisi 
economica del 2008-2009. 
 Nei capitoli seguenti ci si propone quindi in primo luogo, di ricostruire e descrivere 
sinteticamente la situazione in cui verte il settore TAC, riconducibile in larga misura 
agli effetti della crisi globale sui sistemi produttivi nazionali. L’analisi sviluppata, pur 
focalizzandosi fortemente sull’attualità, non mancherà nel contempo di analizzare le 
tensioni e i processi che negli ultimi decenni hanno attraversato il settore, 
determinando alcune significative conseguenze organizzative traducibili in 
un’articolata concezione del lavoro e delle sue peculiarità, oltre che in  specifici vissuti 
professionali (profili e conseguenti fabbisogni formativi). Si darà in questo modo vita 
ad un’analisi di scenario, che ha la funzione d’integrare gli studi economici svolti nel 
corso del progetto TAC50 con una lettura “socio- organizzativa e tecnologica”, volta a 
costruire una sorta di cornice di riferimento alle valutazioni che la Ricerca ha 
consentito di effettuare relativamente: ai modelli organizzativi; agli effetti che la crisi 
ha avuto ed ha sugli stessi; alle professionalità coinvolte; alle iniziative offerte dal 
sistema formativo competente, per mantenere la competitività del sistema.  
Occorre comunque premettere che, come sempre accade quando ci si accinge a 
svolgere uno studio su un comparto o un distretto produttivo, i dati statistici di 
riferimento, anche i più recenti, tendono a consegnare un’istantanea comunque 
appartenente ad una fase antecedente a quella di lettura dello studio stesso, e 

                                                
50  Si vedano in particolare il Rapporto intermedio su mappe di posizionamento (interno al documento Analisi dei modelli di 
business) e il Rapporto Analisi e definizione delle competenze critiche e le professionalità esistenti/emergenti nell’ambito del 
Tessile e del Calzaturiero. Attività di analisi statistico-economica della struttira, delle caratteristiche e delle tendenze evolutive 
dell’occupazione nelle due filiere del Sistema Moda, a cura di Hermes Lab 
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inevitabilmente superata dalle evoluzioni successive. Questa situazione era già 
avvertibile nella fase d’avvio del Progetto TAC, mentre il team di ricerca si apprestava 
ad analizzare un settore che, emerso non senza ridimensionamenti dalle fasi di 
criticità conseguenti alla fine dell’Accordo Multifibre51, tendeva faticosamente a 
stabilizzare la propria capacità produttiva e commerciale, come confermato dai dati 
della prima metà del 2008. 
La contraddizione tra i rilevamenti statistici riferiti anche a solo a due anni prima e la 
drammaticità della situazione socio-economica con cui le imprese del settore sono 
state chiamate a misurarsi nella primavera del 2009, è un’osservazione che occorre 
svolgere prima di affrontare qualunque analisi che abbia l’ambizione di restituire 
un’immagine affidabile degli scenari in cui il Progetto TAC interviene.  
Inoltre, la lettura dello stato attuale del comparto non è resa difficile solo dalla 
parzialità dei dati disponibili, ma anche dalle influenze di ordine emozionale-
psicologico che premono sugli interlocutori, condizionando in qualche misura la 
rappresentazione dei processi in atto. La durezza degli effetti della crisi finanziaria 
che si è riversata sui sistemi produttivi mondiali negli ultimi mesi, la situazione 
d’instabilità e di dilagante preoccupazione (in cui la principale attività svolta dalle 
imprese sembra al momento concretizzarsi nella ricerca di ammortizzatori sociali e 
nella negoziazione di linee di credito con le banche) sottraggono lucidità all’analisi, 
limitando la possibilità di svolgere i necessari approfondimenti con l’auspicata 
serenità. 
Consapevoli di questa particolare difficoltà, e nel contempo delle aspettative riposte 
dalle Parti Sociali nei riguardi del Progetto, si cercherà quindi di contestualizzare le 
informazioni raccolte e le riflessioni svolte nel corso di questa fase di attività, 
integrando la carenza o l’inattualità dei dati disponibili con i contributi qualitativi 
raccolti nel corso di incontri con le imprese, opinion leader e durante lo svolgimento 
di focus group in alcuni distretti particolarmente significativi.   
Più nello specifico, dopo una ricognizione delle principali fasi attraversate dal settore 
negli ultimi decenni, e dopo la presentazione dei principali parametri volti a 
fotografare il contesto economico di riferimento, ci si soffermerà sugli effetti indotti 
dalla catena del valore del Fashion System sulla filiera TAC, di cui si propone una 
rivisitazione in grado di coglierne maggiormente la complessità e i processi 
d’integrazione. La situazione attuale del settore sarà presa in considerazione 

                                                

51 L'Accordo Multifibre sottoscritto tra la Comunità Economica Europea, gli Stati Uniti, il Giappone e numerosi Paesi del terzo 
mondo, era teso a regolare il commercio internazionale dei prodotti tessili e delle relative fibre naturali e sintetiche limitandone 
le importazione  in Europa. Alla sua scadenza (1 gennaio 2005) si è reso subito  evidente come una completa liberalizzazione 
del mercato del tessile e dell'abbigliamento, avrebbe penalizzato le produzioni europee. 
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adottando uno sforzo di lettura proiettiva, che consenta d’ipotizzare i contorni del 
comparto in un esercizio d’interpretazione in qualche misura anticipatorio. Si 
affronterà quindi il tema dell’innovazione (prodotto/processo, approccio ai mercati) e 
degli effetti dello stesso sui modelli organizzativi ipotizzabili. 
I contesti organizzativi e le professionalità ad essi riferiti saranno contemplate nel 
paragrafo finale. 
Per quanto riguarda le modalità di ricerca adottate, come già detto, il Rapporto si è 
valso tanto dell’analisi delle fonti statistiche istituzionali ed associative ritenute più 
affidabili ed interessanti, quanto della consultazione della letteratura sull’argomento 
(testi, ricerche, atti di convegni, articoli, comunicati stampa), integrando quanto 
emerso con le riflessioni svolte dai testimoni privilegiati coinvolti nell’analisi sul 
campo. È comunque forte la sensazione che quanto contenuto in questo Rapporto 
debba essere inteso come una forma di rappresentazione provvisoria di un universo 
in marcato processo evolutivo, i cui esiti sono ad oggi solo parzialmente ipotizzabili. 
 
 
2.1 LO SCENARIO SOCIO ECONOMICO IN CUI SI COLLOCA IL TAC 
 
 
2.1.1 Settore TAC e linee evolutive 
 
La storia del comparto TAC italiano è caratterizzata da una progressiva e continua 
trasformazione da una condizione a forte connotazione labor intensive ad una più 
recente “capital intensive”, caratterizzata da forti investimenti tecnologici e 
immateriali. L’evoluzione registrata mostra come questo costante processo di 
ammodernamento del modello produttivo, a cui l’innovazione tecnologica ha dato un 
importante contributo, non abbia impedito all’industria del comparto di mantenere la 
connotazione di PMI sottolineata dal un ruolo importante dell’artigianato52 e da una 
caratterizzazione ancora prettamente famigliare delle proprietà e del management.  
La trasformazione del sistema industriale in senso post fordista in atto nell’economia 
italiana, trova nel comparto TAC un campo di sperimentazione particolarmente 
dinamico: seppur ancora a forte connotazione manifatturiera, il settore tende ad 
acquisire caratteristiche di terziarizzazione che incidono in modo significativo 
sull’organizzazione del lavoro e delle competenze del sistema. 
Tralasciando i noti riferimenti all’antica industria tessile e della lavorazione del cuoio e 
della pelle (presente significativamente già nel XVI secolo53 e tra le prime a insediarsi 

                                                
52  La media addetti per impresa è nel settore Tessile Abbigliamento di 8,8  
53 L’industria serica italiana, ad esempio,  era talmente rilevante nel 1500 da indurre i concorrenti inglesi ad attivare vere e 
proprie azioni di spionaggio industriale, volte a carpire i segreti dell’innovazione tecnologica adottata a quei tempi (A.V. Storie di 
fili di seta, Silvana Editoriale, 2008)   
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nell’Italia contadina del XIX secolo, contribuendo a trasformare il volto e le 
caratteristiche sociali del Paese) ci limiteremo a ricordare che nel secolo XX il settore 
è stato attraversato da continui cambiamenti, conseguenti alle evoluzioni dei mercati 
e alle scoperte tecnico logiche e scientifiche nel frattempo realizzate tanto in campo 
chimico quanto meccanico ed elettronico, che hanno fortemente concorso, insieme 
all’introduzione di automatismi nella produzione, al ridimensionamento della 
dimensione occupazionale. Le crisi cicliche che si sono verificate nella seconda metà 
del secolo hanno inoltre agito da fattore di selezione delle imprese, valorizzando 
quelle più competitive, strutturate e meglio orientate al mercato.  
Già all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, il settore aveva mostrato una 
notevole ripresa della propria capacità produttiva riorganizzando le linee di 
produzione precedentemente sospese o convertite a vantaggio dell’attività bellica, e 
attivandone di nuove in funzione della crescente domanda dei consumi e delle nuove 
tecnologie immesse sul mercato54. Se da un lato, gli anni bui della guerra avevano 
alienato molte delle attività produttive, dall’altro l’autarchia aveva in qualche misura 
stimolato lo studio di fonti di approvvigionamento di materie prime alternative a 
quelle d’importazione, favorendo attività di ricerca solo recentemente recuperate e 
rivalutate.55 
Gli anni successivi mostrano un settore tessile/calzaturiero pronto a diventare uno dei 
protagonisti di punta del boom economico, anche se ancora caratterizzato dai grandi 
gruppi industriali verticalizzati, in cui erano presenti più fasi di lavorazione (per 
esempio: filatura, tessitura, nobilitazione) e capaci di occupare nella stessa unità 
produttiva centinaia di addetti, oltre che da un ricco ma frammentato tessuto 
artigianale, caratterizzato in larga misura da micro imprese.  
È grazie al progressivo sviluppo di relazioni commerciali internazionali, all’evoluzione 
dei consumi e alla costante crescita della domanda di prodotti di abbigliamento e per 
la casa, unitamente alla possibilità per gli stilisti e i produttori di disporre di nuove e 
più duttili materie prime e di tecnologie innovative, che l’industria avverte la 
necessità di differenziare l’offerta di beni di consumo e di adattare la struttura 
produttiva ai ritmi imposti dai nuovi trend commerciali. La grande impresa mostra di 
avere il fiato corto nel gestire la nuova differenziata domanda con variabili consone a 
quelle di un consumo più rapido e massificato. I costi di riammodernamento degli 
impianti e dell’energia necessaria alla loro attivazione, accelerano i tempi della 

                                                
54  L’industrializzazione dei filati chimici a partire dagli anni ‘40 ha dato, per esempio,  un impulso fortissimo allo sviluppo di 
nuove linee di prodotti destinati all’abbigliamento, all’arredo casa, alle pavimentazioni e così via. 
55 È il caso della fibra derivata dalla caseina, studiata nei laboratori della SNIA Viscosa tra il 1935 e la fine della guerra con il 
marchio Lanital, la cui produzione industriale fu poi abbandonata per  la concorrenza delle fibre chimiche entrate nel frattempo 
sul mercato e solo recentemente recuperata. Altri esempi, meno famosi sono forniti dalle produzioni di fibre artificiali  realizzate 
da SNIA negli anni 30 (rayon) e quindi da Bemberg, e, sempre in quegli anni, dalle ricerche su fibre quali la canapa, l’ortica, la 
ginestra e  addirittura sul bisso marino  in Sardegna e Puglia. 
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frantumazione produttiva: la grande impresa tende a lasciare il posto ad un’industria 
più piccola e più flessibile, guidata da una nuova leva di imprenditori, spesso ex 
dipendenti, con elevata conoscenza del prodotto e notevole intraprendenza. 
L’evoluzione dell’industria tessile e calzaturiera non può quindi che essere letta 
all’interno di scenari complessi e interattivi in cui i cambiamenti nelle condizioni socio-
economiche della popolazione e l’emergere di nuovi soggetti sociali come “target di 
mercato”, diventano fattori trainanti dello sviluppo stesso.56   
Ed è proprio la dinamica del consumo, l’emergere di nuovi bisogni da soddisfare da 
parte di masse sempre più estese e diversificate di potenziali acquirenti a fare da fil 
rouge nell’evoluzione del sistema industriale a collegare ricerca di base a 
sperimentazione industriale57. Come ha scritto Patrizio Bianchi58 riferendosi a quegli 
anni “la crescita avveniva in virtù di una disponibilità di manodopera che permetteva 
una forte espansione a prezzi competitivi sui mercati internazionali di beni 
strumentali, ma proprio la forte crescita generava una domanda interna che 
permetteva l’estensione di una nuova industria di beni di consumo non più solamente 
locale.” 
Si tratta naturalmente di un processo complesso, a cui partecipano molteplici attori in 
uno scenario sociale ed economico che concorre a determinare il successo del 
modello produttivo, a condizione di stimolare l’espansione costante dei consumi sia in 
termini estensivi (consumi volti a coprire un crescente numero di contesti di utilizzo) 
che intensivi (aumento del numero di oggetti volta a soddisfare un medesimo 
bisogno)59. Un modello di cui la moda rappresenta la massima espressione: occorre 
disporre di molti capi, di numerosi paia di scarpe e di adeguati accessori per 
soddisfare contesti di utilizzo mirati (nell’ambito professionale come nel tempo libero, 
nelle situazioni di rappresentanza sociale come nei momenti di relax e così via). 
Naturalmente, gli oggetti prodotti e venduti devono avere un ciclo di vita sempre più 
breve come imposto dai cambi repentini delle tendenze del fashion.  
La filiera tessile e calzaturiera risponde pienamente a questa logica, integrando il 
valore consolidato del diffuso “saper fare”, con il gusto del bello che sembra 
caratterizzare “naturalmente” il dna della popolazione italiana, e che trova nella 
comparsa di una schiera di stilisti, designer e sperimentatori la forma espressiva più 
                                                
56 Dal punto di vista sociale, l’industrializzazione di aree agricole, il dilatarsi delle aree cittadine,  l’incremento del lavoro 
femminile, la maggior disponibilità economica delle famiglie, l’affermarsi nell’organizzazione della vita sociale di fattori quali il 
“tempo libero” e le “ferie” e di modelli di comportamento fashion-oriented, sono assimilabili al processo di democratizzazione 
della società italiana che negli anni ‘50 e ‘60 esprime, anche mediante il consumo, istanze partecipative sconosciuti alle 
generazioni precedenti.  
57 Già in anni precedenti un contributo decisivo all’espansione dei consumi era stato dato,  prima ancora  che dalla pubblicità e 
dall’impatto del mass media sulla formazione di gusti e comportamenti, dalla diffusione di grandi magazzini in cui la merce  
ostentata e alla portata di tutti, era potenzialmente accessibile e quindi fortemente desiderabile (Stefano Cavazza, Dimensione 
di massa. Individui, folle, consumi 1830-1945, Il Mulino, 2005) 
58 Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, Valorizzare un’economia forte. L’Italia e il ruolo della sussidiarietà, Il Mulino, 2007 
59 Si veda al riguardo Giovanni Siri, La psiche del consumo, Franco Angeli, 2005 
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organica e di successo, tanto da riuscire a minare quella che per decenni era stata 
l’indiscutibile leadership francese nel campo della moda.60 
Gli anni ‘60 e ‘70 non segnano solo l’ingresso della creatività e dello stilismo nella 
catena del valore industriale dell’Italia in fase di accelerato processo di 
industrializzazione, ma anche il concretizzarsi in forma sistemica e territorialmente 
definibile, di modalità di relazioni tra soggetti produttivi che gli studiosi 
identificheranno nei distretti, ambiti territoriali ed economici che in Italia, forse più 
che altrove, esplicitano il modello delineato da Marshall già intorno al 1870.61  
 Il distretto, con la sua capacità di ottimizzare e potenziare le competenze e i saperi 
professionali spesso già sedimentati nell’area, di sfruttare la vicinanza dei soggetti 
economici in essa attivi, la loro disponibilità collaborativa ma anche il portato 
innovativo della concorrenzialità e dell’imitazione virtuosa, diventa per il settore 
tessile e calzaturiero una culla d’iniziative dagli effetti per molti versi strabilianti. Così 
lo descrive  Marco Fortis62: “Il distretto italiano, visto nel suo insieme, diventa con il 
tempo una formidabile macchina produttiva territoriale che trae vantaggio dalle 
economie dell’agglomerazione. Molti lavoratori dei distretti si mettono in proprio, 
diventano essi stessi imprenditori. Le imprese, prevalentemente piccole e medie, 
sono snelle e veloci, si adattano rapidamente ai cambiamenti. La disoccupazione nei 
distretti è pressoché inesistente. Le tensioni sociali sono ridotte al minimo, mentre al 
contrario nelle grandi città industriali si vivono nei ‘70 gli anni difficili dei conflitti 
sindacali esasperati e del terrorismo”. 
La crisi petrolifera e l’esaurirsi del lungo ciclo di produzione di massa concorrono a 
ridisegnare il modello industriale in cui le grandi imprese mantengono ruolo grazie ai 
supporti statali e ad un sistema pubblico che funge da ammortizzatore sociale, 
mentre le piccole e piccolissime aziende devono imparare a districarsi in mercati 
instabili ed internazionali. 
Creatività, saper fare, disponibilità al rischio e alla sperimentazione fuori dalle prassi 
consuete, possibilità di apprendere dagli errori e dai successi degli altri operatori 
economici, nel contempo colleghi e concorrenti in gara per far sempre meglio, sono 
condizioni socio-culturali che trovano nel mercato della moda il contesto di 
espressione più idoneo, il banco di prova più esaltante. 
In questo contesto, si collocano anche le tensioni sindacali che coinvolgono, insieme 
a tutto il sistema produttivo, anche il settore della moda in cui si attuano però, con 

                                                
60  Il tema è sviluppato, tra gli altri da Enrica Morini in  Storia della Moda , Skira Edizioni, 2000 
61  Il termine distretto industriale venne coniato da Alfred Marshall, nella seconda metà del XIX secolo., in riferimento alle zone 
tessili di Lancashire e Sheffield. La definizione che Marshall diede, in seguito, fu la seguente: «Quando si parla di distretto 
industriale si fa riferimento ad un’entità socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti generalmente parte di uno 
stesso settore produttivo, localizzato in un’area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza.» Il modello è 
studiato  in Italia per primo da Giacomo Becattini, approfondimenti sono stati realizzati anche da Rullani, Viesti, Fortis e altri 
62  Marco Fortis, Industria e distretti. Un paradigma di perdurante competitività italiana. Il Mulino, 2006 
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maggior rilevanza rispetto ad altri contesti industriali, modalità di dialogo e di 
concertazione tra le parti, capaci di favorire sperimentazione di orari e di modalità di 
lavoro improntati a logiche di flessibilità organizzativa ed improponibili in altri settori 
produttivi63. 
Un mix di fattori economici, strategici e culturali che fornisce le basi per lo sviluppo 
del comparto TAC negli anni ’80, e che consegneranno la moda italiana alla notorietà 
internazionale premiando, seppur indirettamente, con l’immagine patinata delle 
passerelle, anche la filiera produttiva che nei distretti realizza le diverse componenti 
del prodotto, lo assembla e lo nobilita. Sono gli anni in cui esplode il fenomeno delle 
griffe e delle firme, e in cui il Made in Italy sperimenta la forza propulsiva del 
connubio tra tecnologia e marketing, tra caratterizzazione intrinseca del prodotto e 
inserimento dello stesso in una semantica emozionale e culturale, capace di renderlo 
desiderabile quando non irrinunciabile. Il dialogo con il consumatore si fa più intenso, 
veicolato dall’intensificarsi di strumenti di comunicazione64 e dalla distribuzione, 
tende ad assumere modalità interattive; gli input della moda non calano più 
“dall’alto”, cioè attraverso un percorso che dallo stilista conduce alla fabbrica, quindi 
al negozio e da questo al cliente finale. Ora è proprio il consumatore a essere al 
centro dell’azione industriale, è lui ad essere studiato, spiato per coglierne 
comportamenti, gusti e stili di vita che l’azienda rielaborerà in tendenze moda su cui 
basare le proprie successive collezioni65. Un processo a cui la distribuzione partecipa 
sempre più attivamente, fino ad assumere funzioni non solo di intermediazione tra 
consumo e produzione, ma di committente del sistema nel suo insieme, soggetto 
integrante della filiera produttiva. 
La capacità del sistema TAC italiano di assumere un ruolo internazionale, rappresenta 
un risultato davvero straordinario considerato che, a partire dagli anni ‘70, in altri 
Paesi dell’Occidente industrializzato era prevalsa l’idea, in ragione delle periodiche 
contrazioni dei mercati, degli effetti delle crisi energetiche di quegli anni e 
dell’aumento del costo del lavoro, che il settore moda fosse troppo maturo e non 
sufficientemente competitivo per essere ulteriormente sviluppato o anche solo 
mantenuto in vita. Una valutazione economica che aveva spinto nazioni di forte 
tradizione tessile, come Inghilterra, Francia e Germania, a destinare investimenti in 
settori industriali ritenuti più avanzati, e a delocalizzare la produzione in Paesi 
economicamente più poveri (e quindi vantaggiosi) salvo mantenerne nicchie di 
                                                
63 Il settore tessile sarà ad esempio il primo a sperimentare flessibilità d’orario come il “6x6”, il lavoro festivo e  notturno anche 
per le donne.  
64 Un contributo importante a questo processo è offerto dalla nascita delle televisioni private che veicolano, oltre a pubblicità 
diretta, messaggi comportamentali in cui il possesso dell’oggetto di moda, quando non la sua ostentazione, diventa modalità di 
affermazione della personalità, del gruppo di appartenenza, del proprio status sociale. 
65  L’esempio forse più chiarificatore è offerto dalla capacità dimostrata dal sistema industriale di rielaborare atteggiamenti e 
look di movimenti “alternativi” e contestatori riproponendoli in proposte moda,  basti pensare all’epopea del jeans o al 
movimento punk. 
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eccellenza e investire in ambiti della ricerca e sviluppo66; delle scelte economiche che 
hanno trasformando il modello di business di quei Paesi.  
Il dibattito sulla presunta non-sostenibilità dell’industria tessile e calzaturiera a 
vantaggio di settori a maggior contenuto tecnologico, coinvolse anche l’Italia; 
tuttavia, grazie alla presenza di un tessuto industriale e manageriale a forte 
vocazione manifatturiera e a una tradizione di dialogo tra le Parti Sociali, si registrò 
nei fatti una sostanziale tenuta della struttura produttiva del TAC. 
In quegli anni, che concorreranno a definire in modo significativo gli sviluppi 
successivi del sistema economico dei settori del Made in Italy, si registra l’attivazione 
nel comparto di tre diverse strategie: 

– intensificazione degli investimenti tecnologici al fine di potenziare 
la capacità produttiva degli impianti (dapprima solo in termini di resa-
macchina, successivamente sempre più mirati alla duttilità e all’affidabilità 
qualitativa delle strutture produttive); 
– focalizzazione dell’attività su prodotti di nicchia o ad alto valore 
aggiunto, sia per caratteristiche intrinseche che a seguito d’iniziative di 
marketing significative e del tutto originali rispetto alla tradizione67; 
– attivazione di strategie di cost-leadership (collocazione dell’azienda 
su curve di costi inferiori rispetto a quelle della concorrenza), anche mediante 
processi di delocalizzazione produttiva. 
 

In altre parole, mentre l’Europa tessile rinunciava a produrre, assumendo funzioni di 
trade, l’Italia si reinventava un ruolo facendo grande uso della creatività, del senso 
del bello e della flessibilità organizzativa del suo sistema produttivo, fino a 
conquistare visibilità di primo piano sui mercati internazionali. 
Difficile invece individuare nelle strategie italiane una volontà di espansione o almeno 
di consolidamento a livello universitario delle conoscenze tecnologiche necessarie ad 
un moderno comparto industriale. Pur avendo in attivo un Premio Nobel (riconosciuto 
a Giulio Natta nel 1963 per gli studi sul polipropilene) le Università italiane 
abbandonano la ricerca sul tessile e sui suoi materiali: bisognerà aspettare gli anni 
‘90 per vedere la ricomparsa in alcune facoltà di corsi ad indirizzo settoriale. 
Coerentemente con il modello distrettuale, saranno i territori a maggior 
concentrazione settoriale a farsi carico della crescente domanda di servizi da parte 

                                                
66 La Germania è oggi il riferimento per il mercato dei tessili tecnici con centri ricerca e appuntamenti fieristici di fama 
internazionale come Techtextil; la Francia ha sviluppato nell’area di Lione tessili innovativi e medicali oltre a mantenere alta 
l’immagine fashion; l’Inghilterra rappresenta soprattutto  un osservatorio d’avanguardia sui fenomeni moda. 
67 Il consolidamento dell’immagine delle case di moda è affidato anche al rapporto tra stilisti e personalità di spicco dello 
spettacolo e del jet set internazionale, già sperimentato nei decenni precedenti dalle collaborazioni tra  Dalì e Elsa Schiaparelli, o 
consacrato  dal legame tra Ferragamo e attrici come Marylin Monroe o Rita Haywort,  s’intensifica e diventa strategia di 
marketing. Basti pensare al ruolo di Madonna nell’affermazione di  popolarità da parte di Dolce e Gabbana o Versace, fino alla 
funzione dei testimonial nella pubblicità moderna. 
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delle imprese, istituendo centri tecnici e formativi locali (per citarne alcuni: Como, 
Busto Arsizio, Biella, Prato, Castelgoffredo, Vigevano, Carpi). 
Abbiamo già accennato al ruolo che i distretti hanno avuto in questo processo, 
consentendo la costruzione di una rete di alleanze orizzontali tra soggetti della stessa 
filiera e il trasferimento di conoscenze e risorse all’interno dell’area; occorre tuttavia 
citare anche quale condizione funzionale al successo del Made in Italy abbia avuto la 
costruzione di alleanze virtuose al’interno della catena fornitore-cliente: una catena 
che mostra la sua eccezionale efficacia soprattutto nell’adozione di comportamenti 
d’innovazione incrementale, basati cioè sulla sperimentazione quotidiana e sul 
miglioramento qualitativo del prodotto.  
Tanto nel tessile, quanto nel comparto dell’abbigliamento e in quello calzaturiero, a 
fianco della filiera propriamente detta (composta cioè dalle imprese della 
trasformazione produttiva) negli anni si è andata consolidando una rete d’imprese di 
sostegno a forte specializzazione: dalle imprese meccaniche ed elettroniche che si 
dedicano alla costruzione di macchine di produzione e testing, alle imprese chimiche 
(coloranti, ausiliari, trattamenti chimici), dall’industria del software per la 
progettazione e la gestione dei processi alle molteplici e diversificate componenti del 
terziario.  
Si tratta certamente di un settore la cui capacità di generare indotto e di stimolare la 
crescita di un’articolata catena della subfornitura è estremamente rilevante, non solo 
relativamente alla filiera produttiva in senso lato, ma anche alla cosiddetta 
“economica degli eventi”, costruita intorno alle sfilate e alle fiere. In questo senso, 
occorre non sottovalutare la portata dei cambiamenti organizzativi indotti dalla 
globalizzazione dei mercati. Sotto la spinta di dinamiche commerciali di dimensione 
internazionale infatti, le relazioni tra le imprese tendono ad affrancarsi dai consolidati 
confini del distretto, per assumere dimensioni ben più ampie facilitate dall’ICT, che 
annulla le distanze temporali e spaziali e consente a soggetti economici operanti in 
continenti diversi di operare insieme. Forse è presto per parlare per il TAC di 
“distretto informativo” ma certamente la tendenza è questa68. 
La filiera del TAC non si esprime solo in produzione di beni materiali che concorrono 
a vario titolo a concretizzare la catena del valore. Le imprese che operano nel 
Fashion System tendono infatti a favorire la diffusione di un sistema di fornitura 
fortemente caratterizzato da funzioni immateriali e di servizio (fiere, editoria di 
settore, allestimenti di show room, pubbliche relazioni ad esempio). Un terziario che 
comunque non si esprime solo nelle attività di supporto alla creatività o alla 
promozione. Problemi come la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei processi, la 

                                                
68  L’idea del settore TAC come settore al elevato uno di tecnologie informatiche corrisponde al vero se riferita alle imprese 
strutturate, mentre i laboratori di piccolissime dimensioni operanti nella subforniture stentano ancora ad utilizzare le potenzialità 
dell’ICT (si vedano al riguardo i rapporti annuali dell’Osservatorio sulla subfornitura di Unioncamere)    
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logistica e la gestione dei flussi informativi, oltre all’assolvimento di prassi 
burocratiche, il cui peso non è sottovalutabile soprattutto nelle piccole imprese, 
hanno assunto ruolo crescente nelle dinamiche industriali e stimolato la nascita di un 
terziario competente e mirato. 
È in questa forte connessione tra ambiti industriali diversi (tessili/calzaturieri, 
meccanici, elettronici, chimici) e tra questi e un vasto ed articolato terziario, che si 
concretizza il radicamento del comparto nel tessuto socio-economico italiano. 
Tuttavia, se il processo vissuto dal TAC nella seconda metà del XX secolo può essere 
descritto come un continuo sforzo di adeguamento di un sistema produttivo a logiche 
di mercato e a tecnologie più moderne, per quanto non siano mancati gli strappi, le 
turbolenze e le crisi cicliche determinati dai trend più o meno favorevoli 
dell’economia, è a partire dal 2001 che il comparto è sconvolto da una crisi di 
dimensioni tali da mettere in forse il suo stesso futuro.  
Sulle cause determinanti la nuova era del TAC ci soffermeremo nel prossimo capitolo. 
Limitiamoci intanto a dire che il TAC che entra nel nuovo millennio, poco prima di 
essere sconvolto dai cambiamenti economici-commerciali globali definiti da molti 
come una sorta di “Tzunami del Made in Italy”, è un settore  fortemente variegato al 
proprio interno, sia in termini tecnico-produttivi che organizzativi, e costantemente 
esposto a trend di mercato capaci d’imprimere effetti di dilatazione o contrazione 
della capacità produttiva, tanto nel sistema manifatturiero quanto nel terziario e 
nell’indotto che lo stesso alimenta.  
Un processo di continuo adattamento che si evolve in stretta connessione con i 
comportamenti socio-culturali, con l’affermarsi o meno di stili di vita che premiano 
determinate fasce di prodotto o brand ma che sarebbe limitativo individuare solo nel 
mercato del fashion. 
Occorre infatti al riguardo tenere presente la complessità stessa dell’offerta di 
prodotti realizzati dal sistema TAC e delle fasce di mercato servite.   
I trend dei consumi tessili sono determinati non solo dall’abbigliamento, case e 
accessori, ma anche dell’andamento di altre aree di consumo (dai trasporti ai 
dispositivi di sicurezza, dalla pratica dello sport all’arredamento, dall’edilizia 
all’aereonautica), che beneficiano delle prestazioni offerte dai nuovi polimeri, dalle 
nuove strutture tessili e dai nuovi trattamenti che la ricerca e le tecnologie 
consentono d’industrializzare. L’espansione della pratica sportiva e dei consumi di 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), volti a garantire sicurezza ai lavoratori nello 
svolgimento delle varie mansioni, ha indotto esigenze di diversificazioni produttive 
tanto nell’Abbigliamento quanto nel comparto Calzaturiero.  
Si tratta di una dinamica di estremo interesse che riequilibra il giudizio, spesso 
espresso con superficialità, che liquida il TAC come settore maturo, a bassa 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 74  di 337 

 

 

specializzazione (ad eccezione dei prodotti cosiddetti di lusso), quindi in declino e 
delocalizzabile in aree a minor valenza tecnologica.  
 

2.1.2 La filiera del TAC 

 
Al di là della destinazione d’uso dei prodotti finali realizzati (abbigliamento, casa, 
impieghi tecnici, sport…), possiamo così sintetizzare le relazioni sistemiche che 
caratterizzano il sistema TAC estendendo i suoi confini ben oltre la dimensione 
manifatturiera in senso lato. 
 
Figura 2 I soggetti economici che concorrono a definire la filiera del TAC 

 

 
Fonte: nostra elaborazione  

 
Ogni step identificato nello schema e corrispondente a tipologie produttive autonome 
dal comparto TAC, interagisce strettamente con quest’ultimo; tale collaborazione 
rappresenta da sempre uno dei punti di forza del settore italiano della moda. Se 
questo concetto è di immediata comprensione quando si parla, per esempio, di 
relazioni tra tessiture e produttori di telai o tra imprese della moda e sistema 
fieristico, può essere meno comprensibile quanto si tratta d’individuare i nessi tra la 
produzione di capi finiti e agricoltura. In realtà, la partecipazione alla filiera 
produttiva della moda di aree agroalimentari, è un tema di grande attualità, in 
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quanto sollecitato dall’esigenza (sollevata anche da voci autorevoli69) di tracciare 
origine e criteri di fabbricazione dei prodotti utilizzati, al fine di assicurare i 
consumatori in merito alla qualità del prodotto acquistato70.  
L’attenzione posta ultimamente alla filiera del naturale (composizione fibrosa, 
materiali bio e organici) e la valorizzazione di produzioni autoctone (lane, piume, 
pellami..) inserisce a pieno titolo tanto i produttori di lana, i commercianti di cotone e 
lino quanto i fornitori di pelli, nel ciclo di produzione e di certificazione del settore 
TAC. Lo stesso vale per i fornitori di filati chimici (step di produzione identificato 
solitamente come appartenente all’industria dei polimeri, eppure fondamentale nella 
costruzione di manufatti sia tessili che calzaturieri, sia tradizionali che tecnici)71, per i 
produttori di coloranti, ausiliari, solventi etc, sostanze che interagiscono con i 
materiali, migliorandone l’effetto estetico e le performance prestazionali. Infine, 
come già detto, lo svilupparsi di un terziario gestionale, tecnico, creativo, 
promozionale a sostegno delle imprese della moda ne ha segnato i momenti di 
espansione, contribuendo a caratterizzare le dinamiche sociali e occupazionali dei 
distretti a forte indirizzo fashion. 
Infine, compare alla fine del ciclo la distribuzione, come anello di connessione tra 
la produzione e il mercato, un momento particolarmente nevralgico in una fase 
caratterizzata da saturazione dell’offerta, instabilità dei comportamenti d’acquisto e 
calo dei consumi. I motivi per cui la distribuzione, sia in quanto espressione diretta 
del momento produttivo, sia quando espressione economica autonoma, faccia parte 
a pieno titolo della catena del valore, saranno più dettagliatamente analizzati. In 
questa fase è sufficiente evidenziarne l’importanza. 
Possiamo quindi ora più dettagliatamente concentrare l’attenzione sul modello 
organizzativo del ciclo di trasformazione produttiva del TAC. 
Le imprese che costituiscono il sistema TAC si distinguono innanzitutto in due 
tipologie organizzative differenti e fortemente complementari, a seconda che 
realizzino prodotti finiti destinati alla vendita (B2C, Business to consumer) o 
partecipino alle realizzazione del prodotto finale fornendo semilavorati o intervenendo 
con specifiche lavorazioni (B2B, Business to business). Non mancano poi imprese che 
operano con entrambe le modalità, realizzando ad esempio prodotti finiti per un 
committente, e che sviluppano nel contempo proprie linee di prodotto che vendono 
direttamente. 

                                                
69  Sul tema della tracciabilità e della sicurezza del prodotto Made in Italy si vedano le prese di posizione delle Parti Sociali 
nazionali  
70 Adottando al tessile logiche applicate al settore alimentare alcuni produttori tendono a valorizzare la propria offerta come 
“bio”, realizzata cioè con fibre naturali coltivate senza utilizzo di sostanze chimiche sul terreno. 
71  Le fibre chimiche coprono con circa 50 milioni di tonnellate all’anno oltre la metà del fabbisogno mondiale di materiali ad uso 
tessile 
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Tessile, Abbigliamento e Calzature rappresentano inoltre tre filiere produttive diverse 
e fortemente caratterizzate da peculiari caratteristiche tecnologiche, per quanto non 
prive di affinità e interazioni (quali la condivisione di materiali, tipologie di lavorazione 
e logiche di mercato).  
Partecipano al comparto tessile le imprese cosiddette “a monte”, che operano nella 
catena del B2B, realizzando filati (con modalità e tecnologie differenti in funzione 
della materia prima utilizzata e delle destinazioni d’uso degli stessi) e superfici tessili 
(tessuti ortogonali e a maglia ma anche pizzi, ricami, tessuti non tessuti), nobilitando 
le diverse tipologie di semi lavorati mediante l’attribuzione di coloranti, ausiliari e 
sostanze chimiche migliorative. 
Il comparto dell’abbigliamento comprende le fasi a “valle”, che concorrono alla 
costruzione del prodotto finito (mediante taglio, confezione, finissaggio), e si 
rivolgono pertanto alla distribuzione e al consumatore finito. Gli step della filiera sono 
riferibili anche alla realizzazione di prodotti per la casa, l’arredo o categorie particolari 
di tessili tecnici (per esempio: maniche filtranti, dispositivi di protezione individuali, 
tessuti per sala operatoria). 
Il sistema calzaturiero comprende invece aziende che tagliano ed assemblano 
superfici in cuoio, pelle, tessuti e polimeri al fine di realizzare calzature. 
Le tre filiere possono essere così sinteticamente rappresentate: 
 
Figura 3 Filiera tessile (fasi produttive “a monte”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: nostra elaborazione  
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Figura 4 Filiera dell’abbigliamento/moda: fasi produttive “a valle” 

 
Fonte: nostra elaborazione  

 
Queste rappresentazioni della filiera produttiva tessile sono spesso integrate da 
un’altra modalità organizzativa definita “converter”, che si basa sulla capacità 
progettuale, commerciale e organizzativa di un soggetto che, senza disporre di 
impianti produttivi (ad eccezione solitamente degli impianti destinati alla 
campionatura), delega la realizzazione degli ordini ad una rete d’imprese esterne 
selezionate sulla base di criteri di qualità ed affidabilità (talvolta anche di prossimità 
geografica). Logiche del genere vengono anche adottate da cluster d’imprese 
(consorzi) che, senza rinunciare alla propria presenza sul mercato, affidano una parte 
della loro attività alla concertazione con le altre imprese associate. Lo scopo è 
ottimizzare risorse e punti di forza per valorizzare un determinato materiale di base o 
avvicinare uno specifico mercato altrimenti di difficile gestione.  
Infine, così si presenta la filiera produttiva della calzatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 78  di 337 

 

 

Figura 5: Filiera della produzione della calzatura (principali fasi produttive) 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Chiarita l’identità di filiera del comparto nella sua relazione sistemica e nella sua fase 
prettamente produttiva, possiamo procedere ad analizzarne i dati economici che la 
contraddistinguono. 
 
Iniziamo con il settore Tessile e Abbigliamento (TA). 
All’indomani della chiusura dell’Accordo Multifibre, si affacciavano sulla scena 
economica, non senza preoccupazione per il futuro, oltre 71.000 imprese, numero 
che alla fine del 2008 appariva ridotto di 13.400 unità, con una perdita tra i due 
rilevamenti di oltre 92.000 addetti e punte particolarmente drammatiche nei distretti 
a maggior concentrazione tessile. Un dato oltre modo rilevante che, già nell’autunno 
del 2008 farà sollevare appelli accorati da parte delle rappresentanze imprenditoriali 
e sindacali del settore, allo scopo di sollecitare interventi governativi e comunitari a 
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supporto e difesa del sistema, e rivendicare una distribuzione degli aiuti previsti per i 
comparti industriali che non escluda quello della moda72. 
In questo contesto, tanto il fatturato quanto il valore della produzione, registravano 
una costante flessione, riducendosi dai 57.846 milioni di euro fatturati nel 2002, al 
record negativo storico di 51.851 milioni di euro nel 2005, per risalire faticosamente 
ai 52.513 del 2008 (dato comunque in flessione sul recupero dell’anno precedente).  
Un processo che tende quindi a penalizzare più le produzioni “a monte” rispetto 
quelle “a valle”, avvantaggiate da un rapporto diretto con la distribuzione e da una 
maggior possibilità di scelta nel selezionare i propri fornitori e di negoziare le proprie 
esigenze. Come indicato nel rapporto periodico del Centro Studi di SMI (gennaio 
2009) “Determinante, sia nei suoi risvolti in positivi sia in quelli negativi, per le 
performance del settore è risultata ancora una volta la domanda estera. Se infatti i 
settori a “valle” hanno potuto beneficiare, anche se in misura più limitata rispetto al 
recente passato, degli impulsi provenienti dalla domanda estera andando così, in 
parte, a compensare l’ennesima contrazione sul mercato interno, nel caso del tessile, 
invece, le criticità maggiori si sono manifestate sui mercati esteri, mentre la domanda 
intra-filiera, proveniente dal “valle”, non ha avuto sufficiente capacità di attivazione 
nei confronti dei comparti di fornitura”. Il calo del fatturato è infatti del 3,1% tra il 
2008 e l’anno precedente nelle aziende a monte mentre raggiunge il -6,5% nelle 
imprese tessili”. 
Il bilancio import-export conferma il ruolo, difeso con grande fatica, di esportatori di 
prodotti ad elevato valore intrinseco, dimostrato dal fatto che la riduzione dei volumi 
non penalizza il ritorno economico, fenomeno che trova nel valore mondialmente 
riconosciuto al Made in Italy la sua più immediata spiegazione. In ogni caso, dopo la 
crisi del 2003 le esportazioni avevano mantenuto un trend lievemente positivo, 
arrivando nel 2007 a confermare vendite per 28 milioni di euro, un risultato che il 
2008 vedeva già in flessione. La tenuta faticosa dell’esportazione ha di fatto 
controbilanciato la costante crescita delle importazioni (seppur le flessioni più recenti 
confermino la stagnazione dell’intero sistema produttivo), fissando nel 2008 il saldo 
attivo a 10mila milioni di euro. 
Uno scenario che mostra con chiarezza la consistenza della crisi attraversata dal 
comparto industriale in esame, e che identifica nella perdita di posti di lavoro (circa -
2% tra 2008 e 2007) il parametro di maggior preoccupazione sociale; un dato che 
occorre integrare con il crescente ricorso alla cassa integrazione e con il mancato 
rinnovo di contratti a tempo determinato e atipici, dati che spesso sfuggono ai 
rilevamenti formali. Questa la situazione in sintesi: 

                                                
72 Tra le varie iniziative avviate nei primi mesi del 2009 in risposta alla drammaticità della crisi: le mobilitazioni nei distretti e la 
lettera aperta del presidente dell’Unione Industriale di Biella dedicata ai “20.000 cavalli da tiro” sacrificati (i lavoratori tessili 
biellesi espulsi dal settore produttivo)  
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Figura 6 L’industria tessile-moda italiana (2002/2008) (milioni di euro correnti) 
 

 
 
Sulle cause alla base della crisi molto è stato scritto e detto. Al di là dell’inevitabile 
riferimento al contesto internazionale, alla crisi finanziaria, agli equilibri commerciali 
provocati dai nuovi grandi competitor asiatici e dalla mancanza di regole di 
reciprocità tra i vari Paesi esportatori, ci limiteremo in questo contesto a citare le 
motivazioni più frequentemente richiamate dalla letteratura relativamente alle 
fragilità intrinseche al sistema TAC: 

– Il venir meno, con l’adozione dell’euro, della possibilità per l’economia italiana 
di ricorrere alla svalutazione della propria moneta acquisendo/mantenendo 
condizioni di vantaggio per gli investitori e i clienti stranieri; 
– l’inadeguata dimensione organizzativa di una fascia rilevante d’imprese73 e 
conseguente impossibilità delle stesse ad operare in un mercato complesso a 
forte e costante tendenza all’internazionalizzazione74; 

                                                
73 Nell’Europa a 27, circa l’80% delle imprese del settore TAC ha meno di 10 dipendenti (dato Eurostat). È in uso da qualche 
tempo il termine “nanismo”, per sottolineare la presunta inadeguatezza strutturale delle imprese con queste caratteristiche 
dimensionali 
74 Sul nanismo delle imprese, che certamente può rappresentare un limite allo sviluppo delle stesse, si  vedano le osservazioni di 
Giacomo Becattini in Il calabrone Italia Il Mulino, 2007, che avverte come l’universo delle piccole aziende sia variegato e non 
sempre debole come i dati statistici lasciano supporre (pag 137) 
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– l’elevato costo del lavoro: l’Italia è, con 18,5€/ora al quarto posto in Europa, 
dopo Germania, Francia e Regno Unito e ben sopra Paesi come Portogallo 
(8,5€/ora), Ungheria (4,5€) e Romania (1,6 €)75; 
– il peso fiscale, vincoli e pesantezze burocratiche che, oltre a gravare sulle 
imprese attive, limitano l’espansione di nuova imprenditoria e riducono l’interesse 
di investitori stranieri per l’Italia come area di sviluppo industriale; 
– il persistere nel comparto di una componente della sub fornitura di piccole 
dimensioni, mono committente e di modesto livello tecnologico; 
– alto costo dell’energia ad uso industriale, che in Italia è significativamente 
superiore agli altri Paesi europei76. 
 

Queste condizioni generali hanno premuto e premono tanto sull’industria tessile-
moda, di cui abbiamo riportato alcuni indicatori significativi, quanto sull’industria 
calzaturiera, i cui dati essenziali possono essere così riassunti: in termini generali, il 
2008 ha chiuso registrando un peggioramento della congiuntura di settore rispetto ai 
già deludenti trend degli anni precedenti. Anche gli interscambi commerciali, che nel 
2007 avevano registrato segni negativi, segnalano una significativa riduzione dei 
flussi esportati in quantità, per quanto il valore dei prodotti consenta di chiudere in 
attivo. Le aree geografiche che hanno subito flessioni commerciali sono la Germania, 
la Francia, il Regno Unito, gli Usa e il Giappone. Malgrado il rallentamento 
generalizzato, mantengono trend positivi Spagna, Svizzera, Grecia e i Paesi dell’Est 
Europa e della CSI tra cui in particolare la Russia. Segnali di arretramento riguardano 
anche le importazioni, a conferma della flessione dei consumi (-10,5%). Tra i Paesi 
importatori, la leadership è naturalmente ancora cinese, per quanto si registri una 
riduzione del 18,5% in volumi importati (pari a 37,6 milioni di scarpe in meno), 
seguita da Vietnam e Romania.  
Il 2008 ha registrato rispetto all’anno recedente, un’ulteriore perdita di 187 aziende e 
di 2.750 addetti, che si attestano sulla quota di 85.918. Occorre precisare che nel 
corso dell’anno, la cassa integrazione ordinaria ha avuto un incremento del 31,6% e 
la straordinaria del 42,2%. 
In sintesi, la dinamica congiunturale evidenzia un progressivo deterioramento di tutte 
le variabili economiche, con una caduta significativa dei volumi produttivi e una crisi 

                                                
75 Eurostat (Structural Business, Annual Interprise Statistics). Secondo rilevamenti SMI relativi ai costi di lavorazione il costo del 
lavoro sarebbe aumentato nel 2^ trimestre 2008 in relazione all’anno precedente del 3,63% . 
76 Il prezzo dell’energia elettrica in Italia era, nel 2006, di 13,50 euro/kwh contro i 9.20 del Belgio, gli 8,60 della Germania e i 4 
dell’Inghilterra (Dati Euratex 2007). L’incremento registrato nel 2008 sull’anno precedente relativo alle fonti di energia (gas 
metano, energia elettrica, olio combustibile) sarebbe stato del 17,5%, escluso il petrolio che vantava una crescita dell’85,7% 
(Fonte SMI- Area tecnologie e ambiente) 
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trasversale ai mercati per cui l’interscambio commerciale, sia in entrata che in uscita, 
è sceso del 10% in termini reali. 

 
Tabella 6 Indicatori della dinamica congiunturale negativa del settore  

 2008 Variazione su 2007 
N. aziende 6.263 - 187 (-2,9%) 
N. addetti 85.918 - 2.750 (-3,1%) 
Quantità prodotte  - 6,8% 
Valore produzione  - 2,1% 
Esportazioni (quantità)  - 9,1% 
Esportazioni (valore)  + 0,8% 
Importazioni (quantità)  - 10,5% 
Importazioni (valore)  + 2,1% 

Fonte: ANCI, 2009 

 
Tanto i dati del settore TA quanto quelli relativi al Calzaturiero, evidenziano come 
l’ultima ondata di crisi abbia aggravato un equilibrio già di per sé delicato, in cui la 
determinazione nel mantenere attività e investimenti industriali nel manifatturiero 
della Moda si misurava ogni giorno con le tensioni generate dagli effetti della 
globalizzazione dei mercati. Una situazione che vedeva e vede il settore TAC dare 
comunque un apporto economicamente non irrilevante in termini di saldo 
commerciale e di capacità di realizzare ricchezza per il Paese. 
A conferma del ruolo che il TAC ha saputo comunque mantenere, secondo dati 
ISTAT-Coeweb nel 2005, l’industria tessile italiana ha registrato un saldo 
commerciale attivo di quasi 7.000 milioni di euro, grazie alla forte propensione 
all’export del settore (quasi 14.000 milioni), un valore comunque in calo se 
rapportato a quello del precedente anno, quando il saldo commerciale a valori 
correnti era pari a 7.980 milioni. 
Altri indicatori confermano l’immagine di un comparto fortemente provato dalla 
negatività del trend, ma nel contempo intenzionato a non rinunciare alla propria 
dimensione manifatturiera, pur ridimensionandola in coerenza con un assunto di 
base: si tengono in Italia le produzioni ad elevato valore aggiunto, si delocalizzano le 
commodities.  
Secondo i dati elaborati da Unioncamere relativi all’andamento tendenziale della 
produzione, nel 2005 il TAC confermava la tendenza negativa già registrata negli 
anni precedenti, toccando valori di 7 punti negativi, pur mostrando nel 2006 tenui 
segnali di riassestamento (+1,3% nel 4° semestre), una situazione che veniva 
confermata dai dati sull’andamento del fatturato. 
Come già detto, sono le esportazioni a indicare il grado di salute e la propensione al 
riposizionamento di un comparto industriale, specie se caratterizzato dalla capacità di 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 83  di 337 

 

 

attribuire valore intrinseco ai prodotti mediante azioni non direttamente riconducibili 
al contenuto oggettuale, ma a quello culturale e intangibile. Si tratta di una 
condizione che spiegherebbe come, a riduzione o stabilizzazione dei volumi esportati, 
corrisponda una tenuta, quando non un incremento, del risultato economico e che 
confermerebbe ancora una volta la collocazione dell’industria del Made in Italy nelle 
fasce alte del consumo internazionale. 
Il prevalere dell’economia di specializzazione su quella di scala, la forte 
differenziazione produttiva, il valore dei brand e dell’immagine acquisita presso i 
consumatori internazionali, sono fattori che consentono agli operatori economici del 
TAC di applicare prezzi più alti nelle nicchie di mercato in cui sono presenti con 
incrementi dei valori unitari dell’export tra il 2006 e il 2000, quantificabili nell’ordine 
del 33,3% per il Tessile Abbigliamento e del 41.3% per il Cuoio/Calzature. 
È certamente difficile individuare parametri che consentano di dare forma (e valori 
numerici) alla determinazione del valore aggiunto che caratterizza così fortemente il 
prodotto TAC. 
Un’indicazione interessante è offerta da un’indagine svolta nel 2006 da Mediobanca e 
Unioncamere, volta a individuare i fattori che consentirebbero di determinare il 
premio di prezzo della fascia in cui l’impresa opera. Lo studio (che ha coinvolto tutti i 
settori industriali) ha indicato ai primi posti: la qualità intrinseca del prodotto 
(27,6%), la personalizzazione dello stesso (16,4%), la propensione dell’azienda ad 
assistere il cliente (14,2%), il marchio aziendale (12,2%); a seguire, efficienza della 
rete di vendita, design, pubblicità, contenuto moda. La qualità del prodotto offerto al 
mercato è certamente la condizione irrinunciabile per le imprese (e la voce su cui 
investono maggiormente); tuttavia è nella capacità di “far percepire” il valore del 
prodotto, elevandolo al di là del suo specifico ambito di utilizzo, e di abbinare 
caratteristiche oggettive ad altre simboliche ed evocative che risiede la posizione di 
vantaggio del Made in Italy77. Un risultato che non può essere ascrivibile solo nel 
ciclo della trasformazione manifatturiera, ma che beneficia del valore di una filiera 
produttivo-culturale di ben maggiore portata.  
Sulla base di questo convincimento, è possibile riconsiderare la filiera 
tradizionalmente identificata nel ciclo trasformativo industriale e comprendere le 
attività svolte da imprese del terziario e del commercio, il cui peso è diventato 
progressivamente sempre più importante nella determinazione del valore del 

                                                
77  In particolare il Made in Italy viene enfatizzato dai produttori italiani quale garanzia di equo rapporto tra prezzo e qualità 
intrinseca intesa come garanzia del prodotto verso il consumatore relativamente alle condizioni oggettive, ecologiche e sociali in 
cui lo stesso è stato realizzato. Le Parti Sociali italiane hanno usato questo argomento per richiedere alla UE l’obbligatorietà 
dell’etichetta di origine sulle merci in circolazione. In questo filone s’inseriscono le imponenti campagne di sensibilizzazione dei 
consumatori condotte da ANCI, richieste che hanno trovato consenso nelle politiche economiche del Governo Berlusconi. Non si 
possono però non registrare le preoccupazioni espresse dai produttori italiani che gestiscono proprie linee di produzione 
all’estero, all’indomani della pubblicazione del decreto per la marcatura Made in Italy (luglio 09) 
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prodotto finito: le attività di styling e ricerca e sviluppo, controllo, testing e 
certificazioni, le consulenze a sostegno del marketing, l’editoria, la gestione degli 
eventi fieristici e tutto ciò che si aggiunge al terziario gestionale/amministrativo e 
legale più consolidato. 
La distribuzione stessa, peraltro spesso espressione diretta dell’impresa produttrice 
mediante organizzazione di outlet e negozi monomarca, non compare nella filiera, 
pur rappresentandone a tutti gli effetti un tassello fondamentale. 
A puro titolo esemplificativo, riportiamo alcuni dati in cui si evidenzia come il settore 
dei servizi sia assolutamente funzionale, quando non indispensabile, al sistema Moda 
in senso stretto. 
La spinta del settore verso una crescente attenzione ai contenuti immateriali del 
prodotto moda, l’allungamento della filiera verso il mercato al consumo attraverso 
una integrazione operativa con la distribuzione, l’espansione operativa verso mercati 
extra nazionali e una generale esigenza di migliorare gli standard di qualità dei 
processi e dei prodotti, sono indubbiamente elementi che hanno generato una 
crescente esigenza dell’impresa della moda di investire in servizi esterni specializzati. 
In termini di valore, l’apparato produttivo TAC acquista servizi (escluse le utilities) 
pari a circa 13 miliardi di euro l’anno. Con questa cifra, il settore assorbe il 13% del 
totale dei servizi venduti nell’ambito della trasformazione industriale e occupa la 
prima posizione assieme al comparto delle macchine ed apparecchi meccanici. Come 
evidente dalla Tabella 7 sotto riportata, l’area del terziario dove si concentrano 
maggiormente gli acquisti del settore è quella delle attività professionali, con una 
spesa pari a 5,5 miliardi. Sempre rispetto al valore della spesa, occupano una 
posizione rilevante anche i servizi di tipo commerciale (2,3 miliardi di euro), quelli 
finanziari (1,8 miliardi) e le attività di trasporto (poco oltre un miliardo). 
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Tabella 7 Acquisto di servizi (escluse le utilities) nella trasformazione industriale e nel settore moda 
 

 
Fonte: elaborazioni Hermes Lab su dati ISTAT (anno 2005 )  

 
Come già detto è nell’alleanza tra TAC, industrie meccaniche, elettroniche, chimiche, 
informatica e terziario, che s’identifica il nuovo volto del comparto.  
La catena del valore si avvale inoltre di soggetti di altri settori, che pure 
contribuiscono a qualificare e migliorare i prodotti e spesso a suggerirne di nuovi. 
Favorita da sistemi di comunicazione sempre più rapidi ed efficaci, resa ancor più 
potente dall’ICT e da internet, la collaborazione tra comparti tecnologici produttivi 
differenti è diventata prassi diffusa. I materiali studiati per applicazioni industriali 
offrono infatti soluzioni migliorative a prodotti tradizionali78, mentre materiali tessili e 
polimerici s’inseriscono con successo in sostituzione o ad integrazione di materiali di 
altra natura, un processo che amplia la dimensione del mercato con cui le imprese 
interagiscono. Per esempio, non sorprende che molti opinion leader identifichino tra i 
fattori di crisi del comparto tessile degli ultimi mesi la crisi dell’industria 
automobilistica, di cui i produttori di tessuti per interni, air bag e non tessuti, sono 
importanti fornitori. Lo stesso può essere detto a proposito dell’industria in generale, 
in cui l’apporto tessile compare ad esempio sotto forma di sistemi di rivestimento, 
assorbenza e filtraggio.  
Così considerata, la catena del valore può essere ridefinita in una forma certamente 
più complessa che estende le lavorazioni tipicamente produttive ai contributi di altri 
contesti culturali e professionali, offrendo una lettura più funzionale dei modelli 

                                                
78 Si pensi ad esempio al contributo di creatività offerto dall’inserimento della sensoristica nell’abbigliamento. 

Trsformazione 
industriale

Sistema moda

Prestazioni di tipo commerciale  14 921   2 382  

Alberghi, ristoranti e attività culturali e ricreative  5 257    564  

Trasporti e servizi ausiliari  14 183   1 036  

Poste e telecomunicazioni  4 024    423  

Intermediari finanziari, assicurazione e servizi ausiliari  12 379   1 778  

Attività immobiliari e servizi di noleggio  5 719    858  

Computer e servizi connessi  2 540    178  

Attività professionali  37 491   5 454  

Altri servizi  1 510    203  

Totale servizi escluse le utilities  98 025   12 876  

Acquisto di servizi in miliardi di €
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organizzativi e delle professionalità coinvolte (come sintetizzato nello schema 
seguente), che evidenzia i macro ambiti della determinazione del valore nel settore 
TAC, qui rappresentata con riferimento ai prodotti fashion. 
 
Figura 7 Aree di determinazione della catena del valore del TAC 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Lo schema sintetizza il flusso delle aree di competenza che consentono al sistema 
produttivo del TAC, partendo dall’analisi della domanda reale o potenziale di beni, di 
progettare, realizzare e mettere sul mercato i prodotti. 
Naturalmente le fasi indicate si esplicano con modalità diverse a seconda che il 
prodotto si collochi nella catena del B2B (semilavorati, tessili tecnici) o nella catena 
del prodotto finito destinato al consumatore finale. Emerge in ogni caso come, 
indipendentemente dal fatto che il manufatto realizzato sia un abito, un paio di 
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scarpe, una custodia per occhiali o il sedile di un’autovettura, l’industria della moda 
tenda ad assumere una natura sempre più ibrida tra identità manifatturiera e 
terziario, elaborando nel contempo materialità e contenuti culturali ed estetici, 
processi trasformativi e informazioni, previsioni, suggestioni.  
Il peso assunto dai brand (un tempo una dichiarazione di paternità dell’azienda 
produttrice al fine di fidelizzare il cliente, oggi un simbolo universalmente riconosciuto 
che qualifica un prodotto e ne sancisce il valore commerciale) ne è l’ espressione più 
emblematica ed economicamente più tangibile. Il valore del brand diventa oggetto 
non solo d’interesse dei consumatori finali, che tendono a privilegiare prodotti 
“socialmente riconoscibili”, ma anche degli investitori stranieri che hanno acquisito un 
ruolo in società italiane, spesso accentuando il trend della delocalizzazione delle 
attività produttive verso i mercati di sbocco. 
Si tratta di un processo di trasformazione che ha modificato tanto la struttura interna 
delle aziende (in cui funzioni quali l’ufficio stile, il servizio ai clienti e il marketing 
tendono ad assorbire quote crescenti d’investimenti) quanto l’architettura dei 
distretti, assegnando al terziario di servizio alle imprese un ruolo sempre più 
importante nelle dinamiche territoriali e settoriali.  
Il processo di delocalizzazione di interi step di produzione ha naturalmente 
accentuato questa trasformazione, contribuendo ad abbassare i livelli occupazionali 
delle fasce operaie e tecniche, e ampliando le funzioni di progettazione, vendita, 
coordinamento. 
 
 
2.1.3 Punti di forza e di fragilità del TAC 
 
Prima di focalizzare l’attenzione sui punti di forza e di debolezza del comparto, per 
facilitare la percezione della sua evoluzione, possiamo, in estrema sintesi, riassumere 
così i processi di macro cambiamenti macro organizzativi attraversati: 
 
Tabella 8 Scenari organizzativi in relazione alla stratificazione storica del TAC 

Fase 
temporale 

considerata 

Scenario e macro cambiamenti registrati 

Anni ‘30-‘40 Ruolo dominante della grande industria verticalizzata.  
Produzione orientata alle necessità belliche (divise soldati, tessuti mimetici, medicale).  
Autarchia e ricerca di fonti autoctone di approvvigionamento della materia prima (per 
esempio: Lanital). 
Leadership culturale della moda francese 

Immediato 
dopoguerra 
Boom 
economico 

Riorganizzazione del sistema produttivo in funzione dei nuovi e crescenti consumi della 
popolazione.  
Introduzione delle fibre sintetiche e massificazione dei consumi, progressivo emergere di 
nuovi target di consumatori.  
Aumento e diversificazione della distribuzione e dell’offerta di prodotti. Affermazione di una 
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Fase 
temporale 

considerata 

Scenario e macro cambiamenti registrati 

nuova generazione imprenditoriale motivata ad attuare investimenti sulle tecnologie, a 
modernizzare gli impianti e a cogliere le istanze di consumo, rese disponibili dall’accresciuto 
potere d’acquisto di fasce di popolazione prima escluse dal mercato  

Seconda metà 
anni ‘60 e anni 
‘70 

Crisi petrolifera: contrazione della produzione.  
Rivendicazioni sindacali.  
Aumento del costo del lavoro e potenziamento del sistema di assistenza e garanzia per i 
lavoratori.  
Superamento del modello della grande impresa verticalizzata a vantaggio di strutture 
produttive di dimensioni più ridotte, specializzate per step produttivi e caratterizzate da 
forte flessibilità organizzativa.  
Sviluppo del modello economico distrettuale.  
Inserimento di automatismi nelle fasi di produzione.  
Potenziamento dei sistemi di comunicazione e di informazione 

Anni ‘80 Consolidamento del modello di filiera integrata del distretto e crescita della catena della 
subfornitura.  
Nascita nei distretti di strutture tecniche ad indirizzo settoriale (Centri servizi) supportati da 
finanziamenti pubblici.  
Affermazione del potere commerciale della griffe.  
Intensificazione delle esportazioni e aumento di valore culturale ed economico 
dell’immagine del Made in Italy.  
Sviluppo di un terziario di supporto (editoria, fiere, book di tendenza, economia degli 
eventi).  
Certificazioni del sistema impresa e del prodotto.  
Enfasi sulla qualità e sulla produzione “ 0 difetti”. 

Anni’ 90 Incremento degli automatismi tecnologici supportati dall’ICT e da Internet. Crescente 
domanda di prodotti tessili ad elevata componente tecnologica (tessili tecnici) per 
applicazioni diverse dall’abbigliamento tradizionale.  
Rapporti più stretti impresa-mercato.  
Aumento del valore del brand e della proprietà intellettuale.  
Aumento dei processi di delocalizzazione come strategia di contenimento costi. 

2000-2008 Chiusura dell’Accordo Multifibre, con conseguente incremento vertiginoso delle importazioni 
asiatiche nei mercati europei.  
Adozione della moneta unica (Euro).  
Drastica riduzione delle unità produttive e degli addetti del TAC.  
Intensificazione delle strategie di internazionalizzazione commerciali e produttive. 
Riverticalizzazione produttiva mirate a stabilire maggiori legami con il mercato. Emergere di 
nuove aree di mercato del lusso nei paesi di nuova industrializzazione. 
Ampliamento dei confini ideali del distretto grazie a relazioni internazionali imposte dalle 
dimensioni globali del mercato 

2008-2009 Crisi dei mercati interni ed esteri e calo delle produzioni.  
Riduzione degli ordini e delle commesse.  
Limitazione delle linee di credito e dei fidi bancari a sostegno delle imprese. Incremento 
dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali per contenere le riduzioni occupazionali. 

Fonte: nostra elaborazione 
 
In merito ai punti di forza e di criticità del TAC e sulle strategie necessarie a 
salvaguardalo, molto è stato detto e scritto in questi ultimi anni, e molte 
considerazioni sono già state esposte nei capitoli precedenti.  
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Al fine di rappresentare i contenuti più interessanti in forma sintetica ed efficace, 
utilizzeremo la rappresentazione SWOT79, che è stata realizzata utilizzando in parte 
l’ampia letteratura esistente sull’argomento, in parte raccogliendo l’opinione di esperti 
di indubbia competenza80. 
 
Tabella 9 Punti di forza e criticità del settore TAC - rappresentazione SWOT 
Punti di forza 
 
1. valore culturale e commerciale del Made in 

Italy, presenza di brand di valore mondiale; 
2. creatività stilistica e tecnica, saper fare di alto 

valore, consolidato in tutti gli step delle filiere 
del comparto; 

3. flessibilità organizzativa del sistema 
produttivo, sinergia con i vari soggetti della 
fornitura di tecnologie e il terziario; 

4. attualità del modello del distretto, valore 
dell’identità produttiva dei territori; 

5. disponibilità a internazionalizzare le proprie 
relazioni commerciali e produttive e 
consolidata esperienza di delocalizzazione; 

6. presenza di linee commerciali proprie e punti 
vendita in Italia e all’estero (presidio delle 
aree di consumo del lusso); 

7. buona competenza tecnologica che consente 
a molte imprese di operare con successo nei 
mercati dell’hi-tech. 

Punti di debolezza/svantaggi 
 
1. posizione di svantaggio negli scambi 

commerciali internazionali con i Paesi di 
nuova industrializzazione; 

2. forte esposizione dei prodotti a imitazione e 
contraffazione; 

3. elevato costo dell’energia e del lavoro; 
4. carenza del sistema formativo universitario di 

supporto alle imprese; 
5. limitata dimensione di molte imprese (spesso 

subfornitrici mono committenti); 
6. scarsa capacità per un’ampia fascia d’imprese 

di negoziazione con la grande distribuzione 
internazionale; 

7. difficile ricambio generazionale degli 
imprenditori; 

8. calo dei consumi interni;  
9. scarsa visibilità mediatica del settore e sua 

esclusione da interventi straordinari di politica 
industriale; 

10. facile riproducibilità dei manufatti 
(contraffazione). 

                                                
79 Come noto, la metodologia Swot rappresenta un metodo di rappresentazione sintetica e ragionata delle informazioni raccolte, 
allo scopo di renderne facilmente percepibili le relazioni che incorrono tra gli elementi esplicitati, spostando così l’attenzione dal 
rilevamento delle criticità alla soluzione dei problemi. 
80 Tra le persone intervistate: Romano Bonadei (Presidente Industrie Cotone e Lino; Lodovico Jucker, presidente Unitex e 
direttore Certitex; Paolo Piana, Presidente Assofibre; Giacomo Buonanno, Preside della facoltà d’ingegneria LIUC; Stefano Dotti, 
Docente facoltà d’ingegneria Università di Bergamo; Alberto Platini, Presidente settore tessile Unione Industriale Biella; Piero 
Sandroni, Presidente Rete per il tessile,; Umberto Bozzo, direttore Unione Industriale di Bari; Federico Trombini CGIL Biella; 
Solitario Nesti, direttore Tecnotessile Prato) .  
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Strategie S-O*: usare i punti di forza per 
trarre vantaggio dalle opportunità 
 
1. incrementare con investimenti sui luoghi del 

sapere professionale e creativo, la capacità 
italiana di produrre stile e design; 

2. potenziare la presenza commerciale nei 
luoghi strategici della moda e del consumo; 

3. sviluppare nuove catene del valore intorno a 
idee progettuali nuove sia relative 
all’abbigliamento che ad altri contesti 
applicativi; 

4. incrementare gli investimenti in R&S; 
5. individuare altri contesti applicativi del valore 

culturale della moda (esempio: restauro, 
valorizzazione del patrimonio artistico, 
educazione al gusto, abbinamento cinema-
moda, musica-moda etc); 

6. sperimentare processi di filiera intorno ad 
idee innovative (tracciabilità – naturalità del 
prodotto, eco etico sostenibilità, alto valore 
creativo, identità prodotto territorio ecc). 

Strategie W-O*: trarre vantaggio dalle 
opportunità per superare le debolezze 
 
1. sviluppare forme di aggregazione tra più 

imprese e tra imprese e terziario intorno a 
nuove catene ideative e produttive, per 
negoziare con maggior assertività con la 
grande distribuzione; 

2. elaborare marchi collettivi e negozi condivisi 
(esempio: total look); 

3. sfruttare al massimo le opportunità offerte da 
finanziamenti pubblici; 

4. intensificare il dialogo con le scuole e le 
università; 

5. applicare strategie e soluzioni tecniche 
anticontraffazione sensibilizzando i 
consumatori sul tema. 

 
 

Strategie S-T*: usare i punti di forza per 
evitare le minacce 
 
1. valorizzare le abilità tecnico-professionali e la 

conoscenza dei mercati per riposizionare le 
imprese su tre possibili trend di sviluppo: 
• lusso/lusso accessibile (segmenti di 

mercato medio alti)  
• nicchie performanti (DPI, arredo/design, 

salute e benessere) 
• sicurezza, naturalità, tracciabilità, eco etico 

sostenibilità dei manufatti; 
2. realizzare nei distretti più avanzati “laboratori 

sperimentale della ricerca applicata per il 
tessile moda” ed iniziative di valorizzazione 
culturale delle aree produttive;  

3. agganciare al prodotto di lusso l’idea del 
capo/accessorio “investimento” pensato per 
essere di moda in quanto “oltre” la scadenza 
temporale della moda. 
 

Strategie W-T*: rendere minime le 
debolezze per evitare le minacce 
 
1. sviluppare iniziative di R&S “snelle” che 

accompagnino l’innovazione incrementale 
(esempio: sviluppo di campionari in contesti 
diversi da quelli usuali per l’azienda) e 
consentire di riposizionare il prodotto; 

2. incentivare le forme di collaborazione tra 
imprese anche internazionali ed economie di 
scopo (partecipazione a fiere internazionali, 
cogestione di impianti energetici etc); 

3. sperimentare modalità di gestione condivisa 
delle risorse umane tra imprese; 

4. rivitalizzare il contenuto etico ed ecosostenibili  
del Made in Italy (ad esempio riciclo dei 
materiali). 

Fonte: nostra elaborazione 
*Legenda: S = Strengths; W = Weaknesses; O = Opportunities; T = Threats. 
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Se l’analisi fino a qui svolta è corretta, per quanto la capacità di attribuire valore 
immateriale sia ben presente, siamo di fronte a un comparto che ha costruito i propri 
pilastri su un tessuto organizzativo tipicamente industriale. L’elevata competenza 
manifatturiera e l’alto utilizzo di manodopera sono condizioni che, date le dinamiche 
di costo descritte, stentano oggi a reggere il confronto con economie socialmente 
meno garantiste 81. L’evoluzione dei mercati, il costante rischio di saturazione da 
eccesso della domanda sull’offerta, l’estrema diversificazione dei prodotti destinati a 
contesti d’uso e target sempre più specialisti e dotati di cicli di vita sempre più brevi, 
l’attribuzione di valenze emozionali e simboliche agli oggetti (sia da parte delle 
imprese che da parte degli intermediari commerciali e culturali, oltre che dei 
consumatori), hanno posto il TAC di fronte alla necessità di assumere scelte di 
riposizionamento relativamente a: mercato, creatività e modello organizzativo. 
 
 
2.1.3.1 Mercato 
 
Preso atto che la produzione dei manufatti destinati a consumi di massa 
(commodities) non è più vantaggiosamente realizzabile in Europa, alle imprese non 
resta che ridefinire il proprio ruolo (spesso semplicemente potenziando le scelte già 
in atto) lungo quattro direttrici: 

1. lusso; 
2. nicchie dell’high tech (funzionalizzazione di prodotti concepiti per il corpo e la 

casa o dei materiali/strutture tessili per prodotti finali di altra natura (edilizia, 
filtrazioni, ecologia, agricoltura...); 

3. eco-compatibilità (materiali naturali e bio polimeri, certificazioni, recupero e 
riciclo, eco-sostenibilità delle produzioni e del life cycle  del manufatto); 

4. creatività sperimentale (attribuzione di valore aggiunto enfatizzando l’alta 
valenza culturale e l’unicità di un manufatto, la cui estraniazione dalle logiche 
della riproduzione industriale massificata lo rendono simile all’artigianato 
artistico quando non all’arte applicata. 

Il termine “lusso” evoca spesso l’idea di un mercato rivolto a una élite economica di 
acquirenti o a “fashion victims”, pronte a tutto per accaparrarsi il modello più 
esclusivo della collezione. Inoltre, per lusso s’intende anche la realizzazione e la 
vendita di capi ed accessori altamente qualificati e dal riconosciuto valore stilistico e 
culturale; dei prodotti spesso di segno diverso da quelli strettamente fashion, fatti 
per durare e qualificati dal pregio dei materiali o dal taglio sartoriale, pensati per 

                                                
81  Un processo inevitabile: è interessante osservare che la stessa Cina si sta oggi misurando con gli alti prezzi delle proprie 
produzioni e tende a de localizzare verso aree a minor costo, quali Vietnam e Cambogia. 
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soddisfare un’utenza in grado di acquistare beni di costo elevato, ma soprattutto di 
apprezzarne le caratteristiche intrinseche.  
In questo filone, s’inseriscono quindi non solo i capi delle firme più prestigiose, ma 
anche prodotti dell’artigianato di qualità, capi “iper naturali” (pertanto presenti sul 
mercato in quantitativi limitati82), oppure oggetti inseribili nel cosiddetto “marketing 
dell’affettività”. 
Si tratta, in ogni caso, di operare in mercati fortemente caratterizzati da dimensioni 
internazionali, in cui la conoscenza dei trend di consumo, delle matericità più adatte 
e delle tecnologie necessarie a trasformarle, nonchè le modalità di rappresentazione 
e contestualizzazione, rappresentano le condizioni per esplicitarne le caratteristiche 
intrinseche in valore economico. Sui materiali tessili e sulle calzature high-tech ci 
soffermeremo più avanti. In questa sede è sufficiente ricordare quanto la funzionalità 
di un capo, al fine di renderlo più confortevole o protettivo, ne aumenti 
considerevolmente il valore, riducendo il rischio di un suo consumo massificato. 
I prodotti ad elevato tasso di creatività s’inseriscono in una strategia di 
personalizzazione del capo, in funzione delle esigenze e dei gusti del cliente, e si 
concretizzano nella trasposizione di modalità di lavoro dell’artigianato d’eccellenza a 
logiche industriali. L’obiettivo: costruire un rapporto esclusivo e altamente fiduciario 
tra produttore e cliente, a cui sono destinate, per esempio, le fibre di maggior pregio 
o varianze colore uniche.  
 
 
2.1.3.2 Creatività  
 
Sarebbe certamente un errore sminuire lo straordinario portato della creatività del 
sistema TAC, attribuendola solo a singoli protagonisti83 senza coglierne la valenza 
trasversale all’interno della filiera. Il Made in Italy è infatti frutto di un saper fare 
diffuso e condiviso da molti soggetti (imprenditori, stilisti, tecnici, modellisti, 
campionaristi, semplici operatori); una caratteristica capace di trasformare 
un’intuizione geniale in un prodotto industrializzabile e commercializzabile: ed è 
questa ramificazione di competenze che lo rende solo parzialmente riproducibile in 
contesti diversi da quelli distrettuali. 
                                                
82 Si parla infatti, e  sempre più frequentemente, di “eco lusso”. Inoltre, stanno assumendo rilievo esperienze di collaborazione 
tra aree agro alimentare (ad esempio allevamento di ovini), industrie della lavorazione delle fibre e della lavorazione del capo e 
distributori. Una filiera che pone alla base della propria strategia la valorizzazione dell’identità locale, la sicurezza e la 
tracciabilità del prodotto. Un tema felicemente trattato all’edizione di Slow Food a Torino nell’autunno 2008, con la Fondazione 
Terra madre. 
Esperienze in corso, ad esempio,  in Lombardia, nel Biellese e nel Centro Italia e che inseriscono il tessile in una nuova filiera di 
territorio e del turismo tematico. 
83 Ciò non toglie che personalità come Ferragamo, Pucci, Valentino  o Cappucci, per fare solo alcuni nomi, abbiano avuto una 
capacità di sperimentare soluzioni creative e tecniche tali da modificare gusti e comportamenti dei consumatori, e consentire ad 
un bene di consumo come un abito di sconfinare nell’arte 
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L’intraprendenza della concorrenza e la copiabilità dei manufatti impongono non solo 
strategie di difesa (marchi e certificazioni attestanti l’origine geografica, etichette 
sensibili, tecnologie per l’attestazione di autenticità), ma soprattutto il continuo 
potenziamento del patrimonio di competenze e idee di cui il settore necessita, per 
continuare a rinnovarsi ed essere all’altezza della sua immagine. L’Italia forse non 
potrà continuare ad essere manifatturiera (almeno non nella misura in cui lo è stata 
in passato), ma può continuare ad essere ideativa, trasformandosi in un laboratorio 
diffuso della creatività e della sperimentazione, un luogo a cui i designer e i giovani 
talenti (anche di altri Paesi) possano fare riferimento, come passaggio fondamentale 
per intraprendere un’attività nell’ambito della moda e del design. Un Paese capace 
cioè di fare delle proprie risorse maturali ed artistiche e della propria diffusa expertise 
settoriale, la fonte di costante ispirazione e rinnovamento progettuale. Un ruolo che 
può essere affidato con successo ai distretti, oggi in fase di ridefinizione della propria 
missione economica e territoriale.84 
In questo contesto si colloca la ricerca sui materiali, e conseguentemente sulle 
tecnologie necessarie a produrli. 
Gli illimitati ambiti in cui le varie strutture tessili si stanno progressivamente 
integrando, spesso in sostituzione ad altre di natura metallica o polimerica85, 
spingono le imprese ad uscire dal contesto dell’abbigliamento o della calzatura 
classica per confrontarsi con applicazioni tecniche, standardizzazioni, requisiti 
prestazionali, certificazioni e normative talvolta del tutto nuove. Un salto di qualità 
che richiede alle aziende e ai cluster produttivi, non solo una dotazione culturale e 
strumentale adeguata, ma soprattutto una rete di conoscenze, l’attivazione di canali 
di aggiornamento costanti, supporti per la definizione di modelli matematici, test e 
simulazioni  che il sistema nel suo insieme e nella visione di filiera integrata che 
abbiamo provato a delineare, deve darsi, per continuare ad essere competitivo. 
 
 
 
 
 
 

                                                
84 Qualche esperienza è già in corso in questa direzione: Como, grazie alla lungimiranza dell’associazionismo industriale locale e 
del Centro Tessile Serico, ha attivato progetti di coinvolgimento di creativi e studenti stranieri; Biella ospita un corso di laure in 
Ingegneria tessile in lingua inglese, frequentato da studenti stranieri. Sempre a Biella, soggetti locali come  la  fondazione The 
Art of Excellence, il Consorzio Biella Wool Company e l’Agenzia Lane d’Italia, si sono dati anche compiti culturali nell’ambito della 
valorizzazione del prodotto laniero d’eccellenza,. Nel  Centro Italia invece, l’Università di Camerino e soggetti produttivi locali 
riattivano la filiera della lana, mentre Vigevano ospita un interessante museo della calzatura 
 
85 È il caso, per esempio, dei compositi oggi usati per la loro leggerezza e resistenza come parti strutturali di mezzi di trasporti, 
strutture protettive o di consolidamento architettonico 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 94  di 337 

 

 

2.1.3.3 Modello organizzativo 
 
Il settore TAC, così come ce lo consegna la storia economica degli ultimi decenni, ha 
subito progressive ed importanti trasformazioni organizzative che possiamo così 
sintetizzare: 

– a seguito della frammentazione delle grandi imprese verticalizzate “labor 
intensive” a partire dagli anni ‘60, sono emerse strutture produttive di medie e 
piccole dimensioni, in grado di rispondere alle richiesta della committenza con 
velocità e competenza e, in fasi successive, di sviluppare prodotti autonomamente 
fino ad dar vita ad una nuova generazione d’imprese dinamiche e più legate al 
Fashion System. 
– a partire dall’artigianato d’eccellenza della tradizione sartoriale o calzaturiera 
italiana, si sono affermati nuclei produttivi e progettuali in grado di acquisire 
valenza economica e prestigio presso i propri clienti. 
 
Successivamente:  
– lo sviluppo dei distretti e sperimentazione della potenzialità produttiva e 
creativa delle relazioni sistemiche tra imprese, la capitalizzazione territoriale delle 
conoscenze e del sapere (mediante avvio di scuole e centri servizi mirati), 
l’affermarsi dell’immagine vincente del distretto presso i consumatori (per 
esempio: Montebelluna per le scarpe sportive, Biella per la lana, Como per la 
seta); 
– lo sviluppo di alleanze di filiera tra fornitori e utilizzatori di 
tecnologie in grado di sperimentare in tempi rapidi e su problemi legati alla 
lavorazione di materiali innovativi, nuove soluzioni tecniche; 
– l’emergere della funzione delle imprese converter come “regista” e 
mediatore della catena produttiva dei sub fornitori, che contribuiscono, ognuno 
con la sua competenza, a realizzare il prodotto86; 
– l’affermazione, con il successo internazionale del sistema italiano 
della moda, di un terziario di settore formato, oltre che dai tradizionali fornitori 
di servizio (istituti di credito, commercialisti, legali), da soggetti orientati a fornire 
supporto alle imprese nelle fasi di progettazione stilistica e di conoscenza dei 
trend i mercato, di testing su semilavorati e prodotti finiti, di certificazione di 
prodotto e sistema aziendale, di promozione e vendita; 

                                                
86 Nel comparto dei tessuti d’arredamento la funzione d’interfaccia tra l’azienda ed il mercato (negozi e  architetti d’interni) è 
stata assunta dagli editori, figure  recentemente un po’ ridimensionate dalla necessità delle imprese di stabilire contatti diretti 
con i clienti. 
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– la delocalizzazione, come strategia di contenimento dei costi di 
produzione, al fine di mantenere vantaggio di prezzo e/o avvicinare le linee 
produttive ai mercati esteri serviti. 
 

Nel contempo, lungo i decenni descritti, si registrano elementi di continuità : 
– progressivo ridimensionamento della forza lavoro occupata (punte 
medie di calo fisiologico stimate interno al 2,5% annuo, percentuale naturalmente 
destinata a crescere anche significativamente nei momenti ciclici di crisi del 
sistema); 
– introduzione di automatismi tecnologici nei reparti produttivi, tali 
da rendere il settore TAC un rilevante consumatore di tecnologie; 
– esternalizzazione di fasi di produzione per mantenere competitività di 
costo.  

Un’altra interessante evoluzione del sistema è stata indotta dal cambiamento nel 
frattempo subito dal modello distributivo, a seguito della progressiva perdita di ruolo 
dei negozi al dettaglio, soppiantati dalla grande distribuzione organizzata e dalle 
catene in franchising. Le pressioni esercitate da grandi gruppi come Zara, H&M, OVS 
etc, hanno reso la negoziazione commerciale difficile per i piccoli produttori abituati 
alla vecchia struttura distributiva grossisita-negoziante e non in grado di garantire 
consegne nei tempi e nelle condizioni imposte. Dal canto loro, i produttori di abiti, 
biancheria casa e calzature hanno iniziato ad avvertire la necessità di un rapporto più 
diretto con i propri consumatori, sia come condizione di abbattimento dei costi 
d’intermediazione, sia come modalità di controllo di trend di consumo altrimenti 
difficilmente governabili. Parallelamente al ridimensionamento delle unità produttive, 
si è quindi assistito all’apertura di punti vendita (spacci, outlet o veri e propri negozi) 
talvolta come semplice tentativo di ottimizzare spazi e risorse rese libere dal 
ridimensionamento produttivo, spesso come strategia di affermazione della propria 
presenza sul mercato, che ha in alcuni casi modificato l’identità stessa dell’azienda, 
ora più dedita alla progettazione stilistica e al trade. Scarsamente significativa invece 
la vendita per catalogo e l’e-commerce. 
Data la complessità della filiera del TAC, in cui coesistono imprese di micro 
dimensioni con aziende fortemente strutturate, piccoli laboratori della subfornitura 
con case di moda dal prestigio internazionale, approfondiamo più dettagliatamente, 
al fine d’identificarne le caratteristiche organizzative, le due macro categorie 
organizzative precedentemente citate: 

• le imprese prettamente operanti nel sistema della moda e caratterizzate da 
proprio prodotti (Fashion Oriented); 

• le imprese del B2B e quelle che realizzano tessili per mercati diversi da 
quelli del fashion. 
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2.1.4 Il modello organizzativo nell’impresa Fashion Oriented 

 
Per alcuni versi, il potenziamento di modalità organizzative fortemente dipendenti dai 
tempi e dai riti del fashion, sono il prodotto dell’evoluzione avuta dal sistema TAC nel 
XX secolo, in rapporto alle dinamiche del mercato e alle condizioni a cui le imprese 
che operano per la moda sembrano non potere sfuggire. Infatti è propria la 
padronanza delle informazioni e dei tempi, nonché la capacità di governare la 
complessità di input e azioni, a selezionare le imprese premiando le più adatte. 
Le fiere, che con oltre un anno di anticipo sulla stagione di riferimento consentono ai 
produttori di capi finiti e agli stilisti di vagliare le proposte dei materiali di base (filati, 
tessuti, pellami, accessori), sono forse il momento più significativo dell’anno: punto di 
arrivo e di verifica del lavoro di mesi per alcuni (filatori, nobilitatori e tessitori); punto 
di partenza per altri (stilisti, confezionisti, designer). 
Le tendenze presentate in fiera sono inoltre il risultato di sforzi di anticipazione, che i 
redattori dei book di tendenza e i creativi dell’alta moda compiono, sperimentando 
nei santuari del fashion i trend che il sistema interpreterà a beneficio di un utilizzo 
più consono ai consumatori finali (più o meno consapevoli di usufruire dei risultati di 
un così ampio processo creativo). 
 
Tabella 10 Esempio di calendarizzazione delle attività progettuali e realizzative di prodotti moda in 
un’impresa converter 

 
Fonte: nostra elaborazione  

 
In estrema sintesi il processo di ideazione svolto dallo staff creativo interno 
all’azienda (spesso supportato da consulenti esterni) è anticipato da una definizione 
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del posizionamento della collezione, che coinvolge in prima persona l’area marketing-
commerciale e definisce il target di mercato e le strategie di brand. Su questa 
preliminare scelta strategica, s’inseriscono le analisi delle tendenze e delle 
suggestioni offerte dai cool hunters87, dai consulenti, dai book e dalle fiere, grazie 
alle quali l’ufficio stile delinea le prime proposte creative, che saranno valutate sia in 
termini di presunto gradimento dai consumatori (sottoposte quindi all’esame dell’area 
commerciale), sia in termini di riproducibilità industriale. 
Questa seconda fase, implica una valutazione del progetto in termini di 
concretizzazione tecnica dell’idea, che avviene mediante realizzazione del prototipo e 
studio della sua fattibilità industriale. Vi sono coinvolte azioni quali: la valutazione 
della reperibilità dei materiali più idonei (qualità, disponibilità e costi) e 
dell’industrializzazione del ciclo (internamente e/o esternamente all’azienda); 
valutazione dei tempi di attrezzaggio degli impianti, delle funzioni logistiche, delle 
modalità di controllo e recupero delle non conformità di prodotto. Il che implica 
spesso un coinvolgimento di aree significative dei reparti, che vengono destinate alla 
messa a punto della collezione, e attrezzate con macchinari specifici ad elevata 
flessibilità e dalle dimensioni più ridotte rispetto a quelli standard di produzione. 
In altre parole si tratta di un processo in cui le fasi produttive (e le funzione che le 
governano) tendono ad assumere, con l’aumentare del grado di originalità e 
innovazione del manufatto, un ruolo non unicamente applicativo ma di condivisione 
tecnica ricercando, sperimentando e suggerendo le modalità più adatte a rendere un 
effetto voluto, una certa “mano” o una tonalità cromatica. Si tratta di un aspetto 
importante del modello organizzativo dell’impresa dell’attuale Made in Italy, e che 
ben sintetizza l’idea dell’innovazione incrementale. Forse l’aspetto meno facilmente 
copiabile o riproducibile dai concorrenti. 
Contrariamente a quanto si tende talvolta a credere, la funzione creativa non è 
quindi circoscritta al solo ufficio stile ma coinvolge in un processo di perfezionamento 
progressivo del progetto iniziale, tanto la produzione quanto le professionalità più 
direttamente a contatto con il mercato. Una tendenza accentuata dal fatto che con i 
processi di delocalizzazione o la delega a subfornitori di quote significative di 
produzione, l’azienda tende a spostare la propria identità manifatturiera sulle fasi di 
ideazione, coordinamento e di  vendita o, in altre parole, di terziarizzare la propria 
modalità di lavoro, privilegiando le fasi a maggior valore aggiunto. 
Occorre tenere presente che il processo qui delineato coinvolge tanto le imprese 
della fase a “monte” quanto quelle a “valle” del ciclo tessile, e le aziende calzaturiere.  
Una variabile interessante è rappresentata dalla presenza o meno di punti vendita 
aziendali: nel tal caso le modalità di lettura dei trend commerciali saranno “di prima 

                                                
87  Il termine, di recente acquisizione, indica una professionalità complessa identificabile nella funzione di supportare l’azienda, 
con un’analisi anticipatoria dei trend di consumo,  nella scelta stilistica delle proprie collezioni. 
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mano” e l’azienda si potrà avvantaggiare di azioni di testing dirette, che le 
consentiranno di “ritarare” le collezioni meno apprezzate, privilegiando ad esempio 
nei riassortimenti una soluzione cromatica rispetto ad un’altra meno gradita.  
Nel caso di vendita di propri prodotti alla grande distribuzione organizzata, si registra 
una riduzione del grado di autonomia dell’azienda fornitrice e un’accentuazione 
dell’efficienza del sistema produttivo che deve essere in grado di far fronte a riordini 
di quantitativi limitati in tempi rapidi come richiesto in questo genere di relazioni, che 
tendono a ridurre il rischio d’impresa del distributore, facendolo ricadere 
prevalentemente sul produttore.88 Una modalità di lavoro che costringe l’impresa a 
“stressare” la propria catena produttiva e ad ottimizzare al massimo la logistica. 
In questa logica, a compensazione delle attività svolte dalla filiera del “programmato” 
che opera con i tempi standard della progettazione, produzione e consegna al 
negozio (la cui durata, comprendendo tutto il ciclo arriva ad essere quantificata in 24 
mesi), hanno acquisito ruolo i “prontisti della moda” soggetti capaci di cogliere i best 
seller di stagione e gestire il riassortimento compimento al massimo i tempi di 
produzione. 
Si è ultimamente assistito alla nascita di una nuova modalità di risposta produttiva a 
queste richieste del mercato definita come “Fast Fashion”89 e caratterizzata da 
soggetti capaci di cogliere i trend vincenti e su questi costruire proposte moda 
integrate anche di elevata qualificazione produttiva. Una formula che riqualifica il 
ruolo integrato della filiera/distretto, privilegiando i soggetti capaci non solo di 
produrre in tempi brevi ma di assicurare valore aggiunto al prodotto e servizio. 
 
 
2.1.5 Il modello organizzativo delle imprese operanti nel btob e nel mercato dei prodotti 

tecnici 
 
Come descritto, più un’impresa è esposta nei target di tendenza del mercato del 
fashion, maggiormente dovrà accentuare le forme di controllo e anticipazione dei 
trend di consumo, oltre alle fasi ideative, per essere tempestivamente presente sul 
mercato e in posizione di vantaggio sui propri concorrenti.  
Naturalmente, una simile logica è ben presente anche nelle imprese del B2B che 
producono filati e superfici tessili, anche se con tempistiche diverse (cioè 
temporaneamente anticipate rispetto a quelle delle imprese di confezione90). In linea 

                                                
88  È quanto emerso, ad esempio, da una ricerca svolta da Bocconi e Baker& McKenzie per SMI (marzo 2008), in cui si 
registrava un elevato grado d’insoddisfazione dei produttori di capi moda che operano con queste modalità 
89 Si veda al riguardo l’analisi svolta da Enrico Cietta in La rivoluzione del Fast fashion, Franco Angeli (2009) 
90  Non mancano comunque nella programmazione della produzione stagionale “prodotti  base” di sicuro utilizzo, come tessuti in 
tinta unita o i classici rigati per la camiceria  maschile. 
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di massima, il sistema opera in una logica di “just in time”, ed ogni appesantimento 
del magazzino è percepito come un negativo immobilizzo di risorse. 
Diverso il contesto delle imprese che operano per mercati tecnici, per esempio 
produttori di scarpe di sicurezza, di materiali per filtrazioni, di tessuti per 
l’impermeabilizzazione e l’isolamento termico, di airbag etc. In questo caso, seppure 
molti prodotti non manchino di caratterizzazioni stilistiche (come le divise 
professionali e gli interni per auto), l’attenzione è posta sulla tipologia tecnica 
dell’articolo, la sua funzionalità, la sua corrispondenza a precisi standard qualitativi e 
a norme. Il venir meno della stagionalità del prodotto, che ha ciclo di vita più lungo e 
la cui varianza è conseguente all’inserimento non di tendenza moda ma di modifiche 
tecniche apportate dal cliente sul prodotti finito (misure, performance...), esclude il 
tessile tecnico dalla calendarizzazione classica del fashion. Di conseguenza, altre 
sono le modalità organizzative che l’impresa di questa tipologia di prodotti dovrà 
adottare. 
Siamo in questo caso di fronte a prodotti caratterizzati da contenuti tecnici 
oggettivamente misurabili in funzione delle destinazioni d’uso e delle normative che li 
classificano (ad esempio: indice LOI91 nelle calzature protettive per pompieri, grado 
di tenacità e di resistenza all’usura di un tessuto per imbragatura e così via). La 
progettazione di simili manufatti avviene per iniziativa dell’azienda che, partendo 
dalle proprie competenze tecniche (talvolta formalizzate in R&S, talvolta patrimonio 
non formalizzato e diffuso dello staff aziendale), progetta un manufatto 
proponendone l’adozione a clienti solitamente estranei al settore ed interessati ad 
inserire il materiale proposto come elemento costitutivo di un prodotto finito. In altri 
casi, la definizione del materiale e delle sue caratteristiche innovative sarà il risultato 
di un percorso progettuale condiviso tra fornitore e cliente. L’azienda operante in 
contesti caratterizzati da applicazioni tecniche e dall’ high tech, dedicherà risorse 
importanti a rafforzare le proprie dotazione strumentale e la competenza scientifico-
tecnologica (ma anche procedurale e normativa) dei propri addetti, e alimenterà le 
reti informative che le consentono di usufruire d’informazioni e di consultare fonti 
documentali in tempo reale. Si tratta d’imprese fortemente motivate a proteggere la 
riservatezza di dati e informazioni, ma nel contempo consapevoli della necessità di 
collaborare con istituti di ricerca e università per svolgere al meglio il proprio lavoro. 
Significative differenziazioni sono registrabili tra i due modelli aziendali per quanto 
riguarda le strategie di marketing che, spinte al massimo nelle aziende che 
producono per le fasce del nomadismo fashion, appaiono particolarmente 
ridimensionate in aziende che legano la propria produzione a clienti di categorie 
speciali, quali sanità o imprese dell’automotive.  

                                                
91 L’indice LOI (Limiting Oxygen Index) rappresenta la concentrazione minima di ossigeno presente nell’aria capace di sostenere 
la combustione del materiale 
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2.1.6 Le principali differenze tra imprese del Fashion System B2C, B2B e dei tessili 
tecnici 

 
Alla luce di quanto detto, sono qui espressi, in estrema sintesi, i tratti caratterizzanti 
la catena del valore, e quindi i modelli organizzativi, nelle tipologie d’impresa sopra 
descritte: 
 
Tabella 11 Grado di rilevanza delle arre organizzative nelle imprese della moda e dei tessili tecnici 

                                 
Imprese 

 
Aree 
organizzative 

Imprese del 
fashion system 
(B2C) 
 

Imprese del 
fashion 
system (B2B) 

Imprese di materiali/ prodotti ad 
uso tecnico 

Competenze     
(interne o 
esterne) 
dedicate alla 
conoscenza dei 
trend di 
consumo e alla 
moda 

Molto rilevante Rilevante Non rilevante / Rilevante solo 
relativamente a determinati prodotti 

Ideazione/promo
zione di brand a 
contenuto 
emozionale  

Molto rilevante Scarsamente 
rilevante 

Non rilevante92 

Certificazione di 
prodotto, marchi 
attestanti la sua 
qualificazione 

Non 
rilevante/rilevante 
solo in determinati 
prodotti 
(esempio:cachemire) 

Rilevante Molto rilevante 

Competenze 
interne dedicate 
alla R&S e al 
miglioramento 
qualitativo dei 
materiali 

Non rilevante Rilevante Molto rilevante 

Identificazione e 
penetrazione di 
nuovi mercati 

Rilevante Rilevante Molto rilevante 

Partnership con 
centri 
ricerca/università

Rilevante Rilevante Molto rilevante 

                                                
92 Fanno eccezione i marchi relativi a determinati materiali tecnici di base (ad esempio fibre high tech) o a trattamenti chimici  
brevettati, la cui presenza è enfatizzata dai produttori a garanzia della prestazione del prodotto. Si tratta talvolta di operazioni di 
co-marketing, ma spesso la fama della componente di base supera quella del produttore del semilavorato o del prodotto finito. 
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Imprese 

 
Aree 
organizzative 

Imprese del 
fashion system 
(B2C) 
 

Imprese del 
fashion 
system (B2B) 

Imprese di materiali/ prodotti ad 
uso tecnico 

, partecipazione 
a cordate di 
ricerca 
Coordinamento 
dei fornitori 
esterni e della 
sub fornitura 

Rilevante Rilevante Rilevante 

Ottimizzazione 
risorse/risparmio 
energetico 

Scarsamente 
rilevante 

Molto rilevante Molto rilevante93 

Apertura e 
gestione di 
propri punti 
vendita 

Rilevante Non rilevante Non rilevante ( ad eccezione di 
tipologie particolari di prodotti) 

Ottimizzazione 
della logistica 

Molto rilevante Molto rilevante Molto rilevante 

Difesa della 
proprietà 
intellettuale, 
strategie 
anticontraffazion
e 

Molto rilevante Rilevante Rilevante (brevettazione) 

Rapporto con la 
distribuzione 

Molto rilevante Non rilevante Non rilevante 

Fonte: nostra elaborazione 
 
 

2.1.7 Alcuni considerazioni di sintesi 

 
Il comparto TAC ha vissuto in questi ultimi anni, stadi di tensione che ne hanno 
coinvolto le modalità organizzative, e che possono essere così rappresentate: 

1. contrazione del numero degli addetti coinvolti nelle aree produttive a 
seguito di: 

– chiusura di unità produttive, rinuncia della mission manifatturiera da parte di 
alcune imprese; 

                                                
93 Naturalmente, il costo dell’energia penalizza tutti i produttori del TAC, ma le punti maggiori si toccano nelle imprese che 
producono filate e nelle nobilitazioni,  dove forte è anche l’utilizzo di acqua di processo, quindi nelle tessiture. Minore è l’impatto 
di questa voce nelle confezioni utilizzando tecnologie più “leggere.” 
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– delocalizzazione all’estero di step di attività o avvio di partnership con 
produttori stranieri, che hanno depauperato la capacità produttiva nazionale, 
generando nel caso delle produzioni a valle, contrazioni della filiera della 
subfornitura; 
– ridimensionamento di linee produttive/nuclei di attività, mancato rinnovo del 
turnover; 
– inserimento di automatismi produttivi, che hanno ridimensionato il ruolo della 
manodopera lungo tutto il ciclo di trasformazione o fasi specifiche dello stesso. 
2. terziarizzazione del comparto mediante assunzione di peso crescente di 

funzioni quali: ideazione, ricerca stilistica, analisi e presidio dei mercati, 
coordinamento delle funzioni esternalizzate, logistica, 
comunicazione/promozione e commercializzazione. 

3. sperimentazione di catene del valore “lunghe” (in cui soggetti prima 
formalmente non considerati, come la distribuzione e il terziario, oltre ai 
consolidati partner della fornitura tecnica, partecipano alla definizione del 
prodotto) ed internazionali (che coinvolgono cioè soggetti economici extra 
distrettuali ed extranazionali). 

4. sostituzione/integrazione del modello di filiera distrettuale con 
filiere tematiche, atte cioè a realizzare un determinato progetto produttivo o 
di ricerca (anche extra settoriale) e a costruire partnership non considerando 
la prossimità come principale fattore qualificante, ma privilegiando requisiti 
quali la competenza e il grado di specializzazione delle entità coinvolte. 

 
Le azioni descritte si configurano come strategie di lungo/medio respiro, attuate dalle 
imprese più dinamiche del comparto ed intenzionate, indipendentemente dalla 
dimensione organizzativa, a mantenere la propria mission produttiva, adeguandola 
alle condizioni dell’ambiente economico in cui operano. In realtà, la crisi attraversata 
dalle imprese nel 2009 ha indotto anche comportamenti organizzativi statici e, in 
molti casi, ha provocato una sorta di sospensione decisionale in attesa che la ripresa 
dei mercati riavvii le dinamiche produttive. Una “parentesi” che perdura mentre 
scriviamo, e che in ogni caso, rischia di lasciare dietro di sé un inevitabile 
depauperamento del sistema culturale e produttivo, difficilmente misurabile ma 
sintetizzabile in fenomeni di: migrazione di addetti verso altri comparti 
produttivi/altre attività; calo delle iscrizioni di giovani a scuole ad indirizzo settoriale; 
perdita complessiva di competenze, conoscenze e relazioni, oltre che d’immagine, 
presso l’opinione pubblica. 
 
Se la tendenza ad azzerare (o almeno limitare) gli effetti della crisi sospendendo 
strategie ed azioni “a rischio” ha segnato i primi mesi del 2009, imprenditori e 
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manager del TAC hanno ben chiara la stretta connessione esistente tra ripresa e 
riposizionamento, e il ruolo che l’innovazione ha nel recupero dei livelli di 
competitività del sistema. Come sottolineato da alcuni testimoni privilegiati nel corso 
dell’analisi qualitativa, è proprio l’attivazione di processi d’innovazione la condizione 
per uscire dalla crisi (unitamente ad azioni di sostegno economico di competenza). 
Una posizione fortemente presente tra gli imprenditori intervistati: “non si tratta 
tanto di un convincimento teorico o culturale, ma di una consapevolezza radicata 
nella storia stessa dell’industria tessile che deve essere innovativa, pena la sua non 
sopravvivenza”94. 
  
 
2.2 INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL TAC ED EFFETTI SULL’ORGANIZZAZIONE 
  
Con il termine “innovazione” si definiscono la sperimentazione e l’adozione da parte 
di un’impresa di comportamenti organizzativi, di materiali o di soluzioni tecniche e 
gestionali nuovi, relativamente a quanto avveniva in passato o al contesto 
organizzativo in cui la stessa opera. Non ci si riferirà quindi tanto alle “invenzioni” e ai 
brevetti che hanno segnato la storia recente del comparto. Quello che interessa 
cogliere è come l’impresa del TAC introduca e gestisca come elementi di 
competitività, i processi e le scelte innovative che intervengono:  

– nella messa a punto del prodotto e del servizio fornito;  
– nelle tecnologie adottate tanto nelle fasi progettuali e nei cicli di 
trasformazione quanto nei processi gestionali/decisionali; 
– nei comportamenti organizzativi (come l’azienda predispone le proprie 
risorse in funzione degli obiettivi fissati); 
– nelle rappresentazioni che l’azienda offre di sé e dei propri prodotti 
(marketing dei risultati dell’innovazione). 

 
Sulla base di queste variabili, è possibile contestualizzare il grado d’innovazione nel 
TAC, partendo da due considerazioni preliminari: 

– l’industria della moda è per definizione innovativa, pena l’esclusione dal 
mercato che privilegia le proposte stilistiche che, seppur in continuità con i trend 
consueti, attualizzino il prodotto rendendolo, in quanto rinnovato, desiderabile dai 
consumatori95; 

                                                
94 Dall’intervista a Paolo Piana, presidente di Assofibre Cirfs Italia e di Sinterama Spa 
95 Naturalmente, le aree del fashion più di tendenza tendono ad inserire elementi di originalità e forte caratterizzazione nelle 
proprie proposte, rivolgendosi a target di punta che premiano le accentuazioni stilistiche e talvolta la trasgressione, cosa che 
scema nei target di consumo più tradizionali o classici. Occorre inoltre tenere presente che spesso ciò che appare innovativo 
rispetto alla tendenza della stagione precedente è in realtà una riproposizione di trend di anni o addirittura decenni precedenti. 
In altre parole, la moda si rinnova spesso recuperando ed attualizzando soluzioni già sperimentate. Un esempio è offerto dalle 
scarpe con zeppa riproposte anche di recente che ebbero notorietà negli anni ‘70 anche grazie a rock star  (Elton John, i Kiss...)  
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– a parte alcuni significativi casi in cui l’introduzione di un materiale del tutto 
nuovo sul mercato ha consentito lo sviluppo di prodotti originali modificando 
abitudini, comportamenti e valutazioni estetiche, la moda si alimenta di 
innovazioni incrementali, cioè dell’inserimento costante e progressivo di elementi 
atti a modificare il prodotto, rendendolo più interessante, comodo, sorprendente. 
Tali innovazioni sono a loro volta capaci di stimolare cambiamenti su tipologie di 
prodotti attigui96. 

La caratterizzazione incrementale del processo innovativo è motivata anche dalla 
piccola dimensione delle imprese che, a differenza delle aziende più strutturate e che 
operano nell’high tech, solo in rari casi sono dotate di laboratori di testing e di 
sperimentazione. Seppur non manchino realtà ben attrezzate e in grado di sviluppare 
autonomamente prototipi o effettuare prove di valutazione qualitativa e 
performances su materiali in ingresso e prodotti in uscita, spesso il rinnovamento di 
una collezione nelle imprese del TAC avviene prevalentemente con due modalità: 

– accentuazione dello sforzo stilistico-creativo, supportato anche da tecnologie 
di nuova generazione mirate (ad esempio, CAD bi e tridimensionali); 
– inserimento nei prodotti e nei cicli di lavorazione di materiali/soluzioni tecniche 
mutuati da altri contesti industriali. 

Il primo caso è confermato dall’aumento di peso che nelle imprese hanno assunto le 
funzioni creative interne ed esterne all’azienda (ufficio stile, consulenze); il secondo 
risponde all’esigenza di attribuire ai capi progettati non solo caratteristiche estetiche, 
ma anche funzionali. Occorre poi tenere presente che in molti casi è impossibile 
scindere l’ottenimento di un determinato aspetto estetico dalla modifica strutturale 
del materiali (come nel caso di certe effetti delavé o corrosivi ottenuti su denim o 
pelletteria mediante trattamenti enzimatici, o dei cambiamenti cromatici e 
luminescenti di tessuti sottoposti a fasci di luce o riscaldamento del corpo e così via). 
È infatti ormai limitante identificare le innovazione stilistiche solo come effetto di 
variazioni decorative su materiali standard (per quanto una quota significativa dei 
prodotti Made in Italy sia costituita in realtà da capi classici, come i rigati della 
camiceria maschile in cotone pettinato ritorto o i capospalla in cachemire).  
L’originalità di un effetto stilistico è spesso risultato della manipolazione del materiale 
usato per costruire il capo, come dimostrano i tessuti ad effetto metallizzato, le 
superfici tridimensionali, i capi che rilasciano profumazione e così via. In altre parole, 

                                                                                                                                                   
ma che furono proposte  da Ferragamo negli anni  ‘30  e che, in ogni caso, recuperano il modello della calzatura alta già in uso 
nella Venezia del XVI secolo).  
96 Un esempio di “catena dell’innovazione” è offerta dall’industrializzazione di fibre chimiche ampiamente utilizzate nella 
calzetteria, e dall’inserimento sui mercati di fibre elastomeriche presenti nei collant, con l’effetto di dare un’ulteriore spinta al 
successo delle minigonne negli anni ‘60/’70, capi altrimenti difficilmente indossabili, almeno nelle stagioni più fredde. Un altro 
esempio può essere fornito dal pile, che tanto ha contribuito a modificato l’abbigliamento informale, sportivo  ed infantile 
conquistandosi fette di mercato anche nell’arredo e una certa fama di prodotto “ecologico”, in quanto realizzato spesso con 
prodotti ricavati dal riciclo delle bottiglie di PET. 
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lo stilista ed il designer utilizzano anche conoscenze e approcci non lontani 
dall’ingegnerizzazione dei materiali, sperimentando direttamente o ricercando tra 
l’offerta di soluzioni tecniche quelle più idonee a rendere un certo effetto sensoriale, 
tattile e visivo. 
Anche in questo caso, si è di fronte ad una diffusa capacità di assumere i risultati 
conseguiti in comparti industriali e di ricerca anche esterni al TAC, per utilizzarli e 
trasformarli in caratteristiche premianti il prodotto moda realizzato.  
Un esempio è offerto dall’evoluzione dell’abbigliamento sportivo e protettivo da 
rigidità climatiche, la cui capacità di far coesistere impermeabilizzazione/isolamento 
termico e traspirabilità del vapore prodotto dalla sudorazione connessa all’attività 
fisica, trae origine dall’applicazione sui tessuti di film polimerici ad elevata porosità, in 
un primo tempo realizzati per contesti industriali inizialmente ben distanti 
dall’abbigliamento97. Il risultato di quella applicazione fu, non solo il successo 
mondiale del Goretex applicato oggi in svariati settori (nell’abbigliamento, nella 
calzatura ma anche nell’edilizia, nel settore alimentare e nei trattamenti ecologici), 
ma anche la diffusione di un’idea (modificata e arricchita da altre imprese e istituti di 
ricerca) che ha migliorato in modo significativo l’efficacia e il confort 
dell’abbigliamento sportivo ed invernale in genere98. Occorre inoltre osservare che 
molte delle soluzioni tecniche applicate con successo a capi di abbigliamento, 
traggono origine dai centri di ricerca aerospaziali o militari, ambiti in cui la ricerca e la 
sperimentazione sono fortemente sostenuti e finanziati, consentendo di trasferire 
alcuni risultati scientifici a contesti di uso più quotidiano.99 
 
 

2.2.1 Innovazione di prodotto 

 
Non è certo possibile riassumere in questo contesto tutte le innovazioni che hanno 
segnato i prodotti realizzati dalle industrie del TAC negli ultimi decenni e modificato 
le tipologie dei consumi. Ci limiteremo quindi a citare le innovazioni che 
maggiormente coinvolgono il consumo finale. 
Ha certamente contribuito a dilatare le possibilità di sviluppo di nuovi prodotti, 
l’introduzione delle fibre chimiche che, a partire dagli anni ‘40 hanno integrato (e 

                                                
97  Bill Gore e il figlio Robert realizzarono quello che sarebbe poi diventato il Goretex  negli anni ’50, partendo da studi sulla 
possibilità di isolare fili elettrici con PTFE, cioè Politetrafluoroetilene 
98  Nel comparto calzaturiero l’idea di assicurare il confort mediante traspirazione e isolamento dall’umidità è stata cavalcata con 
successo da Geox, che ha saputo trasformare un’idea apparentemente semplice e di forte impatto sul consumatore in un 
consistente successo industriale 
99 Qualche citazione a puro titolo di esempio:  l’abbigliamento OutLast a cambiamento di fase che modifica la struttura della 
superficie isolante da caldo a freddo mediante condensazione o rilascio del materiale contenuto, o le imbottiture aerogel 
studiate dalla Nasa ed utilizzare nell’isolamento termico alla fine degli anni ‘90. 
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progressivamente in larga misura sostituito) le più tradizionali fibre di origine 
vegetale e animale. Un processo che ha permesso di: 

– modificare abitudini e stile di vita di ampie fasce di popolazione, mettendo a 
disposizione dei consumatori prodotti di costo contenuto e di facile manutenzione, 
dilatando così la gamma dell’offerta e gli acquisti; 
– proporre filati e superfici tessili adatti, per la forte resistenza e l’elevato grado 
di tenacità, ad essere usati in contesti estranei all’abbigliamento ed in forte 
espansione quali: edilizia, ambienti geologici100, protezione, filtrazioni, sanità, 
trasporti, industria alimentare, agricoltura ed altri ancora. 

Nella calzatura l’introduzione dei materiali sintetici ha consentito di sviluppare effetti 
moda prima non realizzabili101 ma ha soprattutto favorito lo sviluppo incredibile delle 
sneakers (che, da scarpe da prestazione sportiva sono diventate insostituibili 
compagne di vita quotidiana per milioni di persone), e delle calzature destinate a 
prestazioni particolari: dalle arrampicate in roccia allo sci, dalla vela al lavoro in 
cantiere e così via. 
Seguendo le storie di successo di alcune tipologie di prodotto (dagli intramontabili 
jeans all’autoreggente, dall’assorbenza intima all’abbigliamento da competizione 
sportiva) non si può non cogliere il nesso tra elementi oggettivi/tecnici e 
culturali/comportamentali alla base di un processo di innovazione. 
Un certo capo di abbigliamento si afferma in un determinato contesto culturale in 
grado di comprenderne la funzione e valorizzarlo e avvalendosi di conoscenze che ne 
rendono possibile la sua riproducibilità industriale. 
È certamente difficile isolare l’evoluzione dei prodotti dal contesto sociale in cui gli 
stessi sono ideati e realizzati (gli ambiti della ricerca, la legislazione vigente, gli 
investimenti finanziari dedicati) e inseriti ed utilizzati. Il successo di un prodotto 
dipende certo dalla sua qualità intrinseca ma anche molto dall’esistenza di un clima 
sociale e culturale in grado di apprezzarlo e, indirettamente, contribuire a modificarlo 
e ri-attualizzarlo nel tempo. 
Visto in questi termini il processo di innovazione è il prodotto dell’interconnessione di 
condizioni diverse ma interagenti che possiamo così sintetizzare: 
 
 
 
 
 
 

                                                
100 Tessuti definiti “geotessili” sono utilizzati nelle opere di contenimento terroso (ad esempio in gallerie e  zone a rischio di 
erosione), nei fondali di laghi artificiali e discariche. 
101 Un esempio è offerto dai sandali  “trasparenti” realizzati da Ferragamo nel 1947 con fili di nylon. 
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Figura 8 Gli elementi che concorrono al processo innovativo 

 
Fonte: nostra elaborazione 
 

Nel TAC, come in ogni altro contesto industriale, la trasformazione di un’idea in 
prodotto di consumo è favorita dall’incontro virtuoso di molteplici fattori che 
riguardano condizioni oggettive (la fattibilità di sperimentare e produrre un articolo 
progettato), l’interesse dei soggetti privati e pubblici coinvolti nel processo ideativo 
ad investire risorse anche correndo rischi imprenditoriali, la presenza di un 
determinato quadro normativo e legislativo che può favorire o vincolare la ricerca o 
aspetti specifici della stessa, le condizioni socio-culturali di contorno.  
Negli ultimi anni, la ricerca sui materiali per il TAC ha percorso sostanzialmente le 
seguenti strade: 

– miglioramento stilistico dei materiali e dei manufatti mediante effetti estetici 
innovativi volti a enfatizzare l’originalità del capo finito; 
– funzionalizzazione dei materiali, al fine di assegnare a questi performance 
funzionali a migliorare il benessere degli utilizzatori (per esempio: tessuti che 
assecondano il movimento del corpo e del piede, traspiranti, a rilascio di sostanze 
idratanti o profumate, antistress, antimacchia…); 
– funzionalizzazione dei materiali al fine di renderli protettivi (tessuti schermanti 
da raggi solari, antismog, antibatterici, antitaglio, anti fiamma…); 
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– additivazione di sostanze curative e ingegnerizzazione delle strutture al fine di 
renderle efficaci in termini preventivi o curativi (esempio: calze a compressione 
graduata antivarici, presidi medico-sanitari per facilitare la deambulazione, scarpe 
ortopediche etc). 

Molti sforzi sono stati compiuti dalle imprese del B2B e del terziario di ricerca, nel 
determinare soluzioni tecniche in grado di assolvere alle funzioni sopra citate e ad 
altre ancora; eppure, malgrado in questi anni si sia raggiunto un elevato grado di 
competenza tecnica, pochi di questi materiali sono conosciuti ed apprezzati dagli 
utilizzatori finali.  
Che un tessuto sia ad esempio in grado di proteggere la pelle dai raggi ultravioletti, 
riducendo il rischio di melanomi in caso di prolungata esposizione al sole, o che un 
capo intimo sia trattato con sostanze batteriostatiche che possono inibire la 
formazione di odori sgradevoli, sono aspetti poco conosciuti da un pubblico ancora 
prevalentemente interessato al contenuto-moda del capo scelto e fortemente 
sensibile ai richiami dei brand. Un atteggiamento che solo un’intensa e capillare 
iniziativa d’informazione e marketing  o l’introduzione di leggi e norme che 
impongano - o al contrario vietino - l’utilizzo di un determinato materiale o prodotto, 
possono modificare.102 Questa condizione evidenzia come il processo innovativo che 
consente di trasformare conoscenze teoriche in prodotti capaci di attivare nuovi 
comportamenti nei consumatori e consentire così alle imprese di differenziarsi dalle 
produzioni massificate, s’inserisca in un contesto culturale e informativo in grado di 
caratterizzarne fortemente il risultato103.  
L’insuccesso di vendite registrato da prodotti in grado di proteggere dallo smog 
elettromagnetico (determinato cioè da cellulari, computer e ripetitori radio) ad 
esempio, è  ascrivibile a questo processo: la mancanza di un clima allarmistico 
rispetto alla pericolosità dell’elettromagnetismo, il grande consenso incontrato dai 
moderni sistemi di telecomunicazione, l’assenza di leggi e norme volte a limitarne o 
regolamentarne l’uso, hanno vanificato l’offerta di soluzioni schermanti, timidamente 
proposte ai consumatori da alcune aziende alla fine degli anni ‘90. 
 
 
 
 
 
 

                                                
102  Un esempio è offerto dai caschi per motociclisti (la cui componente tessile si concretizza tanto nelle imbottiture e nei 
cinturini quanto nella calotta in materiale composito) il cui utilizzo è stato imposto per legge nel 1999. 
103 Al riguardo è recentissima e illuminante la polemica sui costumi da bagno da competizione accesa al termine del campionato 
del mondo di nuoto (Roma, luglio 2009) 
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2.2.2 Esempi di ricerca sui prodotti  

 
L’elenco delle possibili innovazioni applicabili a prodotti tessili e calzaturieri è davvero 
illimitato, soprattutto se si analizzano i tessili tecnici e le infinite applicazioni adottate 
e potenziali.104  
Oltre agli esempi già citati ci limiteremo quindi a evidenziare tendenze di ricerca il cui 
contenuto innovativo si concretizza tanto negli effetti ottenuti/attesi sui prodotti, 
quanto nei processi tecnologici attuati105. 
 
 
2.2.2.1 Nanotecnologie106  
 
Ci si riferisce con questo termine a catene polimeriche e a trattamenti chimici, volti a 
modificare le struttura dei materiali intervenendo in dimensioni nanometriche, al fine 
di ottenere nuovi effetti e caratteristiche prestazionali. 107 
 
Si tratta di un ambito della ricerca che apre prospettive di estremo interesse, come 
del resto già avvenuto con le fibre pluricomponenti, costituite da elementi di 
differente tipologia, selezionati in funzione dei vantaggi che possono portare al 
prodotto finito (ad esempio: ionizzazione d’argento a scopo antibatterico, inserimento 
di materiali elastomerici in microfibre e così via). Poiché non si tratta solo di una 
modalità atta a rendere più efficace un trattamento chimico, ma in grado di 
modificare strutturalmente la natura del materiale, è evidente che il contributo 
innovativo di quest’area specifica della ricerca sarà densa di sorprese ed incognite. 
 
 

                                                
104 Un esempio di grande effetto è offerto da Gina, la nuova auto BMW, in cui il tessuto dall’elevata resistenza e tenacità è 
utilizzato come elemento strutturale dell’auto. In campo medico, materiali tessili sono utilizzati per il sostegno di ernie, per 
valvole cardiache, per la rigenerazione di colture di cellule ed altro ancora. 
105 In questo contesto è d’obbligo citare i  tre “pilastri” fondamentali su cui poggia la Piattaforma tecnologica per il Tessile 
moda, che sono orientati a: 

-  incrementare la produzione di prodotti specialistici (che utilizzano processi evoluti, fibre, filati e tessuti funzionali basati su 
nano- micro- bio-tecnologie; nuovi processi di rivestimento/spalmatura, stampa digitale, ecc..) rispetto alle “commodities”; 

-  incrementare l’espansione del prodotto tessile come materia prima per altri settori industriali (applicazioni mediche, 
costruzioni, trasporti, ecc..); 

-  concentrarsi, piuttosto che sulle grandi quantità, su produzioni  personalizzate, che utilizzino meglio la logistica, la 
distribuzione ed i servizi. 

106 Secondo la definizione fornita nel 2004 dal Royal Society & The Royal Academy of Engineering (UK),“Nanoscience is the 
study of phenomena and manipulation of materials at atomic, molecular and macromolecular scales, where properties differ 
significantly from those at a larger scale” e “Nanotechnology is the design, characterisation, production and application of 
structures, devices and systems by controlling shape and size at nanometre scale" (in www.nanotech.org.uk) 
107  Si veda al riguardo l’articolo Dalle Nanotecnologie un contributo per la nobilitazione dei tessili naturali , di A.Gigli e G.Rosace 
in Naturalmente Tessile, n°.2/2009 
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2.2.2.2 Tecnologia al plasma 
 
La tecnica del plasma si basa su un principio fisico mediante il quale, tramite 
alimentazione con energia, gli stati d’aggregazione cambiano: sostanze solide 
diventano fluide, sostanze fluide diventano gassose. A contatto con le superfici, 
l’energia aggiunta si trasferisce su queste e rimane a disposizione per le reazioni 
seguenti e creando così condizioni ideali per lo stampaggio, l’incollaggio, 
l’idrorepellenza e così via. I trattamenti al plasma su superfici destinate a prodotti 
TAC, consentono quindi di fissare in modo molto efficace additivi o, al contrario, 
rendere le stesse inattaccabili da sostanze inquinanti. Il grande vantaggio è dato dal 
fatto che questo processo non prevede utilizzo di acqua né dispendio significativo di 
energia. Un fatto da non sottovalutare, data l’importanza che le risorse idriche e i 
costi energetici hanno assunto nell’economia del processo produttivo del settore108. 
 
 
2.2.2.3 Utilizzo di tecniche di taglio ed assemblaggio alternative alle tradizionali 
 
Un contributo interessante alla gestione di determinate fasi del processo di 
lavorazione, tanto nel tessile quanto nel calzaturiero, e nella fabbricazione di 
accessori (ad esempio borse) è offerto dal laser usato nel taglio, nella rifinitura, nella 
corrosione o nelle cuciture di superfici. L’assemblaggio di componenti di un capo per 
fusione fibrosa da riscaldamento è da tempo usata, ad esempio, nella cucitura “senza 
cucitura”, quindi piana e priva di rilievi sia nell’intimo che nei capi ad alta prestazione, 
destinati ad esempio nella corsa e nel nuoto competitivo. 
 
 
2.2.2.4 Nuove caratteristiche strutturali mutuate dall’osservazione della natura 
 
Le capacità della foglia del fior di loto di non assorbire sostanze inquinanti, la 
struttura del pelo dell’orso polare (cavo all’interno e quindi leggero e fortemente 
isolante), la rifrazione cangiante delle ali di certe farfalle, la resistenza del filo della 
ragnatela, la struttura delle squame dello squalo, i polpastrelli adesivi del geco, per 
fare solo alcuni esempi, hanno fornito stimoli importanti al mondo della ricerca e alle 
imprese che hanno deciso di avvalersi delle conoscenze raccolte per sviluppare 
soluzioni tecniche migliorative della propria gamma di prodotti. Nei casi citati, la 
natura ha mostrato di essere una fonte di’informazioni inestimabile, da cui sarà 
possibile apprendere anche in futuro nuove idee e suggestioni. 

                                                
108 Studi sull’utilizzo del plasma su materiali tessili sono svolti dal Politecnico di Bari, dal CNR Ismac di Biella, dal Politecnico di 
Torino- sede di Biella, da Tecnotessile a Prato. 
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2.2.2.5 Sensoristica e sistemi comunicanti, inseriti nei prodotti TAC 
 
Si tratta di una delle nuove frontiere del settore, che vanta sperimentazioni di 
successo nell’inserimento di sensori in capi tessili, allo scopo di rilevare dati fisiologici 
(battito cardiaco, pressione etc), stimolare la muscolatura109 o consentire a chi 
indossa il capo di svolgere liberamente azioni come l’ascolto della musica o l’utilizzo 
del telefono. In questo caso, segnalatori di presenza, sistemi audio e i-pod sono 
miniaturizzati ed inseriti, ad esempio, in giacche a vento e possono essere attivati per 
chiedere soccorso in caso di incidente sui campi da sci o semplicemente per rendere 
più piacevole una passeggiata. 
 
 
2.2.2.6 TAC ed ecologia 
 
Ma l’innovazione svolta dalle imprese del settore non guarda solo alle frontiere 
dell’high tech. Molto vivace è infatti la ricerca su nuove o per meglio dire antiche 
fibre- come canapa, ginestra, ortica fibre dimenticate per lungo tempo, e che ora 
stanno vivendo una fase di rilancio e di interesse da parte tanto di stilisti e designer, 
quanto dei consumatori. Si tratta naturalmente di quantitativi assolutamente 
irrilevanti se confrontati alla massa di fibre utilizzate nel mondo (il cosiddetto cotone 
organico, coltivato cioè senza utilizzo di sostanze chimiche, copre una quota stimata 
inferiore all’1%).  
Filone certamente più interessante dal punto di vista dei quantitativi coinvolti, è 
quello del riciclo tanto di fibre naturali (lana in particolare, come del resto insegna 
l’antica tradizione pratese) ma anche sintetiche. In particolare, il riciclo del PET o del 
poliestere, già adottato nella realizzazione di non tessuti e compositi, può dare un 
contributo sempre più significativo alla filiera del recupero ecologico dei materiali 
arrivati a fine ciclo di vita. 
Due considerazioni vale la pena citare in merito a questo tema: 

– si è sviluppato, negli ultimi anni, interesse da parte di una fascia di 
consumatori per prodotti ecologici, realizzati con poco e nullo impatto ambientale 
e con materiali di base naturali (fibre, coloranti, collanti) e una maggiore 
attenzione nei confronti di prodotti privi di sostanze potenzialmente allergizzanti o 
addirittura cancerogene; 
– oltre ai marchi consolidati come Ecolabel e Oekotex, volti a garantire i 
consumatori in merito alla qualità del manufatto acquistato, si è assistito ad un 

                                                
109 Studiati per consentire agli astronauti il recupero e il mantenimento dell’attività muscolare in assenza di gravità, si 
propongono oggi come sistemi di supporto alla fisioterapia di persone invalide. Studi al riguardo sono stati svolti recentemente 
dal Politecnico di Torino  
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proliferare di iniziative d’informazione, svolte da singole aziende e da gruppi di 
imprese associate, che hanno teso spesso ad identificare la sicurezza e la qualità 
del prodotto con la sua origine geografica e la competizione fibrosa; 
– anche in Italia si inizia a parlare di sostenibilità del prodotto durante tutto il 
ciclo di vita (dalla materia prima alla dismissione dopo l’uso): un’analisi complessa 
che chiama in campo tutti i fattori che concorrono alla catena del valore e la 
qualificazione che il prodotto riceve anche durante il suo consumo. 
 
 

2.2.3 L’innovazione nel ciclo produttivo del TAC 
 
Riassumere in poche righe l’estrema varietà d’innovazioni sperimentate ed applicate 
nel corso degli ultimi decenni su macchine ed impianti di produzione, è 
estremamente complesso. Ci limiteremo ad indicare le aree d’intervento su cui si 
sono concentrati i contributi di maggior impatto. 
 
Efficienza macchine 
La necessità di accelerare tempi di produzione, abbreviare le fasi di attrezzaggio e ri-
attrezzaggio macchine, aumentare la resa produttiva (esempio: cambio subbi a 
telaio) è una costante in ogni ciclo produttivo, in quanto strategia per mantenere 
competitivo il prezzo del prodotto, e ha rappresentato il fulcro dell’attività di ricerca 
sugli impianti di produzione negli ultimi decenni. Un contributo importante è stato 
giocato dall’automazione, ampiamente applicata ai processi, e che ha annullato o 
ridotto tempi morti ottimizzando il ciclo di produzione; , riducendo in modo 
significativo la funzione diretta dell’operatore (ad esempio: levata automatica nei 
processi di filatura, automatismi in orditura, riaggancio automatico dei fili, etc), 
 
Flessibilità/versatilità della macchina  
Le macchine utilizzate nelle varie fasi di lavorazione dei prodotti devono essere 
versatili, in ragione di variazioni dei materiali utilizzati e dei lotti prodotti (quantitativi 
e contesti applicativi). La necessità di lavorare materiali differenti per tipologia fibrosa 
e struttura, talvolta in piccoli quantitativi e con parametri tecnici specifici (ad esempio 
gradi di temperatura e durata del bagno di tintoria, cambio del disegno dell’armatura 
del tessuto a telaio…) è diventata nel tempo uno dei requisiti di maggior peso nella 
scelta di una macchina e di un impianto, in una dinamica di mercato che premia la 
diversificazione e la velocità dei tempi di consegna. 
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Personalizzazione del prodotto 
Si è assistito negli ultimi anni110 allo sviluppo di tecnologie pensate non per la 
produzione dei grandi lotti, ma di ridotte quantità di prodotto, caratterizzata da 
varianti diverse e talvolta da unicità. A titolo di esempio citiamo la stampa Ink Jet 
che, pensata inizialmente per lo studio dei campionari ha assunto ruolo nella stampa 
industriale di tessuti destinati alla vendita per la versatilità, il contenimento dei costi 
di produzione e la velocità di esecuzione del disegno. 
 
Ottimizzazione del materiale in lavorazione 
Con questa definizione comprendiamo una tipologia molto ampia di soluzioni tecniche 
che vanno dal piazzamento e taglio computerizzati dei tessuti o dei pellami, alla 
lettura online dei difetti già in fase di lavorazione, alle tecniche di rammendo su 
prodotti finiti e semilavorati. Una nicchia di produzione, ancora marginale ma 
interessante, sta ponendo l’attenzione sul recupero degli scarti di altre produzione, al 
fine di realizzare prodotti del tutto nuovi. 
 
Supporti alla progettazione e alla modellizzazione 
La ricerca finalizzata alla messa a punto di tecnologie per il supporto alla  
progettazione, è maturata parallelamente all’evoluzione dell’informatica e ha 
raggiunto oggi ottimi livelli nello sviluppo di: disegni bi e tridimensionale; nella 
manipolazione delle immagini e nei cromatismi;  nella potenza di archiviazione dei 
progetti; nella contestualizzazione comunicativa degli stessi e nel trasferimento di 
input alle funzioni produttive.     
 
Logistica interna 
 La movimentazione dei materiali in lavorazione da impianto a impianto o da 
impianto a magazzino e viceversa, rappresenta un nucleo tematico importante nelle 
dinamiche aziendali, perché coinvolge tanto la dimensione temporale dell’azione e le 
risorse umane dedicate, quanto l’effetto delle azioni sui materiali stessi che possono 
essere sgualciti o rovinati. L’utilizzo di soluzione tecniche quali i binari aerei risolve in 
parte questo problema. La presenza di magazzini automatizzati ed eventuali lettori 
ottici che identificano i prodotti in magazzino e in movimentazione movimento (ad 
esempio: tecnologie RFID, Radio Frequency Identification) contribuiscono 
ulteriormente a razionalizzare e rendere efficienti questa fase del processo. 
 
 

                                                
110 Una lettura di particolare interesse sui trend dell’industria meccanica ed elettronica dedicata al TAC è offerta da ITMA, la 
fiera internazionale del meccano tessile, e da SIMAC, dedicata alla calzatura. 
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Sistemi di programmazione della produzione  
La pianificazione e il controllo delle fasi produttive (ad esempio dei differenti passaggi 
a cui i tessuti sono sottoposti nei processi di tintura e finissaggio, il monitoraggio 
dell’avanzamento lavori e della saturazione impianti, la distribuzione delle mansioni 
sugli operatori, dei carichi e scarichi) sono azioni importanti in una logica di 
ottimizzazione economica delle risorse. Sistemi computerizzati con rilevamenti su 
singoli nuclei produttivi, consentono di evitare dispersioni e tempi morti e di tenere in 
esame la serie storica dei lotti in lavorazione confrontando le criticità e le eventuali 
non conformità: un processo importante in situazioni di produzione non 
standardizzata e di prevenzione delle difettosità. 
 
Sistemi di depurazione e miglioramento dell’ambiente di lavoro 
La riduzione dell’impatto delle emissioni di sostanze inquinanti in aria (ad esempio, 
solventi chimici), il riciclo delle acque di processo, la riduzione del rumore provocato 
dagli impianti produttivi, sono fattori su cui la ricerca tecnologica si è dedicata con 
buoni risultati, seppur molto resti da fare per ottenere condizioni di lavoro più sane e 
confortevoli, e produzioni a minor o nullo impatto ambientale. Poiché l’energia 
rappresenta (specie nelle fasi di filatura, tessitura e nobilitazione) una delle voci di 
costo più pesanti, da alcuni anni si registrano iniziative di cogenerazione e di 
sperimentazione di fonti di produzione alternative. 

 
L’elenco sopra citato non assolve alla complessità di variabili applicative riscontrabili 
nelle differenti branche produttive del TAC, e che contempla, oltre agli step di filiera 
descritti, contesti specialistici che richiederebbero maggiori approfondimenti per 
essere compiutamente trattati. Ci riferiamo ad esempio: ai materiali compositi 
(tessuti high tech tridimensionali che, inseriti in strutture preformanti, quindi resinati 
ed induriti, danno origine a prodotti particolarmente leggeri e in grado di sopportare 
tensioni e carichi anche molto elevati, tanto da essere usati, ad esempio, in aeroplani 
ed auto e barche da competizione); ai tessuti “non tessuti” (fibre tessili assemblate 
per agugliatura o termo fusione, ed utilizzati nell’assorbenza e nei prodotti usa e 
getta, oltre che in strutture solide e performanti come le cappelliere delle 
automobili); o ancora, ai materiali conduttivi.  
Si tratta di contesti produttivi in cui la ricerca ha sviluppato negli anni soluzioni di 
grande interesse.  
 
Occorre però considerare un aspetto non secondario legato ai trend economici 
produttivi mondiali, registrati nel corso dell’ultimo decennio. La crescita industriale 
dei Paesi di nuova industrializzazione (Cina e India in particolare), che sono così 
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diventati, in quanto forti soggetti produttivi, anche importanti consumatori di 
tecnologia, ha spostato l’asse di attenzione delle imprese meccaniche ed elettroniche 
dai più tradizionali mercati occidentali, a quelli asiatici.111 Questo processo ha 
inevitabilmente indebolito l’antica alleanza tra produttori di prodotti europei del TAC 
ed imprese di tecnologie. Il nuovo mercato di sbocco delle imprese di impianti e 
tecnologie è infatti focalizzato, in questa fase, su una tipologia di acquirenti 
impegnati in produzioni prevalentemente massificate e standardizzabile, e pertanto 
meno esigenti delle imprese che operano in mercati fortemente sensibili alle 
innovazioni stilistiche. Ne consegue che la catena virtuosa dell’innovazione informale 
co-gestita da imprese tessili e calzaturiere, meccaniche-elettroniche e chimiche 
rischia di venire indebolita da logiche commerciali che, privilegiando mercati 
qualitativamente meno impegnativi riducono le potenzialità di una ricerca diffusa che 
tanti risultati ha dato in passato al sistema del Made in Italy.  
Per concludere, il TAC italiano si presenta come un settore a forte caratterizzazione 
innovativa, sia per la dotazione tecnologica di cui le sue aziende dispongono112, sia 
per la capacità di riposizionare continuamente i propri prodotti sul mercato, 
arricchendoli di originalità, performances tecniche, contenuti estetici e valenze 
culturali. Quest’ultima è Una caratterizzazione innovativa che viene confermata ad 
ogni manifestazione espositiva e ad ogni sfilata ma che non trova conferma nelle 
statistiche che indicano il comparto TAC tra i comparti a minor impegno 
brevettuale113. Le modalità con cui l’innovazione è condotta e gli investimenti relativi 
sono difficilmente misurabili, benché visibili nell’offerta stilistica di ogni nuova 
collezione, perché informali, gestiti dalle funzioni interne all’azienda (spesso in prima 
persona dall’imprenditore) e non rilevati come attività di ricerca e sviluppo. 
Al contrario, le imprese di comparti come la chimica, la meccanica, il farmaceutico 
tendono a dare visibilità ad ogni azione volta a sperimentare nuove soluzioni sui 
prodotti realizzati o sui processi svolti.  
In parte, l’assenza o la marginalità della presenza delle aziende del TAC nelle 
statistiche indicanti la capacità creativa e innovativa di una determinata tipologia di 
imprese, è il prodotto di questa “non visibilità”. I parametri solitamente usati sono 
infatti relativi ai brevetti registrati, alla partecipazione dell’impresa a programmi di 

                                                
111 Fenomeno che ha comportato anche l’emergere di nuovi importanti appuntamenti fieristici ora svolti nei nuovi luoghi di 
consumo, a partire da Itma Asia. 
112 In uno studio del 2006, la Federazione SMI-ATI evidenziava che la maggior parte delle proprie aziende aveva dichiarato di 
aver effettuato nel 2005 investimenti significativi rispetto all’anno precedente, concentrandosi in larga misura sul rinnovo di 
impianti e sul potenziamento della rete distributiva. Un segnale positivo che confermava, all’indomani delle crisi , la voglia di 
rimanere sul mercato di una fascia non marginale di’imprese. Un dato davvero significativo se si  considera che i trend 
economici, e in parte l’offerta di innovazione tecnologica, come emerso dall’edizione dell’ITMA del settembre 2007, non 
sembravano  offrire soluzioni talmente radicali da invogliare gli imprenditori a effettuare, come avveniva invece in passato, 
investimenti  se non adattivi e conservativi 
113 Tra il 2000 e il 2005 sono stati complessivamente 676 le domande di brevetti per fibre tessili e carta su oltre 20.600 domande 
complessivamente presentate (fonte: Unioncamere su dati EPO) 
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ricerca finanziati, quindi pubblici, monitorati. Comportamenti difficilmente adottati 
dalle aziende del TAC, per questo è oggettivamente difficile valutare un’innovazione 
in termini di impatto sul comportamento sociale e sui consumi, sugli stili di vita. 
Altri parametri riguardano poi l’attività stessa della funzione R&S misurabile in termini 
di investimenti, personale dedicato, contratti di ricerca affidati, strumentazioni 
acquisite. 
Anche in questo caso, sono solo le imprese di grandi dimensioni a qualificare come 
addetto alla R&S un proprio tecnico responsabile, ad esempio, della definizione di 
effetti cromatici, della stabilità del colore di una fibra di nuova generazione o della 
trasmigrazione di sostanze farmaceutiche tramite ciclodestrine.  
Sono certamente le imprese che operano nell’ambito dei tessili tecnici ad avere più 
familiarità con i linguaggi e le prassi della ricerca applicata. Nei comparti della moda 
questa ricerca, per quanto azione rilevante e quotidiana, è spesso troppo confusa 
con la messa a punto di soluzioni estetizzanti, per essere intesa come innovazione 
nel senso specifico del termine. 
Una chiave di lettura è offerta dall’economista Fabio Salvati114che, riferendosi in 
generale ai processi innovativi delle PMI, li definisce come “brokeraggio tecnologico”, 
un fenomeno che consisterebbe nella capacità di combinare oggetti, idee e persone 
in modo da innescare processi innovativi. 
“Una strategia di questo tipo –scrive Salvati- non si basa tanto sulla rottura con il 
passato quanto sullo sfruttamento e sulla ricombinazione di conoscenze ed efficienze 
già contenute in elementi di tecnologie già esistenti. Per innovare bisogna tenere gli 
occhi aperti sul mondo, avere la capacità di dialogare con interlocutori molto diversi 
fra loro, capire come combinazioni già utilizzate in altri settori possano essere 
“importate” e riutilizzate nel proprio, avere l'umiltà di capire e valutare idee o concetti 
migliori” . 
Una modalità che le imprese del TAC conoscono bene e applicano con maestria. 
La complessità dei mercati e la necessità di ridefinire il proprio posizionamento 
strategico, valorizzando ed incrementando la catena del valore, richiedono però una 
maggior capacità di sistematizzazione ed incentivazione della strategia innovativa 
(almeno nelle modalità che ci siamo impegnati a descrivere) intendendo cioè il 
processo nella sua dimensione complessa che, pur basandosi su contenuti oggettivi e 
parametri verificabili, non rinuncia al portato culturale del proprio messaggio. 
Affinché questo sia possibile e perché il protagonismo creativo si consolidi in una 
dimensione collettiva (di comparto, di distretto, d’identità merceologica o di filiera), 
acquisendo modalità di azione sul mercato più significative, è importante che si passi 
da azioni individuali, (condotte cioè da singole imprese) ad azioni condivise e 

                                                
114 Salvati F., Innovare significa ricombinare l'esistente, B2B24.it 26 giugno 2008 
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partecipate da più soggetti (progettuali e produttivi) dando l’uno la volata all’altro in 
un clima di sinergia effettiva.  
In questa dinamica, è il terziario avanzato a poter giocare il ruolo in parte nuovo di 
collante e stimolatore, a condizione che sappia effettivamente qualificarsi agli occhi 
del sistema produttivo come partner qualificato e prezioso. La difficoltà del sistema 
industriale del TAC ad agire da protagonista nei contesti formalizzati della ricerca 
nazionale ed internazionale, può essere spiegato anche da questa strutturale carenza 
di interlocutori esterni al contesto prettamente produttivo, in grado di agire da 
collettori e mediatori culturali e scientifici di programmi integrati di ricerca e 
sperimentazione. 
 

2.2.4 Le professionalità per il settore TAC 

 
L’enfasi dedicata in questa parte del Rapporto ai processi innovativi nel settore, può 
apparire eccessivamente ottimistica in una situazione in cui i dati relativi all’utilizzo 
della cassa integrazione nelle industrie del comparto evidenziano lo stato di attesa - 
quando non di immobilismo - in cui vertono le imprese115. 
Fermo restando le osservazioni svolte in introduzione (la crisi agisce sulla maggior 
parte delle imprese anche inibendo gli investimenti e l’avvio di nuove iniziative) e 
senza sottovalutare le difficoltà che il settore sta attraversando, occorre però 
guardare avanti e non perdere di vista uno degli obiettivi del Progetto TAC: offrire ai 
sistemi formativi input utili a disegnare un’offerta coerente ai bisogni aziendali e al 
sistema della governance del mercato del lavoro, oltre a strumenti di indirizzo per il 
raccordo ottimale tra domanda-offerta. 
Altro fattore da considerare è una futura ripresa del mercato, e quindi dei trend 
produttivi; inoltre i dati statistici ISTAT relativi al settore TAC indicano una realtà 
quantitativamente ancora significativa dell’industria italiana, malgrado i 
ridimensionamenti subiti: oltre 500.000 addetti lavorano nel TA e altri 85.000 circa 
nell’industria calzaturiera. Una quota rilevante di lavoratori opera quindi nelle imprese 
manifatturiere del comparto, sia intervenendo direttamente nel ciclo di 
trasformazione, sia svolgendo funzioni di servizio e coordinamento o nell’area 
commerciale e della vendita. A questi lavoratori vanno però aggiunti i lavoratori “a 
partita iva”, i cosiddetti “atipici” e quanti (di difficile quantificazione) sono classificati 
come lavoratori del terziario pur occupandosi, talvolta esclusivamente, del settore 
tessile e calzaturiero: sono gli addetti agli studi di consulenza alle imprese, quanti 
operano nell’editoria di settore e nella comunicazione, nelle strutture di disegno 

                                                
115  Nei primi 6 mesi del 2009 il comparto tessile e moda ha utilizzato oltre 7.300.000 ore di Cassa Integrazione Guadagni 
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tessile e R&S, nella formazione/istruzione, nell’economia degli eventi, nei sistemi 
fieristici o nell’organizzazione di eventi e sfilate.  
Letta da questo punto di vista, la filiera del TAC ha una capacità occupazionale ben 
più ampia ed eterogenea di quella ricavabile dai dati statistici settoriali. Infatti, se da 
una parte il settore raccoglie molte professionalità di tipo tecnico e tradizionali, 
dall’altra impiega professionalità “post fordiste”, che agiscono non tanto sulla 
trasformazione materiale del prodotto, quanto sull’ideazione e sulla progettazione, o 
contribuiscono alla sua valorizzazione sul mercato, fino al coinvolgimento del cliente 
finale. 
 
Se pensiamo quindi alle figure professionali impiegate in questo settore, possiamo 
identificare delle macro aree definite e relative a:  

• produzione e conduzione macchine e impianti e controlli; 
•  marketing e vendita; 
• sviluppo prodotto/creatività; 
• logistica; 
• coordinamento e management. 

 
Di riflesso, è possibile considerare gli occupati nel settore TAC  aggregabili in 
categorie relative alle macroaree d’impiego:  

• addetti alla produzione: operai e tecnici;  
• addetti area commerciale e marketing;  
• creativi/sviluppatori di prodotti/ ricercatori; 
• gestori di processo. 

 
Alle macro aree professionali indicate si devono naturalmente aggiungere le funzioni 
di servizio e coordinamento, che saranno contemplate in questo studio solo in 
ragione della loro specificità settoriale. 
Dal punto di vista organizzativo, queste aree di competenze hanno registrato negli 
anni alcuni significativi cambiamenti che possono essere così sintetizzati: 

• superamento della parcellizzazione delle funzioni e sviluppo di polifunzionalità, 
anche e soprattutto nelle posizioni operaie; 

• aumento del grado di autonomia e di responsabilizzazione nell’interazione con 
macchine ed impianti ad elevata complessità ed automatismi; 

• incremento di modalità di lavoro condiviso e coordinato tra gli operatori; 
• crescente richiesta di comportamenti aziendali orientati al problem solving. 

In altre parole, si sta assistendo ad un progressivo superamento del modello fordista 
basato sulla iper-specializzazione, sulla frammentazione delle mansioni e 
sull’accentuata verticalizzazione delle responsabilità, a vantaggio di modalità di lavoro 
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in cui conoscenza ed attribuzione di senso alle operazioni eseguite sono 
caratteristiche irrinunciabili. 
Nel TAC, come in altri comparti industriali, ciò è dovuto a più fattori: 

• molte operazioni dell’industria manifatturiera rappresentano un’evoluzione di 
modalità di lavoro artigianali, in cui la responsabilità della buona riuscita 
dell’azione è ancora interamente affidata all’operatore (ad esempio si consideri 
il livello di competenza, abilità ed attenzione necessari ad un tagliatore di 
tomaie, un’orditrice o una rammendatrice per compiere bene il proprio 
lavoro); 

• l’automazione inserita nei processi ha ridotto, quando non eliminato, mansioni 
ripetitive e scarsamente valorizzanti il risultato finale, assegnando ai lavoratori 
funzioni d’impostazione delle macchine e di controllo delle stesse; 

• il grado di scolarità è cresciuto tra i lavoratori, rendendoli più motivati ed 
attenti alla qualità del lavoro svolto. 

Non dobbiamo inoltre dimenticare che i cambiamenti del modello organizzativo sono 
derivati dalla necessità dell’impresa di rispondere alle esigenze di diversificazione, 
personalizzazione e accelerazione imposte dal mercato. Un’industria che opera nelle 
fasce alte del mercato, che identifica la propria competitività nella forte interazione 
prodotto/servizio e nella personalizzazione (qualitativa, estetica e quantitativa) dei 
lotti prodotti ha bisogno, per operare, di risorse umane efficienti e ben addestrate. 
Per rimanere competitive, le imprese del comparto hanno quindi dovuto acquisire 
modalità di adattamento dei livelli di competenza, in funzione delle logiche descritte, 
sia mediante azioni addestrative/formative interne, sia sfruttando le opportunità 
offerte dal sistema formativo e scolastico. 
 
Sorge a questo punto una domanda: un settore in costante travaglio organizzativo, 
ramificato in molteplici comparti e distinti per caratterizzazione merceologica e 
produttiva, in cui opera un vasto range di professionalità, può avvalersi 
sistematicamente di una coerente ed efficace offerta formativa? Quest’ultima, quali 
caratteristiche dovrà avere ? 
Occorre innanzitutto premettere che, data la radicata presenza dell’industria del TAC 
nei distretti italiani, insieme alla filiera produttiva precedentemente descritta, si è nel 
tempo sviluppata un’offerta scolastica/formativa coerente con le tipologie 
occupazionali presenti nei singoli territori, e finalizzata a fornire le competenze 
professionali necessarie. Istituti tecnici, centri di formazione professionale, centri di 
servizio/ricerca che svolgono attività formative, scuole private per la formazione di 
stilisti e modellisti, contraddistinguono il panorama dell’offerta formativa nazionale, 
con gradi diversi di concentrazione nelle diverse regioni. Il sistema formativo di 
settore appare infatti fortemente localizzato, sebbene esistano aree in cui allo 
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sviluppo del comparto non ha corrisposto la crescita di un’adeguata offerta formativa, 
o altre che sembrano avvalersi di una presenza di scuole e centri formativi, riferiti 
prevalentemente a professioni per la moda, superiori alle effettive esigenze del 
territorio.  
 
Le varie crisi affrontate nei decenni dal comparto hanno inoltre inevitabilmente 
penalizzato il ruolo delle scuole tecniche (Ipsia ed Itis), che hanno spesso dovuto 
registrare riduzioni di iscritti tali da imporre periodici accorpamenti di classi, fino alla 
soppressione di interi corsi di studi. Nei momenti di crisi, i giovani in uscita dalla 
scuola dell’obbligo scelgono infatti indirizzi scolastici ritenuti più sicuri dal punto di 
vista occupazionale, sebbene proprio le scuole del TAC possano vantare positivi 
inserimenti professionali e possibilità di crescita professionale116. Una situazione più 
volte segnalata con preoccupazione dalle Parti Sociali e dagli imprenditori dei distretti 
a maggior caratterizzazione settoriale, alla quale si è cercato di porre rimedio negli 
anni con iniziative di orientamento scolastico e di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica117. 
Il problema delle riduzioni di iscritti alle scuole per il TAC, propone certamente il 
tema dell’immagine che il comparto ha presso l’opinione pubblica, e deve essere 
collocato all’interno del processo di cambiamento conseguente al riordino degli istituti 
tecnici e di quelli professionali118, che rappresenta il tentativo di razionalizzare, 
rivitalizzandolo, il sistema della formazione tecnica, adeguandola alle esigenze del 
sistema produttivo. Come noto, la riorganizzazione degli istituti tecnici prevede la 
riorganizzazione quella degli stessi in due settori (economico e tecnologico) e in 
indirizzi. Tra gli 11 indirizzi previsti per il settore tecnologico, compaiono Chimica, 
materiali e biotecnologia (che raccoglie tra gli altri ambiti applicativi industriali, le 
tecnologie per la tintura e i finissaggi) e l’indirizzo Sistema moda. L’impianto 
formativo si articola in 2 bienni e in un quinto anno conclusivo; sono strutturati in 
aree di insegnamento comune e altre d’insegnamento specialistico. La possibilità di 
personalizzare il percorso didattico in funzione delle specifiche esigenze tecnico-
produttive dei territori e dei settori, è assicurata dalla quota di monte ore flessibile 
che riguarda il 30% delle ore del secondo biennio e il 35% delle ore del quinto anno.  
 
I punti di forza del nuovo assetto sono sintetizzabili in:  

                                                
116 Allo scopo di consolidare e rafforzare il ruolo degli istituti tecnici tessili è nata in Lombardia nel 2006 la Rete per il Tessile, 
un’associazione di scuole e amministrazioni pubbliche che promuove iniziative per la formazione dei docenti, il raccordo scuola-
imprese. 
117 Il problema era ritenuto grave già alla fine degli anni ’80, quando il Centro Tessile Cotoniero di Busto lanciò l’iniziativa 
nazionale di orientamento rivolta agli studenti delle medie inferiori “Hai stoffa per”, mentre in tempi più recenti le associazioni 
tessili di categorie hanno promosso “Fabbriche aperte” per avvicinare l’opinione pubblica alle condizioni di lavoro nelle imprese 
del settore 
118Ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 
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• forte integrazione tra saperi teorici e saperi operativi; 
• risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze anche 

con riferimento al Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), per 
favorire la mobilità delle persone nell’Unione Europea (da definire con apposito 
regolamento); 

• centralità formativa dei laboratori; 
• organizzazione di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro;  
• le scuole possono avviare collaborazioni con esperti esterni per arricchire la 

propria offerta formativa. 
 

In particolare, ci preme sottolineare come la determinazione di una quota rilevante 
(quantificabile nel 30%) di ore di flessibilità, gestibili cioè dai singoli istituti in ragione 
della specificità del territorio e delle imprese di riferimento, rappresenti 
un’opportunità di estremo interesse per consolidare il rapporto tra scuola e sistema 
produttivo e per attivare sinergie e programmi condivisi. Una possibilità che, se colta 
da entrambi i soggetti coinvolti, può largamente incrementare il tasso di occupabilità 
degli allievi e consentire ai docenti di usufruire di preziosi momenti di aggiornamento 
ed approfondimento dei contenuti didattici erogati. 
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Tabella 12 Nuova impostazione degli ITIS  

2° biennio  5° anno  
1° biennio  

secondo biennio e quinto anno costituiscono un 
percorso formativo unitario  

DISCIPLINE  

1^  2^  3^  4^  5^  

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” E 
“CALZATURE E MODA”  

Chimica applicata e nobilitazione 
dei materiali per i prodotti moda  

99  99  99  

Economia e marketing delle 
aziende della moda  

 

66  99  99  

ARTICOLAZIONE  “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA”  

Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e 
organizzativi della moda  

165  132  165  

Ideazione, progettazione e 

industrializzazione dei prodotti 

moda  

 

198 198 198 

ARTICOLAZIONE “CALZATURE E MODA”  

Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e 
organizzativi della moda  

165  132  165  

Ideazione, progettazione e 
industrializzazione dei prodotti 
moda  

 

198 198 198 

Totale ore annue di attività e 

insegnamenti di indirizzo  
396  396  561  561  561  

di cui LABORATORIO  264  891  

Totale complessivo ore  1056  1056  1056  1056  1056  

Attività e insegnamenti facoltativi nel settore tecnologico  

Lingua 2  66  66  66  66  66  

Fonte: elaborazione dell’autore su dati del Ministero della Pubblica Istruzione 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 123  di 337 

 

 

Per quanto riguarda invece gli istituti professionali, i corsi tradizionalmente mirati alla 
formazione di tecnici per l’abbigliamento e la moda sono accorpati, nel nuovo 
ordinamento, nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”. Occorre inoltre 
ricordare come i nuovi istituti formativi possano svolgere per i giovani tra i 14 e i 18 
anni,  in regime di sussidiarietà e sulla base di accordi tra il MIUR e le singole 
Regioni, un ruolo integrativo e complementare rispetto ai sistemi regionali 
d’istruzione e formazione professionale per il rilascio di qualifiche e diplomi 
professionali, compresi in un apposito repertorio nazionale. 
La perdita di Ipsia specificatamente orientati al comparto, e il ridimensionamento 
degli Itis mirati al TAC, rappresenta da un lato, un razionale adattamento del sistema 
scolastico italiano alla domanda d’istruzione; dall’altro, un’inevitabile perdita dei 
presidi culturali locali e scolastici, che per decenni hanno assicurato ai distretti e alle 
imprese del Made in Italy il ricambio generazionale di tecnici e manager (e spesso 
degli imprenditori), oltre al relativo supporto tecnico-scientifico. 
Si tratta di un ridimensionamento dell’offerta formativa che ha origini meno recenti, e 
che ha visto da un lato la scomparsa di alcune tipologie di scuole, dall’altro la nascita 
di altre, meno orientate alla produzione in senso stretto e più focalizzate sulle 
professionalità della creatività, dello stile e del marketing119. 
 
 Si deve inoltre sottolineare che l’assenza decennale di indirizzi universitari tessili e 
calzaturieri nell’ambito delle facoltà italiane d’ingegneria, superata solo nel corso 
degli anni ‘90 dall’avvio di corsi di laurea in alcune università120, abbia rappresentato 
un limite alla ricerca, alla sistematizzazione del sapere tecnico superiore settoriale e, 
per alcuni versi, alla qualificazione dei corsi settoriali negli istituti tecnici121. 
Sorprende infatti osservare che il Politecnico di Milano, che nel 1963 è stato premiato 
con il massimo dei riconoscimenti dati alla ricerca attraverso il Premio Nobel al 
professor Giulio Natta, non abbia poi mantenuto uno specifico indirizzo di laurea in 
ingegneria tessile. 
 

                                                
119 Nel corso del focus group con gli opinion leader del 5 giugno 2009 alcuni partecipanti hanno rilevato come spesso l’offerta 
formativa sia più orientata ad assecondare gusti e richiesti del mercato degli allievi che a fornire le figure professionali 
necessarie alle imprese. Questo spiegherebbe in parte il fiorire di corsi di studio su fashion, styling, marketing e la diminuzione 
di corsi orientati a figure professionali della produzione. 
120 Negli anni 80 nacque a Biella la scuola tessile a fini speciali, poi riconosciuta come corso di laurea breve nell’ambito del 
Politecnico di Torino, solo negli anni 90 furono avviati corsi tessili all’Università degli Studi di Bergamo e alla LIUC di Castellanza. 
Un corso fu avviato anche all’Università di Firenze ma risulta oggi soppresso per mancanza di allievi. In Veneto è infine attivo 
dagli anni 90 il Politecnico della calzatura. 
121 Data l’assenza di corsi di laurea di ingegneria settoriale per anni l’abilitazione alla docenza di materie tecniche negli istituti 
tessili è infatti stata rilasciata a ingegneri meccanici o a periti tessili/tintori in possesso di qualsivoglia laurea. Se ne deduce che 
l’effettiva competenza tecnica dei docenti sia più il risultati di uno sforzo di autoformazione che frutto di un iter formativo lineare 
e coerente. 
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In estrema sintesi, il modello dell’education e della formazione per il TAC, 
relativamente alle professionalità identificabili nella macroarea della produzione e 
dello sviluppo del prodotto, può essere così rappresentato: 
 
Tabella 13 Mappatura dei soggetti operanti nella formazione per il TAC 
          Macro 

Area                    
 
Offerta 
formativa 

Management della 
produzione 

Creatività 
Sviluppo prodotto 

Conduzione impianti e 
processi 

Università Ingegneria 
Design industriale 
Corsi universitari di 
stilismo 

 

IFTS Corsi specifici Corsi specifici  
Istruzione di 2^ 

livello 
 Istituti tecnici per stilismo 

modellismo 
ITI 

IPSIA 
CFP, enti di 
formazione 

privati, centri 
servizio 

Corsi specifici Corsi specifici Corsi specifici 

Fonte: nostra  elaborazione 

 
Per decenni gli istituti tecnici hanno rappresentato l’ambito di formazione per i 
manager e gli imprenditori del comparto, che proprio in queste scuole acquisivano le 
competenze di base per inserirsi nei reparti produttivi, nei laboratori fino alla 
direzione degli stabilimenti. Per molti anni istituti come il Facchinetti di Busto Arsizio, 
il Paleocopa di Bergamo, il Setificio di Como, il Quintino Sella di Biella, il Buzzi di 
Prato e il Leonardo da Vinci di Napoli, hanno formato la classe dirigente del sistema 
economico locale e supportato le imprese con i test e le analisi svolti nei loro 
attrezzati laboratori. Ora, tutto ciò pare assai ridimensionato.  
La scuola superiore tecnica ha rappresentato e rappresenta comunque un punto 
fermo nella formazione dei tecnici del settore, ma certamente la formazione delle 
competenze non si esaurisce nell’acquisizione di un diploma (come si evince 
dall’analisi dei curricula degli addetti del settore, la cui collocazione in un punto o 
nell’altro dell’organigramma aziendale o il grado di specializzazione acquisito negli 
anni, non sono certo identificabili nel titolo formativo posseduto). Tanto la 
qualificazione professionale quanto il grado di carriera conquistato, sono infatti il 
prodotto di un mix di fattori a cui l’apprendimento informale, la partecipazione a 
vicende specifiche della vita dell’azienda, le esperienze accumulate e le relazioni 
acquisite, concorrono significativamente.  
Altrettanto complessa è la situazione quando si analizzano macro aree professionali 
identificabili nella vendita e nel marketing e nel management, non assimilabili con la 
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produzione in senso specifico. In questo caso, gli addetti vantano titoli di studio e 
conoscenze acquisite in percorsi scolastici e formativi non necessariamente specifici 
di settore. 
Sia che i lavoratori provengano da istituti formativi a taglio settoriale o da percorsi 
formativi esterni al settore, l’assunzione di mansioni presume un processo di 
addestramento/formazione in azienda, volto al conseguimento del necessario 
bagaglio di conoscenze ed abilità. Ciò avviene nella maggior parte dei casi “on the 
job”, cioè mediante addestramento e trasferimento d’informazioni da parte di 
personale più esperto, per quanto non è certo escluso che i lavoratori possano 
usufruire di corsi di aggiornamento o altri corsi di specializzazione, finalizzati a 
rafforzare il loro bagaglio di conoscenze specifiche.  
Un ruolo importante in questo senso è stato assunto dai Fondi Interprofessionali, 
grazie ai quali le imprese hanno intensificato l’organizzazione di attività formative 
nelle imprese, avvalendosi spesso della collaborazione di esperti esterni all’azienda.. 
 
 
2.2.5 I risultati della ricerca qualitativa 
 
Nel corso dello studio si è reso necessario sviluppare un colloquio diretto con gli 
operatori (imprenditori, manager, opinion leaders), e raccogliere informazioni utili a 
rappresentare l’attuale stato del settore, cogliendone complessità e trend evolutivi. 
Tre le modalità individuate:  

• interviste dirette a imprenditori e dirigenti nel corso di visite alle imprese 
individuate; 

• realizzazione di focus group; 
• svolgimento di una ricerca con la tecnica CATI122 su un campione di 200 

imprese del comparto TAC. 
 

Le interviste mediante colloquio 
Le imprese campione per le interviste sono state individuate su segnalazione delle 
associazioni di categoria, con criteri di rappresentatività (tipologia produttiva/prodotti 
realizzati, dimensione e collocazione territoriale) e in base a valutazioni di merito 
(grado di innovazione, azioni di ristrutturazione in corso, politiche sulla gestione delle 
risorse umane…).  
 
Ecco in sintesi, le imprese del settore Tessile/abbigliamento analizzate con interviste 
mirate: 

                                                
122 La tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interview ing) contempla interviste  realizzate telefonicamente  da rilevatori 
di una società esterna. 
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Tabella 14 Aziende del TA coinvolte nella ricerca CATI 

Azienda Provincia Tipologia produttiva Numero addetti 
P.R.I.A.M.O. Srl  Bari Confezione 35 

Gruppo Colle                                                                        Prato Nobilitazione (tintoria) 100 
Limonta  Lecco Tessitura/nobilitazione 1200 
E. Zegna c/o IN.CO. Biella Verticalizzata - 
Martinelli  Bergamo Tessitura 140 in Italia,  

260 all’estero 
L’Hub Milano Laboratorio creativo 2 
Gruppo Zucchi Varese Verticalizzata 700 in Italia, 1300 

all’estero 
SSI Como Nobilitazione (stampa) 38 
Sinterama Biella Filatura sintetici 450 in Italia  

300 all’estero 
Filati Maclodio Brescia Filatura 130 in Italia  

250 all’estero 
Fonte: nostra  elaborazione  

 
A questi si aggiungano le imprese coinvolte mediante focus group realizzati a Bari 
(23 ottobre 2008) e Biella (1 dicembre 2008):  

• Mafrat;  
• Lanificio Puro Tessuto;  
• Italfil, TP 2000;  
• Botto Giuseppe;  
• Successori Reda;  
• Lanificio Fratelli Cerruti;  
• QualityBiella;  
• Tintoria Sandroni. 
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Per il comparto calzaturiero sono state intervistate: 
 
 
Tabella 15 Aziende del calzaturiero coinvolte nella ricerca CATI 

AZIENDA Provincia Tipologia produttiva Numero addetti 
Fratelli Rossetti Parabiago (MI) Calzature uomo e donna di 

gamma alta 
Circa 200 

Fabi Monte San Giusto (MC) Calzature uomo e donna di 
gamma medio - alta 

Circa 200 

Manas Montecosaro (MC) Calzature donna - moda Circa 150 

Gruppo Cofra Barletta Calzatura antinfortunistica  350 in Italia 
Circa 3000 
all’estero 

 
Giano Ascoli Piceno Calzature uomo e donna di 

gamma     medio - alta (la 
Martina e Harmont&Blaine) 

Circa 25 

Vicini Forlì Calzature donna – gamma 
medio alta 

Circa 360 

Alfiere Montecosaro (MC) Calzature donna – gamma 
medio alta 

Circa 100 

Fonte: nostra elaborazione 
 
Hanno partecipato al focus group svolto a Bari (23 ottobre 2008) le seguenti imprese 
calzaturiere: 
 

• Vingi Shoes;  
• Consorzio Trani Calzature; 
• Vincenzo Scarpa s.r.l.;  
• Italian Style; 
• Calzature Glove;  
• Pezzol;  
• Vamplast;  
• Planet Shoes. 

 
Le interviste avevano lo scopo di indagare (partendo dall’acquisizione d’informazioni 
relative alle caratteristiche merceologiche, tecniche ed organizzative delle aziende) le 
strategie adottate dalle stesse nella ricerca del personale, nell’individuazione delle 
professionalità chiave e nelle politiche di valorizzazione e crescita delle competenze 
aziendali. Veniva inoltre sollecitata una valutazione in merito alle risorse 
territorialmente disponibili e alle modalità con cui vengono sviluppate collaborazioni 
extra aziendali, finalizzate alla gestione delle risorse professionali.  
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2.2.5.1 I risultati relativi alle imprese tessili/abbigliamento 
 
Occorre evidenziare come il campione comprenda due tipologie di imprese: le grandi, 
caratterizzate da più di 250 dipendenti e da forti processi di internazionalizzazione 
(Sinterama, Zegna, Limonta, Filati Maclodio, Versace); le medie (Ginetto Martinelli, 
Gruppo Colle) e le piccole (SSI, Priamo, L’Hub). Alcune operano negli step a monte 
della filiera (Gruppo Colle, Sinterama, Filato Maclodio, Limonta, Ginetto Martinelli), 
altre nell’abbigliamento (Priamo, Versace). Zucchi e Zegna sono verticalizzate, 
comprendendo tutto il ciclo produttivo fino al prodotto finale. Tutte le imprese del 
B2C analizzate possiedono propri canali distributivi. Il range d’imprese contempla 
tutte le tipologie merceologiche trattate nel comparto, dalle fibre vegetali (Zucchi, 
Ginetto Martinelli), alla seta (SSI), alla lana (Zegna, Gruppo Colle), alle sintetiche e 
artificiali (Sinterama, Filati Maclodio). 
 
La crisi ha pesato su tutte le imprese, anche se sono forse quelle a monte ad averne 
risentito maggiormente le conseguenze causa il rallentamento del consueto flusso di 
ordini: in molti casi si è anche dovuto ricorrere alla cassa integrazione. Un caso 
particolarmente critico è rappresentato da Zucchi, che ha in atto una profonda 
ristrutturazione organizzativa che la porterà a ridimensionare in modo considerevole 
la produzione, consolidando solo la parte distributiva rappresentata da oltre 300 
punti vendita.  
I processi d’internazionalizzazione attivati da molte imprese, sono intesi solo in parte 
come una strategie di contenimento dei costi per mantenere alta la capacità 
competitiva sui concorrenti; ma in larga misura come strategie volte ad avvicinare la 
produzione ai propri clienti o ad aree di mercato potenzialmente interessanti, 
razionalizzando la logistica e riducendo i tempi di consegna. La difficoltà a produrre 
in Italia è spesso dichiarata e riconducibile a fattori di costo (energia, lavoro, 
tassazioni) e al peso delle procedure  burocratiche.  
Nelle imprese considerate, si registrano tre linee strategiche prevalenti e che portano 
a privilegiare:  

• la ricerca e l’innovazione di prodotto (Sinterama, Limonta, FMaclodio); 
• le politiche di brand/qualificazione dell’immagine propria e del prodotto 

(Versace, Zegna, Priamo); 
• la distribuzione (Zucchi); 
• la personalizzazione e l’alta qualificazione del servizio (SSI, Ginetto Martinelli).  

La spinta all’internazionalizzazione produttiva e commerciale è molto accentuata, in 
particolare nelle aziende Zegna, Sinterama, Versace, Filati Maclodio, Zucchi, Ginetto 
Martinelli. 
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Infine, tutte le imprese hanno effettuato investimenti tecnologici rilevanti e vantano 
un alto grado di automazione dei sistemi progettuali, produttivi e gestionali. 
Le interviste hanno coinvolto imprenditori (Sinterama, FilatiMaclodio, Ginetto 
Martinelli, Priamo, SSI, L’Hub) o responsabili del personale (Zegna, Limonta, Zucchi, 
Versace). 
 
Gestione delle Risorse Umane e formazione 
Occorre ricordare che le interviste sono state effettuate tra le seconda metà del 2008 
e i primi mesi del 2009, in un clima di profonda preoccupazione per le sorti del 
sistema manifatturiero. Non sorprende quindi la cautela degli intervistati nel 
rispondere a domande inerenti l’ampliamento degli organici. Nel migliore dei casi, 
quella descritta era una situazione di stabilità organizzativa, in altri il 
ridimensionamento era in corso o programmato, e supportato da strategie di 
gestione delle uscite di alcuni addetti (cassa integrazione e mobilità).  
Questo diffuso atteggiamento aggrava complessivamente lo stato dell’occupazione 
del settore, proprio per il suo grado di diffusione. In passato la crisi di una singola 
azienda introduceva nel mercato del lavoro risorse specializzate (operai e tecnici), 
che in tempi ragionevolmente rapidi venivano assunte dalle imprese concorrenti 
presenti nel distretto: un meccanismo di autoregolazione territoriale che la crisi ha 
vanificato. Le persone espulse restano a lungo fuori dai circuiti occupazionali, anche 
per lunghi periodi, con conseguente perdita di motivazione fino a orientarsi verso 
professioni extrasettoriali (le operaie tessili contendono spesso il posto di badanti alle 
emigrate extraeuropee). Una situazione di depauperamento del patrimonio di 
competenza collettiva dei distretti, dagli effetti sociali non trascurabili.123  
La posizione espressa dagli intervistati può essere quindi così riassunta: in questa 
fase specifica non sono le figure professionali occupate in mansioni più esecutive ad 
essere quantitativamente insufficienti, anzi queste risultano sovradimensionate 
rispetto alle esigenze del momento, mentre carenze si avvertono in aree strategiche 
per lo sviluppo aziendale.  
L’acquisizione di professionalità più alte (ricerca, stile e vendite), seppur avvertita, è 
però inibita dal clima di generale attesa (“come posso investire in nuove assunzioni 
quando ho personale in mobilità?”). L’esigenza di potersi avvalere di competenze 
interne, con specializzazioni e competenze specifiche nell’ambito di particolari aree di 
attività (marketing e R&S, stile o coordinamento della logistica o di processi 
delocalizzati) è stata espressa dagli intervistati e ribadita anche nel corso dei focus 
group, ma l’informazione qualitativa ricavata dalle interviste è contraddetta dai dati 

                                                
123 Il fenomeno è stato oggetto di studio nel corso del progetto Equal L3Club realizzato nel biellese nel 2006-2007 
(www.l3club.it) 
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relativi alle effettive assunzioni, svolte o dichiarate, che premiano posizioni 
decisamente basse (i qualificati). 
La sensazione che si coglie può essere sintetizzata nell’espressione “vorrei ma non 
posso”. Le conseguenze sull’organizzazione (al di là delle fasi di rallentamento 
produttivo conseguenti ai cali talvolta vertiginosi degli ordini) sono comunque una 
sovraesposizione di alcune funzioni (non ultima quella imprenditoriale) che devono 
compensare carenze strutturali e “fare il lavoro per tre”, con stati di affaticamento e 
tensioni (aggravate dal clima di generale preoccupazione) facilmente immaginabili. 
 
Al di là dello stato contingente legato alla crisi, è stato chiesto agli intervistati di 
descrivere le modalità con cui vengono individuati i fabbisogni occupazionali ed 
attivata la ricerca dei candidati più idonei a soddisfarle. Tendenzialmente, le 
assunzioni volte a compensare il rinnovo del tournover e assenze non preventivate, 
sono gestite individuando in primo luogo la disponibilità interna di risorse adeguate, 
mentre l’inserimento di nuovi addetti è di solito conseguente all’avvio di nuove 
attività (delocalizzazioni produttive, avvio di rami di produzione nuovi, apertura di 
punti vendita). Si tratta, in questo caso, di mansioni con competenze medie o alte, 
non disponibili già in azienda, spesso svolte da consulenti o gestite, nel caso dei 
giovani, con contratti a progetto. Raramente vi è una descrizione analitica delle 
caratteristiche culturali e professionali del candidato ideale. Data la presenza di un 
livello scolastico/formativo adeguato, fattori premianti sono l’atteggiamento, 
l’interesse dimostrato, il grado di disponibilità a condividere un percorso 
professionalizzante spesso non standardizzato ma in evoluzione (coerente con il 
processo di adattamento organizzativo in atto).  
Le imprese danno però per scontato “che i giovani non siano in grado, malgrado il 
titolo di studio posseduto, di rappresentare da subito una risorsa utile, ma che 
l’azienda li debba formare”.  
Giocano, a giustificazione di questo atteggiamento, più fattori: 

• la tipologia produttiva dell’azienda vanta in molti casi caratteristiche di unicità 
(prodotti realizzati, tecnologie adottate...); 

• non sempre l’azienda opera in aree caratterizzate da un sistema formativo 
coerente; 

• le prassi di lavoro e la cultura aziendale sono raramente standardizzabili e di 
difficile apprendimento in contesti scolastici.  

Non si tratta quindi necessariamente di una valutazione negativa sulla qualità della 
formazione erogata. Molte imprese intrattengono costanti e significativi livelli di 
collaborazione con le scuole del territorio accogliendo ragazzi in stage, dialogando 
con i docenti, fornendo materiali e talvolta esperti per interventi in aula. Ai ragazzi si 
chiede soprattutto una buona preparazione trasversale e voglia di imparare. Sarà poi 
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l’affiancamento a personale esperto, talvolta lo svolgimento di stage presso fornitori 
(costruttori di macchine e software) e, in alcuni casi, la partecipazione a moduli 
formativi ad hoc (corsi interni o frequenza di attività esterne ritenute interessanti) a 
colmare le lacune. 
Il rapporto con gli istituti formativi, dove presenti, è visto come un ottimo canale per 
valutare per tempo gli studenti migliori e pianificare il loro inserimento. Ma è pur 
sempre il passa parola la modalità di ricerca più utilizzata e non mancano, 
soprattutto in questa fase, le auto candidature, che vengono prese in considerazione 
con interesse (alcune aziende hanno un data base aggiornato delle domande di 
lavoro e dei colloqui svolti).  
Occorre precisare che la gestione delle risorse umane è affidata solitamente al 
responsabile del personale, che fatica spesso a svolgere mansioni non prettamente 
amministrative (analisi e sviluppo delle competenze, definizione di percorsi di crescita 
professionale, motivazione del personale, analisi del clima relazionale…) un po’ per 
mancanza di tempo, un po’ per carenze culturali e metodologiche mirate.124  
Oltre all’obbligo formativo (apprendisti e L.626) la formazione è svolta nelle imprese 
intervistate non come modalità standardizzate o mediante adozione di modelli 
matriciali, ma come attività occasionale, legata a passaggi di funzione, investimenti 
produttivi, o opportunità offerte da fondi particolari (Fondimpresa).  
La messa in cassa integrazione di fasce di addetti ha comportato in alcuni casi l’avvio 
di corsi interni su tematiche trasversali (inglese e informatica). La partecipazione a 
corsi, seminari e convegni esterni, promossi dalle associazioni imprenditoriali 
territoriali e di categoria, o da scuole e università del territorio, è abbastanza 
eccezionale ma non esclusa, e riguarda prevalentemente i manager e i lavoratori di 
fascia più elevata. In particolare, la prassi è seguita in modo continuativo da alcune 
imprese bergamasche che animano le attività formative promosse dall’Università 
degli Studi (Facoltà di Ingegneria) nata a Dalmine, su input della locale Unione 
Industriali, e che realizza master annuali rivolti specificatamente al personale delle 
aziende associate.  
 
Per quanto riguarda le figure chiave (necessarie all’azienda al di là della fase 
contingente della crisi), le opinioni convergono nel ribadire l’interesse non per 
professionalità determinate in modo rigido e burocratico, ma per competenze, intese 
in senso trasversale seppur, ovviamente, in possesso di conoscenze e abilità 
specifiche relativamente all’area in cui s’ineriscono (un intervistato ha per esempio 

                                                
124 Al riguardo nell’ambito del già citato progetto Equal L3Club è stato svolto uno studio su un gruppo di responsabili del 
personale d’imprese tessili che analizzava modalità di lavoro, formazione e aspettative dei manager 
(http://www.l3club.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/121) 
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dichiarato che “oggi non è pensabile che un addetto alla vendita non conosca almeno 
in senso lato le problematiche di produzione”).  
Tre sembrano comunque le aree professionali maggiormente importanti per le 
imprese del settore, e destinate ad acquisire peso crescente: 

• tecnici commerciali, con solida conoscenza del prodotto in grado di 
supportare il cliente nel caso di imprese del B2B o di trasmettere input utili 
alla definizione delle collezioni nelle imprese del B2C; 

• facilitatori di filiera, cioè tecnici in grado di seguire il prodotto dalla 
progettazione alla consegna lungo tutte le fasi della filiera, e che dispongono 
di conoscenze tecnologiche ma anche gestionali relativamente, ad esempio, 
alla logistica e alla qualità; 
creativi/ingegneri del prodotto capaci di abbinare caratteristiche tecniche 
e funzionali alla ricerca estetica e stilistica. 
 
 

2.2.5.2 I risultati relativi alle imprese del settore calzaturiero  
 
Anche l’indagine sul campo nel settore calzaturiero è stata eseguita tra la fine del 
2008 e l’inizio del 2009, ed ha coinvolto, seppure con modalità diverse ed in momenti 
diversi, aziende dei principali distretti calzaturieri Italiani (la Riviera del Brenta in 
Veneto, la zona di Parabiago in Lombardia, il distretto fermano–maceratese nelle 
Marche ed aziende pugliesi). Sono state inoltre utilizzate diverse modalità d’indagine: 
dall’intervista diretta sul posto a quella telefonica, al focus group. Nonostante la 
diversità di strumenti usati, lo studio ha permesso di approfondire in maniera 
adeguata le varie tematiche e di cogliere, nel contesto di confronti diretti con i titolari 
delle aziende e manager, i tratti più rilevanti delle loro strategie. 
A conclusione di questa fase d’indagine, si possono fare due distinti commenti.  
Il primo riguarda la congiuntura economica generale che anche le aziende 
calzaturiere si sono trovate ad affrontare, e che ha influenzato le loro strategie su 
pressoché ogni fronte di attività. Da questo punto di vista è stato possibile notare un 
chiaro mutamento di “umore” tra i primi incontri effettuati negli ultimi mesi del 2008 
e quelli poi completati nella prima metà del 2009. La prima parte del 2008, e ancora 
di più il 2007, nonostante siano state due annate inserite in un periodo di generale 
recessione economica, si sono contraddistinte da qualche timido segnale di ripresa 
per il settore, ancora evidente nei dati semestrali del 2008. Verso la fine di 
quell’anno, i segnali di arrivo della “tempesta perfetta” erano però ormai evidenti e 
questa situazione è stata chiaramente percepibile negli atteggiamenti di attesa e di 
dubbio emersi nei colloqui con le imprese: attesa ma non scoramento, con ancora 
margini di speranza sul risultato di vendita delle collezioni di quella che sarebbe stata 
la primavera/estate 2009. Viceversa, il clima dei colloqui successivi, collocati 
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temporalmente nei primi sei mesi del 2009, è stato dominato da atteggiamenti di 
“difesa”, dettati dalla necessità di fare fronte ad una congiuntura la cui gravità, in 
quei mesi, si stava manifestando in tutta la sua dimensione. In queste circostanze le 
strategie delle aziende ci sono parse in un certo senso “congelate”, sospese, in attesa 
di una “rimessa in moto” che gli intervistati auspicavano non troppo distante nel 
tempo. 
Il secondo tipo di considerazioni riguarda più nello specifico i contenuti dell’indagine 
ed in particolare le strategie sul fronte della domanda e dell’offerta formativa. Pur 
essendo state esposte strategie ed approcci differenti dalle varie aziende, si possono 
però evidenziare alcune tendenze di natura generale e trasversale: 
 

• le professionalità ritenute “critiche”, cioè difficilmente individuabili sul mercato 
del lavoro, sia nella fase attuale che in futuro, sono quelle legate al prodotto, 
soprattutto quelle che intervengono nel marketing ed nella vendita e, con toni 
solo di poco inferiori, nello sviluppo prodotto e nella progettazione; 

• la tendenza dominante, per quanto riguarda il modo con il quale l’azienda 
soddisfa i propri fabbisogni in termini di reperimento di professionalità, è il 
ricorso a metodi informali e poco strutturati, con un ricorso limitato a forme 
più complesse d’individuazione delle professionalità e di ricerca sul campo. La 
stessa considerazione può essere fatta anche per quanto riguarda il 
soddisfacimento delle necessità formative all’interno dell’azienda, che assume 
prevalentemente la forma di apprendimento “on the job”; 

• vi è un sentimento diffuso di attesa da un lato, e di parziale insoddisfazione 
dall’altro, circa il ruolo giocato dalle istituzioni (sistema educativo in generale, 
associazioni imprenditoriali e di categoria, altre strutture di natura specifica) a 
supporto dell’azienda su questi fronti. Le imprese ritengono che le istituzioni 
debbano giocare un ruolo importante in quest’ambito, ma nello stesso tempo 
pensano che il ruolo giocato sia ben al di sotto delle aspettative. 

 
 

2.2.5.3 I focus group 
 
Nel corso del Progetto sono stati realizzati due focus group partecipati da 
imprenditori e managers delle imprese di Bari (23 ottobre 09) e Biella (1 dicembre 
08) e un focus group rivolto a opinion leader, cioè ad esperti di formazione realizzato 
a Milano il 5 giugno 2009.  
I focus group aziendali hanno avuto la funzione d’integrare i contenuti emersi dalle 
interviste mirate con il punto di vista dei partecipanti invitati, in questo caso a partire 
dalla propria esperienza, per esprimere opinioni più generali.  
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I partecipanti hanno in molti casi ribadito le posizioni espresse nel corso delle 
interviste, precedentemente sintetizzate. Ci limiteremo a segnalare i contributi più 
interessanti. 
 Desta preoccupazione il calo di occupazione delle funzioni produttive, 
complessivamente subito dal comparto negli ultimi anni, e conseguente all’esigenza 
di abbattere i costi di produzione sia per non perdere il vantaggio competitivo sui 
produttori internazionali, che di mantenere flessibile e “leggera” una produzione che 
ha caratteri di stagionalità e flussi conseguenti alle richieste altalenanti del mercato.  
Il processo di contrazione occupazionale, unito a condizioni salariali non sempre 
soddisfacenti, ha allontanato dalla produzione del TAC quelle risorse umane oggi non 
più disponibili perché uscite stabilmente dal mercato del lavoro, oppure transitate in 
altri comparti produttivi. Si tratta di un processo che ha depauperato in particolare i 
piccoli laboratori della subfornitura, e che oggi pone le imprese converter o quelle 
che comunque esternalizzano step di lavorazione, nell’impossibilità di utilizzare 
manodopera e terzisti qualitativamente validi. A ciò si aggiunge la perdita di 
attrattività del lavoro in fabbrica, e nello specifico del lavoro nelle aziende del TAC, 
da parte dei ragazzi.  
La necessità di “recuperare” il carattere manifatturiero di operazioni quali il taglio, 
l’assemblaggio e la rifinitura, rappresenta una condizione di sopravvivenza di tutto il 
comparto, che opera nelle fasce alte del mercato e che mantiene nella prossimità dei 
soggetti produttivi della filiera uno dei suoi punti di forza. La perdita di manualità nei 
ragazzi in uscita da percorsi formativi mirati al settore (ad esempio sarti, stilisti, 
rammentatrici) impoverisce la qualificazione professionale degli addetti, e priva il 
comparto di uno dei suoi maggiori punti di forza (il saper fare d’eccellenza, l’alta 
qualità delle lavorazioni, la personalizzazione del capo e del manufatto). Preoccupa, 
da questo punto di vista, l’eccessiva teorizzazione dei contenuti nell’approccio 
formativo adottato da Itis e centri di formazione, che affidano alla fase di stage il 
compito di compensare lacune formative a quel punto difficilmente colmabili in poche 
settimane.  
Se i giovani in inserimento mostrano carenze nella manualità e nelle capacità 
operative, i quadri intermedi, a cui i nuovi modelli organizzativi affidano un ruolo di 
coordinamento di risorse, peccano nella capacità di comunicare e motivare, 
atteggiamento che deriva dalla storia stessa di queste persone, solitamente ex operai 
con formazione tecnica ma non gestionale. 
Una nota specifica riguarda infine la necessità di sviluppare cultura d’impresa tra gli 
imprenditori, specie operanti nella subfornitura, che devono oggi sapersi rivolgere a 
un mercato internazionale, valorizzando al massimo le caratteristiche qualitative 
intrinseche dei propri prodotti e sviluppando modalità di lavoro sinergico con realtà 
esterne all’impresa (enti di ricerca e formazione, agenzie per lo sviluppo industriale, 
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concorrenti stessi), superando così i limiti imposti da dimensioni organizzative non 
adeguate a confrontarsi con la complessità delle relazioni economiche attuali. 
Una nota conclusiva riguarda alcune considerazioni svolte da opinion leaders nel 
corso del focus group milanese, in merito alla crisi che, al di là delle manifestazioni 
già richiamate, può diventare anche occasione per verificare la positività o il limite 
delle strategie e delle iniziative solitamente adottate dal sistema formativo (dalla 
bilateralità alla governance del mercato del lavoro, sia potenziando la preparazione 
dei ragazzi che si affacciano al mercato del lavoro sia supportando le imprese 
nell’adattamento delle competenze degli addetti alle particolari condizioni imposte dal 
mercato).  
 
 
2.2.6 I risultati dell’indagine CATI 
 
Il campione d’imprese selezionate (200) e la distribuzione geografica delle stesse, 
mostra caratteri di coerenza con la realtà produttiva italiana: il Nord, con 94 aziende 
(48%) risultava l’area geografica maggiormente indagata, seguita dal Centro (39%) 
e dal Sud-Isole (15%). L’intervista aveva innanzi tutto l’obiettivo di quantificare la 
diffusione di pratiche formative nelle imprese considerate, ed è significativo 
osservare che solo il 28% (58 imprese) rispondevano affermativamente a questa 
domanda, mentre il restante 72% dichiarava di non svolgere attività formative per i 
propri addetti. Un dato che già di per sé solleva considerazioni e conferma quanto 
emerso dai colloqui con gli imprenditori e i manager: per quanto tutti ritengano utile, 
se non necessario, dedicare tempo e risorse alla crescita dei propri collaboratori, solo 
poche imprese s’impegnano in questo senso, andando oltre l’addestramento “on the 
job” o all’obbligo formativo, limitato ad apprendisti e rappresentanti per la sicurezza. 
Una risposta che ridimensiona molto il campione successivamente intervistato con 
domande finalizzate a dettagliare la tipologia della formazione erogata. Alle 56 
imprese intervistate infatti è stato chiesto di definire la caratterizzazione delle attività 
svolte, che risultavano essere condotte direttamente in azienda (nel 44% dei casi) e 
riguardavano , come si anticipava, soprattutto gli apprendisti (13%). 
Nell’11% dei casi le attività erano svolte grazie al supporto di finanziamenti pubblici, 
e solo un 3% dichiarava di essersi valso dei fondi interprofessionali, a conferma di 
quanto le potenzialità di questa modalità di erogazione di formazione siano ancora 
poco utilizzate. 
 
Chi sono i beneficiari delle pur scarse attività formative evidenziate dalle interviste? 
Operai generici nella maggior parte dei cas(39%); a seguire, operai specializzati 
(27%), Quindi gli impiegati (15%) e i quadri (11%), mentre pressoché assente (o 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 136  di 337 

 

 

non percepita come tale, quindi non dichiarata) la formazione dedicata ai dirigenti 
(3%). 
Anche le modalità di collaborazione con enti esterni, finalizzate alla realizzazione 
stessa dei programmi formativi interni o alla crescita degli addetti inviati a 
frequentare corsi esterni, non presenta particolari sorprese. Coerentemente con la 
prassi distrettuale è relativamente alta la ricerca di sinergie con altre aziende dello 
stesso comparto/filiera (39%), con la scuola (24%), mentre il rapporto con le 
università è ancora marginale (8%). Non manca invece qualche timida volontà 
collaborativa con imprese di altri settori (non concorrenti quindi, forse fornitori), e 
con gli enti locali. Stranamente, ma forse molto dipende dall’offerta formativa 
disponibile nel territorio, nessuna impresa dichiara di avere in attivo collaborazioni 
con enti di formazione professionale. 
 
Un’ultima domanda stimola una riflessione sulle modalità di reperimento delle risorse 
professionali necessarie. 
È prevalentemente in modo informale che l’azienda ricerca e seleziona i propri 
addetti : il 38% dichiara infatti di affidarsi a segnalazioni di amici e conoscenti, cioè 
al passaparola (38%), mente il 25% privilegia le autocandidature, presentate 
spontaneamente da persone che cercano lavoro. Solo il 9% si rivolge ad agenzie 
pubbliche (Centri per l’Impiego), mentre un maggior grado di fiducia sembrano avere 
le agenzie private, probabilmente anche grazie all’offerta di lavoro interinale (19%). 
Poco seguita la prassi di pubblicare inserzioni sui giornali (8%). 
 
In conclusione, se il vantaggio dell’indagine CATI è quella di raccogliere in modo 
asettico e veloce le opinioni di numeri anche rilevanti di intervistati su domande 
essenziali, il limite sta nel non poter cogliere le precisazioni, le contestualizzazioni, i 
distinguo che aiutano a comprendere meglio un contesto e a motivare risposte 
altrimenti eccessivamente schematiche e definitive. Certo, l’immagine che emerge 
dalle interviste eseguite è che la formazione sia perseguita da una minoranza di 
imprese e che sia rivolta prevalentemente alle fasce operative dell’azienda. Nasce il 
sospetto che la mole di conoscenze, informazioni ed abilità che caratterizzano il 
settore, senza le quali la qualità del Made in Italy non sarebbe nemmeno ipotizzabile, 
non venga intesa come il risultato di un processo di apprendimento separato dal fare 
quotidiano, e che non venga quindi evidenziato. 
Scrivere la storia del settore TAC significa anche offrire allo stesso la capacità di 
rileggere la propria identità (che altro non è se non una complessa competenza 
collettiva), con linguaggi meno standardizzati e più coerenti con lo spessore stesso 
del livello qualitativo, che caratterizza ampie fasce del comparto. 
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3. Indicazioni per l’elaborazione di un modello operativo di 

pianificazione dei bisogni di professionalità e di 
formazione nel settore TAC  

  
I risultati emersi dall’analisi di scenario offrono diversi spunti per l’elaborazione di un 
modello operativo che consenta di pianificare strumenti e misure, pertinenti ed 
efficaci, di supporto al matching tra domanda e offerta di lavoro nel settore TAC. 
Tale modello punta sulla formazione e sulla riqualificazione professionale come leva 
per promuovere l’occupazione e l’occupabilità nel settore, e favorire l’innovazione e la 
competitività produttiva. Nell’attuale situazione inoltre, le debolezze e la tendenziale 
“occasionalità” del raccordo tra formazione/qualificazione professionale e dinamiche 
del mercato del lavoro sono, probabilmente, ancor più evidenti. In estrema sintesi, le 
condizioni di partenza, a cui fare riferimento nello sviluppo del modello, possono 
essere riassunte nei seguenti punti: 
 
1. una profonda crisi economica e produttiva generale, tamponata solo da un ampio 

uso di ammortizzatori sociali, che ha comportato numerose perdite di posti di 
lavoro e che ancora non è chiaro come potrà evolvere nei prossimi mesi; 

2. il rafforzamento del sistema di tutele per i lavoratori, con l’allargamento della 
platea di beneficiari degli ammortizzatori sociali e l’integrazione delle misure di 
sostegno al reddito a interventi di formazione e di riqualificazione professionale 
(Accordo Stato Regioni del febbraio 2009); 

3. l’adozione di misure di contrasto alla crisi economica a livello regionale indirizzate 
da un lato al sostegno dei lavoratori, e dall’altro ad anticipare processi di 
rinnovamento dei modelli organizzativi industriali per essere “pronti” ad affrontare 
la ripresa; 

4. l’inadeguatezza, da parte dei servizi per il lavoro e per la formazione, a sostenere 
la riforma del sistema di ammortizzatori sociali, e in particolare la mancanza di 
modalità che consentano di costruire percorsi di formazione/politiche attive capaci 
di rispondere efficacemente e tempestivamente all’evoluzione del sistema 
produttivo locale;  

5. la presenza, nell’ambito del settore TAC, di processi di rinnovamento produttivo e 
organizzativo promossi autonomamente dalle aziende; 

6. la perdita di ruolo del sistema scolastico settoriale, soprattutto nella formazione 
delle professionalità della filiera a monte, e la fragilità dell’assetto universitario 
tecnico di settore;  



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 138  di 337 

 

 

7. la presenza di un sistema formativo per il settore TAC capillare, consistente e 
diffuso, ma caratterizzato spesso da “occasionalità” delle opportunità formative, e 
parziale inadeguatezza nell’offrire risposte alle esigenze delle imprese. 

 
In questo quadro, lo sviluppo di un modello operativo di riqualificazione professionale 
e accompagnamento alla ricollocazione lavorativa, specifico per il TAC, assume un 
carattere di necessità e di urgenza. Più che in passato infatti, appare opportuno dare 
risposte tempestive in termini di formazione di competenze e profili, di 
aggiornamento e riqualificazione professionale per lo sviluppo di processi innovativi e 
di riorganizzazione aziendale, al fine di facilitare il reinserimento lavorativo di coloro 
che sono stati espulsi dai processi produttivi, o la riqualificazione dei lavoratori 
sospesi temporaneamente dalla produzione (CIG).  
 
Oltre all’esigenza di trovare strumenti più efficaci di raccordo tra formazione e lavoro, 
l’analisi di scenario ha offerto indicazioni importanti anche sugli aspetti qualitativi 
della formazione che riguardano, in particolare: 
1. la necessità di promuovere una formazione e riqualificazione individualizzata, 

rispetto alle specifiche esigenze produttive e di sviluppo aziendale, anche in 
riferimento al bagaglio delle competenze e delle conoscenze di partenza dei 
potenziali beneficiari dei percorsi; 

2. la considerazione che il “sapere” e la “conoscenza” costituiscano la risorsa più 
importante di una impresa dal punto di vista strategico; 

3. la conoscenza e le competenze sono il frutto di un’integrazione tra il sapere 
detenuto dagli individui e quello presente nelle organizzazioni/aziende (sapere 
tacito o implicito). Ciò significa che è difficile standardizzare le competenze (e i 
profili) proprio per la forte relazione che queste presentano con il contesto 
dell’impresa (non sostituibilità strategica). Per questo motivo è indispensabile 
dare al sistema produttivo un ruolo attivo e favorire processi di apprendimento 
(complementari o di specializzazione rispetto alla formazione tradizionale) presso 
le aziende; 

4. le competenze distintive non sono uniche ma sono costituite spesso da grappoli o 
gruppi (dimensione della conoscenza, dell’operatività, attitudinale,...); 

5. l’esigenza di identificare un “core” di competenze e di conoscenze nel settore TAC 
comuni a tutte le figure professionali, segno di una maggior fluidità e di una 
maggiore interconnessione in azienda tra diversi ruoli e profili professionali; 

6. il peso crescente che stanno assumendo alcuni specifici ambiti di professionalità, 
come i tecnici commerciali, i facilitatori di filiera e i creativi/ingegneri di prodotto; 

7. la necessità di considerare la filiera produttiva e le professionalità che la animano 
in stretta connessione con contesti progettuali e produttivi, non specificatamente 
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identificabili con il settore TAC (fornitori di tecnologie, terziario avanzato, 
operatori dell’economia degli eventi e della comunicazione, utilizzatori di prodotti 
diversi dai consumatori della moda, consumatori e loro rappresentanti). 

 
 
3.1 L’OBIETTIVO DEL MODELLO  
 
In questo quadro emerge l’esigenza di puntare ad un modello che dia indicazioni di 
metodo applicabile alla specificità del comparto. Obiettivo del modello proposto non è 
tanto quello d’identificare l’elenco delle competenze e dei profili utili al rilancio del 
TAC125; piuttosto, si tratta di proporre un metodo efficace, che consenta in contesti 
diversi, per aziende di vari comparti del settore o per diverse filiere, d’identificare, di 
volta in volta, le competenze e i profili adeguati per la situazione specifica, di definire 
e progettare il percorso formativo e di riqualificazione pertinente per il “rilancio” o il 
“rinnovamento” produttivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria di una data 
filiera produttiva, ecc. Ogni approccio tendente a sovrapporre ad una area di 
competenza definita da ciclo di trasformazione e contesto socio-culturale un profilo 
predeterminato, appare oggi un’operazione prevalentemente burocratica e priva 
quindi di utilità. 
 
In altre parole, ci si propone di rispondere alla domanda: come affrontare situazioni 
professionali caratterizzate da molteplicità di variabili ed instabilità (esposte cioè a 
continui adattamenti)? Ancora: come leggere i bisogni di un territorio in cui le 
vicende del sistema produttivo sembra evolvere in direzioni di 
differenziazione/contrasto con quelle delle persone occupate o in cerca di lavoro? 
 
 
3.2 GLI ELEMENTI CHE POSSONO CARATTERIZZARE IL MODELLO OPERATIVO 
 
A questo punto, facendo riferimenti ai risultati dell’analisi si possono identificare 
almeno quattro principali elementi da prendere in considerazione per elaborare il 
modello, che possiamo così sintetizzare: 

a) gli attori (la governance del modello); 

b) l’impatto atteso (la qualità della formazione); 

c) gli ambiti di competenze o ambiti di sapere; 

                                                
125 Cataloghi di competenze per il TAC sono già stati proposti da ISFOL e da ricercatori nell’ambito di specifici progetti e studi 
(vedi bibliografia) 
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d) i momenti e i luoghi della formazione.  
 
 
3.2.1 Gli attori (la governance del modello) 
 
Alla luce dello scenario socio-economico descritto, è auspicabile che il modello 
s’inserisca e si integri con il sistema di governo degli ammortizzatori sociali, che nella 
nuova visione proposta dal Ministero del Lavoro dovrà fondarsi sul principio delle 
“tutele-attive”. L’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, e gli atti normativi 
conseguenti a livello nazionale e regionale per fronteggiare la crisi, costituiscono una 
grande opportunità per favorire un’effettiva integrazione delle politiche del lavoro e 
della formazione, con le tradizionali politiche “passive” di supporto economico ai 
lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi. L’integrazione delle misure implica una 
necessaria cooperazione tra i diversi soggetti che operano nell’ambito delle “politiche 
per il lavoro”, e che comprendono le istituzioni locali a livello regionale e provinciale, 
gli enti di formazione, i servizi per il lavoro e le Parti Sociali.  
Uno degli elementi fondanti del modello operativo quindi, riguarda gli aspetti della 
“governance” delle misure e degli interventi di politica attiva (formazione, 
riqualificazione professionale, ecc.) per favorire il “rinnovamento produttivo e 
organizzativo” del settore TAC. Il particolare, il modello dovrà basarsi sulla 
cooperazione e l’integrazione dei diversi attori: 
 
1. le istituzioni locali (Regione, Province); 
2. le imprese; 
3. le Parti Sociali; 
4. gli enti di formazione; 
5. i servizi per il lavoro (servizi per l’impiego, agenzie per il lavoro, enti bilaterali). 
 
Ciascuno, per la propria competenza, contribuisce a dare effettività ad una politica 
per il lavoro integrata, e in particolare a rendere l’azione formativa adeguata a 
promuovere l’innovazione e lo sviluppo del sistema produttivo locale.  
 
Le istituzioni locali presiedono al processo di governance del territorio, indirizzando 
le politiche in materia di lavoro e di formazione, predisponendo strumenti e misure 
per l’attivazione di tali politiche, supportando l’inserimento e il re-inserimento 
lavorativo delle diverse categorie di lavoratori anche attraverso forme 
d’incentivazione all’assunzione126. Per essere più efficaci si dotano di 

                                                
126 A titolo di esempio: contributi sono stati riconosciuti da alcune amministrazioni locali  alle imprese che hanno trasformato i 
contratti a tempo determinato in assunzioni a tempo indeterminato 
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strutture/modalità di monitoraggio e lettura anticipatoria dei trend occupazionali 
locali e settoriali (per esempio gli Osservatori) a cui è affidato il compito di segnalare 
le dinamiche in atto nel mercato del lavoro (crisi/espulsioni/nuovi insediamenti 
produttivi/delocalizzazioni) e di collaborare con le agenzie per l’occupazione e la 
formazione trasferendo ogni informazione utile a predisporre gli adeguati interventi di 
matching e di riqualificazione.  
 
Le Parti Sociali mettono a disposizione degli Osservatori le proprie 
informazioni/competenze e supportano le strutture operative e le agenzie 
nell’attuazione dei piani individuati, sviluppano proprie azioni 
informative/consulenziali (le rappresentanze datoriali sulle aziende, i sindacati sui 
lavoratori) armonizzando gli approcci e i contenuti. 
 
Le imprese ricoprono il doppio ruolo, da un lato di beneficiarie di misure e interventi 
a supporto dei processi d’innovazione e di riorganizzazione aziendale; dall’altro, sono 
attori di politiche del lavoro, in particolare in riferimento alla capacità d’informare il 
sistema delle politiche per il lavoro sui fabbisogni professionali e formativi da 
promuovere per rispondere alle istanze di sviluppo di competitività aziendale.  
 
I servizi per il lavoro e le agenzie formative recepiscono le istanze di 
riqualificazione e avviano i percorsi di politica attiva attraverso procedure per 
l’individuazione delle soluzioni di reinserimento occupazionale dei lavoratori in uscita 
dal mercato dal lavoro, e attivando inoltre le azioni formative e di riqualificazione più 
idonee.  
 
In questo contesto, appare indispensabile promuovere un processo di condivisione 
strutturato della strategia e delle azioni da intraprendere, fin dalla fase di 
progettazione e di pianificazione degli interventi. L’individuazione di fabbisogni 
formativi e delle esperienze di gestione sul campo di situazioni di emergenza 
occupazionale127, mostrano quanto sia utile integrare la lettura degli scenari 
territoriali offerti dalle statistiche disponibili con strumenti più veloci e flessibili di tipo 
qualitativo, in grado di fornire una chiave interpretativa dei dati aggiornata e, nel 
limite del possibile, previsionale128. 
 
Sulla base di questi input volti a cogliere le effettive dinamiche del mercato del lavoro 
è quindi importante prevedere momenti di condivisone tra gli attori che abbiano 
                                                
127 Si veda, ad esempio, la citata esperienza biellese realizzata nell’ambito dei programmi Equal tra il 2006 e il 2007 
128 Osservatori permanenti delle dinamiche occupazionali locali e settoriali, interviste periodiche a “campioni sensibili” e 
testimoni privilegiati, analisi dei dati dei pensionamenti attesi, vanno in questa direzione. 
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la finalità di costruire percorsi formativi e di riqualificazione professionale ad 
hoc con il concorso delle istituzioni locali, gli enti di formazione, gli enti bilaterali e le 
Parti Sociali, avvalendosi anche di tecniche di progettazione partecipata, di 
metodologie di analisi qualitativa e del confronto con rilevazioni statistiche 
periodiche disponibili sull’andamento del mercato del lavoro e del settore TAC in 
particolare.  
Ciò non significa sovrapporre ruoli e funzioni: ogni attore partecipante al processo vi 
contribuisce nell’ambito della propria specifica funzione. Ad esempio, non si può 
chiedere all’impresa di declinare le proprie esigenze di professionalità in 
curricula/contenuti didattici, così come non si può chiedere al sistema formativo di 
ipotizzare future evoluzioni tecnologiche e procedurali del ciclo produttivo. Anche il 
linguaggio, le modalità di partecipazione e di comunicazione utilizzate nel 
trasferimento d’informazioni da un attore agli altri, dovrnno tener conto delle 
specifiche caratteristiche/competenze dello stesso, al fine di valorizzarne a pieno il 
portato.  
 
Occorre inoltre studiare “forme di tutela” del processo dal pericolo più insidioso: 
quello di privilegiare un’ipotesi progettuale (ad esempio un’ipotetica figura 
professionale, una metodologia didattica) per motivi “ideologici” (la convinzione a 
priori che quella figura professionale, quella metodologia didattica siano vincenti a 
prescindere da una verifica sul campo) o per auto-giustificazione di un ruolo o di un 
business. Questa distorsione nella valutazione dei fabbisogni occupazionali è talvolta 
avvertita ad esempio leggendo i contenuti didattici di alcuni programmi formativi, 
ispirati soprattutto all’esigenza di acquisire utenza (assicurando attività all’istituto che 
eroga formazione) o verificando la notevole concentrazione di offerta formativa 
orientata alla preparazione (ad esempio di stilisti e fashion designer) in aree in cui le 
imprese della moda non appaiono così numerose da incentivare e sostenere una 
congruente domanda occupazionale.  
 
Fatte queste precisazioni, la definizione di modalità di pianificazione di adeguate 
misure di politica attiva (formazione, riqualificazione, tirocini, ecc.) fondate sulla 
capacità di stabilire efficaci e tempestive forme di cooperazione tra i diversi soggetti 
del mercato del lavoro (servizi per il lavoro, enti formativi, ecc.) costituisce una 
condizione fondamentale per sviluppare politiche per il lavoro integrate destinate a 
tutte le categorie di lavoratori (giovani laureati, percettori di ammortizzatori sociali, 
ecc.) 
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3.2.2 L’impatto atteso (la qualità della formazione) 
 
Per dare pertinenza alle misure formative e di riqualificazione, ossia, per far sì che gli 
interventi favoriscano l’inserimento, il reinserimento lavorativo o la riqualificazione dei 
lavoratori dell’azienda, è importante concentrare l’attenzione sull’impatto atteso degli 
interventi. È utile che l’identificazione dell’impatto sia strettamente collegata alle 
problematiche ed alle esigenze del sistema produttivo. Si tratta, in sostanza, di 
ribaltare in parte la logica con la quale spesso vengono progettati i corsi di 
formazione: invece di partire da profili professionali e intorno a questi costruire i 
percorsi formativi, ricostruire “a ritroso” tali profili, partendo dai problemi e dalle 
esigenze del settore produttivo. In forma molto schematica, per indirizzare meglio gli 
interventi formativi si potrebbe operare come segue.  
 
Tabella 16 Come indirizzare gli interventi formativi 

1. 

Problema/rischio 
dell’attività produttiva 

Aspettative future 
dell’imprenditore 

 

 

 

 

 

 

2. 

Quali “conoscenze” e 
“capacità” potrebbero 
aiutare a risolvere il 
problema/rischio o a 

raggiungere le 
aspettative? 

 

(trasformare i 
problemi/aspettative in 
obiettivi formativi) 

 

3. 

Quale impatto, ossia quali 
risultati devo attendermi 

dalla formazione 
(riqualificazione di figure 
esistenti, nuove figure 
professionali, ecc.)? 

E quindi:  

 

4. 

Quali resistenze posso 
attendermi da parte dei 
soggetti in formazione? 

 

 

 

E ancora: 

   

5. 

Quali effetti può generare 
l’impatto sull’organizzazione 

aziendale?  

Quali nuovi problemi/rischi/ 
aspettative può 
determinare? 

Fonte: nostra elaborazione 
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Le resistenze (all’apprendimento, al cambiamento) da parte dei soggetti in 
formazione, se esplicitate, possono essere considerate preventivamente o in itinere, 
e comunque adeguatamente gestite. Il tema sintetizzato nel punto 5 relativo agli 
effetti dell’impatto sull’organizzazione aziendale, presuppone una concezione 
dinamica del modello organizzativo o almeno delle relazioni tra i soggetti che lo 
definiscono, ai quali è riconosciuta la capacità di caratterizzare l’identità stessa della 
struttura organizzativa fino a modificarla almeno parzialmente. Si tratta in realtà di 
un processo inevitabile e nel contempo circolare (una struttura organizzata si 
modifica costantemente per rispondere alle esigenze dell’ambiente e dei propri 
membri) che la formazione accelera, introducendo forzatamente (spesso in anticipo 
sui tempi adattivi naturali) elementi d’innovazione/cambiamento129.  

Se la formazione impatta sulle competenze dei singoli addetti, e attraverso queste sul 
modello organizzativo in forma più o meno esplicitata e formalizzata, è legittimo 
supporre che l’azienda parzialmente modificata avverta nuove esigenze, e solleciti i 
propri addetti a riallinearsi a queste mediante riattivazione del processo formativo. È 
questa circolarità causa/effetto a far sì che impresa e persone s’influenzino 
reciprocamente, ed insieme accrescano le proprie competenze. È interessante notare 
come questo meccanismo virtuoso non sia limitabile al singolo nucleo organizzativo 
ma sia - alla luce di quanto detto a proposito della filiera - estendibile a una rete di 
aziende/strutture organizzative, la cui collocazione nella catena del valore è 
caratterizzata, come dimostrano i distretti e i cluster d’imprese, da forte 
interrelazione e reciproca influenza. 

Porre l’attenzione sull’impatto significa interpretare l’azione di matching su un doppio 
livello: nei confronti dei lavoratori fornendo ai lavoratori competenze spendibili nel 
mercato del lavoro, aumentando i livelli di occupabilità; nei confronti delle imprese, 
per individuare i fabbisogni di professionalità e di competenze utili allo sviluppo 
aziendale e al mantenimento di vantaggi competitivi. 

Dal punto di vista metodologico, la definizione dell’impatto atteso potrà essere 
ottenuta mediante l’adozione di metodi di rilevazione qualitativi, l’organizzazione di 
focus group coordinati da un facilitatore, in cui coinvolgere gli attori del modello, e in 
particolare le imprese e gli enti di formazione.  

 

 

 

                                                
129 A titolo esemplificativo: l’acquisizione da parte di tecnici di un’azienda d’informazioni su  determinate tecnologie o pratiche 
operative e il trasferimento di questi input al sistema organizzativo possono  stimolare dinamiche interne e accelerare scelte 
imprenditoriali o modificarle 
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Tabella 17 Il doppio livello di matching 

Sui lavoratori 
 

– azioni di orientamento e supporto 
alla persona; 

– colloqui, bilanci di competenza;  
– sottoscrizione di Patti e impegni e 

definizione di Piani di Azione 
individuali; 

– percorsi formativi collettivi e/o 
individuali su competenze 
trasversali, sulla qualificazione 
professionale, su specializzazione, su 
abilitazione professionale, ecc; 

– promozione dei lavoratori presso 
aziende (siti web, pubblicazione 
curricula, organizzazione colloqui, 
preselezione, ecc.); 

– tirocini, borse di lavoro e altre forme 
di formazione “on the job” o di 
promozione dell’inserimento 
lavorativo; 

– azioni di supporto alla creazione 
d’impresa. 

 
Sul sistema produttivo  

(anche extralocale) 
– individuazione dei fabbisogni di 

professionalità; 
– analisi delle opportunità 

occupazionali espresse e in 
divenire; 

– gestione dell’incontro domanda 
offerta e supporto negoziale; 

– progettazione di azioni formative 
atte a favorire l’inserimento dei 
lavoratori (corsi, stage etc); 

– progettazione di piani formativi 
aziendali per la riqualificazione e 
l’aggiornamento professionale dei 
lavoratori sospesi (CIG). 

Fonte: nostra elaborazione 
 
 
3.2.3 Gli ambiti di competenze o ambiti di sapere  
 
Per quanto detto inizialmente sarà opportuno definire degli ambiti di sapere 
considerati fondamentali e distintivi, all’interno dei quali identificare i contenuti 
specifici della formazione (gli obiettivi formativi).  

Come suggerito dalla letteratura e dai modelli considerati nella prima parte del 
Rapporto, una batteria di ambiti di competenze potrebbe includere i seguenti fattori: 

a) conoscenza (che cosa devo sapere); 

b) capacità operative (che cosa devo saper fare); 

c) capacità cognitive (analisi, interpretazione, elaborazione e risoluzione di 
problemi); 

d) linguaggi (i software, le lingue, le costruzioni simboliche e rappresentative e 
altri strumenti/linguaggi); 
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e) la responsabilità (lo spirito di iniziativa, la decisione, l’identità professionale 
rispetto al settore/ambito produttivo); 

f) le modalità relazionali. 

In sostanza, il modello si dovrà porre un obiettivo di “completezza” formativa, 
proponendo per ciascun percorso formativo obiettivi che riguardino: contenuti 
prettamente conoscitivi (sapere); contenuti operativi (saper fare); aspetti di carattere 
“cognitivo” (saper elaborare); il possesso di determinati linguaggi; l’assunzione di 
determinati ambiti di responsabilità e dei comportamenti conseguenti; le modalità 
relazionali più idonee. Sulla base di questi elementi sarà possibile progettare e 
organizzare un percorso formativo che li prenda in considerazione, seppur con pesi 
diversi. 

A questo proposito, l’analisi condotta suggerisce nello specifico per il settore TAC di 
sostituire l’approccio solitamente adottato (avente come riferimento le caratteristiche 
di una determinata figura professionale “idealizzata” e definita quasi 
ingegneristicamente, isolandola dal contesto delle dinamiche aziendali e 
extrasettoriali), con una visione caratterizzata da maggior trasversalità e flessibilità. 
In altre parole, una volta definite le competenze caratterizzanti quella specifica area 
professionale in termini di conoscenze, capacità operative e linguaggi, è 
necessario spostare l’attenzione dei progettisti formativi e degli analisti di 
organizzazione, anche sulle capacità cognitive, relazionali e sulla sfera della 
responsabilità, affinché questi fattori di competenza agiscano da “adattori culturali 
e psicologici”, o più semplicemente da strumenti metodologici/comportamentali in 
grado di supportare l’individuo nella gestione del suo percorso professionale, peraltro 
difficilmente prevedibile e standardizzabile a priori. 

Se ne deduce che questo nuovo approccio tende a modificare i “pesi” dedicati ai 
diversi fattori di competenza. Un assunto che non è in contraddizione con quanto 
emerso dall’analisi qualitativa che evidenziava come gli imprenditori e i manager 
intervistati, attribuissero maggior importanza agli aspetti culturali/comportamentali 
dei candidati rispetto alle abilità operative in possesso degli stessi, essendo queste 
ultime competenze facilmente trasferibili nel corso del processo di addestramento 
aziendale, e comunque passibili di cambiamenti frequenti. In altre parole, la funzione 
del sistema formativo è soprattutto quella di “attribuire senso” alle dinamiche 
tecniche, scientifiche e procedurali, in cui una mansione professionale si articola: 
un’attribuzione di senso che si avvale di sapere teorico, esperienza, comprensione 
degli effetti delle molteplici variabili sul processo e così via. È facile comprendere 
come l’attribuzione di senso sia solo parzialmente materia aziendale/settoriale, e si 
esplichi invece in una dimensione di filiera lungo tutta la catena del valore e lungo il 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 147  di 337 

 

 

ciclo di vita del prodotto, fino ad assumere dimensione culturale, e, come tale 
trasferibile in contesti diversi. 
 
 
3.2.4 I momenti e i luoghi della formazione 
 
La visione della formazione come ambito di sviluppo di competenze in evoluzione, e 
non ancorate unicamente all’operatività del ciclo di lavorazione del prodotto, non 
comporta un annullamento o un sottovalutare l’esplicitazione concreta e manuale del 
lavoro. 

L’esigenza di dare “funzionalità e applicazione” ai contenuti teorici è infatti 
fortemente sottolineata dagli intervistati. Del resto, è proprio attraverso “il fare” che 
si concretizza l’attribuzione di senso a cui si faceva riferimento nel paragrafo 
precedente. In termini formativi, questo significa evitare il rischio di costruire 
programmi troppo “astratti”, in cui la lettura immateriale dei processi si discosti dalla 
loro sperimentazione/verifica, perdendo valore e utilità. 

Si tratta quindi d’individuare soluzioni che consentano di accompagnare l’integrazione 
della formazione teorica nella realtà produttiva aziendale, e nella formazione di 
un’identità professionale da parte del lavoratore (che potrebbe essere spesa anche in 
un’altra realtà produttiva dello stesso settore). Il processo di apprendimento stesso 
deve essere il frutto di fasi e luoghi diversi ed integrati:  

a) studio teorico, acquisizione di modalità di ricerca , sviluppo delle capacità di 
ascolto, elaborazione ed organizzazione autonoma del sapere e delle 
informazioni (processo finalizzato a colmare il gap di sapere in senso stretto )  

      Luoghi:  

 

    aula/aree di studio individuale/ 
    biblioteche, internet, esposizioni, 
    luoghi della cultura e della ricerca… 

 

b) apprendimento esperienziale. L’analisi di scenario ci dice che una parte 
significativa del sapere è detenuto dall’azienda, e lo si può apprendere solo nel 
contesto lavorativo, attraverso attività formative “on the job”. Traslato nella 
filiera “lunga- extrasettoriale”, questo input assume una connotazione più 
completa, estendendo i luoghi e i tempi della formazione ad altri contesti 
produttivi e professionali, fino a toccare in termini di “creatività 
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professionale diffusa” ambiti extralavorativi (il consumo, il tempo libero, il 
contatto con le dinamiche sociali e culturali con cui la professione e i suoi 
prodotti interfacciano)130. In altre parole, si tratta di dare concretezza e 
verificabilità al processo formativo “facendo e sperimentando” e, nel 
contempo, di ricondurre a valenza formativa i molteplici input che 
caratterizzano le dinamiche cognitive e relazionali nella vita di ognuno di noi.  

 

 Luoghi: 

Contesto lavorativo   Aula Contesti extalavorativi 
 

c) vocazione professionale/responsabilità e autonomia/attitudini 
relazionali. Questi ambiti di competenza tendono ad essere considerati 
“fattori aggiuntivi” in un processo di formazione, a meno che non sia la figura 
professionale stessa ad enfatizzarne la funzione (ad esempio: le abilità 
comunicative in un addetto commerciale, la capacità analitica o la curiosità 
intellettuale in un addetto alla R&S…). L’analisi qualitativa ha evidenziato 
come si tratti invece di competenze trasversali necessarie (seppur con pesi 
diversi) ad ogni figura professionale, per compiere al meglio il proprio lavoro. 
Una consapevolezza che implica, da parte dei sistemi formativi una non 
semplice riflessione. Per quanto sia ormai prassi diffusa inserire nei percorsi di 
apprendimento moduli che trattano questi temi (la motivazione, la 
comunicazione...), pare sia ancora difficile disporre di una modalità formativa 
che consenta di trattare questi aspetti come contenuti qualificanti la 
professionalità, in quanto caratterizzanti la stessa. Per superare approcci 
lodevoli quanto artificiosi, si ritiene debba essere l’azienda stessa a 
condividere con il sistema formativo una riflessione volta a delineare il proprio 
modello culturale (e quello del contesto economico in cui opera), mettendo a 
fuoco la peculiarità della propria semantica relazionale ed emozionale, fattori 
caratterizzanti la cultura d’impresa tanto quanto la propria specificità 
produttiva e tecnologica.  

             Luoghi: 

 

    Aula, impresa, contesti extralavorativi 

 
                                                
130 Il concetto della professionalità creativa che trasborda gli orari e i luoghi deputati alla produzione è sviluppato dal sociologo 
Richard Florida 
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L’identificazione dei luoghi della formazione e delle modalità di conduzione della 
stessa, evidenzia come il processo di acquisizione di competenze comprenda anche 
momenti di apprendimento extracurriculare e non formalizzabile, i cui contenuti 
devono essere recepiti, metabolizzati e capitalizzati ai fini formativi. 

 
 

3.2.5 La descrizione delle figure professionali 
 
Alla luce di queste considerazioni proviamo a delineare i nuclei tematici che 
concorrono a definire una professionalità/area di competenza nella sua concreta (e 
talvolta unica) manifestazione. 

 

Tabella 18 Modellizzazione dei descrittivi delle figure professionali 

 FIGURA PROFESSIONALE 

Conoscenza, capacità cognitive, 
linguaggi 

Caratterizzazione merceologica, 
specifiche di prodotto 

Conoscenza, capacità operative, 
cognitive, linguaggi, responsabilità 

Processo, Ciclo di trasformazione 
PRODOTTO/     
MERCATO 

Conoscenze, capacità cognitive, 
linguaggi 

Mercato, fattori di competitività 

Linguaggi, responsabilità, modalità 
relazionali 

Organizzazione del lavoro in 
azienda/reparto 

Conoscenza, linguaggi, responsabilità, 
modalità relazionali 

Organizzazione del lavoro nel 
territorio/comparto 

SISTEMA 
ORGANIZZATIVO 

Conoscenza, linguaggi, responsabilità, 
modalità relazionali 

Relazioni di filiera 

CULTURA 
D’IMPRESA 

Conoscenza, linguaggi, responsabilità, 
modalità relazionali 

Sistema dei valori, clima relazionale, 
stili manageriali 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Con la definizione “prodotto/mercato”, intendiamo tutti i fattori peculiari del ciclo 
di produzione/attività dell’impresa (e più nello specifico, dell’area in cui il lavoratore 
esplica/esplicherà le sue mansioni), che la identificano: materie prime utilizzate, 
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tecnologie disponibili, modalità di lavorazione/ciclo, grado di 
qualificazione/competitività dei prodotti e fascia di mercato.  

Il “sistema organizzativo” contempla espliciti riferimenti tanto alla struttura 
dell’azienda (divisione del lavoro, stile direzionale, sistema della delega, flusso 
informativo...), quanto a contesti esterni ma ad essa direttamente connessi 
(collaborazioni intrafiliera/intrasistemiche, modello di relazione con i clienti etc).  

La ricostruzione delle dinamiche aziendali all’interno di una catena di relazioni 
complesse (filiera del prodotto, sistema normativo di riferimento, impatto sul 
territorio...) ha due importanti effetti: 

– la singola fase del processo produttivo è spiegata (e giustificata/valorizzata) in 
uno scenario più generale, che ne consente la definizione in termini di 
“senso”; 

– solo ricomponendo fasi produttive che il modello fordista ha frammentato e 
parcellizzato, è possibile formare le competenze polivalenti di cui il nuovo 
modello organizzativo ha bisogno. 

Nella definizione “cultura d’impresa” si raccolgono il sistema dei valori in cui 
l’azienda s’identifica (legame con la tradizione/grado d’innovazione/impegno 
sociale/livello qualitativo…) e i fattori che concorrono a definirne l’immagine e la 
reputazione sia presso i propri clienti e fornitori, i concorrenti e i soggetti che a vario 
titolo entrano in relazione con la struttura e i suoi prodotti, sia presso i propri 
dipendenti e collaboratori.  

La griglia proposta suggerisce quindi d’individuare sulla base di questi macro fattori, i 
comportamenti attesi e le conoscenze necessarie alla figura professionale in esame, 
per svolgere al meglio il proprio lavoro. Coerentemente con quanto detto a proposito 
degli scenari e della catena del valore, non ci si limita, come avviene solitamente 
nell’analisi dei descrittivi, a delineare cosa quel lavoratore debba conoscere e quali 
azioni debba svolgere nello step di processo in cui opera; qui ci si propone una 
lettura della professionalità più complessa, che consideri anche fattori esterni alla sua 
specifica mansione, ma caratterizzanti il contesto sociale e produttivo, e le dinamiche 
che lo contraddistinguono ed impattano sull’impresa. 

I fattori considerati (prodotto/mercato/sistema tecnologico, linguaggio, relazioni…) 
vanno intesi nel loro potenziale agire, essendo destinati, modificandosi, ad impattare 
sugli altri, modificandoli a loro volta.131 

                                                
131 Ad esempio: il riposizionamento strategico dell’impresa su un target diverso di mercato influenza tanto gli aspetti operativi 
del ciclo quanto i linguaggi,, rendendo necessarie capacità cognitive e nuove conoscenze 
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In questo senso, non si può parlare di professionalità predefinite e stabilizzate, ma al 
contrario, di professionalità in continua mutazione adattiva, capaci cioè di 
agire sulle proprie competenze per gestire i nuovi prodotti, relazionare con nuovi 
clienti, approcciare una nuova tecnologia etc. 

È evidente quale importanza assumano in questo contesto la formazione (come 
ambito, luogo e tempo deputati a supportare i processi adattivi dell’organizzazione) e 
l’azienda stessa, soggetto culturale complesso, non riducibile solo alla propria pur 
essenziale funzione produttiva. 

Così impostata, l’analisi delle competenze non può coinvolgere solo il sistema 
formativo né nella definizione dei profili in uscita dal percorso di apprendimento 
scolastico, né nella gestione di processi formativi aziendali e interaziendali. Le 
imprese e il loro sistema di rappresentanza, là dove si riconosca a questo capacità di 
mediazione culturale, devono diventare soggetti attivi del processo, fornendo ai 
formatori le informazioni relative a prodotto/processo/mercato/modello 
organizzativo e cultura d’impresa, utili a delineare una proposta progettuale 
coerente con le aspettative esplicitate. 

Il valore della bilateralità si esprime quindi in questa delicata fase, integrando l’analisi 
con una lettura di scenario e con interpretazioni previsionali di ampio respiro, che 
riconducano le specifiche esigenze aziendali nel contesto delle politiche attive del 
lavoro, verificandone efficacia e trasferibilità. 
 
 
3.3 IL MODELLO E LA RIFORMA DEL SISTEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: UN’OCCASIONE 

PER RAFFORZARE IL SETTORE TAC 
 
Nell’introdurre il modello si è fatto riferimento all’attuale condizione economica che 
sta attraversando il nostro Paese e alle misure promosse a livello nazionale e 
regionale per contrastare la crisi. 

La formazione professionale ha coinvolto prevalentemente giovani lavoratori 
inoccupati. Più raramente, si è riusciti a rivolgere le iniziative di formazione e di 
riqualificazione professionale a lavoratori interessati a processi di espulsione dal ciclo 
produttivo, o sospesi temporaneamente dal lavoro (CIG), che presentano aspettative, 
resistenze, skills di base differenti per motivi anagrafici e soprattutto esperenziali ai 
“tradizionali” beneficiari della formazione professionale. È su queste categorie di 
lavoratori che attualmente si sta concentrando l’attenzione delle politiche nazionali e 
regionali di contrasto alla crisi, e che ha portato all’introduzione di importanti novità 
nel sistema di ammortizzatori sociali. In particolare, si fa riferimento all’applicazione 
delle cosiddette “tutele attive”, per cui il conferimento del sostegno al reddito 
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(politica passiva) è subordinato alla realizzazione da parte del lavoratore, di un 
percorso di politica attiva (di spesa proporzionale all’indennità ricevuta), funzionale a 
rafforzare le proprie competenze, a mantenere “attivo” il lavoratore anche nel 
periodo di disoccupazione o di sospensione, e favorire in questo modo il rientro nel 
mercato del lavoro132. 

La letteratura formativa si è occupata a lungo delle dinamiche di apprendimento degli 
adulti, sviluppando un patrimonio di riflessioni di estrema utilità quando si approccia 
il tema delicato e talvolta drammatico del reinserimento occupazionale o della 
manutenzione del grado di occupabilità di lavoratori, le cui competenze sono 
giudicate non più spendibili nel mercato del lavoro. 

In questo contesto, ci limiteremo a ricordare come le competenze di questi soggetti 
debba essere considerata una risorsa di valore, specie nei comparti manifatturieri del 
Made in Italy (quando non merce rara 133), non solo per l’azienda di appartenenza 
del lavoratore ma anche per il territorio e il settore in ci la stessa opera134. La 
valorizzazione della competenza non esclude che la stessa debba essere integrata o 
rimodellata in funzione delle nuove esigenze professionali rilevate, e di una possibile 
ricollocazione professionale (nello stesso ambito lavorativo o in altri anche 
radicalmente diversi, ma in grado di apprezzare alcuni aspetti della personalità del 
lavoratore). Un processo assai delicato, in cui alla valutazione oggettiva delle 
performances professionali attese e disponibili si aggiungono fattori ambientali, 
psicologici, sociali (l’organizzazione famigliare è, ad esempio, un fattore fortemente 
caratterizzante la disponibilità o meno delle donne a rimettersi in gioco 
professionalmente). Per questo, è importante che l’approccio sia integrato ed agisca 
su tutti i fattori menzionati, attivando le competenze dei diversi attori sociali. 

Il modello di cui sono state evidenziate le linee essenziali in questo Rapporto, si 
presta quindi a promuovere percorsi formativi e a sostenere il matching tra domanda 
e offerta di lavoro per diverse categorie di lavoratori, compresi i beneficiari di 
ammortizzatori sociali in deroga (art. 19 legge 2/2009). È auspicabile, al fine di dare 
effettiva attuazione a livello territoriale al rinnovato sistema di ammortizzatori sociali, 
sostenere le amministrazioni regionali e provinciali a cogliere l’occasione per 

                                                
132 In base alla legge 2/2009, all’Intesa Stato Regioni, e in coerenza con le indicazioni comunitarie per l’uso dei fondi FSE come 
“tutele attive”, il lavoratore beneficiario di ammortizzatori sociali, per ricevere l’indennità, deve firmare la Dichiarazione di 
Disponibilità, sottoscrivere un Patto con un servizio competente (centro per l’impiego, agenzia per il lavoro) e impegnarsi in un 
percorso di politica attiva (orientamento, formazione, tirocinio, ecc.). La mancata partecipazione al percorso di politica attiva 
comporta il mancato conferimento dell’indennità erogata dall’INPS. Tale integrazione tra politiche attive e passive, insieme 
all’ampliamento delle categorie di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, costituiscono i due elementi di maggiore 
innovazione del sistema di ammortizzatori sociali in Italia. 
133 È il caso di sarti, rammendatrici, modelliste per citare solo alcune professionalità “senza tempo” del sistema della moda 
134 La perdita di competenze tecniche in un distretto rappresenta spesso un fenomeno di depauperamento culturale e produttivo 
di notevole gravità specie quando si tratta di professionalità dell’alto artigianato del Made in Italy 
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sperimentare modelli e modalità di gestione delle criticità occupazionali, in modo 
adeguato e tempestivo, nei comparti vitali dell’economia italiana come il TAC. 
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4. Panoramica sui principali contributi nello studio delle 
professionalità del settore TAC. Ipotesi per una sintesi 
dei profili professionali  
 
 
4.1. CAMPO D’INDAGINE E PROSPETTIVA TEORICA 
 
In questo capitolo cercheremo di perseguire due intenti. Il primo è ricostruire un 
elenco di base delle professionalità chiave per il settore TAC; il secondo, sviluppare 
una serie di considerazioni teoriche su quanto sia possibile standardizzare dei criteri 
alla base della descrizione dei profili professionali e, soprattutto, quanto e in che 
modo tali standard siano spendibili in termini di supporto alle politiche di matching.  
 
La descrizione dei profili professionali, la loro catalogazione e infine la definizione di 
sistemi di qualifiche sono pratiche che hanno assunto, nell'ultimo decennio, un ruolo 
sempre più centrale nel dibattito istituzionale. Essi possono essere considerati come 
uno degli effetti della tendenza delle politiche comunitarie a massimizzare il ruolo 
della conoscenza come volano dello sviluppo economico e della competitività 
europea. Dal consiglio di Lisbona del 2000 emerge l'esplicita raccomandazione 
affinché ogni cittadino debba "essere in possesso di capacità necessarie per vivere e 
per lavorare nella società della conoscenza” e il successivo invito all’Unione a “dotarsi 
di un quadro comune di nuove competenze di base da promuovere attraverso 
le azioni di lifelong learning” 135. 
 
Come vedremo nel resto del capitolo, da questa raccomandazione è discesa la 
tendenza ad estendere la portata dei cataloghi dei profili e dei Quadri ben oltre la 
descrizione delle nuove competenze di base. Si è passati infatti rapidamente dall'idea 
di un quadro comune delle nuove competenze di base al tentativo di governare, con 
quadri e cataloghi, la definizione dei saperi anche specialistici necessari per 
riconoscere la professionalità acquisita nei diversi Paesi attraverso sistemi non 
sempre omogenei d’insegnamento e formazione.  
 
La logica dominante sulla quale si fondano i criteri di descrizione dei profili e di 
attribuzione delle qualifiche è quella degli esiti dell'apprendimento (definizione 

                                                
135 Per un approfondimento vedere Parte prima, paragrafo 1.1.8.2, e il sito 
 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c10241_it.htm 
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fornita dal Cedefop136 oggetto di discussione nel paragrafo 4.4). L'elemento più 
innovativo ed ambizioso introdotto da questa logica risiede nel fatto che la 
certificabilità non è più associata unicamente a specifici percorsi formativi che la 
persona ha seguito, bensì al possesso delle caratteristiche essenziali richieste a quel 
profilo, acquisite attraverso un cammino d'apprendimento che può aver seguito i più 
diversi itinerari. Il grande sforzo riposto nella descrizione dei profili in termini di esiti 
dell'apprendimento (schematizzabili in quadri di qualifiche), mira quindi a rendere la 
descrizione delle professionalità un'entità autonoma dal controllo di singole istituzioni 
(si veda di seguito Michael Young sul dibattito tra sistemi “istitution based” e 
“outcome based”, par. 4.4.). Un'etichetta che possa rendere riconoscibile quella 
professionalità nei diversi territori a quanti siano interessati ad avvalersi delle sue 
prestazioni.  
 
Indipendentemente dalle diverse ragioni che hanno motivato l'adozione di questa 
logica nei vari Paesi dell'Unione, sul piano istituzionale essa è attualmente ritenuta 
una valida impostazione per garantire una molteplicità di effetti : 

• aumentare il peso del sistema imprenditoriale nella definizione degli standard 
di qualifiche (ridimensionando il ruolo delle istituzioni formative); 

• creare maggiore competitività tra i fornitori di formazione, producendo un 
innalzamento della qualità dell'offerta formativa; 

• rendere la qualifica più facilmente trasferibile all'interno dell'Unione; 
• rendere più facilmente riconoscibili le competenze acquisite attraverso percorsi 

formativi non formali e informali (in genere migliorando l'attuabilità di politiche 
di life long learning); 

• facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
 
 
Benché sul piano teorico questo meccanismo goda di molti sostenitori (soprattutto a 
livello istituzionale), nel più ampio dibattito scientifico non mancano voci scettiche e 
critiche. Norberto Bottani137 in più occasioni ha sottolineato l'eccessivo attaccamento 
di questo approccio a logiche e ragionamenti formalmente molto rigorosi e seducenti, 
ma che non sono stati ancora sottoposti in modo rigoroso alla prova dei fatti. Young, 
Allais e Raffe, in un'interessante e approfondita indagine dell'ILO138, sottolineano la 

                                                
136 Il Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, è stato fondato nel 1975 ed è l’agenzia europea 
incaricata di promuovere e sviluppare l’istruzione e la formazione professionale nell’Unione europea  
(fonte, http://europa.eu/agencies/community_agencies/cedefop/index_it.htm). 
137 Politologo dell’educazione, È stato direttore del Servizio della ricerca sull’educazione del Canton Ginevra (SRED) dal 
settembre 1997 al giugno 2005; ha inoltre lavorato presso il Centro per la ricerca e l’innovazionenell’insegnamento dell’OCSE 
(CERI) a Parigi 
138 Allais Stephanie, Raffe David, Young Michael, Researching NQFs: Some conceptual issues, International Labour Office; Skills 
and Employability Dept, 2009 
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tendenza dei Quadri a rimanere sul piano degli intenti se non inseriti in una strategia 
più ampia ed articolata di armonizzazione dei rapporti tra educazione, formazione e 
mercato del lavoro.  
 
Nella sostanza, dietro il rigore dell'impianto teorico alla base di questi approcci, molti 
interrogativi rimangono senza risposta. 
 
Chi produce il catalogo dei profili? Chi definisce gli standard? Soprattutto, chi li 
aggiorna? Inoltre, chi provvede a ricondurre gli standard locali (dei singoli Stati, cui è 
lasciata comunque sostanziale autonomia) allo standard centrale? Infine, chi 
provvede a certificare la persona che ambisce a conseguire una data qualifica? 
 
Probabilmente proprio dietro a questi interrogativi e alla complessità dei meccanismi 
cui si riferiscono si nascondono le ragioni che hanno determinato il proliferare, a 
livello dei singoli Stati, di un'ampia varietà di approcci al tema della descrizione delle 
professionalità e al suo uso strumentale nella pianificazione di politiche formative e 
d’integrazione del mercato del lavoro. 
 
Come vedremo in dettaglio nelle prossime pagine, lo stesso concetto portante del 
sistema, l'esito dell'apprendimento, è tutt'oggi oggetto di molteplici sfumature e 
interpretazioni. In Italia negli ultimi venti anni si è assistito ad un proliferare di 
sperimentazioni che hanno utilizzato il concetto di competenza 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 catalogazione e certificazione 
dei profili, ma che rischia di creare confusione in un sistema in cui si sente l'assenza 
(tendenzialmente diffusa in tutta l'Unione) di programmi valutativi su vasta scala che 
consentano di riportare a sistema i risultati dei molti studi finanziati139 (Bottani, 
n°2008). 
 
Inoltre l'idea di un descrittivo del profilo fondato sugli esiti degli apprendimenti, se da 
un lato rende autonoma la qualifica da istituzioni specifiche, dall'altro dovrebbe 
chiamare direttamente in gioco tutti gli attori chiave del sistema nella definizione 
degli standard (lavoratori, imprese, enti di formazione, istituzioni educative). In che 
modo questi soggetti sono coinvolti? Soprattutto, con che frequenza? A questi due 
aspetti è direttamente legato il problema della validità degli standard (la loro capacità 
di rappresentare le realtà che intendono descrivere) e della loro attendibilità (la loro 

                                                
139 Bottani, N. L’enigma delle politiche scolastiche europee, http://ospitiweb.indire.it/adi/ERiforme08/er8_frame.htm;, 2008 
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capacità di rappresentare quelle realtà nel tempo). Due problemi tanto più difficili da 
gestire quanto più, a fronte della complessità e del dinamismo della realtà che si 
intende rappresentare, si utilizzano sistemi di descrizione molto complessi sul piano 
concettuale, procedurale e tecnico. A fronte della ricchezza delle informazioni che 
sono in grado di gestire, molto spesso questi sistemi sono difficili da implementare e 
da mantenere a regime. Soprattutto quando le descrizioni dei profili sono pensate 
per essere utilizzate come mediatori tra domanda e offerta di lavoro, si riscontra la 
tendenza a confidare nella loro capacità di auto alimentarsi, di attrarre l'utenza per il 
semplice fatto d'esistere. Ma senza una adeguata animazione territoriale gli utenti 
latitano. Da ciò può derivare la produzione di descrittivi dei profili professionali in 
ritardo sulla realtà che intendono descrivere e che, soprattutto, non riescono ad 
intercettare molte delle tendenze informali alla base dei meccanismi di 
professionalizzazione e incontro tra domanda e offerta di lavoro.  
 
I molti problemi cui abbiamo sino ad ora accennato ci hanno spinto quindi ad 
utilizzare un approccio critico nei confronti dell'argomento. Questo tuttavia non deve 
lasciar pensare ad una chiusura nei confronti della descrizione dei profili professionali 
e, soprattutto, verso la possibilità di produrre degli strumenti utili a migliorare la 
riconoscibilità della "professionalità ben formata" e di favorire la sua spendibilità in 
termini d’informazione utile a facilitare la mobilità e il matching tra datori di lavoro, 
lavoratori e fornitori di istruzione/formazione. Riteniamo, però, che sia un rischio 
riporre in questi strumenti aspettative sproporzionate. La descrizione dei profili, 
persino la definizione di standard utili al riconoscimento di una certificazione e di 
un’eventuale qualifica, può essere una prassi funzionale a facilitare la comunicazione 
tra le diverse sfere del sistema140. Ciò significa non considerare i cataloghi come 
strumenti factotum, non attribuirgli un valore prescrittivo e dogmatico. Al contrario, 
questa funzione di facilitatori della comunicazione potrà essere assolta tanto meglio 
quanto più si riconoscerà il carattere inevitabilmente parziale e variabile di qualsiasi 
descrittivo (pena il non allineamento con le realtà che intende descrivere e/o 
certificare). Due caratteristiche che, come vedremo, potranno essere assecondate se 
i criteri di descrizione dei profili e degli standard di competenze saranno costruiti in 
modo concertato e saranno fondati su delle prassi di descrizione progressive e 
facilmente aggiornabili.  
 
Come già accennato, in questo capitolo affronteremo unicamente la questione della 
descrizione dei profili. Rimandiamo invece al successivo capitolo le considerazioni su 

                                                
140 Michael Young, “Chapter 1: Conceptualizing the role of qualifications in education reform”, in Allais Stephanie, Raffe David, 
Young Michael, Researching NQFs: Some conceptual issues, International Labour Office; Skills and Employability Dept, 2009 
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come integrare questi descrittivi in un più ampio e complesso sistema utile a 
supportare meccanismi di matching.  
 
Data la complessità dell'argomento e le molte criticità che abbiamo visto nascondersi 
dietro questa pratica, il discorso che presenteremo nelle pagine di questo capitolo 
seguirà un itinerario non lineare. In primo luogo, esso prende le mosse dall’analisi 
della letteratura in materia di fabbisogni professionali e formativi e, in particolar 
modo, dallo studio di 10 contributi che hanno affrontato il problema della descrizione 
dei profili professionali, della loro catalogazione e dei criteri d’uso cui è possibile 
orientarla. Alcune delle risultanze di questa analisi sono già state anticipate in 
un’indagine analoga da noi condotta nel medesimo settore, finanziata MIUR e 
Regione Puglia141.  
I 10 contributi analizzati sono tra loro molto eterogenei. Alcuni sono lavori 
unicamente tarati sul settore TAC; altri hanno una portata intersettoriale. Nonostante 
le differenze che hanno caratterizzato questi lavori, tutti sono accomunati dallo sforzo 
di definire dei criteri di descrizione dei profili e di produrre dei cataloghi il più 
possibile esaustivi in grado di rappresentare il tessuto professionale dei diversi settori 
indagati.  
Successivamente, l'itinerario approfondirà i criteri alla base dei Quadri delle 
qualifiche, attualmente promossi in ambito comunitario – e di riflesso nazionale - 
come strumenti di certificazione dei profili professionali dei lavoratori (par.4.4). 
Oggetto specifico d’analisi sarà il Quadro Europeo delle Qualifiche (di seguito QEQ). 
La scelta di estendere l'analisi ai Quadri delle qualifiche è motivata dal fatto che le 
descrizioni dei profili effettuate a livello nazionale sono spesso indirizzate (sulla base 
delle richieste istituzionali) a renderne possibile la certificabilità in termini di 
qualifiche. Inoltre, i criteri di descrizione utilizzati tanto nei nostri cataloghi dei profili 
professionali quanto nel Quadro comunitario delle qualifiche sono fondati sulla 
medesima logica: descrivere le occupazioni (siano esse professioni o mestieri) in 
termini di esiti dell’apprendimento. In questo paragrafo, sulla base delle 
informazioni ricavate dall'analisi dei 10 contributi e dall'ispezione dei criteri alla base 

                                                
141 Contributo Officine Sviluppo Ricerca (OSR) al Manuale per l’orientamento per i settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, 
MIUR, Regione Puglia, 2009. Questo lavoro è stato svolto simultaneamente al Progetto TAC. Anche in tale ambito l’esame della 
letteratura era risultato indispensabile per individuare dei profili che rispondessero al fabbisogno locale e dei criteri di 
descrizione che permettessero di renderli utili ad un’attività di orientamento. È ovvio che anche se i due lavori sono partiti da 
una medesima base documentale, a fronte delle diverse finalità del Progetto TAC i risultati cui si è pervenuti mettono in risalto 
nuove e più ampie evidenze. Oggetto specifico del lavoro descritto in queste pagine è, infatti, quello di giungere ad una logica 
di rilevazione e descrizione dei profili professionali che consenta di produrre un’informazione utile a supportare un sistema di 
matching tra domanda e offerta di lavoro. Questa finalità ci ha spinti, pertanto, ad ampliare l’analisi critica delle diverse fonti 
ispezionate, attività peraltro ulteriormente potenziata grazie alle informazioni acquisite attraverso l’indagine di campo. Nelle 
pagine di questo rapporto la nostra attenzione sarà posta soprattutto su quelli che a nostro avviso sono alcuni interrogativi 
chiave cui è necessario rispondere per produrre dei criteri per la descrizione dei profili e per la loro catalogazione che possano 
incontrare le esigenze di un sistema di matching. 
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dei quadri delle qualifiche, saranno proposte delle riflessioni teoriche sui punti di 
forza e debolezza alla base di questi strumenti. 
Nel paragrafo successivo (par. 4.5.) sarà presentata un'ipotesi di strategia per la 
riduzione della lista dei profili professionali per il TAC, ricavati dai 10 contributi, e 
alcune considerazioni sui criteri di descrizione. Anche in questo caso, il modello di 
base è il medesimo utilizzato nell’indagine MIUR/Regione Puglia, il quale è arricchito 
del riscontro ottenuto dall’indagine di campo. 
 
Nel l'ultimo paragrafo (par. 4.6) sarà offerta una descrizione delle principali criticità 
alla base della logica dei cataloghi e dei quadri di qualifiche, con l’esplicito intento 
però di individuare sia i limiti sia i criteri per una loro applicazione coerente ed 
efficace al fine di migliorare la mobilità dei lavoratori. 
 
Il nostro interesse è quindi sia pratico sia teorico. In primo luogo, vogliamo estrarre 
una lista di profili che possa rappresentare le esigenze del settore TAC. 
Parallelamente, intendiamo esaminare i criteri più utilizzati per selezionare i profili 
professionali più attuali e soprattutto per descriverli. Ciò è indispensabile per mettere 
in evidenza punti di debolezza e vincoli dei diversi approcci considerati, ma anche per 
verificare i punti di forza e le opportunità contenute in alcune delle strategie da loro 
proposte. Elementi, questi, che è necessario valorizzare e capitalizzare nel nostro 
sforzo di ricerca. In secondo luogo, sulla base di quanto prodotto, intendiamo 
formulare delle ipotesi utili a descrivere un sistema di matching tra domanda e 
offerta di lavoro (descritto in modo completo nel successivo capitolo). La lista dei 
profili sarà quindi la base informativa del sistema; il quadro teorico complessivo, 
invece, ci guiderà a definire i suoi altri elementi costitutivi e a circoscrivere i suoi 
ambiti d’azione.  
  
Sul piano dell'impostazione teorica e metodologica ci atteniamo a due precetti. Il 
primo, legato all'oggetto di studio, si fonda sul presupposto che un qualsiasi 
strumento di descrizione di un fenomeno sociale non possa che rappresentare una 
sua sintesi qualitativa. Vale a dire, una sintesi della realtà basata su criteri di 
osservazione che sono inevitabilmente frutto di un’impostazione teorica e che solo in 
base a questa acquistano senso. Tuttavia, un approccio teorico non è sempre frutto 
di un processo di costruzione governato dal rigore e dall'obbiettività. Come qualsiasi 
attività cognitiva, la teoria è influenzata dai valori propri della fase storica in cui si 
sviluppa e in alcuni casi può anche essere il prodotto, o meglio la vittima, delle mode 
scientifiche del momento. Da ciò discende la convinzione di evitare un qualsiasi uso 
prescrittivo di cataloghi e quadri. 
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Il secondo precetto, legato alla metodologia d'indagine, fa propria la convinzione 
dell'importanza, in una qualsiasi attività di ricerca, di una buona dose di 
opportunismo metodologico. L'influenza negativa dell'uso rigido degli standard ha il 
suo peso anche nella definizione e nella scelta dei protocolli di ricerca. Troppo spesso 
questi finiscono per diventare dei canoni applicati in modo acritico. Il risultato è la 
forzatura della realtà studiata entro quadri interpretativi predefiniti142. Da ciò deriva il 
nostro intento di osservare quanto è stato prodotto sino ad ora cercando di attingere 
dai diversi approcci gli elementi che possono essere più utili per migliorare il potere 
di descrizione dei cataloghi dei profili e, soprattutto, per ampliare la loro funzione da 
contenitori di informazioni a strumenti di facilitazione della comunicazione tra 
imprenditori, lavoratori e sistema della formazione. 
 
Tutto ciò nella convinzione dell'inevitabile ruolo che sarà sempre giocato dalle 
dinamiche informali nella definizione dei processi di professionalizzazione e di 
placement, dal quale non può che discendere il tentativo di proporre un modello che 
si ponga come strumento in grado di coinvolgere in modo attivo i soggetti dello 
scambio, cercando di intercettare i modi di classificare e ricercare le risorse di cui 
hanno bisogno.  
 
Prima di passare al dettaglio di quanto anticipato in questa introduzione, vi lasciamo 
con una citazione tutt'altro che scientifica, ma che ci sembra sintetizzare bene il 
rapporto sempre parziale che c'è tra realtà e rappresentazione. 
 
"Un quadro è l'arte di fare incontrare due linee, parallele per constatazione 
geometrica, su una tela, davanti ai nostri occhi, secondo la realtà di un mondo 
basato su altre condizioni e possibilità. Questo mondo non è specificato, né definito 
nell'opera, appartiene alle sue innumerevoli variazioni allo spettatore" (Tristan Tzara, 
1918, Manifesto del Dadaismo) 
 
Lo sforzo nella costruzione di uno schema di classificazione o di un quadro, nel 
nostro caso di qualifiche, non può prescindere da questa consapevolezza. 
 
 
 
 
 
 

                                                
142 Blumer H., Symbolic Interactionism. Perspective and Method, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, Inc. 1969; trad.it 
Interazionismo Simbolico, Bologna, il Mulino, 2008 
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4.2. STRATEGIE DI STUDIO: UN’IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE 
 
Il tema della descrizione dei profili professionali e della loro catalogazione, con 
finalità sia teoriche sia strumentali all’orientamento, è una pratica che negli ultimi 
venti anni ha visto intensificarsi in modo consistente il numero degli sforzi di ricerca 
sia sul piano pubblico sia su quello provato. Tale tendenza coincide con un 
mutamento di sensibilità nel modo di considerare il riconoscimento della 
professionalità che diviene un’entità sempre più staccata da specifici percorsi 
formativi e relative istituzioni certificatrici (scuole, università, enti di formazione 
specializzati). Il profilo professionale, debitamente sintetizzato sulla base di alcuni 
tratti ritenuti essenziali e collocato in un catalogo e/o un quadro, si pone come 
riferimento utile ad orientare il comportamento dei diversi attori del sistema del 
lavoro e della formazione. 
 
In particolar modo l’idea di poter individuare degli standard minimi utili a descrivere 
ciò che è necessario per costituire una figura professionale è stata ritenuta 
fondamentale per promuovere maggior dinamismo nel mercato del lavoro, 
migliorando l’incontro tra domanda e offerta e , più in generale, per ottimizzare il 
rapporto tra sfera del lavoro e quella della formazione. Tali standard sono inoltre utili 
a rispondere tanto alle insoddisfazioni degli imprenditori nei confronti di un’offerta di 
formazione non ritenuta in grado di soddisfare il loro fabbisogno professionale 
quanto alle esigenze dell’offerta formativa di comprendere in modo più diretto come 
tarare i propri servizi così da intercettare il fabbisogno formativo delle professionalità 
richieste. 
 
La professionalità, quindi, diventa un elemento cardine del dibattito e la sua 
descrizione assume un ruolo centrale in quanto ritenuta informazione strategica per 
migliorare l’incontro e lo scambio tra i diversi attori del sistema, rendendo 
quest’ultimo più fluido e dinamico.  
 
A fronte dell’importanza conferita alla pratica della descrizione e della catalogazione 
dei profili, si è assistito ad un fiorire di studi tesi a produrre tanto liste esaustive di 
profili professionali quanto (e soprattutto) una serie di suggerimenti sulle strategie e i 
metodi utili alla loro costruzione. Da un esame dell’ampia letteratura a disposizione 
emerge indubbiamente un quadro molto ricco e articolato di strategie e metodi a 
fronte del quale, tuttavia, risulta difficile rintracciare elementi di convergenza che 
consentano di garantire una visione tendenzialmente uniforme del problema. Non è 
ovviamente nostra intenzione sostenere la necessità di un unico approccio 
standardizzato alla descrizione dei profili professionali. La presenza di approcci diversi 
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è una fonte di arricchimento delle conoscenze, così come un ulteriore modo per 
garantire un controllo reciproco sulla bontà delle procedure utilizzate. Ciò che risulta 
critico, però, è la persistenza di forti divergenze tra gli approcci considerati, anche su 
alcuni di quei concetti che dovrebbero essere dei presupposti condivisi nella pratica 
della descrizione: per esempio l’idea di descrizione sulla base degli esiti 
dell’apprendimento e di competenza.  
 
Di questo aspetto specifico si parlerà in dettaglio nel paragrafo 4.4. In questo 
paragrafo, invece, il nostro intento è di proporre una panoramica di alcuni dei 
contributi che a nostro avviso hanno indagato in modo particolarmente significativo 
la descrizione della professionalità per il settore TAC.  
 
Si tratta di 10 contributi tra loro molto diversi per impostazione teorica, strategia 
d’indagine e metodologia utilizzata. Nello specifico sono stati presi in considerazione:  

 
• il repertorio dell’ISFOL fruibile attraverso il sistema “orienta online”; 
• l’indagine Excelsior: di questa sono state analizzate anche le strategie di 

disseminazione promosse attraverso il progetto Virgilio; 
• la Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL); 
• l’indagine dell’Organismo bilaterale nazionale per la formazione (OBNF, 2000); 
• lo studio di Carpiformazione condotto nell’ambito del Progetto Leonardo Da 

Vinci e sintetizzato nel documento Professionalità e formazione per le figure 
professionali operanti in alcuni distretti tessili europei: analisi e comparazione 
delle competenze e ipotesi formative (Carpiformazione, 1997); 

• il progetto Equal-Tessuto locale della Città Studi di Biella (2007); 
• l’indagine condotta dal Centro per lo studio della moda e delle produzioni e 

pubblicata nel testo Le professioni della moda e percorsi formativi (2002); 
• lo studio di De Benedittis Creare, produrre e comunicare: le mille professioni 

della moda (2002); 
• le ricerche di Cavalca Altan, pubblicate ne “l’anima del vestito” (Altan C., 2002, 

2003);  
• i resoconti di un’indagine condotta tra il 2000 e il 2001 da Laura Bovone, 

Roberta Garruccio, Emanuela Mora e pubblicati nel testo a cura di P. Volonté, 
La creatività diffusa. Culture e mestieri della moda oggi (Volonté, 2003). 

 
 
Nell’ambito della più ampia letteratura esaminata questi 10 contributi sono stati 
selezionati al fine di rispondere a due necessità. In primis l’intento è di ispezionare 
contributi che avevano studiato i profili professionali per il TAC, sia in modo esclusivo 
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sia come parte di un più ampio quadro. Il nostro interesse, infatti, era di acquisire un 
catalogo di profili il più ampio possibile: materiale informativo dal quale partire per 
esplorare la realtà professionale del settore TAC, prima su di un piano teorico e, in 
un secondo tempo, sul piano empirico (studio di campo). 
La seconda necessità è quella d’inserire in questo sottogruppo di studi esaminati 
un’insieme di contributi il più possibile eterogenei rispetto alla strategia d’indagine 
utilizzata. In questo modo sarebbe possibile raccogliere un ventaglio d’informazioni 
molto ampio sulle strategie d’indagine del settore e sui criteri di costruzione dei 
profili, nonché della loro finalizzazione. 
 
L’ispezione della letteratura a disposizione, quindi, mira a perseguire due finalità: una 
contenutistica, legata alla semplice catalogazione di quanti più profili sia possibile 
estrarre dai lavori fino ad ora prodotti; un’altra, di tipo teorico e metodologico, 
necessaria per cominciare a sviluppare la sensibilità per orientare la successiva analisi 
e critica dei criteri di descrizione e catalogazione e, soprattutto, della possibilità di 
utilizzarli con funzione di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 
 
Dall’ispezione dei 10 contributi è emersa una ricchezza informativa molto elevata. 
Complessivamente è stato possibile rilevare 233 profili professionali per il settore 
TAC. Sul piano teorico e metodologico, invece, è emersa un’elevata eterogeneità 
degli approcci utilizzati. In alcuni casi si tratta di sistemi stabili di studio e descrizione 
dei profili, come i repertori ISFOL e BCNL, entrambi caratterizzati da criteri molto 
analitici di descrizione dei profili professionali e orientati a definire un meccanismo 
d’uso dell’informazione prodotta, improntato ad un’esplicita funzione di facilitatore del 
matching tra domanda e offerta di lavoro.  
 
Anche l’Indagine Excelsior propone un sistema di rilevazione stabile dei fabbisogni 
professionali e formativi delle imprese. A differenza dei due precedenti approcci, 
questa indagine si configura come un’inchiesta periodica su base campionaria, volta a 
riconsegnare una proiezione del fabbisogno professionale e dei relativi livelli minimi 
di istruzione/formazione che gli imprenditori prevedono per l’anno successivo nei 
rispettivi settori.  
 
Infine l’OBNF rappresenta un tentativo della bilateralità di promuovere un sistema 
d’indagine periodico del fabbisogno professionale/formativo volto a riconoscere e 
valorizzare la centralità dell’impresa nel sistema formativo e, più in generale, a 
sostenere un’offerta formativa effettivamente orientata alla domanda di 
professionalità. 
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Questi quattro approcci non sono dedicati unicamente al settore TAC, ma studiano e 
monitorano il fabbisogno professionale di diversi settori. Nonostante le differenze che 
li caratterizzano143, si tratta di sistemi tendenzialmente stabili, istituzionalizzati, dotati 
di un’impostazione molto rigorosa e ai quali è affidata, in modo più o meno diretto, 
una funzione di orientamento degli attori del mercato del lavoro e del sistema della 
formazione. Tutti quanti pongono attenzione alla sfera della formazione, anche se in 
modo diverso: OBNF e ISFOL propongono un’analisi che conduce fino al fabbisogno 
minimo esprimibile sotto forma di unità capitalizzabili e ricostruito attraverso un 
lavoro di studio approfondito; Excelsior indica invece i fabbisogni 
d’istruzione/formazione minimi percepiti e dichiarati dagli imprenditori. 
 
A differenza di questi contributi, tutti i lavori di Carpiformazione, Città Studi di Biella e 
Centro per lo Studio della Moda e delle Produzioni, sono indagini spot, condotte da 
organizzazioni d’eccellenza del sistema moda e orientate a produrre un 
approfondimento del fabbisogno professionale e formativo specifico del settore.  
 
Anche in questo caso ci troviamo innanzi a lavori tra loro diversi, ma che in ogni caso 
possono essere ricondotti ad un approccio molto vicino allo studio di caso. Anche se 
orientate a produrre dei dati standardizzabili, queste indagini hanno cercato di 
perseguire un maggiore approfondimento del fenomeno indagato, avvalendosi di un 
impianto metodologico che ha alternato strumenti di tipo qualitativo e quantitativo 
(favoriti proprio dall’impostazione di studio di caso).  
 
Il lavoro di Carpiformazione si colloca in una cornice europea e promuove lo studio e 
la comparazione delle principali figure operanti nel settore Tessile/Abbigliamento 
(comparti maglieria e confezione), studiate in alcuni importanti distretti tessili (Carpi-
Italia, Igualada-Spagna, Cholet-Francia e Nottingham-Regno Unito). L’analisi è volta 
a ricostruire una mappa delle professionalità e a produrre un’ipotesi di profili 
professionali-tipo, riconoscibili e spendibili a livello europeo. In tal senso, già nel 
1997, si configurava come uno sforzo teso in direzione di quella logica di 
standardizzazione dei profili utile ad agevolarne il riconoscimento e la circolazione su 
base europea che, come vedremo, è centrale nell’attuale dibattito sull’utilità dei 
Quadri delle Qualifiche e, nello specifico, del Quadro Europeo delle Qualifiche 
(paragrafo 4.4). 
 
Tessuto Locale è un progetto a valenza nazionale realizzato nell’ambito dell’iniziativa 
comunitaria Equal allo scopo di rilevare i modelli organizzativi emergenti e le nuove 
professionalità del settore. In questo caso l’indagine si concentra su tre dei distretti 
                                                
143 Per un approfondimento di delle caratteristiche dei singoli approcci citati si rinvia all’Allegato 1 
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italiani a più alta vocazione tessile: Biella, capitale della lana d’eccellenza; Prato, in 
cui compare tutta la filiera tessile; Bari, area leader del pronto moda. Particolare 
attenzione è posta nella ricostruzione dei modelli organizzativi necessari al 
riposizionamento strategico del settore e nella definizione delle tipologie formative in 
grado di fornire competenze che siano coerenti con i nuovi scenari, procedendo 
parallelamente ad un aggiornamento delle competenze classiche già presenti. 
Tessuto Locale quindi cerca di fondere il piano della conoscenza con quello della 
produzione: da un lato, cerca di rendere il sistema formativo coerente con le nuove 
necessità emerse in modo che possa ricoprire una funzione tanto di supporto ad 
imprese e lavoratori quanto di stimolo alla ricerca e all’innovazione in impresa; 
dall’altro cerca di approdare alla costruzione di un nuovo modello organizzativo in 
grado di rispondere alle complesse dinamiche produttive e commerciali del settore. 
 
Anche il lavoro del Centro per lo Studio della Moda produce un approfondimento 
estremamente ricco sia della componente professionale sia di quella formativa 
descritte, da un lato, attraverso un’attenta analisi dei sistemi organizzativi, dall’altro 
dalla ricostruzione dell’offerta formativa per il settore. Ne deriva una fotografia 
accurata del settore in cui spiccano (a) le figure professionali chiave (descritte in 
modo dettagliato), (b) uno schema di base che spiega l’organizzazione del settore e il 
rapporto tra profili individuati e aree d’attività, (c) l’offerta formativa a disposizione 
per il settore stesso. Anche il metodo è in linea con i precedenti due lavori, incentrato 
su analisi documentale, interviste in profondità e studi di caso, durante i quali è stato 
fatto ampio ricorso all’osservazione partecipante per ricostruire pratiche lavorative e 
pacchetti di competenze. A tutto ciò si unisce un ampio censimento dell’offerta 
formativa settoriale accompagnato, anche in questo caso, da interviste ad esperti del 
settore.  
 
In definitiva, queste tre indagini si pongono in una prospettiva di analisi di livello 
intermedio. Ricorrendo alla metodologia dello studio di caso sono in grado di 
avvicinarsi maggiormente all’oggetto di studio cogliendone la dimensione contestuale 
in modo più completo. È per questo motivo che esse considerano simultaneamente 
ed in modo equivalente sia la dimensione professionale sia quella formativa; e, ancor 
di più, cercano di offrire una ricostruzione del fabbisogno professionale e formativo 
collocandoli nelle loro rispettive dimensioni strutturali: nel primo caso, fornendo una 
descrizione della componente organizzativa, nel secondo del sistema dell’offerta 
formativa nel suo complesso. Da ciò deriva una ricchezza informativa molto utile per 
la comprensione del settore che, però, può andare a discapito della rapidità con cui 
sono prodotti i risultati e, di sicuro, della possibilità d’implementare queste strategie 
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in modo periodico e sistematico, creandone dei sistemi stabili di rilevazione del 
fabbisogno. 
 
Gli ultimi tre contributi presi in considerazione (De Benedittis 2002, Altan 2002/2003, 
Volonté 2003) spostano ancor più l’attenzione nella direzione di un approfondimento 
di tipo qualitativo delle tendenze del TAC, in particolar modo nell’esame della 
componente produttiva e professionale. Sono pertanto meno interessati alla sfera 
formativa. Centrale in questi lavori non è solo la descrizione di specifici profili 
professionali, quanto l’esame della dimensione culturale che ne determina la 
centralità o la marginalità, colta attraverso una ricostruzione storico-evolutiva del 
settore. Essi mirano ad individuare l’Ethos del settore e ad esprimerlo attraverso quei 
tratti ritenuti più caratterizzanti in relazione al periodo.  
 
Nel lavoro di Volonté, si ricorre al concetto di “creatività diffusa” intesa come 
“caratteristica principale e forza portante” che attraversa il settore in tutte le sue 
parti. Il fattore comunicativo è l’elemento chiave che la Altan individua nella 
ridefinizione dei rapporti tra professioni tradizionali e di nuova generazione. Infine, 
De Benedittis (dei tre, quello che ha prestato maggiore attenzione anche ai dati 
strutturali) sottolinea il ruolo chiave ricoperto dalla dimensione simbolica e 
immateriale della produzione del TAC, veicolata attraverso il capitale culturale e 
sociale.  
 
L’ampia eterogeneità delle impostazioni teoriche e metodologiche dei 10 contributi 
esaminati è in parte determinata dal fatto che si tratta di lavori condotti in periodi 
molto diversi. Nel suo complesso infatti, quella proposta è una ricostruzione che 
attraversa diverse fasi in cui, in misura più o meno accentuata, si è dato maggior 
risalto ad alcuni problemi anziché ad altri. Allo stesso tempo però, sono anche la 
dimostrazione di un ampio dibattito ancora aperto che caratterizza il tema dell’analisi 
e della descrizione dei profili professionali (e della loro finalizzazione) e che sembra 
tutt’altro che indirizzato verso orizzonti condivisi sia in ambito nazionale sia 
comunitario (par. 4.4). 
 
Indipendentemente dall’eterogeneità riscontrata, riteniamo tuttavia che i 10 
contributi esaminati tendano comunque a concentrarsi intorno a tre macro tendenze 
che consentono d’individuarne alcuni tratti essenziali caratterizzanti pur 
conservandone le specificità. 
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ISFOL, BCNL, Excelsior e OBNF sono orientati verso la predisposizione di sistemi 
stabili di rilevazione, analisi e monitoraggio del fabbisogno professionale e formativo, 
e si prefiggono una specifica funzione orientativa per gli attori del MdL. 
 
Carpiformazione, Città Studi e il Centro per lo Studio della Moda e delle Professioni 
offrono una chiave di lettura più articolata del fabbisogno formativo e professionale. 
Attraverso gli studi di caso, essi riescono a collocare i descrittivi dei profili 
professionali nell’ambito di una più ampia ed accurata descrizione del contesto di 
riferimento, inteso in termini di sistema organizzativo sia a lato produzione sia a lato 
offerta formativa. L’informazione che ne risulta è molto ricca, indubbiamente utile a 
fini anche orientativi, ma comunque frutto di un sistema di rilevazione più complesso, 
che necessità di tempi più lunghi di lavoro e difficile da implementare su base stabile. 
 
Volonté, Altan e De Benedittis, producono un’informazione di carattere più 
ideografico. Inquadrano il fabbisogno in una specifica cornice storico-evolutiva, 
prestando particolare attenzione proprio a quei profili che risultano più caratterizzanti 
il momento indagato. Il tipo di conoscenza da loro prodotta sembra essere rivolta 
non solo alla spiegazione di alcuni meccanismi organizzativi ritenuti chiave per il 
settore, ma alla comprensione delle principali tendenze del periodo. 
 
È pertanto nostro interesse etichettare in modo più chiaro queste tre macro tendenze 
per trovare un criterio di classificazione che possa essere utile nella successiva fase 
d’interpretazione dei criteri di descrizione utilizzati dai 10 contributi (paragrafi 4.3 e 
4.5).   
 
A tal fine riteniamo sia fruttuoso utilizzare due criteri. Da un lato, il livello di 
istituzionalizzazione dei diversi approcci, dall’altro le finalità d’uso dell’informazione 
da loro prodotta. 
 
Per istituzionalizzazione intendiamo la stabilità del meccanismo di studio e 
rilevazione, ma allo stesso tempo la sua vicinanza con il sistema istituzionale. Si ha 
un elevato livello di istituzionalizzazione ogni qual volta il sistema si pone come 
riferimento stabile, riconosciuto sul piano istituzionale e più o meno formalmente 
investito di specifiche funzioni. Rispetto a questo criterio i 10 contributi tendono a 
polarizzarsi tra approcci istituzionali (prima macro tendenza) e non istituzionali (terza 
macro tendenza). 
  
Per finalità d’uso intendiamo il tipo di azione che l’informazione prodotta vuole 
stimolare nel destinatario cui è rivolta. L’assunto dal quale siamo partiti è che dietro 
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una qualsiasi forma di ricostruzione e descrizione di un profilo vi sia la tendenza di 
chi descrive a voler spiegare, ad un destinatario, che cosa costituisce quel profilo e 
perché lo costituisce in quel modo. Rispetto alle tre macro tendenze appena 
individuate si riscontrano due tipi principali di spiegazione144. Una pragmatica, che 
considera la descrizione del profilo come veicolo necessario per impostare delle azioni 
con cui rispondere al fabbisogno professionale e formativo. Nello specifico, interventi 
di tipo orientativo o formativo utili a soddisfare il fabbisogno espresso attraverso la 
descrizione dei profili. L’altra di tipo semantico, che considera il profilo come riflesso 
e a sua volta elemento necessario per la comprensione del più ampio sistema in cui 
si colloca, inteso in una prospettiva culturale e simbolica.  
 
A partire da questi due criteri è possibile individuare un continuum esteso tra due 
polarità: istituzionale/pragmatica e non-istituzionale/semantica.  
 
Nella prima polarità si collocano quegli approcci più strutturati che mirano a fornire 
una descrizione dei profili che possa essere facilmente utilizzabile per orientare gli 
attori del mercato del lavoro nelle loro azioni. Di frequente, l’intento esplicito alla 
base di questi approcci è di migliorare il matching tra domanda e offerta di lavoro e 
di supportare una maggiore convergenza tra mercato del lavoro e sistema della 
formazione. Possiamo ricondurre a questa tipologia ISFOL, Borsa Lavoro, Excelsior ed 
OBNF. 
All’estremo opposto, tra gli approcci non-istituzionali/semantici, si collocano quelle 
strategie di analisi del settore e delle sue professionalità caratterizzate da intenti di 
tipo esplorativo; queste ultime sono anzitutto rivolte a produrre una fotografia 
d’insieme in grado di cogliere i tratti più caratteristici del settore e delle sue tendenze 
professionali in uno specifico momento storico. Tra i contributi orientati in tal senso si 
nota una minore propensione a descrivere i profili in modo dettagliato e strutturato, 
sostituita dalla tendenza a individuare solamente quei profili più rappresentativi del 
momento; di questi viene fornita una descrizione utile a mettere in risalto i fattori, di 
solito culturali, che li hanno determinati. A questa tipologia appartengono i contributi 
di Volonté, Altan e De Benedittis. 
Tra questi due poli, infine, si collocano quegli approcci di carattere ibrido, che in 
particolar modo cercano d’integrare nelle loro ricerche l’analisi dell’elemento 
professionale (punto di snodo per l’incontro di domanda e offerta di lavoro) con lo 
studio dell’offerta formativa necessaria a supportarlo, entrambi collocati all’interno di 
un esame diretto della dimensione organizzativa dell’impresa e del sistema 
dell’offerta formativa.  

                                                
144 In questa sezione il concetto di spiegazione viene declinato ricorrendo all’impostazione teorica proposta da Andrew Abbott ne 
I metodi della scoperta. Come trovare buone idee nelle scienze sociali, Bruno Mondadori, Milano, 2007 
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Per una descrizione di dettaglio dei 10 contributi analizzati si rinvia all'Allegato 1. In 
questo allegato, per ogni singolo contributo, sono illustrate le strategie e i metodi 
adottati, i risultati raggiunti, soprattutto in termini di profili prodotti, e le 
problematiche individuate. In esso, inoltre, sono fornite delle considerazioni critiche 
su quegli aspetti di ogni approccio che hanno particolarmente influenzato le nostre 
scelte rispetto a come impostare il modello di matching (descritto nel prossimo 
capitolo). 
 
A partire dalla classificazione appena proposta osserviamo invece più nel dettaglio i 
criteri con cui i contributi considerati hanno affrontato il problema della descrizione 
dei profili. 
 
 
4.3. ALCUNE TENDENZE NELLA DESCRIZIONE DEI PROFILI 
 
La classificazione che abbiamo proposto nel precedente paragrafo ci ha consentito di 
individuare delle tendenze nel modo di studiare il fabbisogno professionale e 
descrivere i relativi profili. Prima di scendere più nel dettaglio nei criteri di descrizione 
dei profili è importante porre l’accento sul fatto che questa classificazione non è 
intesa come uno strumento rigido e prescrittivo. Come abbiamo osservato, i diversi 
contributi non si collocano in delle caselle dai confini marcati, ma sono più o meno 
vicini ad una delle due polarità. Le tre posizioni descritte lungo il continuum 
individuano tre approcci tendenzialmente preponderanti nel modo di considerare 
l’analisi del settore e dei profili professionali da parte dei 10 contributi presi in esame.  
 
Ovviamente, a queste tre diverse tendenze nell’affrontare il problema corrispondono 
procedure diverse per inquadrare e descrivere i profili professionali.  
 
Da questa classificazione è ora nostro interesse illustrare in modo più dettagliato 
come tali contributi descrivono i profili individuati. In particolar modo presteremo 
attenzione a due aspetti di base: la numerosità e il tipo di descrittori utilizzati. Il 
numero di descrittori ci offrirà un’informazione sul livello di dettaglio ricercato nella 
descrizione e sulla propensione a ricorrere a un approccio più o meno analitico. 
L’analisi della tipologia di tali descrittori invece, ci offrirà interessanti spunti per 
ragionare sul problema della definizione dei profili. 
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In generale, in questo paragrafo gettiamo le basi per l’argomento che sarà trattato in 
modo esteso nel prossimo paragrafo: il problema della definizione del profilo 
professionale.  
Dal nostro punto di vista, la definizione dei profili professionali assume un valore 
tanto più strategico quanto più è orientata alla logica del catalogo. Vale a dire a 
produrre uno strumento che, dal fabbisogno professionale di un particolare settore, 
sia in grado di elencare i profili professionali necessari a soddisfarlo espressi sulla 
base di un elenco puntuale di tratti costitutivi. Nel nostro caso, possiamo osservare 
come tutti i contributi indagati, ad eccezione di quelli non-istituzionali/semantici, 
descrivono i profili in modo da poter giungere a dei cataloghi. La catalogazione 
richiede necessariamente dei criteri di descrizione schematici, che sovente spingono il 
ricercatore a un uso di descrittori molto puntuali. Spesso l’intento alla base di questo 
modo di descrivere i profili è di individuare degli standard di descrizione di base che li 
rendano più facilmente trasferibili tra contesti territoriali e lavorativi differenti e, in 
generale, ne faciliti l’utilizzo da parte degli stakeholders a scopi prevalentemente 
orientativi (utili a orientare e supportare azioni di matching tra domanda e offerta di 
lavoro). 
Nel successivo paragrafo vedremo nello specifico le criticità che si nascondono dietro 
questo tipo d’impostazione. Qui invece osserviamo alcuni modi di utilizzare i 
descrittori da parte dei contributi analizzati.  
 
Come già accennato, il primo elemento che ci interessa osservare è il livello di 
dettaglio nella descrizione dei profili inteso su di un piano puramente numerico.  
 
Il numero più elevato di descrittori, pari a 13, è stato utilizzato dal Centro per lo 
Studio della Moda e della Produzione Culturale. All’opposto, l’OBNF non utilizza alcun 
descrittore, ma si limita a individuare i profili più richiesti nel settore. 
Nella Tabella 18 sono elencati i dieci contributi indagati in ordine decrescente rispetto 
al numero di descrittori utilizzati.  
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Tabella 18 - Numero di descrittori per contributo analizzato 

Contributo 
N Descrittori  

CENTRO PER LO STUDIO DELLA MODA E DELLA PRODUZIONE 
CULTURALE (2002) 

13 

EQUAL TESSUTO LOCALE (2007) 12 

CARPIFORMAZIONE PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI (2001) 
11  

BORSA LAVORO/ ITALIA LAVORO (2007) 9 

ISFOL (2003) 8 

ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE (2000) 
7 

EXCELSIOR  
6 

DE BENEDITTIS (2002) 5 

CAVALCA ALTAN E. (2002) (2003) 3 

P. VOLONTE’ (2002) 2 

Fonte: nostra  elaborazione 

 
Sulla base di questo semplice ordinamento è possibile notare come tendenzialmente 
siano i contributi che si collocano nella sfera degli approcci ibridi a far ricorso ad un 
maggior numero di descrittori. Seguono quindi, gli approcci della sfera 
istituzionale/pragmatica e, infine, quelli della sfera non-istituzionale/semantica. 
 
Al contrario, osservando i criteri con cui sono stati scelti i descrittori, le differenze tra 
i tre tipi di approcci sembrano avere dei contorni più sfumati. Com’è possibile 
osservare nella Tabella 19, indipendentemente da come si colloca sul continuum il 
contributo preso in esame, si assiste ad una generalizzata tendenza a personalizzare 
in modo consistente i criteri di descrizione del profili. Una differenza netta di certo si 
nota tra approcci non-istituzionali/semantici, da un lato, e gli altri due tipi dall’altro. 
Ma tra questi ultimi due tipi le differenze in alcuni casi sono molto sfumate (Isfol, 
Borsa Lavoro).  
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Tabella 19 Contributi e descrittori 
Contributo Descrittori 

Altre denominazioni 

Descrizione 

Attività 

Conoscenze necessarie  

Capacità e abilità 

Modalità di svolgimento  

Relazioni utili  

Percorso formativo 

Altri requisiti necessari  

Modalità di accesso 

La tendenza del mercato 

Riferimenti 

CENTRO PER LO STUDIO DELLA MODA E DELLA 
PRODUZIONE CULTURALE (2002) 

Scuole 

Catalogazione 

Finalità 

Ambito di riferimento/elementi di 
contesto 

Collocazione organizzativa 

Modalità di esercizio del lavoro 

Requisiti preferenziali 

Requisiti obbligatori  

Processi 

Competenze chiave 

EQUAL TESSUTO LOCALE (2007) 

Conoscenze 
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Contributo Descrittori 

Abilità  

Comportamenti 

Comparto  

Processo di lavoro 

Compiti tipo 

Strumenti di lavoro 

Conoscenze  

Abilità 

Atteggiamenti 

Percorso scolastico 

Ambiti di innovazione  

Trasformazione compiti/competenze 

CARPIFORMAZIONE PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI 
(2001) 

Bisogni formativi  

Classificazioni 

Finalità 

Elementi di contesto 

Requisiti preferenziali  

Requisiti obbligatori 

Comportamenti organizzativi 

Competenze  

Conoscenze 

BORSA LAVORO/ ITALIA LAVORO (2007) 

Abilità 

Definizione ISFOL (2003) 

Competenze 
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Contributo Descrittori 

Formazione 

Carriera 

Situazione di lavoro 

Tendenze occupazionali 

Figure professionali prossime 

 

Fonti/A chi rivolgersi 

Obiettivi 

Input 

Attività 

Vincoli operativi 

Rete di relazioni 

Decisioni 

ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE PER LA 
FORMAZIONE145 
 (2000) 

Altre informazioni 

Presentazione delle citazioni ritenute più 
importanti per la descrizione dei compiti 
della figura 

Descrizione del livello di formazione ed 
esperienza richiesti 

Descrizione [eventuale] della richiesta di 
competenza linguistica 

Descrizione [eventuale] dell'età richiesta 

Descrizione [eventuale] del motivo 
dell'assunzione 

EXCELSIOR 

Descrizione [eventuale] delle figure simili 
a quella descritta 

                                                
145 L’OBNF utilizza un criterio di descrizione del profilo molto flessibile. I sette descrittori riportati in tabella sono quelli che 
ricorrono in tutte le figure considerate dall’indagine. A questi l’indagine affianca altri due descrittori quando richiesto dalla figura 
descritta: avviamento e presidio del processo; monitoraggio e miglioramento. In generale, in relazione alla carateristiche delle 
diverse figure l’OBNF riempie di contenuto i diversi descrittori utilizzando uno stile che può variare dall’analitico al descrittivo. 
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Contributo Descrittori 

Descrizione 

Compiti  

Conoscenze 

Situazione di lavoro 

DE BENEDITTIS (2002) 

Bisogni formativi 

Chi è 

Cosa fa CAVALCA ALTAN E. (2002) (2003) 

Formazione 

Descrizione 
P. VOLONTÉ (2002) 

Processo di lavoro 

Fonte: nostra  elaborazione  

 
Nonostante la semplice ispezione della tabella renda complicato individuare tendenze 
chiare nel modo di descrivere i profili, queste sono confermate dall’analisi dettagliata 
svolta sui singoli contributi (vedere Allegato 1 per approfondimento) che ha 
consentito un’interpretazione delle etichette utilizzate. Osserviamo alcune delle 
tendenze più evidenti emerse dall’analisi. 
 
Gli approcci ibridi forniscono un dettaglio molto elevato delle caratteristiche 
dell’ambiente e della situazione lavorativa del profilo descritto. Molta attenzione è 
posta sia al bagaglio tecnico ed esperienziale della risorsa sia alle caratteristiche 
dell’ambito organizzativo in cui regolarmente opera. A questi aspetti gli approcci ibridi 
affiancano una descrizione accurata anche del fabbisogno formativo. Nel caso di 
Carpiformazione, ad esempio, l’intento è di produrre in modo congiunto la 
descrizione dei profili e la produzione dei pacchetti formativi utili a potenziarne 
conoscenze e competenze. In generale, tutti gli approcci ibridi, dedicano un ampio 
spazio delle loro analisi alla componente formativa. Questa è messa in evidenza sia 
nella ricostruzione del percorso di sviluppo dei profili analizzati sia sotto forma di 
offerta formativa, cui eventualmente i lavoratori già inseriti nel mercato del lavoro 
possono rivolgersi per migliorare le proprie competenze (si pensi all’elenco delle 
scuole per la moda proposto dal Centro per lo Studio della Moda).  
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Così come i contributi ibridi anche quelli istituzionali/pragmatici propongono alcuni 
descrittori utili alla rappresentazione del contesto lavorativo del profilo esaminato. In 
questo caso però, si riscontra un dettaglio minore rispetto ai precedenti. Ciò può 
essere dovuto al fatto che i tre contributi istituzionali/pragmatici sono comunque 
orientati allo studio dei profili professionali in tutti i settori del mercato del lavoro. 
Mantengono pertanto un elevato dettaglio nella descrizione dei profili, ma una bassa 
analisi delle dinamiche lavorative che li riguardano.  
 
Osservando i descrittori proposti da questi tre approcci si nota come da parte di 
Borsa Lavoro e ISFOL ci sia una maggior propensione a promuovere anche il 
matching tra mercato del lavoro e sistema della formazione in modo più diretto. 
Anche Excelsior produce informazioni sul lato della formazione, ma solo quella 
richiesta dal sistema imprenditoriale. Un’informazione pertanto che può avere una 
funzione di orientamento per il sistema della formazione, il quale tuttavia non è 
direttamente considerato nell’ambito dell’analisi. 
 
Indipendentemente dalle differenze che li caratterizzano, i tre contributi di carattere 
istituzionale/pragmatico (Borsa Lavoro, ISFOL ed Excelsior) sono aperti a scambi e 
integrazioni di alcune delle informazioni rispettivamente prodotte. Ad esempio, il 
sistema ISFOL utilizza dati Excelsior per recuperare informazioni sulla domanda di 
lavoro, la struttura dei settori, la dimensione delle imprese, ecc. In questo modo i tre 
sistemi promuovono una logica di capitalizzazione prodotte dei risultati d’indagine. 
Per migliorare la comparabilità dei profili individuati questi tre sistemi fanno a loro 
volta riferimento ad altre basi informative comuni di livello istituzionale, quali le 
classificazioni Istat e la contrattualistica nazionale in materia di lavoro. Ciò gli 
consente inoltre di produrre dei risultati più standardizzati e quindi più spendibili sul 
piano istituzionale.  
 
Infine, gli approcci non-istituzionali/semantici fanno ricorso a descrittori in modo 
marginale. Com’è possibile vedere in Tabella 19, sia il contributo di Cavalca Altan sia 
quello di Volonté utilizzano dei descrittori di massima, coerenti con l’approccio di 
carattere più narrativo tipico di questo tipo di studi. 
 
A nostro avviso tuttavia, è necessario approfondire l’analisi dell’eterogeneità dei 
descrittori rilevati, poiché proprio da essa è possibile muovere un primo passo verso 
la discussione del problema definitorio, affrontata nel successivo paragrafo.  
 
Come si diceva, in generale dall’ispezione dei descrittori utilizzati, si riscontra una 
forte libertà nell’etichettare i profili e i rispettivi descrittori.  
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Se da un lato è possibile individuare delle aree di descrizione standard, dall’altro si 
riscontra la tendenza a utilizzare etichette linguistiche molto diverse per descriverle. 
In generale, di ogni profilo sono sempre descritti almeno 4 ambiti di 
caratterizzazione: 

• caratteristiche del profilo in senso stretto (competenze, conoscenze, 
abilità, esperienze precedenti sia formative sia lavorative, ecc.); 

• caratteristiche del contesto lavorativo (area d’attività, rapporti con altri 
profili, prospettive di crescita professionale in azienda, ecc.); 

• tendenze del mercato del lavoro (attuale richiesta del profilo sul mercato, 
tendenze future, prospettive di sviluppo e di mutamento della professionalità, 
figure alternative, ecc.); 

• caratteristiche e tendenze dell’iter formazione (percorsi prioritari di 
istruzione e formazione, offerta formativa per la riqualificazione e la crescita 
professionale, ecc.). 

 
A fronte di questi quattro ambiti tuttavia, le etichette utilizzate per descriverne i 
singoli aspetti sono spesso molto diverse. Ad esempio, etichette come cosa fa, 
attività, compiti, spesso rinviano al medesimo ambito di significati. Altrettanto è 
possibile dire di etichette quali modalità d’accesso e requisiti preferenziali.  
Tale tendenza nella descrizione dei profili crea non poche insidie, soprattutto se 
l’intento di queste descrizioni è di orientare policy makers e stakeholders (come per 
gli approcci istituzionali/pragmatici). In primo luogo perché lo stesso profilo oggetto 
di comparazione può essere stato etichettato con un nome diverso secondo lo studio 
che lo ha indagato (la difficoltà, in tal senso, risiede proprio nella capacità, per il 
beneficiario dell’informazione, d’individuare in modo chiaro e univoco ciò di cui si sta 
parlando). In secondo luogo perché per illustrarne una medesima caratteristica sono 
proposte etichette (descrittori) diverse, anche quando è ben chiaro ciò di cui si sta 
parlando.  
 
È da aggiungere che l’uso di etichette linguistiche diverse per descrivere gli stessi 
oggetti è reso ancora più insidioso dal fatto che comunque, per quanto l’oggetto 
descritto possa essere lo stesso, a ogni etichetta corrisponderà anche una diversa 
prospettiva di osservazione. Un’etichetta linguistica infatti, non può essere 
completamente neutra, avulsa da un’idea dell’oggetto che intende definire. Pertanto, 
le informazioni che derivano dai diversi studi finiscono per essere difficilmente 
comparabili e integrabili solo a costo di un elevato sforzo di ricostruzione delle 
procedure che hanno portato a una certa descrizione del profilo professionale. 
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Etichette diverse quindi descrivono la stessa cosa, la quale, contemporaneamente, 
acquista sfumature leggermente diverse sotto ognuna delle etichette. 
 
Accanto a questo problema che potremmo definire di indeterminatezza della 
descrizione, se ne affianca un altro altrettanto insidioso legato ai molteplici 
significati e manifestazioni di una medesima etichetta (polisemia del concetto). Un 
caso esemplare di questo problema è rappresentato dal concetto di competenza. 
Esso ricopre un ruolo centrale nella maggior parte degli approcci presi in esame, 
soprattutto perché la sua utilità è stata e continua ad essere esplicitamente 
sostenuta a livello istituzionale. Ciò nonostante, ogni approccio declina questo 
concetto in modi diversi. Dalla tripartizione del concetto di competenza proposta 
dall’ISFOL (di base, trasversali e specialistiche) all’uso più flessibile di Borsa Lavoro 
che la considera come un generico saper fare. 
 
Queste tendenze sono tanto più gravi quando si manifestano negli studi di tipo 
istituzionale/pragmatico. Questi non solo sono accomunati dal medesimo intento di 
produrre dei risultati utili a orientare i policy maker e gli stakeholder, ma sono anche 
esplicitamente consapevoli della necessità d’integrare i loro lavori sia in termini di 
procedure sia in termini di comparabilità dei risultati. 
 
Prima di chiudere questo paragrafo è importante dedicare alcune considerazioni 
anche al rapporto tra profili professionali e aree di attività aziendale. Anche se in 
modi molto diversi, tutti i contributi considerati prestano attenzione a questo 
rapporto. In alcuni casi in modo esplicito (Centro per lo studio della moda, 
Carpiformazione, Equal Tessuto Locale), in altri casi in modo implicito (Borsa Lavoro, 
ISFOL, ecc.). Anche nei casi in cui non è presente un descrittore esplicitamente 
dedicato infatti, il ruolo nell’organizzazione spesso emerge nella descrizione generale 
della figura.  
 
In linea di massima, l’ambito della produzione è quello in cui è stato rilevato il più 
alto numero di profili. Ciò può essere una conseguenza dell’assetto prevalentemente 
industriale e manifatturiero di molte delle imprese del settore. 
 
Accanto alla produzione, il marketing e comunicazione è la seconda area per numero 
di figure professionali. Qui troviamo soprattutto alcune delle figure professionali più 
giovani quali il cool hunter e il ricercatore della contraffazione on-line. Infine, anche 
nelle aree commerciale e della distribuzione, nonché in quella della progettazione, è 
possibile individuare un numero consistente di profili.  
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È da rilevare, però, che non sempre i profili professionali sono facilmente collocabili 
all’interno di ambiti di attività o aree aziendali a causa di quel carattere 
intrinsecamente flessibile proprio di molte realtà organizzative del settore, soprattutto 
quelle di più piccole dimensioni. Questo ha degli effetti anche sulla flessibilità dei 
profili professionali. Alcuni profili infatti, nascono e si sviluppano in modo da 
massimizzare la loro trasversalità nei diversi ambiti di attività aziendale e per svolgere 
la loro mansione in più fasi del ciclo produttivo. Ne sono un esempio, il responsabile 
di prodotto (progettazione, produzione e marketing); il modellista e l’uomo prodotto 
(progettazione e produzione); il tecnico della confezione (progettazione e 
produzione).  
In generale, le tre aree di attività che vedono più profili trasversali, sono la 
produzione, la progettazione e il marketing/comunicazione. 
 
In conclusione, dal confronto dei contributi rispetto all’intensità (numero di descrittori 
utilizzati) e l’articolazione dei criteri di descrizione dei profili, sono emerse alcune 
tendenze e criticità sul modo di indagare i profili professionali settoriali.  
 
L’intensità della descrizione risponde alla domanda quanto dettaglio è necessario 
per descrivere un profilo? Individuare uno standard non è stato possibile. La 
tendenza ad aumentare o diminuire il livello di dettaglio è profondamente legata sia 
agli obiettivi cognitivi dell’indagine sia ai criteri d’uso dell’informazione che s’intende 
produrre. A tale proposito la collocazione dei 10 contributi lungo il continuum 
istituzionale/pragmatico à non-istituzionale/semantico si è rivelata utile ad 
interpretare il loro modo di scegliere diversi criteri d’intensità della descrizione.  
 
In particolar modo, sono gli approcci ibridi (collocati in una posizione intermedia 
lungo il continuum) a propendere per una più alta intensità di descrizione, 
prediligendo un elevato numero di descrittori (13, 12,11). Si ritiene che questa scelta 
sia motivata soprattutto dall’intento di questi approcci di produrre una descrizione 
che integri sia la dimensione professionale sia quella formativa. Come abbiamo visto 
si tratta di indagini incentrate sulla metodologia degli studi di caso e abbastanza 
inclini ad un’impostazione vicina alla ricerca azione. Il profilo professionale, quindi, è 
descritto in relazione al suo rapporto con diversi sistemi che ne determinano il 
carattere: lavoro, formazione, mercato in senso più ampio. Ne deriva un’informazione 
molto ricca, volta a conciliare tanto il fabbisogno professionale quanto quello 
formativo, ma profondamente situata nelle specifiche cornici in cui è stata rilavata. 
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Più bassa è l’intensità delle descrizioni verso gli estremi del continuum, dove però gli 
approcci istituzionali/pragmatici mantengono un elevato livello di descrizione, mentre 
quelli non-istituzionali/semantici producono descrizione meno strutturate. 
 
Tra gli istituzionali/pragmatici è l’approccio utilizzato da Excelsior a ricorrere al minor 
numero di descrittori. Ciò può essere dovuto alla completa focalizzazione dello studio 
sulla sfera della domanda di lavoro. Ricordiamo che in questo lavoro l’unità di 
rilevazione dell’informazione è l’impresa. Attraverso un’intervista strutturata 
all’imprenditore, emerge una proiezione del fabbisogno professionale previsto per 
l’anno successivo e una dichiarazione dei fabbisogni formativi delle figure 
professionali indicate. La formazione, quindi, è inserita nella descrizione, ma 
attraverso un itinerario che non coinvolge direttamente gli attori del sistema della 
formazione. L’informazione sul fabbisogno formativo si limita a delineare le 
caratteristiche di massima del tipo di esperienze formative che possono influire 
positivamente sulla professionalizzazione del lavoratore, senza scendere in un 
dettaglio eccessivo, tantomeno legato alla definizione dei pacchetti formativi. 
Di sicuro, l’attenzione posta prevalentemente sul lato della domanda contribuisce ad 
una riduzione della complessità della descrizione che, a nostro avviso, è 
ulteriormente influenzata dai criteri d’uso dell’informazione che questi approcci 
intendono produrre. Gli approcci pragmatici infatti, propendono per un’elevata 
utilizzabilità dell’informazione prodotta. Solitamente essa è diretta ad orientare gli 
attori del mercato del lavoro e a favorire un migliore scambio tra sfera del lavoro e 
quella dell’istruzione/formazione. In definitiva un’informazione pensata per 
supportare sistemi di matching. Da ciò deriva la tendenza a ricercare delle descrizioni 
molto standardizzate. 
 
A nostro avviso, un altro aspetto molto importante di questi studi da sottolineare è il 
tentativo di descrivere anche la componente sistemica in cui si collocano i 
profili descritti (a fronte di una descrizione che cerca di essere il più parsimoniosa 
e standardizzata possibile). Ci riferiamo all’uso di descrittori quali “Elementi di 
contesto” e “figure professionali simili e/o alternative”. Soprattutto quest’ultimo può 
essere molto utile per ridurre l’effetto negativo che la descrizione del profilo 
professionale attraverso standard può avere nella giusta valorizzazione della 
componente contestuale (tema affrontato nel paragrafo successivo).  
In definitiva, gli approcci istituzionali/pragmatici cercano di conciliare 
un’elevata ricchezza informativa e ad un’accurata sintesi descrittiva. Tutto 
in direzione di un’informazione che possa giocare un ruolo da mediatore tra diversi 
attori del sistema.  
 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 185  di 337 

 

 

Sulla polarità opposta sono gli approcci non-istituzionali/semantici a fare uso 
del minor numero di descrittori. Anche in questo caso, il criterio della finalizzazione 
dell’informazione ci aiuta ad interpretare questo esito. Spesso si tratta di interventi 
dal taglio socio-antropologico finalizzati a costruire un’immagine del settore che 
trasmetta lo spirito del periodo. Essi propendono per individuare quei profili più 
caratterizzanti una determinata fase storica; di tali profili ne forniscono una 
descrizione molto accurata, per lo più di stampo narrativo, attraverso la quale 
trasmettono al lettore informazioni utili a comprendere il settore in quella specifica 
fase storica. In questo caso non si tratta quindi di descrizioni meno dettagliate, ma di 
sicuro non basate su criteri standardizzati. Il loro obiettivo sembra essere soprattutto 
quello di fornire un’informazione utile a comprendere lo spirito del settore 
nella più ampia cornice socio-culturale e produttiva che lo circonda. 
 
L’articolazione dei descrittori risponde invece alla domanda: in che modo è più 
opportuno caratterizzare un profilo? Benché parzialmente legato al primo, questo 
secondo aspetto nella pratica di descrizione di un profilo è quello che genera 
maggiori criticità. Esso investe direttamente la pratica della definizione del profilo e 
ha degli effetti diretti su come può essere utilizzata l’informazione prodotta.  
 
Il problema dell’accuratezza e della precisione della descrizione si manifesta a diversi 
livelli. In alcuni casi si assiste alla tendenza a far ricorso a descrittori diversi per 
descrivere una stessa caratteristica, sia essa rilevata nel medesimo profilo, ma da 
fonti diverse, sia in diversi profili. In altri casi invece, il problema della descrizione si 
riscontra persino a livello dell’attribuzione del nome al profilo da parte di fonti 
diverse. Questa tendenza rende molto difficile per il beneficiario finale 
dell’informazione orientarsi nella mole d’informazioni prodotte, in alcuni casi molto 
preziose ma difficili da reperire, organizzare e utilizzare.  
 
Come vedremo più chiaramente nel prossimo paragrafo, una delle ragioni alla base di 
questo stato di cose può essere riscontrata nel proliferare di un elevato numero di 
studi, e di relativi approcci, a fronte dei quali persiste uno sforzo insufficiente, 
soprattutto a livello istituzionale, di produrre un quadro di sintesi. Ci riferiamo ad 
ampie e sistematiche indagini valutative, che consentano di individuare dei criteri di 
base condivisi per la descrizione dei profili professionali. 
 
Una tendenza, tuttavia, che assume un carattere paradossale data la particolare 
attenzione che, soprattutto a livello istituzionale, sembra essere stata riposta nella 
necessità di individuare degli standard professionali. Vale a dire dei criteri in base ai 
quali sia possibile affermare che una professionalità è esattamente quella 
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professionalità di cui si sta parlando e che a fronte delle caratteristiche riscontrate in 
essa è possibile riconoscere una qualche sorta di qualifica, possibilmente condivisibile 
a livello interregionale, nazionale o internazionale. 
 
In tal senso, il problema definitorio diventa centrale poiché si ricollega in modo 
diretto al problema del riconoscimento formale della figura in oggetto e, nel caso più 
completo, persino nel riconoscimento di una qualifica. 
 
Per questo motivo, osserviamo ora nello specifico il problema della definizione del 
profilo in relazione alla definizione di standard utili a stabilire quadri di riferimento per 
l’attribuzione di qualifiche. Nel far ciò seguiremo due traiettorie. Da un lato, 
osserveremo quanto è predicato a livello istituzionale, in particolar modo dalla 
Comunità Europea. Mostreremo i criteri alla base del Quadro Europeo delle Qualifiche 
e il modo in cui è stato recepito a livello nazionale. In questo secondo compito ci 
verrà in aiuto quanto emerso dall’analisi degli approcci che abbiamo definito 
istituzionali-pragmatici. 
Dall’altro lato, proporremo alcune argomentazioni di carattere teorico utili a valutare i 
pro e i contro la logica del Quadro e, più in generale, dei cataloghi.  
 
 
4.4. DESCRIZIONE DI PROFILI E DEFINIZIONE DI STANDARD: IL PROBLEMA DELLA QUALIFICA 
 
La definizione di standard utili ad attribuire una qualifica a una professione è un 
argomento centrale nel dibattito istituzionale comunitario. Pur non trattandosi di una 
novità, negli ultimi anni tale tendenza si è consolidata con la promozione, da parte 
della Comunità Europea, del Quadro Europeo delle Qualifiche e con l’esplicito invito, 
fatto agli Stati membri, ad assumerlo come criterio di riferimento cui ricondurre i 
rispettivi sistemi di qualifiche. 
 
È infatti con la Raccomandazione del 23 aprile 2008, che il Parlamento e il Consiglio 
dell’Unione Europea invitano gli Stati membri a “usare il Quadro Europeo delle 
Qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei 
diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l’apprendimento permanente sia 
le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l’ulteriore 
integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca 
diversità dei sistemi d’istruzione nazionali”146. 

                                                
146 “Raccomandazione del 23 aprile 2008, costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento”, in Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), Commissione Europea, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, 2008 
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Com’è già evidente in questo primo paragrafo della Raccomandazione, il QEQ si 
presenta come un criterio di classificazione delle qualifiche molto ambizioso che cerca 
di conciliare una molteplicità di intenti:  

• migliorare la mobilità lavorativa e formativa consentendo un più facile 
riconoscimento delle qualifiche su scala comunitaria; 

• supportare la diffusione dell’apprendimento permanente (life long learning); 
• rendere più equo il sistema aumentando i percorsi possibili per conseguire una 

qualifica; 
• facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, migliorando la capacità 

degli imprenditori di riconoscere le qualifiche e dei lavoratori di promuovere la 
loro professionalità sul mercato. 

 
In sostanza, il QEQ (e più in generale tutti i sistemi fondati sui cataloghi e sui 
repertori di competenze) intercetta tutte quelle istanze fondamentali che 
caratterizzano, ormai da un ventennio, il dibattito su apprendimento, formazione e 
lavoro e si ricollega a quell’impostazione teorica che il CEDEFOP147 ha definito la 
“svolta verso gli esiti” (the shift to outcomes). La qualifica non è più vista come 
legata a specifici programmi o percorsi formativi, e quindi direttamente associata alle 
istituzioni educative e formative che li hanno sviluppati e provvedono ad erogarli. 
Essa invece è espressa in termini di descrittori, che gli esiti degli apprendimenti, e si 
concretizza come “risultato formale di un processo di valutazione e convalida, 
acquisito quando l’autorità competente stabilisce che i risultati di apprendimento di 
una persona corrispondono a standard definiti”148.  
 
A fronte di tali caratteristiche il QEQ rappresenta per noi un caso particolare molto 
interessante da osservare. Gli schemi di descrizione dei profili che abbiamo 
esaminato a inizio capitolo sono ispirati (in modo più o meno esplicito) dalla 
medesima logica di formulazione degli standard (ossia in termini di esiti 
dell’apprendimento) e tendono alle medesime finalità. Inoltre, nonostante nel nostro 
paese sia ancora presente un’elevata varietà di approcci nella definizione di profili e 
qualifiche, da questi dovranno comunque emergere degli standard che possano 
essere ricondotti al QEQ, se s’intende rispondere alla chiamata della Comunità. In tal 
senso il QEQ ci fornisce un’altra opportunità per ragionare su alcuni dei limiti alla 
base di questo genere di approcci e ci permette di sviluppare alcune ipotesi sui criteri 
e i limiti entro i quali possono essere sviluppati ed applicati. 
                                                
147 CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training).The shift to learning outcomes: Conceptual, political 
and practical developments in Europe Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2008 
148 Commissione europea, Direzione Generale Istruzione e cultura, Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente, Allegato 1, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2008 
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Come rilevano Michael Young e Stephanie Allais149, benché possano esistere diversi 
modi di sviluppare un quadro delle qualifiche, la logica di base che lo caratterizza, 
fondata su quest’idea di qualifica come esito dell’apprendimento, rappresenta un 
grosso cambiamento in termini teorici che può produrre delle sensibili ricadute sul 
piano pratico in termini di politiche formative e del lavoro. Essa, infatti, dovrebbe 
riequilibrare i rapporti tra sfera dell’istruzione/formazione e sfera del lavoro, 
coinvolgendo nel meccanismo di definizione degli standard anche le imprese e i 
lavoratori, in modo diretto e/o attraverso le loro rappresentanze. Essa inoltre 
dovrebbe aumentare la competizione tra i soggetti fornitori d’istruzione e formazione, 
che non sono più i diretti certificatori, ma che provvedono unicamente a definire 
un’offerta formativa utile a raggiungere degli standard costituiti in modo concertato 
da una pluralità di attori. Infine, dovrebbe migliorare l’equità del sistema nel 
complesso consentendo agli individui di conseguire la qualifica desiderata attraverso 
una molteplicità di percorsi, in questo modo attenuando i meccanismi di riproduzione 
sociale.  
 
Nel caso del QEQ gli standard degli esiti d’apprendimento sono espressi attraverso 
uno schema articolato in tre colonne e otto righe. Ogni colonna individua un 
descrittore. Nella fattispecie, si tratta delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze. Le righe individuano gli otto livelli in cui le caratteristiche espresse dai 
tre descrittori possono manifestarsi. A esse quindi corrisponderà uno specifico livello 
di qualifica della figura considerata.  
 
Dei tre descrittori è fornita una definizione molto chiara e diretta: 
 

• conoscenze, sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento; si tratta di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore 
lavorativo o di studio. Nel QEQ sono descritte come teoriche e/o pratiche; 

 
• abilità, indicano la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how 

per portare a termine compiti e problemi da risolvere. Nel QEQ sono descritte 
come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o 
pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

                                                
149 Allais Stephanie, Raffe David, Young Michael, Researching NQFs: Some conceptual issues, International Labour Office; Skills 
and Employability Dept, 2009 (pp. 11-16) 
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• competenze, cioè la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e personale. Nel QEQ sono descritte in termini di 
“responsabilità” e “autonomia”.   

 
È attraverso questi tre descrittori che il Quadro rappresenta i risultati 
dell’apprendimento, i quali consentono di qualificare una data figura professionale 
come risultante di un percorso di istruzione e formazione, ma anche di esperienze 
lavorative o di percorsi di apprendimento non formale e informale. 
 
In linea di massima, lo schema del QEQ si presenta come molto chiaro e lineare. 
Nonostante ciò, dietro quest’apparente semplicità si nascondono non pochi problemi 
che, lungi dall’essere specifici del QEQ, sembrano caratterizzare i quadri delle 
qualifiche in generale.  
 
In primo luogo è importante sottolineare come, dopo un dibattito durato quasi un 
ventennio, le varietà di posizioni che ancora oggi esistono nel definire l’esito 
dell’apprendimento è molto ampia. Abbiamo sottolineato questo aspetto già nella 
prima sezione del Rapporto, dedicata al concetto di competenza.  
 
Citando nuovamente il contributo di Young e Allais150, è possibile ripercorrere in 
modo sintetico le due distinzioni fondamentali illustrando i casi di Germania e 
Inghilterra. Nel primo caso l’attenzione è posta sul concetto di competenza 
lavorativa. Questa rievoca il concetto di input in fase di descrizione degli standard 
di qualifica. La qualifica, e quindi il profilo, è qualcosa che può essere definito 
inserendo informazioni sulle caratteristiche che costituiscono il profilo, in termini di 
competenze. Nel caso britannico, invece, l’esito dell’apprendimento è espresso in 
termini di compito lavorativo, cioè il risultato che è necessario saper raggiungere 
in termini di prestazione. Una simile impostazione sembra definire gli standard 
necessari alla qualifica in termini di output; la qualifica, e il relativo profilo, va 
costruita in relazione al prodotto dell’attività lavorativa, che colui che acquisirà quella 
qualifica dovrà essere in grado di garantire (sulla base di standard stabiliti). 
 
A nostro avviso è necessario rilevare che nel caso specifico del QEQ sembra 
emergere un tentativo di conciliare questi due aspetti nella definizione dell’esito 
dell’apprendimento. La competenza, infatti, è definita in termini di responsabilità e 
autonomia. Due etichette che effettivamente consentono di tenere in considerazione 
sia la descrizione di uno standard di attività (anche se riflessa nella descrizione del 
                                                
150 Ibid. 
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modo in cui la persona interessata svolge il compito) sia le doti individuali necessarie 
a conseguirlo. Bisogna capire, però, quanto questa scelta sia il frutto di una decisione 
cosciente fondata sull’ipotesi che tale sintesi possa rappresentare un miglioramento 
del concetto di competenza; oppure, sia semplicemente determinata dalla necessità 
di trovare un accomodamento tra due posizioni che, culturalmente e politicamente, 
continuano ad avere molti sostenitori.  
 
Sempre collegato a questo primo aspetto, un secondo problema della logica del 
Quadro risiede nel fatto che anche tra gli approcci che sposano la stessa prospettiva 
si nota un’ampia varietà d’impostazioni. Ci riferiamo soprattutto agli approcci del 
secondo tipo, quelli più vicini all’impostazione tedesca, alla quale si rifà anche l’Italia. 
 
In generale, l’esperienza italiana degli ultimi venti anni è stata caratterizzata da una 
moltitudine di sperimentazioni. Nell’ambito della formazione professionale si pensi 
alle esperienze dell’ISFOL, dell’OBNF, dell’EBNA, dell’ENFEA, orientate a sviluppare 
strategie di analisi dei fabbisogni per competenze; le esperienze di Europass e del 
libretto formativo, per quanto concerne la certificazione dei crediti formativi; infine, i 
diversi tentativi di sviluppare standard di qualifica per competenze in ambito 
regionale (centrali soprattutto in Emilia Romagna, Toscana e Piemonte).  
 
In tutti questi approcci si nota la centralità del concetto di competenza, un pilastro 
sul quale si poggia tutto l’edificio descrittivo del profilo e della relativa qualifica, in 
perfetta sintonia con l’idea di un sistema fondato sugli esiti dell’apprendimento. 
Raramente, però, metodi e risultati di queste sperimentazioni sono stati riportati a 
sistema sulla base di uno studio rigoroso, utile a produrre dei risultati condivisi (o per 
lo meno dei criteri di confronto di risultati diversi) e, forse ancor più importante, delle 
metodiche di lavoro omogenee e testate.  
 
Ciò ha portato, in alcuni casi, a visioni divergenti persino sul concetto base dell’intero 
impianto teorico, cioè la competenza stessa; in altri casi, invece, a un vasto 
repertorio di alternative tra le quali scegliere è un’impresa difficile e spesso affidata a 
logiche avulse dal rigore scientifico. 
Prendiamo ad esempio i lavori dell’ISFOL e dell’EBNA, entrambi caratterizzati da un 
consistenze sforzo teorico e metodologico. Di sicuro il lavoro dell’ISFOL è quello che 
ha lasciato il segno più consistente e significativo sul modo di descrivere la 
competenza, tanto da divenire un punto di riferimento per molti altri lavori di matrice 
istituzionale. In questo caso la competenza è considerata come l’insieme di 
conoscenze, abilità e risorse psico-sociali. Questa si articola in tre tipi diversi: 
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. 
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Completamente diversa è invece l’impostazione utilizzata nell’esperienza dell’EBNA in 
cui si fa ricorso al concetto di competenza situata. Quest’ultima, pertanto, non 
indica in dettaglio i “saper essere” associati a ogni singola figura professionale, ma si 
esprime come un oggetto difficilmente cristallizzabile che sintetizza le esigenze più 
caratteristiche del contesto specifico cui viene applicata e dal quale, ancor prima, è 
emersa ed è stata caratterizzata. Di sicuro, da questo modo di intendere la 
competenza emerge la tendenza a produrre dei descrittivi orientati soprattutto a 
inquadrare le aree d’attività aziendali e le relative competenze in esse situate e, solo 
parzialmente, liste di profili professionali. Questi ultimi, infatti, sono definiti in termini 
di profili di sintesi: etichette con cui sono schematizzate, per ogni area di attività, 
quell’insieme di competenze tendenzialmente stabili e che quindi è probabile trovare 
in modo continuativo e ricorrente. In questo modo si disegna una prassi dalla quale è 
aliena l’idea del catalogo dei profili e che sicuramente, se pensata in funzione di un 
quadro delle qualifiche, comporterebbe complessi esercizi di riconversione.  
 
In definitiva, alla luce di queste tutt’altro che irrilevanti sfumature nel modo di 
considerarne i tratti costitutivi, il QEQ sembra essere più una speranza (una soluzione 
ideale) che non una guida per i diversi Stati membri dell’Unione. All’atto pratico 
persiste un difficile rapporto tra i molti standard prodotti, da un lato, e tra questi e la 
Raccomandazione comunitaria dall’altro. Persino l’approccio dell’ISFOL, con la sua 
idea di competenza tripartita, tendenzialmente condivisa sul piano istituzionale e 
accademico, non si adatta con facilità e immediatezza all’idea di competenza europea 
che abbiamo precedentemente illustrato. 
 
È importante evidenziare come proprio lo scarso approfondimento scientifico sulla 
tenuta teorica e metodologica di questi strumenti fa sì che sul piano istituzionale si 
diffonda un eccessivo entusiasmo sull’ampiezza delle finalità che è possibile 
conseguire attraverso il loro utilizzo. Lo abbiamo visto già nel primo articolo della 
Raccomandazione e nella successiva lista di punti con cui abbiamo illustrato gli intenti 
del QEQ. Come riscontrato da diversi analisti151, i quadri delle qualifiche sono degli 
strumenti che spesso rischiano di rimanere sul piano degli intenti. Molte delle loro 
finalità finiscono infatti col diventare delle mere rivendicazioni a fronte delle quali 
sino a oggi non si è riscontrato alcuno sforzo concreto o spessore scientifico utile a 
verificarne l’utilità e la praticabilità. 
 

                                                
151 Young M, Researching NQFs: Some conceptual issues; Bottani N. L’enigma delle politiche scolastiche europee; Muller, J., 
Reclaiming knowledge (London and New York, Routledge Falmer), 2000 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 192  di 337 

 

 

Esaminiamo, per esempio, l’intento che vede il QEQ come strumento utile a superare 
l’idea di qualifica professionale come esito di specifici percorsi formativi (quindi 
ancorata ad un’istituzione formatrice) in favore di una qualifica intesa come un 
insieme di standard attestanti l’esito dell’apprendimento in genere. All’atto pratico, il 
fatto che questa nuova logica possa garantire una riduzione della “tirannia delle 
istituzioni formative”152 sulla definizione delle qualifiche è molto relativa. Di sicuro in 
un sistema orientato ai risultati dell’apprendimento l’istituzione educativa/formativa 
assume un ruolo più marginale e paritario rispetto a quello delle imprese, dei decisori 
politici e delle Parti Sociali. È altrettanto vero, tuttavia, che il nuovo sistema non può 
prescindere da organismi cui affidare la definizione degli standard di risultato e i 
criteri di certificazione del possesso di tali standard da parte delle persone 
intenzionate a ottenere la qualifica. Ciò si evince in modo esplicito dalla definizione di 
qualifica precedentemente citata, in cui si fa riferimento ad un “risultato formale di 
un processo di valutazione” e ad una ”autorità competente” legittimata a produrre 
tale valutazione. In questo modo il sistema esce da una logica a base istituzionale 
per entrare in un altro tipo di meccanica istituzionale. In poche parole, cambia 
l’istituzione che decide gli standard. Ma su questo aspetto il QEQ non dà indicazioni 
specifiche su chi produrrà i nuovi standard, sui criteri con cui saranno aggiornati, 
nonché sui criteri che saranno utilizzati per rilasciare la qualifica. Una mancanza, 
questa, molto grave soprattutto perché il nuovo sistema impone di definire gli 
standard in modo negoziato tra più soggetti: scuola, università, enti di formazione, 
Parti Sociali, imprese, ecc. (proprio questo è uno dei suoi tratti più caratterizzanti). Il 
QEQ impone quindi un approccio potenzialmente più dinamico, democratico e 
liberale, ma certamente più complesso da gestire.  
 
A ben vedere, tale tendenza vanifica il fine ultimo della qualifica in sé: generare 
fiducia. In linea di massima, qualsiasi sistema di qualifiche ha la finalità di attestare 
che una persona che ha avuto certe esperienze è in grado di svolgere bene 
determinate attività (rispettando degli standard minimi). Nel Quadro sono 
menzionati, in modo estremamente minuzioso, gli esiti di apprendimento necessari 
per eseguire al meglio determinati compiti, propri di una qualifica. Il problema è che 
se non sappiamo con esattezza chi ha definito quegli standard e chi ne ha 
successivamente certificato il possesso da parte della persona interessata non 

                                                
152 Con questa espressione virgolettata abbiamo tradotto l’inglese provider captured. Questa espressione divenne molto 
famosa a inizio degli anni ’80 in Gran Bretagna, uno dei primi Paesi in cui si sviluppò la tendenza a spostare le qualifiche da un 
approccio “institution based” (dove la scuola e gli enti di formazione detengono l’autorità certificatrice), ad uno “knowledge 
outcomes based” (fondato sugli esiti degli apprendimenti). Una delle ragioni alla base di questo cambiamento, fu proprio la 
volontà del sistema imprenditoriale di avere più voce in capitolo nella definizione degli standard costituenti le qualifiche, 
cercando quindi di svincolarle dal controllo delle istituzioni scolastiche/formative, ritenute incapaci di fornire manodopera in linea 
con il loro fabbisogno professionale.  
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saremo mai in grado di fidarci pienamente della loro capacità di indicarci la 
professionalità. Paradossalmente il sistema dei Quadri, se non supportato da 
un’accurata definizione di chi sono i soggetti che definiscono gli standard e ne 
provvedono la certificazione, finisce per generare meno fiducia del precedente 
sistema, fondato unicamente sul ruolo certificatore delle istituzioni 
dell’istruzione/formazione. 
 
In definitiva, emerge come l’attendibilità di una qualifica (formale o informale), e 
quindi la fiducia che genera nel sistema in cui ambisce a certificare una 
professionalità, sia tutt’oggi profondamente ancorata al soggetto che la rilascia o 
comunque alla mediazione diretta di soggetti che possano essere ritenuti una fonte 
di garanzia. Non è un caso che in un sistema come il nostro, caratterizzato da 
un’elevata confusione istituzionale in termini di criteri di certificazione e soggetti 
certificatori, sia così preponderante il canale informale nella ricerca e nella selezione 
del personale; quindi, in una prospettiva più generale, nella circolazione di risorse 
professionali. 
 
In questa sede, però, il nostro obiettivo non è di screditare i concetti di qualifica e, 
soprattutto, di descrittore e standard necessario alla sua descrizione, esprimibili in 
termini di competenze, di esiti dell’apprendimento o quant’altro. Il nostro interesse è 
di ipotizzare dei criteri per stabilire la tenuta e l’estensione del concetto di standard e 
la sua applicabilità nei meccanismi di circolazione delle professionalità. 
 
Partiamo dal primo punto. È inevitabile che per riconoscere e classificare un qualsiasi 
oggetto sia necessario individuarne e descriverne i tratti essenziali che lo 
costituiscono. Nel caso di profili professionali queste caratteristiche saranno espresse 
sulla base di standard utili a comunicare il livello con cui la persona che possiede quel 
profilo dovrà essere in grado di mettere in atto le attività che lo riguardano. 
L’operazione di definizione, quindi, prevede almeno due momenti: (1) capire che 
cosa definisce il profilo professionale e (2) il livello/standard con cui questa 
caratteristica dovrà manifestarsi per garantire una determinata prestazione. In modo 
molto schematico è sulla base di questi due elementi che si regge la qualifica.  
 
Sulla questione della definizione, poche righe più sopra abbiamo visto come non sia 
affatto facile e scontato scegliere che cosa costituisce un descrittivo adeguato per un 
profilo e una relativa qualifica. Alcuni approcci preferiscono descrivere in termini di 
“working task” altri in termini di competenza professionale. Quest’ultima, a sua volta, 
è variamente descritta come saper essere, come autonomia e responsabilità o come 
risultante di abilità, conoscenze e risorse psico-sociali. Scegliendo una qualsiasi di 
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queste definizioni, e rendendola l’asse portante del nostro sistema di classificazione 
dei profili e delle qualifiche, ci troveremmo comunque davanti a delle difficoltà date 
dal rapporto del descrittivo con i contesti cui sarà applicato. In un mercato del lavoro 
molto eterogeneo in termini di modelli produttivi e dinamismo dei sistemi locali è 
ipotizzabile che il descrittivo possa rivelarsi incapace di cogliere le varietà dei modi in 
cui una professionalità si manifesta. Tuttavia, anche se il descrittivo riuscisse a 
cogliere le differenze che caratterizzano il profilo nei diversi sottosistemi, in che modo 
sarebbe in grado di ricomporle e di riconsegnare un criterio di descrizione ottimale 
del profilo tale da consentire di individuarne standard di qualifica validi 
indipendentemente dal territorio di riferimento? 
 
Queste difficoltà sono rese ancora più insidiose se uniamo al descrittivo l’idea di 
standard. Gli standard infatti sono profondamente condizionati da fattori di contesto; 
lì dove per contesto intendiamo un’entità sia fisica sia concettuale. Spieghiamoci 
meglio: nel primo caso intendiamo la dimensione organizzativa in cui lo standard è 
definito. In tal senso, nella sua definizione entreranno in gioco molteplici 
considerazioni dovute al rapporto tra quella realtà organizzativa e il suo ambiente, 
fatto di fornitori, concorrenti, clienti, ecc. Sul piano concettuale invece, il contesto è 
inteso come quell’insieme di valori, regole e obiettivi che producono un’idea di lavoro 
e di mercato di riferimento per la professionalità in oggetto. A titolo d’esempio, in un 
certo contesto socio-economico, la figura del modellista può beneficiare di un alto 
prestigio sociale che potrebbe influire sui criteri di definizione degli standard 
necessari alla sua qualificazione. Allo stesso modo, una percezione negativa e 
stereotipata potrebbe sminuire il prestigio della professione livellandone gli standard 
necessari alla qualifica verso il basso.  
 
Sono queste alcune delle ragioni che ci spingono a porre l’accento su come la 
tendenza a descrivere secondo i tratti caratteristici del profilo possa esporre a elevati 
rischi. Essa non consente di individuare la dimensione sistemica in cui sono collocate 
le professionalità e gli organismi di produzione che se ne avvalgono. 
 
Ogni occupazione (sia essa professione o mestiere) non può essere definita 
solamente sulla base dei propri tratti costitutivi. Il motivo alla base di questa 
impossibilità risiede nel fatto che molte delle caratteristiche che negli anni sono 
diventate il patrimonio costitutivo di quella occupazione si sono definite sulla base del 
suo confronto con altre occupazioni potenzialmente concorrenti, in un’arena 
rappresentata dal lavoro. A fronte di determinate attività utili per risolvere problemi 
di vario tipo, nel nostro caso legati alla produzione di beni o servizi, le persone e i 
sistemi tendono a specializzarsi. La qualifica (indipendentemente dai diversi modi in 
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cui può manifestarsi, non oggetto di questa trattazione) è uno strumenti attraverso il 
quale gruppi organizzati di individui definiscono i contorni delle loro giurisdizioni: vale 
a dire del lavoro che loro (e possibilmente solo loro) possono legittimamente 
svolgere153. 
L’utilizzo di descrittivi che tengono conto solamente delle caratteristiche proprie del 
profilo professionale non solo può fornire una descrizione parziale della realtà 
lavorativa che si intende regolare, ma potrebbe persino rendere la qualifica un freno 
al suo sviluppo. Se non sistematicamente aggiornato, un siffatto sistema di qualifiche 
potrebbe non cogliere le tendenze di particolari aree di attività finendo per essere un 
filtro eccessivamente selettivo d’ingresso alla professione. Al contrario, un’eccessiva 
ampiezza dei criteri di rilascio della qualifica potrebbe vanificare gli sforzi di intere 
categorie nel conseguimento del diritto a svolgere in modo esclusivo la loro attività. 
Dinamiche, queste, che spesso finiscono per essere governate da meccanismi 
ideologici e politici anziché dal rigore di una pianificazione effettuata sulla basse di 
criteri obiettivi e condivisi154. 
 
Decidere che cos’è essenziale nella descrizione di un profilo, vale a dire i descrittori 
che lo costituiranno e, in seguito, quali sono le informazioni che a loro volta devono 
essere utilizzate per descrivere ognuno di questi in modo standard, rischia di 
diventare quindi un esercizio di stile completamente staccato dalle effettive necessità 
delle aree del mercato che questi descrittivi dovrebbe servire. Sulla base della 
prospettiva che abbracciamo in queste pagine riteniamo che, benché definita in 
conformità a standard di descrizione rigorosamente costruiti, una qualifica non potrà 
essere altro che un proxy della professionalità che intende descrivere e certificare. 
Essa non sarà mai in grado di riassumere in modo fedele tutto ciò che il lavoratore 
conosce e sa fare, tutto ciò di cui ha bisogno per portare a compimento un compito 
lavorativo o, in generale, per essere riconosciuto come membro qualificato di una 
specifica occupazione155.  
 
Arriviamo quindi al secondo punto: che peso può avere la qualifica nella circolazione 
della professionalità? 
 
Conseguenza delle criticità esposte fino ad ora, è l’impossibilità di considerare i 
Quadri delle qualifiche come guide rigide e prescrittive per lo sviluppo dei sistemi di 
istruzione/formazione e per la promozione del matching tra domanda e offerta di 
lavoro. Le molte finalità del QEQ precedentemente illustrate non possono che essere 
                                                
153 Abbott A., The system of professions: an essay on the division of expert labor,: University of Chicago Press., Chicago 1988 
154 Millerson G., The Qualifying Association. London: Routledge, 1964 
155 Young, M. “Qualifications frameworks: Some conceptual issues”, in European Journal of Education, Vol. 42, No. 4, pp. 445-
457, 2007 
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ridimensionate in modo consistente, sottolineando come esse possano essere 
conseguite unicamente attraverso una programmazione politica caratterizzata da una 
molteplicità di strumenti d’intervento. Tra questi, i quadri delle qualifiche, così come i 
cataloghi dei profili professionali, possono assumere un’interessante funzione di 
strumenti di comunicazione e di mediazione tra diversi soggetti: gli attori della 
formazione e del lavoro da un lato; tra questi e la popolazione dall’altro. 
Probabilmente, la qualifica potrà fornire un orientamento di massima a quanti sono 
interessati a un determinato profilo professionale nella selezione della risorsa 
lavorativa. A fronte di questo, però, non può che rimanere un ampio margine di 
variabilità nel modo di caratterizzare un profilo nei diversi contesti socio-economici in 
cui viene formato. Ciò deriva dallo stretto rapporto tra profilo e le peculiarità del 
sistema in cui il profilo si sviluppa. Una standardizzazione del profilo, anche se intesa 
in termini di esiti dell’apprendimento, non può che essere limitata a quelli che sono 
gli standard minimi per quel profilo, lasciando poi a chi selezionerà la specifica risorsa 
l’onere (ma a nostro avviso anche l’onore) di scoprirne i tratti distintivi ed unici che 
ne caratterizzano il modo di mettere in pratica quella determinata professionalità. 
 
A partire da quanto dibattuto in questo paragrafo, il nostro interesse ora è di 
proporre alcune ipotesi per rispondere a due domande:  

• in che modo può essere costruito un descrittivo di base di un profilo 
professionale?  

• visto che i cataloghi non sono altro che dei sistemi di comunicazione tra attori 
del sistema, in che modo è possibile facilitare tale comunicazione? 

 
Alla prima risposta cercheremo di rispondere con il prossimo paragrafo, dove 
proporremo una sintesi dei profili estratti dai 10 contributi che abbiamo presentato 
nella prima parte di questo capitolo. 
 
Alla seconda domanda, invece, è dedicato il capitolo finale sul modello di matching a 
supporto dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
 
 
4.5. UN’IPOTESI PER LA SINTESI DELLA LISTA DEI PROFILI  
 
In questo paragrafo proporremo un criterio di riduzione della numerosità della lista 
completa dei profili individuati con l’esame dei 10 contributi descritti nei precedenti 
paragrafi. Come abbiamo osservato, questi contributi ci hanno fornito un elevato 
bagaglio informativo consentendoci di individuare 233 profili. Ci troviamo in possesso 
di un’informazione molto ricca ma, allo stesso tempo, sviluppata in contesti diversi 
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(geografici e temporali), con strategie e in fasi storiche diverse che inevitabilmente ci 
forniscono un’informazione parzialmente ridondate rispetto all’attuale domanda di 
professionalità del settore. Per questo motivo è necessario tentare di ridurre la 
complessità della lista di profili professionali attualmente a nostra disposizione sia sul 
piano della numerosità complessiva dei profili (mantenendo quei profili più attinenti 
all’attuale stato della domanda di professionalità) sia sul piano dei criteri più 
vantaggiosi per descriverli.  
Il primo aspetto di questa riduzione ci porterà quindi ad illustrare i passi che 
riteniamo utili per produrre una lista sintetica di profili a partire da un'informazione 
molto ricca e in alcuni casi ridondante. L'obiettivo è di individuare quei profili che in 
questo momento incontrano meglio le esigenze del settore. Il secondo aspetto 
riguarda i criteri di caratterizzazione dei profili contenuti nella lista. In questo caso 
l'obiettivo è quello di riuscire a produrre una descrizione di livello intermedio in grado 
di fornire informazioni sia sulle caratteristiche intrinseche al profilo sia sulle 
caratteristiche della situazione lavorativa. 
 
Questi criteri di riduzione saranno quindi ripresi e tematizzati nel successivo capitolo, 
nell'ambito della più ampia strategia di supporto al matching. 
 

Descrizione del percorso di sintesi della lista dei profili 

Vediamo ora quali sono i passi specifici seguiti per individuare, a partire dall'insieme 
di 233 profili inclusi nel nostro database, un sottoinsieme degli stessi che potremmo 
definire “sensibili” rispetto alle attuali tendenze del settore: vale a dire, quei profili 
che riescono ad intercettare l'interesse delle imprese.  
A tale scopo sono stati seguiti due itinerari convergenti:  

• uno di tipo deduttivo, con origine nell'analisi della letteratura e dei dati 
secondari (l'analisi dei 10 contributi illustrata nei precedenti paragrafi e 
l'ispezione delle banche dati ISTAT ed Excelsior);  

• uno di tipo induttivo, fondato sull'indagine di campo e supportato dagli indizi 
emersi dalle interviste discorsive e dai dati secondari. 

 
Attraverso il primo percorso sono stati ricavati tre ordini d’informazioni: 

• dall'esame dei 10 contributi è stata costruita una banca dati di 233 profili 
dotati di descrittori ed è stata effettuata una sintesi delle principali strategie 
utilizzate per costruire tali profili; 

• dall'esame specifico dei risultati prodotti dal sistema Excelsior, sono state 
individuate le categorie professionali ISTAT attive, vale a dire contenenti profili 
professionali effettivamente richiesti dalle imprese; 
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• dal confronto tra i 233 profili e le categorie attive emerse dall'indagine 
Excelsior, è stato individuato un primo sottoinsieme, provvisorio, di profili per 
il settore TAC.  

 
Al sistema Excelsior156 è stata attribuita una funzione di filtro data la sua forza nel 
descrivere le caratteristiche della domanda di lavoro. Come abbiamo visto, questo 
monitora in primo luogo il fabbisogno professionale e, indirettamente, quello 
formativo157. Excelsior inoltre, offre un’elevata garanzia di attendibilità e completezza 
delle informazioni prodotte grazie all’ampiezza del campione coinvolto, all’accuratezza 
dello strumento e di criteri di rilevazione utilizzati, nonché alla periodicità con cui le 
informazioni vengono rilevate.  
 
La classificazione delle categorie professionali procede attraverso un processo ad 
imbuto. A partire dai grandi gruppi professionali ISTAT il sistema Excelsior, attraverso 
degli approfondimenti ciclici su di un campione rappresentativo d’imprese, circoscrive 
il numero di categorie professionali significative sulla base del numero di citazioni che 
i profili professionali in esse contenuti ottengono da parte delle imprese campionate. 
Queste categorie e profili saranno inclusi nel Dizionario dei profili. Per ogni profilo 
nel Dizionario viene proposta una descrizione dei principali aspetti che lo 
caratterizzano. Tale descrizione tuttavia, mantiene un livello di dettaglio medio alto. 
Il Dizionario dei profili Excelsior, quindi, contiene un sottoinsieme dei profili e delle 
categorie professionali contenuti nei grandi gruppi ISTAT di partenza e per ognuno di 
questi fornisce una descrizione parsimoniosa delle sue caratteristiche (vedere 
Allegato 1, sezione Excelsior). 
 
In questo modo il sistema Excelsior ci offre non solo un'informazione preziosa su 
alcune delle caratteristiche chiave dei singoli profili più richiesti dalle imprese 
indagate, ma soprattutto l'opportunità di individuare le categorie ISTAT che 
potremmo definire attive (cioè contenenti profili al momento richiesti). Questa logica 
di ricerca è come se mettesse in contatto due insiemi informativi: da un lato, 
l'insieme delle professionalità e categorie possibili (il vasto e consolidato repertorio 

                                                
156 In questa sezione del Rapporto si è deciso di far riferimento a Excelsior 2008, anche se attualmente è disponibile la nuova 
edizione 2009. 
Alla base di questa scelta ci sono tre ragioni: 

• come indicato nel testo, il sistema Excelsior è stato utilizzato per individuare le macro aree professionali più indicate 
dagli imprenditori, entro cui ricondurre i profili della nostra lista. Queste macro aree non hanno subito modifiche 
nell’edizione del 2009; 

• rispetto ai profili specifici il nuovo rapporto presenta solamente piccole differenze rispetto al precedente; 
• Il rapporto non è ancora corredato del nuovo repertorio di professionalità 2009, ciò non avrebbe consentito di 

aggiornare i descrittivi dei profili nel nostro database. 
157 Indirettamente, in quanto il fabbisogno formativo non è rilevato sulla base di un intervento sui lavoratori, cioè i diretti 
interessati, ma in base alle opinioni dei datori di lavoro 
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ISTAT); dall'altro, l'insieme delle professionalità e categorie effettivamente richieste 
in questo momento.  
 
Attraverso il percorso induttivo, invece, è stato possibile: 

a. individuare profili atipici non intercettati dal precedente percorso di analisi 
quantitativa; 

b. con questi, integrare il sottoinsieme di profili; 
c. stabilire alcuni criteri per illustrare i diversi descrittori dei profili. 

 
In sostanza, attraverso questi due percorsi si giunge ad una lista di categorie e profili 
definitiva composta da: 

• un sottoinsieme di categorie e profili stabili, in linea con le indicazioni rilevate 
sulla base delle indagini statistiche ufficiali esaminate; 

• un sottoinsieme di categorie e profili possibili sulla base della loro coerenza 
logica con quanto emerso dalle interviste in profondità e dai focus group. 

 
Tale lista si fonda su di un'esplicita forzatura del dato, soprattutto per quell'insieme 
d’informazioni integrate attraverso l'indagine qualitativa. Una forzatura che però 
riteniamo necessaria per creare delle categorie di descrizione del fabbisogno 
professionale più sensibili alle specificità del settore e per ipotizzare vie di uscita da 
quelle ambiguità comunque presenti anche nelle più accurate indagini statistiche. Si 
sottolinea, infatti, che anche studi particolarmente accurati come quello Excelsior non 
riescono a governare a pieno l'estrema variabilità del sistema delle professioni del 
TAC (cfr. Allegato 1, sezione 4.3.2, approfondimento sul sistema Excelsior).  
 
Come sottolineato in precedenza, a partire da queste categorie si dispone sia di un 
primo schema informativo di orientamento sulle tendenze del settore sia di una base 
informativa utile a supportare successivi percorsi d’indagine, soprattutto in un'ottica 
di ausilio alle strategie di matching tra domanda e offerta di lavoro settoriale.  
 
Infine, dall'esame congiunto dei criteri utilizzati per descrivere i profili selezionati dai 
10 contributi esaminati e dalle considerazioni esposte dai testimoni privilegiati, il 
processo individua anche un criterio di caratterizzazione dei profili estratti stabilendo 
quali descrittori mantenere e il livello di dettaglio con cui illustrarli. 
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Categorie e profili di sintesi 
 
Dall'indagine sulle previsioni di occupazione 2008 il sistema Excelsior individua 
complessivamente 30 profili professionali appartenenti a 9 categorie ISTAT per il 
settore TAC. Nello specifico si tratta di: 
 
Tabella 20 Categorie Istat 
Categorie ISTAT 

Artigiani e operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa 
ed assimilati 

Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, 
delle pelli, del cuoio ed assimilati 

Impiegati d'ufficio 

Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio 

Professioni non qualificate nei servizi alle persone e assimilati 

Professioni non qualificate nelle attività gestionali 

Professioni qualificate nelle attività commerciali 

Professioni tecniche nell'amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali 

Professioni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell'ingegneria e assimilate 
Fonte: nostra elaborazione da indagine Excelsior 2008  

 
Di queste 9 categorie, solamente 2 presentano un consistente numero di sotto-
categorie e un insieme omogeneo di professioni specificatamente attinenti al settore 
TAC:  

• artigiani e operai specializzati delle lavorazioni tessili;  
• operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie; 
•  operai addetti al montaggio.  

 
Un'altra categoria in cui si ravvisano profili ad esplicita vocazione TAC, ma inquadrati 
in sotto-categorie di carattere trasversale, è professioni tecniche nelle scienze fisiche, 
naturali, nell'ingegneria e assimilate. In essa, nelle sotto-categorie “disegnatori 
industriali ed assimilati” e “tecnici di controllo della qualità industriale”, troviamo il 
“progettista settore tessile, cuoio e abbigliamento” e il “tecnico produzione e 
controllo qualità settore tessile cuoio e abbigliamento”. 
Le rimanenti 6 categorie racchiudono un numero esiguo di profili tutti caratterizzati 
da un'estrema trasversalità delle competenze. 
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Prima di ricondurre i 233 profili alle categorie si è deciso di effettuare una sintesi 
delle categorie.  
Le due categorie ad esplicita vocazione TAC sono state mantenute, data la loro forte 
caratterizzazione settoriale e il numero consistente di profili in esse contenuti richiesti 
dalle imprese durante l'ultima indagine Excelsior. 
 
Al contrario, non è stato ritenuto opportuno mantenere le altre sette categorie. In 
primo luogo i profili in esse contenuti sono caratterizzati da una bassa percentuale di 
citazioni da parte delle imprese; inoltre, la caratterizzazione più trasversale di questo 
tipo di categorie, unita ai vizi di nomenclatura spesso riscontrati nei profili estrapolati 
dai 10 contributi esaminati (vedi paragrafo precedente), ci avrebbe esposti al rischio 
di utilizzare dei criteri di riconduzione eccessivamente aleatori. 
 
A fronte di questa eliminazione è stato però necessario costruire una terza categoria 
cui ricondurre: 

• quei profili del nostro database che sono stati comunque menzionati durante 
le interviste qualitative e i focus group;  

• quei profili che sono stati direttamente menzionati nelle interviste e nei focus; 
• quei profili che mantengono una posizione di rilievo anche nei più aggiornati 

lavori di settore. 
 
In definitiva le categorie individuate sono tre, per un numero complessivo di profili 
pari a 37: 
 

1. 13 profili nella categoria “operai specializzati lavorazioni alimentari, legno, 
tessili e assimilati”, così definita dall’ISTAT: le professioni classificate in questo 
Gruppo lavorano e trasformano prodotti alimentari e agricoli destinati al 
consumo, lavorano il legno e costruiscono mobili ed altri manufatti dello stesso 
materiale; filano e tessono fibre, realizzano capi di abbigliamento in tessuto, 
pelle e pelliccia, conciano pelli e cuoio e realizzano calzature, complementi di 
abbigliamento, accessori e altri oggetti in questi e in materiali simili.  
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Tabella 21 Categoria “operai specializzati lavorazioni alimentari, legno, tessili e assimilati”, profili 
individuati  
Addetto al taglio e stiro Rammendatrice 
Aggiuntatore prototipista Rifinitore di calzature 
Confezionista  Sarto 
Cucitore  Tecnico della confezione 
Maglierista Tecnico della forma 
Modellista Tessitore polivalente (preparazione e 

tessitura)  
Orlatore di calzature  
Fonte: nostra elaborazione  

 
2. 13 profili nella categoria “operai semiqualificati di macchinari per lavorazione 

in serie e addetti montaggio”: classificano i conduttori di macchine 
automatiche e semiautomatiche per la produzione in serie di semilavorati o 
prodotti finiti, selezionano le operazioni da eseguire, caricano in macchina o 
nell’impianto le materie prime da lavorare e sorvegliano il processo di 
lavorazione in serie di metalli e prodotti minerali, di prodotti derivati dalla 
chimica, di articoli in gomma e plastica, di articoli in legno e carta, assemblano 
parti per realizzare prodotti finiti, conducono macchine per il confezionamento 
della produzione (ISTAT).  

 
 
Tabella 22 Categoria “operai semiqualificati di macchinari per lavorazione in serie di addetti 
montaggio”, profili individuati 
Addetto controllo qualità Orditore 
Campionarista Tagliatore a macchina 
Campionista Tecnici di trattamenti termici e superficiali 
Conduttori o operatori di macchine tessili  Tessitore 
Conduttori o operatori di macchine pelle Tintore industriale filati e tessuti 
Confezionatore prodotti Torcitore filati 
Filatore  
Fonte: nostra  elaborazione 
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3. 11 profili nella categoria residuale: profili ad elevata specializzazione con 
funzioni di supporto alla produzione, all'organizzazione e al management. 

 
Tabella 23 Categoria residuale 
Ingegnere tessile 
Ingegnere gestionale 
Product Manager 
Buyer 
Merchandiser 
Responsabile controllo qualità 
Ingegnere ambientale 
Cool Hunter 
Designer 
Stilista 
Responsabile commerciale 
Fonte: nostra elaborazione 

 
In questa categoria emerge una netta distinzione tra quelle figure che hanno una 
funzione di spinta per la componente manageriale ed organizzativa dell'azienda, e 
quelle che, come il designer, lo stilista e il cool hunter, ricoprono un ruolo strategico 
nella sfera della creatività e di supporto all'orientamento della produzione. 
 

Criteri di caratterizzazione dei profili – un esempio attraverso la caratterizzazione di 12 profili chiave. 

 
Dopo aver individuato i profili è necessaria una loro caratterizzazione. È importante 
specificare quali sono le caratteristiche costitutive del profilo, in relazione alle 
esigenze delle realtà produttive locali. A tale proposito, però, riteniamo sia 
indispensabile spendere alcune parole sul dettaglio necessario alla loro 
caratterizzazione. Come abbiamo visto nel paragrafo 4.4, dedicato ai descrittori, in 
relazione al tipo di approccio di studio vi è la tendenza a descrivere in modo più o 
meno dettagliato il profilo professionale. Nello specifico, si passa da descrizioni 
estremamente puntuali, proprie di quegli approcci più vicini al tipo 
istituzionale/pragmatico, a descrizioni più libere, di tipo quasi narrativo, proprie di 
quegli approcci più orientati sul versante non istituzionale/semantico. Sul piano del 
QEQ invece, si propone una strategia di descrizione molto parsimoniosa, articolata 
nei tre descrittori classici: conoscenze, abilità, competenze. A questi tuttavia, si 
associano gli otto livelli di descrizione che, a fronte di una maggiore precisione della 
descrizione, creano anche una maggiore complessità per realizzarla. A questi inoltre, 
non è associata alcuna informazione sulle caratteristiche del contesto lavorativo e del 
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lavoro in genere, elementi che abbiamo definito utili ad individuarne la componente 
contestuale e sistemica. 
Per i fini di questa indagine si ritiene vantaggioso mantenere un livello di dettaglio 
basso, soprattutto a fronte dell'eterogeneità delle fonti utilizzate e dell’assenza di uno 
standard di descrizione condiviso. A conferma di questa impostazione si aggiungono 
inoltre le risultanze dell’indagine sul campo. Tendenzialmente nei discorsi degli 
imprenditori è stata riscontrata una forte propensione a menzionare figure 
professionali nella loro definizione di base (non declinata in particolari 
specializzazioni) e descritte sulla base di criteri generali. L’uso di criteri di descrizione 
non troppo analitici è in parte motivata dall’esigenza di formare la risorsa sulla base 
delle esigenze specifiche dell’impresa, quindi possibilmente a seguito dell’assunzione. 
È infatti nell’impresa che viene completata la professionalità della risorsa assunta e 
resa pertanto una professionalità chiave. A fronte di questa tendenza ciò che 
l’imprenditore ricerca sul mercato è la risorsa facilmente integrabile nella sua 
struttura organizzativa; la persona facile da specializzare.  
Unitamente ai dati di scenario esaminati, le informazioni estrapolate dalle interviste 
confermano come il settore TAC sia caratterizzato da un’elevata eterogeneità non 
solo nelle figure ricercate quanto nella loro caratterizzazione in relazione alle 
specificità territoriali delle produzioni. A fronte di ciò una descrizione troppo puntuale 
del profilo rischierebbe di non essere sensibile alle molte specificità territoriali che 
caratterizzano li settore e all’elevata variabilità del sistema delle professioni del TAC. 
 
Per questi motivi si è scelto di descrivere i profili utilizzando i cinque descrittori base 
emersi, in modo diretto o indiretto, in tutti i contributi esaminati, laddove esistano 
per i profili professionali selezionati: 

• denominazione della figura; 
• definizione dei compiti e delle principali attività; 
• descrizione delle conoscenze; 
• descrizione delle competenze; 
• istruzione/formazione richiesta. 

 
Il descrittore "definizione dei compiti e delle principali attività" è stato mantenuto per 
rendere possibile l'acquisizione di informazioni legate all'ambiente di lavoro inteso 
come insieme di attività e compiti, ma anche come luogo di contatto con altre 
professionalità.  
 
Per formulare ogni singolo descrittore è stato fatto ricorso alle caratteristiche citate 
nei diversi contributi esaminati, opportunamente sintetizzate. Pertanto le descrizioni 
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sono in parte citazioni in parte rielaborazioni dei testi contenuti nel database dei 
profili da noi costruito a partire dai suddetti contributi.  
 
Come esempio del criterio di descrizione proposto, riportiamo di seguito il dettaglio di 
12 profili estratti dai precedenti elenchi sulla base di due criteri: sono stati 
menzionati da più contributi presi in esame; hanno suscitato l'interesse degli 
intervistati durante gli approfondimenti qualitativi.  
 
1. STILISTA 
 
Definizione: 
Lo stilista è la mente creativa dell’azienda. Rappresenta un profilo professionale 
responsabile della ricerca ideativa, del coordinamento stilistico e l’ispirazione delle 
tendenze. Opera nel settore della moda, contribuendo all’ideazione dei capi di 
abbigliamento producendo schizzi, suggestioni visive e modelli, elabora e realizza i 
modelli in collaborazione con il modellista, sia utilizzando tecniche tradizionali che con 
l’ausilio del computer. Imposta la programmazione della collezione, predisponendone 
le varianti, interpretando così i bisogni delle varie fasce di clienti. 
Deve riuscire a tradurre le sue intuizioni in prodotti rispondenti ai requisiti richiesti dal 
mercato e dalla produzione. 
Lo stilista propone il concept che ispira la collezione su cui s’inseriscono le 
elaborazioni dei membri dell’ufficio prodotto.  
È la figura che incarna al massimo il mondo della moda. 
Parte dagli input dell’ufficio marketing e del product manager e tiene conto anche dei 
suggerimenti dei cool hunter, dai quali raccoglie le informazioni necessarie sulle 
abitudini, gli stili di vita, le tendenze e i bisogni dei vari gruppi sociali. 
 
Compiti e attività: 

• realizza gli schizzi dei capi; 
• revisiona la realizzazione dei prototipi, verificando che siano conformi al 

disegno originale; 
• crea capi, sceglie i colori dei tessuti, i filati, i punti; 
• è in grado di trasferire il contenuto della collezione ai collaboratori; 
• individua, in equipe, le strategie di presentazione di una collezione; 
• presenzia alle occasioni di mostra pubblica del prodotto; 
• raccoglie ed elabora le informazioni relative alle tendenze moda, attraverso le 

sue esperienze personali; 
• revisiona la realizzazione dei prototipi e verifica che siano conformi all'idea 

originale; 
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• si aggiorna ed è in contatto con altri stilisti; 
• tiene presenti le caratteristiche tecnologiche delle aziende produttive, che 

realizzano poi il capo in modo da proporre idee che siano effettivamente 
realizzabili. 

 
Competenze: 

• deve conoscere i movimenti e le avanguardie artistiche e fornisce altri 
importanti stimoli creativi, che devono coniugarsi con una notevole 
competenza nel settore della comunicazione e delle teorie della percezione; 

• deve conoscere le specifiche degli aspetti merceologici dei materiali e dei 
processi di lavorazione, in particolare delle tecniche di taglio e 
confezionamento; 

• deve essere in grado di individuare le tendenze socio-culturali del momento, 
per identificare gli stili che creano il valore aggiunto dei prodotti; 

• deve possedere competenze nelle tecniche di design e progettazione grafica. 
 
Conoscenze: 

• deve avere conoscenze base di programmi specifici per velocizzare alcune fasi 
del lavoro stilistico; 

• deve conoscere il design tessile e degli accessori, grafica e tecnica del colore, 
storia del costume, sociologia e antropologia della moda, marketing e 
psicologia dei tessuti; 

• deve conoscere la progettazione stilistica per la moda (produzione di schizzi e 
sviluppo progetti); 

• deve conoscere la realtà produttiva ed economica dei mercati di riferimento; 
• deve conoscere le tendenze espressive, quali teatro, cinema, danza, pittura, 

scultura, musica, poesia, arte figurativa e applicata, design; 
• deve avere nozioni di economia, di strategie di presentazione, comunicazione 

e pubblicità del prodotto moda. 
 
Istruzione/formazione richiesta: 
Data la natura artigianale e artistica della professione, la formazione avviene 
essenzialmente negli atelier o all’interno degli uffici stile o uffici prodotto (i due 
termini possono essere considerati come sinonimi) delle singole aziende. 
Indagini condotte sui fabbisogni formativi evidenziano una forte carenza di 
formazione specifica, in grado di rispondere alle necessità delle imprese. 
Le specializzazioni si possono articolare verso vari indirizzi di studio: dalla maglieria, 
alla pelletteria, al pret-a-porter. 
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Lo stilista può avere una formazione di tipo umanistico o tecnico-artistico; dopo il 
conseguimento del diploma, può specializzarsi in una delle numerose scuole per 
addetti ai lavori. 
Si diventa stilista attraverso il passaggio dalla posizione di assistente stilista o in 
aziende in ruoli come il modellista, progettista o coordinatore di linea. 
In particolare lo stilista dovrebbe seguire: corsi di design a cui si accede con la 
laurea; corsi di formazione professionale a cui poter accedere con la licenza media; 
corsi di formazione specifici per stilista. 
 
 
2. MODELLISTA 
 
Definizione: 
Il modellista realizza il modello tenendo in considerazione gli aspetti tecnici della 
produzione e le indicazioni dello stilista o dell'ufficio stile.  
Interpreta correttamente i figurini dello stilista e ne cura la realizzazione pratica delle 
idee, trasferendone la creatività nella produzione in serie.  
Realizza, anche con l’ausilio del computer e in stretto contatto con gli addetti ai 
reparti coinvolti nel processo produttivo, il disegno del capo da realizzare.  
È un profilo professionale dedito alla costruzione dei cartamodelli nelle varie taglie, 
all’ottimizzazione del lavoro, all’armonizzazione delle diverse parti da assemblare 
creando la perfetta sintonia delle forme con i materiali.  
La figura del modellista distribuisce vestibilità e morbidezza agli abiti, definendo - con 
l’aiuto del computer - come evitare scarti e sprechi nel taglio dei tessuti nel caso 
dell'abbigliamento, e segue le fasi di progettazione e realizzazione dei nuovi prototipi 
in funzione dei pellami usati e delle loro caratteristiche specifiche nel caso invece del 
calzaturiero. 
 
Compiti e attività: 

• assicura al prodotto il giusto rapporto tra stile, fattibilità ed economicità; 
• collabora alla selezione dei tessuti e degli accessori con il responsabile del 

prodotto o l'uomo prodotto; 
• effettua prove di vestibilità e apporta modifiche al modello in diverse taglie; 
• interpreta lo schizzo;  
• realizza il modello in carta sulla base dello schizzo; 
• realizza il modello definitivo nelle taglie base; 
• realizza il modello attraverso la creazione dei piani di carta e la loro 

trasposizione sulla stoffa; 
• si aggiorna sulle tendenze della moda e sul gusto dei consumatori; 
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• collabora alla definizione degli standard qualitativi; 
• coordina il personale addetto alla realizzazione dei prototipi; 
• definisce il piano di sviluppo taglie; 
• elabora la scheda tecnica e collabora all’elaborazione della distinta base; 
• realizza il prototipo; 
• sovrintende alla realizzazione del prototipo e apporta modifiche per la 

riproducibilità industriale; 
• studia ed elabora la modificazione delle linee in relazione alle tendenze moda. 

 
Competenze: 

• è in grado di organizzare e gestire gruppi di lavoro; 
• è in grado di integrare le proprie conoscenze tecnico-operative con la 

creatività e il buon gusto; 
• è in grado di utilizzare perfettamente i sistemi di misura  
• è in grado di utilizzare con precisione tecniche di cucitura e produzione; 
• è in grado di industrializzare il prodotto, ottimizzando ogni fase della 

lavorazione, realizzando i collaudi e minimizzando i consumi; 
• è in grado di padroneggiare le tecniche di disegno bidimensionale e 

tridimensionale, quelle di progettazione cartacea dei modelli e le procedure di 
realizzazione dei prototipi. 

 
Conoscenze: 

• deve conoscere le caratteristiche delle macchine per il taglio e la confezione; 
• deve conoscere i cicli e le fasi di lavorazione del prodotto; 
• deve conoscere le caratteristiche di costruzione del prodotto; 
• deve conoscere le fonti d’informazione e le tendenze della moda; 
• deve conoscere il linguaggio tecnico; 
• deve conoscere le materie prime, i materiali e le relative denominazioni; 
• deve conoscere le metodologie, le tecniche di modellistica e di costruzione del 

prodotto; 
• deve conoscere le caratteristiche di qualità del prodotto e del controllo qualità; 
• deve conoscere le tecniche di assemblaggio; 
• deve conoscere le tecniche di stiratura e finitura; 
• deve conoscere le tecniche e le procedure di controllo dei consumi; 
• deve conoscere i tempi e i metodi; 
• deve conoscere l'intero processo produttivo, il marketing aziendale, la 

merceologia dei tessuti e le loro metodologie d’impiego; 
• deve padroneggiare le regole della modellistica e delle confezioni; 
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• deve possedere conoscenze base di contabilità e gestione dei rapporti con i 
clienti, se la professione viene svolta in modo autonomo; 

• deve conoscere le tecniche di comunicazione. 
 
Istruzione/formazione richiesta 
Il modellista possiede un diploma di scuola media superiore con indirizzo tecnico, 
anche se spesso la formazione avviene tramite corsi professionali successivi alla 
scuola dell’obbligo 
Il modellista tradizionale si forma per lo più all’interno dell’azienda: una consolidata 
esperienza, associata ad una qualifica professionale, può essere sufficiente per 
ricoprire questo ruolo; possono essere seguiti anche corsi di specializzazione avanzati 
che, dopo un periodo di tirocinio, danno accesso al mondo del lavoro. 
Deve aver maturato attività lavorativa nel settore delle confezioni e della sartoria. È 
preferibile che il modellista segua corsi con argomenti quali il Marketing, il controllo 
di qualità, i costi, fasi e cicli della lavorazione, nuove tecnologie applicate alla 
modellistica, nuovi materiali e trattamenti. 
 
Il percorso scolastico consigliato al profilo professionale del modellista è: 

• diploma di Scuola Media Superiore più corso di qualifica relativo al profilo BAC 
EGB; 

• formazione : tecnico superiore materiali morbidi (2 anni ;)  
• formazione: corsi tessili 
• formazione: corso di qualifica relative al profilo professionale (1 anno) . 
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3. PRODUCT MANAGER 
 
Definizione: 
Il product manager è un esperto di marketing, ma può anche essere un tecnico 
specialista che, per la profonda conoscenza dei prodotti e del mercato, riesce a 
coordinare le diverse attività di progettazione promozione e commercializzazione. 
Lavora a contatto con diversi reparti e, in particolare, oltre che con l’ufficio prodotto 
e gli stabilimenti della produzione, con l’ufficio acquisti, l’area vendite, il settore 
finanziario e amministrativo le risorse umane.  
Segue gli aspetti tecnici della produzione e coordina il lavoro di tutto lo staff del 
prodotto (modellisti ecc.). 
Il product manager segue le fiere e le iniziative promozionali, per capire meglio i 
gusti dei consumatori e le tendenze della domanda, per poi predisporre le collezioni 
in base alle informazioni raccolte.  
Collabora con l’area commerciale per la gestione degli investimenti pubblicitari e per 
la messa a punto delle strategie di comunicazione del prodotto. Collabora con i 
disegnatori di tessuti e gli stilisti per decidere le caratteristiche dei prodotti secondo i 
diversi target di consumatori (uomo, donna, bambino).  
 
Competenze: 

• è in grado di contribuire all’impostazione di strategie di posizionamento del 
prodotto e del marchio; 

• deve essere in grado di determinare e gestire i budget, contribuire alla 
definizione degli obiettivi commerciali; 

• è aperto alle innovazioni e attento alle oscillazioni della domanda; 
• è in grado di organizzare e supervisionare il lavoro dell’intero staff che cura le 

collezioni di sua competenza; 
• padroneggia tecniche di vendita e strategie commerciali; 
• deve saper lavorare per obiettivi e possedere una grande capacità di analisi; 
• è in grado di motivare i propri collaboratori, gestire gruppi e risolvere 

problemi. 
 
Conoscenze: 

• deve conoscere le caratteristiche dei prodotti di cui si occupa (dai tessuti, ai 
filati, ai manufatti o semilavorati, ai pellami, indipendentemente dal comparto 
tessile, abbigliamento o cuoio); 

• deve conoscere le tecniche del marketing, del visual merchandising e 
dell’analisi statistica; 

• deve conoscere in modo approfondito gli strumenti di analisi della domanda; 
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• deve conoscere le lingue straniere. 
 
Istruzione/formazione richiesta 
Il product manager in genere è in possesso di una laurea in campo economico o 
umanistico, anche se l’esperienza diretta sul campo risulta decisiva. Un laurea 
particolarmente adatta a questa figura è quella in lingue in quanto, soprattutto 
nell’area tessile, abbigliamento e cuoio sono frequenti i contatti con i mercati esteri. 
Alla laurea di solito seguono master o corsi di specializzazione, che ne completano il 
profilo. 
 
 
4. COOL HUNTER 
 
Definizione: 
È una figura molto recente: tutti i grandi marchi della moda se ne servono per dare 
nuovi stimoli a designer e stilisti nella creazione di prodotti innovativi. Il cool hunter 
gira il mondo alla ricerca delle nuove tendenze, frequentando ambienti urbani e 
metropolitani che fanno più tendenza. Il cool hunter è un giornalista, uno stilista, un 
creativo che “vende” le sue osservazioni come input per i creatori della moda. I suoi 
strumenti principali sono la macchina fotografica e il taccuino degli appunti, il suo 
lavoro è un mix di comunicazione, osservazione e rielaborazione creativa. 
Sa captare tutti gli aspetti, anche nascosti, legati all’evoluzione del gusto; ha il 
compito di monitorare tutti i settori dell'espressione, dell'arte, del progetto, della 
moda, del vivere sociale al fine di individuare nuove tendenze. 
 
Compiti e attività: 

• capta il genius loci, le caratteristiche locali che si diffondono e conquistano i 
mercati globali; 

• offre agli stilisti e alle case produttrici di moda una panoramica su quanto 
succede nel mondo; 

• studia e rielabora le informazioni raccolte sul campo; 
• vive nelle metropoli, frequenta locali, mostre, strade, mercati con il compito di 

osservare e documentare i nuovi trend. 
 
Competenze: 
Le competenze di questa figura professionale sono difficilmente formalizzabili e il suo 
profilo non è ancora stato definito precisamente. In generale: 

• deve coniugare spirito di osservazione e curiosità intellettuale alla conoscenza 
dei processi di ideazione e produzione delle collezioni; 
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• deve possedere un’elevata capacità di comunicare le proprie osservazioni; 
• deve conoscere i canoni estetici e i tratti essenziali delle culture dei Paesi che 

visita; 
• deve possedere una mentalità particolarmente aperta, con spiccate capacità 

relazionali; 
• deve possedere una notevole cultura socio-antropologica; 
• deve essere esperto delle arti visive e delle culture metropolitane; 
• deve essere in grado di associare l’osservazione con la capacità di selezionare 

e ricombinare elementi stilistici, che possono confluire nelle nuove collezioni; 
• deve saper usare strumenti di produzione e gestione dell’immagine che lo 

mettono in grado di farlo (la macchina fotografica digitale e il software 
Photoshop). 

 
Conoscenze: 

• possiede informazioni di base sul design e sul prodotto moda; 
• possiede nozioni di sociologia e psicologia del consumo; 
• possiede una buona conoscenza delle lingue. 

 
Istruzione/formazione richiesta 
Il profilo professionale del cool hunter non segue particolari percorsi formativi. La sua 
formazione è tendenzialmente legata alla sfera della comunicazione. 
 
 
5. SARTO 
 
Definizione: 
È una figura artigianale completa, capace di intervenire in tutte le fasi di lavorazione 
necessarie per la realizzazione di un capo di abbigliamento. In piccole aziende, la 
figura della première o prima sarta è centrale, e accentra diverse funzioni che in 
grandi aziende vengono distinte in modellista, coordinatore prototipi, coordinatore 
campionario e controllo qualità. È una figura di spicco nella fase della produzione dei 
capi di moda. 
 
Compiti e attività: 

• assiste il cliente per la scelta di modello e materiali; 
• esegue modifiche, rifiniture e stirature; 
• esegue prove di misurazione; 
• prepara il modello e il taglio del tessuto; 
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• cuce a mano, taglia le stoffe e confeziona vestiti utilizzando anche la macchina 
per cucire; 

• cuce manualmente e con la macchina cucitrice i capi di abbigliamento richiesti 
dai clienti; 

• imposta su cartamodelli i lavori da eseguire, taglia le stoffe, le cuce e 
confeziona il prodotto finito; 

• si occupa del confezionamento di vestiario, della sartoria e ricamificio per la 
realizzazione di abiti; 

• si occupa del taglio, del cucito e di rifiniture a mano della maglieria che deve 
essere confezionata, usando anche macchine cucitrici elettriche; 

• taglia le stoffe e le assembla per arrivare al capo di abbigliamento finito, 
usando anche le macchine di sartoria. 

 
Competenze: 

• deve essere in grado di curare la confezione di capi d’abbigliamento su misura 
o in serie ridotta; 

• deve essere in grado di effettuare il taglio dei tessuti per capi di 
abbigliamento; 

• deve essere in grado di realizzare modelli per produzione capi di 
abbigliamento su misura o in serie ridotta. 

 
Conoscenze: 

• deve conoscere i tessuti e i filati, le regole del disegno tecnico e professionale; 
• deve conoscere le tecniche di modellistica, sviluppo taglie e trasformazioni, 

della confezione, il ciclo di lavorazione e le macchine che utilizza; 
• deve conoscere le tecniche di confezione, merceologia, storia del costume e 

della moda; 
• deve conoscere il disegno della figura umana secondo canoni del figurino di 

moda; 
• deve conoscere elementi di merceologia tessile; 
• deve conoscere le macchine per cucire; 
• deve conoscere i processi di lavorazione sartoriale; 
• deve conoscere il processo di progettazione e sviluppo prodotto nel settore 

abbigliamento; 
• deve conoscere gli strumenti per il taglio manuale dei materiali tessili; 
• deve conoscere le tendenze della moda; 
• deve conoscere le tipologie di abbigliamento. 
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Istruzione/formazione richiesta: 
Deve aver frequentato un corso di formazione/specializzazione dopo la scuola 
dell'obbligo. 
 
 
6. TESSITORE 
 
Definizione: 
Il tessitore è colui che materialmente costruisce il tessuto, attraverso l’intreccio dei fili 
di ordito con quello di trama. È una figura importante per il processo produttivo. 
 
Compiti e attività: 

• collabora con il responsabile di produzione; 
• controlla l’avanzamento della smacchiatura; 
• dirige il personale a lui affidato; 
• effettua operazioni di manutenzione ordinaria; 
• individua le anomalie di tessitura ed effettua il controllo dei teli; 
• interpreta la scheda tecnica; 
• interviene per risolvere piccoli problemi relativi alla meccanica e alla tessitura 

delle macchine a lui affidate; 
• ottimizza i processi di produzione; 
• predispone la macchina per inizio lavorazione (controlla le specifiche tecniche, 

prepara le rocche, infila le macchine, valuta l’adeguatezza del programma); 
• segnala anomalie derivanti dal programma di tessitura; 
• controlla i telai, ripristinando il filo che eventualmente si rompe e controllando 

l'esattezza dell'esecuzione; 
• si occupa di sorvegliare il funzionamento del telaio, sta attento che i fili non si 

spezzino e li riannoda in caso di rottura; carica rocche di filati. 
 
Competenze: 
 

• deve essere in grado di condurre la macchina da tessitura; 
• deve essere in grado di effettuare l’avvio della macchina da tessitura; 
• deve essere in grado di effettuare la chiusura della lavorazione della pezza. 

 
Conoscenze: 
 

• deve conoscere le caratteristiche e la denominazione dei tessuti a maglia; 
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• deve conoscere le meccaniche di base, di funzionamento; 
• deve conoscere elementi di tecnologia e sistemi di lavorazione tessile; 
• deve conoscere i filati e i tessuti; 
• deve conoscere la gestione risorse umane; 
• deve conoscere la legislazione, la normative e la sicurezza; 
• deve conoscere i macchinari per la tessitura; 
• deve conoscere la merceologia (fibre, filati, tessuti); 
• deve conoscere la normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

in tutti i settori di attività privati o pubblici; 
• deve conoscere il settore Tessile Abbigliamento; 
• deve conoscere la struttura della maglia, costruzione tessuto e terminologia 

tessile di base; 
• deve conoscere le tecniche di lavorazione fibre tessili; 
• deve conoscere l’utilizzo di strumenti di controllo macchine. 

 
Istruzione/formazione richiesta: 
Il livello di formazione richiesto al tessitore può variare dall'istruzione superiore alla 
formazione di base, nell'ambito delle discipline tecnico-ingegneristiche o tecnico-
artistiche. È prevalentemente richiesta la formazione di base, associata ad una 
consistente esperienza.  
 
I corsi di formazione per il tessitore possono essere corsi di approfondimento relativi 
a informatica, CQ, GRU, corsi di merceologia (fibre, filati, utilizzo e trattamenti) e 
struttura della maglia e intrecci. 
 
Il percorso scolastico consigliato al tessitore, quindi, è composto da scuola 
dell’obbligo, formazione (corso di qualifica relativo al profilo), più un anno di 
esperienza lavorativa. 
 
 
7. BUYER 
 
Definizione: 
Il buyer ha il compito di acquistare le collezioni di moda presso le showroom o punti 
vendita all'ingrosso di case di moda o di aziende produttrici, e di rivenderle in un 
punto vendita proprio o datogli in gestione. Il buyer è il responsabile degli 
approvvigionamenti per le aziende produttrici di abbigliamento. È anche un attento 
osservatore di fenomeni del settore e si fa interprete delle tendenze, associando 
conoscenze tecniche a creatività, individuando ciò che piace ai consumatori 
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attraverso appropriate analisi di mercato. Il buyer crea la rete di collegamento con i 
fornitori, per il reperimento delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti, 
nel caso in cui operi all’interno della grande distribuzione. Predispone i contratti di 
fornitura e gli ordini di acquisto, accertandosi dei tempi di consegna. Si muove sui 
mercati, anche internazionali, conoscendo perfettamente i fabbisogni aziendali. 
Interagisce in modo sistematico con il responsabile della produzione, nella definizione 
dei piani di approvvigionamento. Lavora insieme al product manager nella scelta e 
nella ricerca delle materie prime (filati, tessuti, pellami, accessori per rifiniture, ecc.). 
 
Compiti e attività: 

• calcola i margini di redditività che un capo consente; 
• interviene dalla programmazione fino all'esposizione e alla presentazione della 

merce nel negozio; 
• valuta il rapporto tra prezzi e qualità della merce selezionata; 
• visiona diversi campionari e seleziona i capi di abbigliamento assortiti e 

combinabili con in coerenza con la clientela e il target del proprio negozio. 
 
Competenze: 

• deve possedere una buona dose di sensibilità creativa, in quanto collabora con 
stilisti e designer; 

• deve possedere un’ottima conoscenza delle tecniche per le analisi di mercato; 
• deve mostrare una spiccata attitudine alla comunicazione e alla trattativa; 
• deve essere in grado di reperire le informazioni relative ai mercati di 

approvvigionamento; 
• deve conoscere approfonditamente le materie prime, i relativi standard di 

qualità e il prodotto finito; 
• deve avere ottime capacità di redigere e gestire i budget di sua competenza; 
• deve avere una grande capacità di negoziare le migliori condizioni di acquisto; 
• deve avere competenze in ambito amministrativo e gestionale oltre che in 

quello tecnico; 
• deve conoscere una o più lingue straniere in quanto svolge attività sui mercati 

esteri. 
 
Conoscenze: 

• deve avere nozioni dei processi e tempi della produzione, della 
contrattualistica commerciale, delle tecniche gestionali di budget, della 
definizione dei margini di ricarico e programmazione organizzativa; 

• deve conoscere la merceologia tessile e dei materiali, il design dei tessuti, la 
costruzione sartoriale, il design e la grafica della moda; 
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• deve conoscere le tecniche di stoccaggio, di logistica delle merci e alcuni 
principi d’informatica per l'uso di programmi computerizzati di gestione della 
contabilità e del magazzino; 

• deve avere conoscenze che si riferiscono all'area tecnico-gestionale. 
 
Istruzione/formazione richiesta: 
Il buyer di solito ha una laurea in discipline economiche, commerciali, statistiche e di 
scienze politiche, integrata da una formazione specifica per l’area tessile, 
abbigliamento e cuoio. 
La sua preparazione comunque ha un orientamento tecnico oppure artistico (liceo o 
scuola dell’arte); prima di accedere ad un eventuale percorso universitario infatti, è in 
possesso di un diploma commerciale o di un diploma di perito tessile e in questo caso 
può iscriversi, dopo due anni di tirocinio, all’albo dei periti. 
I corsi di specializzazione seguiti dal buyer sono in marketing, display, tecniche per 
l'analisi del mercato, elementi di logistica ecc. 
Per il completamento del percorso formativo, come spesso accade, è necessaria una 
formazione “on the job”. 
 
 
8. CONFEZIONISTA 
 
Definizione: 
Esegue diverse fasi di lavorazione per la confezione dei capi di abbigliamento e di 
accessori a livello industriale assemblando i diversi pezzi già tagliati. 
 
Compiti e attività: 

• deve eseguire la prima stiratura; 
• deve eseguire rifiniture a macchina; 
• deve mantenere gli attrezzi e le macchine che utilizza; 
• deve saper cucire a mano e utilizzare le macchine industriali di diverso tipo; 
• deve saper piegare e spillare; 
• deve saper riportare il modello sul materiale prescelto; 
• deve saper svolgere tutte le operazioni che portano alla confezione di un capo 

di abbigliamento; 
• deve saper tagliare a mano o con forbici; 
• può ricoprire la funzione di capo squadra quando acquisisce esperienza ed 

organizza il lavoro di un gruppo di confezionisti; 
• deve registrare i dati relativi allo svolgimento del lavoro e i risultati della 

produzione secondo le indicazioni dell'esperto in tempi e metodi; 
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• talvolta crea prototipi e traccia modelli su carta. 
 
Conoscenze: 

• conosce i filati, il ciclo di lavorazione e di gestione della produzione; 
• conosce il ciclo produttivo e le procedure di controllo della qualità dei prodotti; 
• conosce la storia del costume e delle tendenze della moda, del'adattamento 

del modello alla figura umana; 
• conosce le macchine da confezione e la loro manutenzione; 
• conosce le principali normative che regolano il rapporto di lavoro e quelle della 

sicurezza sul lavoro; 
• deve avere una buona conoscenza di tutti i materiali e delle attrezzature 

necessari per realizzare capi e accessori per uomo, donna, bambino. 
 
Istruzione/formazione richiesta 
Può acquisire una qualifica professionale attraverso corsi regionali o in istituti tecnico-
professionali. 
 
 
9. OPERATORE MACCHINE PRODUZIONE CALZATURE 
 
Definizione: 
Controlla il funzionamento della macchina tagliatrice (computerizzata) e verifica che il 
prototipo prodotto risponda alle caratteristiche richieste. Lavora su macchine 
automatiche per l’estrusione, il lavaggio, la verniciatura e l'imballo delle suole per 
scarpe. Monta le varie parti che compongono la calzatura utilizzando l'apposita 
macchina. Segue il ciclo di fabbricazione della calzatura che avviene su linee 
automatizzate; si occupa dell'attrezzatura delle macchine, del controllo del 
funzionamento delle stesse, dell'applicazione della suola alla tomaia con l'ausilio di 
macchine, corregge eventuali difetti di fabbricazione. Utilizza i vari macchinari per 
produrre calzature, iniziando dal taglio della tomaia, all'incollatura e cucitura e 
rifinitura del prodotto. 
 
Istruzione/formazione professionale: 
Il livello di formazione richiesto è prevalentemente la formazione di base, associata 
ad una esperienza lavorativa consistente. 
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10. ORLATRICE DI CALZATURE 
 
Competenze: 

• deve essere in grado di eseguire l’assemblaggio dei pezzi componenti la 
tomaia della calzatura; 

• deve essere in grado di eseguire l’orlatura dei pezzi componenti la tomaia 
della calzatura; 

• deve essere in grado di eseguire la scarnitura dei pezzi da aggiuntare per la 
costruzione della tomaia della calzatura. 

 
Conoscenze: 

• conosce i filati per cucitura pellami; 
• conosce la normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i 

settori di attività privati o pubblici; 
• conosce i processi di lavorazione del settore calzaturiero; 
• conosce i pellami ed affini; 
• conosce i processi di lavorazione del settore calzaturiero; 
• conosce le tipologia calzature. 
 
 

11. TAGLIATRICE 
 
Definizione: 
In base alla grandezza dell'azienda si può avere un'addetta specializzata che gestisce 
tutta l'attività oppure un caposquadra del gruppo di lavoro che esegue il taglio dei 
tessuti. La tagliatrice si occupa del taglio del tessuto per preparare le diverse 
componenti di un capo di abbigliamento che verranno successivamente cucite. 
 
Compiti e attività: 

Posiziona i modelli sulle pezze di tessuto (manualmente o con macchine). 
 
Conoscenze: 

• conosce i sistemi computerizzati; 
• ha una conoscenza base sartoriale per il confezionamento di un capo di 

abbigliamento; 
• sa leggere e applicare il modello per il taglio; 
• conosce e sa utilizzare gli strumenti tipici di questo lavoro. 
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Istruzione/formazione richiesta 
Può frequentare un corso professionale per taglio e confezione. 
 
 
12. VISUAL MERCHANDISER 
 
Definizione: 
È il coordinatore dell'immagine di un punto vendita. È capace di scegliere tra molti 
prodotti gli elementi che offrono un'esposizione coordinata. È il regista della 
comunicazione visiva diretta al consumatore, organizza concretamente i moduli 
espositivi e l'allestimento e l'esposizione della merce all'interno di un negozio, un 
corner o un grande magazzino. 
 
Compiti e attività: 
 

• finalizza alla vendita la presentazione di un prodotto; 
• interviene per modificare gli assetti in funzione dell'andamento delle vendite, 

degli acquisti, delle stagioni e della disponibilità di magazzino; 
• occupa una posizione strategica rispetto alla presentazione dell'immagine del 

marchio; 
• privilegia la percezione visiva; 
• studia e simula un progetto per arrivare all'organizzazione espositiva vera e 

propria; 
• s’inserisce tra la fase di progettazione e quella della disposizione delle merci 

che precede la vendita; 
• sviluppa proposte merceologiche organizzate in sistema; 
• utilizza le strutture e gli elementi predisposti dallo store planner; 
• visualizza e valorizza la merce esposta. 

 
Conoscenze: 

• deve avere conoscenze di carattere artistico (disegno, scenografia, 
cartellonistica, visualizzazione del consumo); 

• deve avere nozioni di tipo tecnico per progettare ed installare elementi che 
danno enfasi all'immagine: luci e suoni 

• conosce i materiali: legno plexiglass, ferro, vetro 
• conosce la sociologia dell'organizzazione, tecniche di trasmissione dei 

messaggi, comunicazione, psicologia e sociologia dei consumi 
• ha conoscenze integrative: amministrazione, economia e marketing. 
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Istruzione/formazione professionale: 
Diploma acquisito presso istituti o liceo artistico o corsi di formazione professionale di 
cartellonistica o allestimento. 
  
 
4.6. CONCLUSIONI 
 
Come ampiamente documentato nelle pagine di questo lungo Rapporto di Ricerca, il 
settore TAC è una realtà complessa, caratterizzata da strategie produttive e di 
mercato a forte vocazione territoriale. Ciò ha una profonda ricaduta sul modo in cui 
le medesime professionalità, in analoghe realtà produttive, sono comunque soggette 
a pratiche lavorative e iter di professionalizzazione sostanzialmente differenti da 
territorio a territorio. Ciò ha un peso enorme sui criteri preferiti dalle aziende per 
reperire le risorse di cui hanno bisogno. Professionalizzazione e recruitment sono 
spesso caratterizzati da strategie di tipo informale fondate sul passaparola, sulla 
conoscenza diretta.  
 
Tutte queste tendenze hanno un peso che difficilmente può essere ignorato quando 
si tenta di costruire degli standard per la descrizione dei profili professionali, in grado 
di cogliere in modo effettivo le esigenze delle imprese e che, di conseguenza, 
possano orientare imprese, lavoratori e fornitori di formazione, nelle loro rispettive 
strategie di sviluppo. 
 
A fronte di questa complessità tuttavia, dall’analisi della letteratura su standard di 
competenze, professionalità e matching si conferma la propensione a ricorrere a 
strategie di studio e intervento molto strutturate, improntate a criteri riduzionisti di 
osservazione delle realtà indagate. Tendenzialmente tutte le strategie considerate 
sono orientate a un’idea di catalogo fondata sul principio degli esiti 
dell’apprendimento, al quale tuttavia ancora oggi corrispondono molteplici 
impostazioni (par. 4.4.). Come abbiamo visto, nel caso degli approcci sviluppati in 
Italia, l’idea di “esito dell’apprendimento” è resa operativa prevalentemente 
attraverso il concetto di competenza e sulla base di un’idea della professionalità 
come oggetto scomponibile in sotto unità tra le quali la competenza ricoprirebbe un 
ruolo centrale. Questa tendenza è presente soprattutto in quei contributi di carattere 
più istituzionale, quindi caratterizzati da un’esplicita vocazione a facilitare ed 
orientare politiche di supporto al matching. 
 
Nei cataloghi dei profili e nei quadri delle qualifiche sono state spesso riposte troppe 
aspettative.  
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Come abbiamo visto nel paragrafo 4.4, nella Raccomandazione dell'Unione, l'invito ad 
adottare il QEQ è fondato sulla fiducia che attraverso un sistema di qualifiche 
condiviso sia possibile raggiungere alcuni risultati strategici: 
 

• accrescere il contributo delle imprese nella definizione degli standard necessari 
alla certificazione della professionalità; 

• produrre maggiore competitività (e quindi dinamismo) tra tutti i soggetti che 
possono concorrere nel trasferimento dei saperi necessari per acquisire una 
determinata professionalità (tra cui non solo scuola, università ed enti di 
formazione, ma anche imprese e le strategie di formazione informale e non 
formale intraprese dalla persona); 

• facilitare la mobilità dei cittadini nei territori dell'Unione; 
• migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e, in generale, lo scambio 

tra le tre sfere dell'educazione, dalla formazione e del lavoro. 
 
Innanzi ad una simile dichiarazione, l'opinione di diversi autorevoli commentatori 
invita alla cautela. Data la carenza di indagini rigorose infatti, molti di questi risultati 
rischiano di rimanere mere rivendicazioni.158  
 
I motivi alla base di quest’esito sono diversi:  

- data l’indeterminatezza delle fonti alla base della definizione dei descrittori e 
degli standard, il catalogo dei profili rischia di non generare fiducia nei 
potenziali utilizzatori. Troppo spesso rimangono aperti due interrogativi: chi 
costruisce i profili? Chi provvede al loro sistematico e progressivo 
aggiornamento? 

- le esperienze di costruzione di cataloghi concentrano il loro lavoro 
prevalentemente sulla dimensione della classificazione del profilo, a discapito 
del meccanismo organizzativo che inevitabilmente deve essere chiamato in 
causa, per implementare e gestire il catalogo e, soprattutto, per garantirne la 
continuità nel tempo; 

- a fronte dell'elevato numero di studi che hanno affrontato il problema della 
descrizione dei profili professionali è tutt'ora assente uno sforzo valutativo 
complessivo che consenta di giungere a delle definizioni condivise dei concetti 
portanti e delle metodiche d’indagine; 

                                                
158 Di Bottani si consiglia di consultare anche i contributi online dove è raccolta ampia documentazione e dove sono ospitati 
dibattiti sulle principali problematiche dell’istruzione e della formazione. 
(http://norberto.bottani.free.fr/spip/spip.php?article191; http://www.oxydiane.net/); Young, Michael, National qualifications 
frameworks: Their feasibility and effective implementation in developing countries, Skills and Employability Department Working 
Paper No. 22 (Geneva, International Labour Organization (ILO). 2005 
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- inoltre, il ricorso al concetto di standard complica i criteri di descrizione 
(soprattutto negli approcci orientati alle competenze personali) cercando di 
riprodurre caratteristiche dinamiche e contestuali della professionalità (il loro 
rapporto con il lavoro, con le professioni complementari e concorrenti);  

- infine, la complessità dei sistemi di catalogazione e la scarsa attenzione ai 
meccanismi di gestione del catalogo possono rendere questi strumenti in 
ritardo rispetto alla realtà che intendono descrivere. 

 
Soprattutto le criticità indicate negli ultimi tre punti influiscono in modo negativo sulle 
capacità di questi strumenti di cogliere delle peculiarità e delle esigenze tanto della 
domanda quanto dell’offerta. 
 
Sul piano della domanda infatti, molte delle criticità precedentemente illustrate 
incidono soprattutto sull’incapacità di questi sistemi di descrizione della 
professionalità di cogliere e rappresentare le dinamiche informali alla base delle 
strategie imprenditoriali di definizione del fabbisogno, di attivazione di strategie di 
professionalizzazione interna, di recruitment. 
 
La forza dei meccanismi informali nella regolazione delle dinamiche del mercato del 
lavoro è un tema ampiamente documentato in letteratura159 che abbiamo avuto 
modo di intercettare anche attraverso la nostra indagine di campo. Per molti 
imprenditori infatti, tali meccanismi si sono dimostrati influenti tanto nella definizione 
della professionalità chiave quanto nella predisposizione dei meccanismi di 
recruitment. Dai discorsi degli imprenditori emerge con chiarezza (vedere Allegato 2) 
quanto la professionalità chiave possa essere individuata conciliando due prospettive: 
nella prima, la professionalità chiave è definibile sulla base del rapporto tra profilo 
professionale e struttura organizzativa. In tal senso è “chiave” quel profilo necessario 
per ricoprire un ruolo strategico nel meccanismo produttivo dell’impresa; questa 
condizione è determinata tanto dal tipo di produzione quanto da fattori esogeni legati 
a particolari congiunture economiche. Nella seconda prospettiva invece, la 
professionalità chiave è definita anche sulla base del rapporto tra figura professionale 
e risorsa umana, ossia dal modo, specifico e spesso contestuale, in cui una 
determinata professione viene interpretata ed attuata dal lavoratore. È proprio 
questa seconda prospettiva ad offrire agli imprenditori un margine per sottolineare il 
carattere profondamente situato e contingente delle molte competenze che quella 
risorsa dovrà possedere (e/o sarà in grado di costruire una volta in azienda). 

                                                
159 Granovetter Mark, The Strength of weak ties: a network theory revisited, Sociological Theory, Vol. 1, 1983, pp 201-233; 
Corbetta P., Gasperoni G., Pisasti M., Statistica per la ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 2001; Pisati Maurizio, La mobilità 
sociale, il Mulino, Bologna, 2000 
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Competenze che in questo secondo caso sono si legate alla sfera tecnica (anche se 
tarata su necessità specifiche dell’impresa), ma anche a quella simbolica ed 
espressiva che incide sul saper essere necessario al lavoratore per integrarsi con lo 
stile lavorativo dell’impresa. 
 
Questo secondo aspetto della professionalità chiave, contestuale e dinamico, si sposa 
con un’idea di professionalizzazione ibrida e mutevole che spinge l’imprenditore 
a prestare interesse in primo luogo ad una risorsa malleabile, ricettiva e quindi 
facilmente specializzabile all’interno della propria struttura (nonché progressivamente 
aggiornabile). Pertanto l’azienda è il luogo in cui la risorsa potrà acquisire non solo 
quelle competenze tecnico-specialistiche necessarie ad eseguire un compito in linea 
con lo stile dell’impresa, ma anche quei tratti espressivi che lo metteranno in sintonia 
con i valori e la cultura dell’impresa. In definitiva, la professionalità chiave 
sembra concretizzarsi dalla sintesi tra componente tecnica e simbolica 
nell’ambito di sistemi organizzativi specifici. 
 
Anche sul piano del recruitment i comportamenti delle imprese risultano 
profondamente governati da logiche di tipo informale, dato riscontrato pressoché in 
tutte le interviste effettuate. Gli imprenditori mostrano una scarsa propensione a far 
ricorso a canali ufficiali (soprattutto istituzionali) per individuare le risorse di cui 
hanno bisogno. Sfiducia tanto maggiore quanto più elevato è il profilo della 
professionalità che si sta cercando e quanto più imminente è la necessità di acquisire 
la risorsa. A parte alcuni enti specializzati nell’intermediazione professionale di 
settore, i canali tradizionali (centri per l’impiego e agenzie interinali) sono ritenuti 
poco adatti a rispondere ad un fabbisogno professionale di livello alto e, soprattutto, 
poco abili nel rispondere in tempi brevi. Al contrario, il canale informale è ritenuto 
efficace sia per le figure di basso livello sia per quelle di livello medio alto. Per queste 
ultime un canale informale prioritario sembra essere quello interaziendale. È 
frequente che la segnalazione avvenga tramite dipendenti che hanno avuto 
precedenti esperienze in altre imprese del settore dalle quali è possibile attingere 
altre risorse professionali. Ciò lascia ipotizzare un’interessante mobilità intra-settoriale 
che lascia pensare ad un settore in cui c’è una discreta capacità delle imprese ad 
auto-organizzarsi in una logica in equilibrio tra concorrenza e cooperazione, per lo 
meno per quelle professionalità di livello medio alto e specialistiche. Questa è 
sicuramente un’ipotesi interessante, da approfondire in successivi studi. Quello che 
più ci interessa in queste conclusioni, invece, è sottolineare che anche nel caso del 
recruitment la distinzione tra formalità e informalità della fonte di intermediazione 
vede propendere la fiducia delle imprese per questa seconda polarità, proprio a 
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causa della maggiore capacità che le imprese sembrano attribuirgli nell’intercettare la 
variabilità e il dinamismo degli assetti professionali del settore.  
 
Sul piano dell’offerta formativa infine, il rischio più grosso che s’intravede è che 
sistemi istituzionalizzati di descrizione e certificazione dei profili professionali possano 
innescare nuove forme di credenzialismo. È un problema in parte sequenziale, in 
parte simultaneo, alla cattiva lettura del fabbisogno professionale. Se il catalogo si 
pone come filtro tra domanda e offerta, quest’ultima osserverà la domanda in modo 
indiretto attraverso il catalogo. Se questo filtro non è in grado di mostrare la realtà in 
modo accurato, l’offerta erogherà dei servizi disallineati rispetto alla domanda. 
Tuttavia, se la conformità al catalogo è necessaria per ottenere una qualifica, e 
vedere quindi la propria professionalità formalmente riconosciuta (condizione che 
potrebbe comunque attirare un’elevata utenza), l’offerta non si curerà della 
conformità del suo servizio a quanto richiesto dall’impresa, ma erogherà servizi utili a 
soddisfare quanti siano interessati alla qualifica.  
Portato alle estreme conseguenze, un meccanismo di questo tipo può spingere 
domanda e offerta su due rotte divergenti. Quest’ultima, potrebbe proliferare 
fornendo servizi formativi per un’utenza comunque attratta dall’ufficialità della 
certificazione. Al contrario, le imprese potrebbero continuare a soddisfare il loro 
fabbisogno intensificando il ricorso a strategie di tipo informale.  
 
Da un simile quadro, emerge ancora una volta l’estrema difficoltà di produrre dei 
descrittivi dei profili professionali, che siano ad un tempo strutturati e in grado di 
cogliere la variabilità delle manifestazioni reali delle professioni. A limite, un tentativo 
di descrizione strutturato di profili e competenze potrebbe essere orientato 
unicamente a quell’insieme di saperi minimi di ogni professionalità; a quei tratti 
necessari che non possono essere ignorati affinché una specifica professionalità 
possa prender forma e possa suscitare l’interesse dell’azienda alla quale, in ogni 
caso, rimane piena autonomia nella successiva specificazione della figura 
professionale. Questo argomento sarà comunque ripreso nel successivo capitolo 
sull’offerta formativa.  
 
Inoltre, sembra difficile intravedere in un sistema di certificazione dei profili 
istituzionalizzato la capacità di acquisire la giusta autorevolezza necessaria ad 
instaurare quei meccanismi di fiducia indispensabili per legittimarlo come mediatore 
nell’attività di matching tra domanda e offerta di lavoro.  
 
Non da ultimo, cataloghi e quadri delle qualifiche non sembrano poter rappresentare 
una garanzia in sé all’eccessiva proliferazione dell’offerta, problema centrale su cui 
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intervenire se si vuole dar vita ad un sistema della formazione equilibrato160. 
Probabilmente contenuti in una funzione di tipo orientativo e non prescrittivo 
potrebbero invece essere utili nel dare visibilità alla domanda, fattore indispensabile 
a stimolare la concorrenza tra enti di formazione (offerta formativa) e ad alimentare 
un sistema della formazione “guidato dalla domanda”.  
 
Infine, l’incapacità di cogliere l’informalità e la rapidità delle dinamiche di 
professionalizzazione e di recruitment rischia di vanificare proprio una delle principali 
finalità riposte nella descrizione in base agli esiti dell’apprendimento: descrivere un 
profilo in modo concertato, riequilibrando il ruolo degli attori che a vario titolo 
compongono la domanda e l’offerta di lavoro e di formazione. 
 
Proprio a fronte di questi limiti, il rischio più grosso è di attribuire a un catalogo di 
profili professionali e di qualifiche una funzione prescrittiva. Vale a dire, concepire 
questo strumento come filtro attraverso il quale regolare il funzionamento dei sistemi 
dell'istruzione, della formazione e del lavoro. Rendere la corrispondenza ai tratti del 
profilo un requisito prioritario per veder riconosciuta una professionalità è infatti 
un'operazione rischiosa se i criteri di descrizione e catalogazione sono solo 
parzialmente allineati alla realtà che il catalogo intende descrivere. Attraverso 
l’istituzionalizzazione di questo tipo di strumenti il risultato potrebbe essere quello di 
dotare di autorità e, forse, di autorevolezza un’informazione parziale. Un esito che, 
nel migliore dei casi, potrebbe funzionare nel breve periodo, ma che nel medio e 
lungo termine potrebbe persino consolidare alcuni meccanismi che intende 
scongiurare. Tra questi, la tendenza a definire in modo non concertato l’insieme di 
saperi utili a soddisfare il fabbisogno professionale, l’eccessivo peso dell’offerta 
formativa nell’attuale assetto del sistema della formazione. 
 
Nonostante le molte criticità, la nostra posizione è sostanzialmente allineata a quella 
precedentemente menzionata di Young e di altri autorevoli commentatori al dibattito 
che, nonostante critichino in modo deciso l’uso che spesso viene fatto di questi 
strumenti, sono comunque concordi nel ritenere che i cataloghi e, più in generale, le 
qualifiche possano assolvere una funzione positiva nel favorire la comunicazione tra 
gli attori del sistema. Noi riteniamo che un catalogo di profili se opportunamente 
costruito e integrato in un più ampio sistema di gestione dell’informazione possa 
essere un utile ausilio a supporto dei meccanismi di matching. 
 

                                                
160 De Rita, Giuseppe, Rapporto sul futuro della formazione in Italia, commissione di studio e di indirizzo sul futuro della 
formazione in Italia, Roma, 2009 
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Cosa vuol dire “opportunamente costruito”? In primo luogo significa strutturato in 
modo tale da fornire dei descrittori di livello intermedio, che siano cioè in grado di 
fotografare alcuni tratti salienti del profilo professionale senza cristallizzarlo in una 
rappresentazione non in grado di assecondare l’elevata varietà delle manifestazioni 
possibili dovute alla variabilità dei sistemi produttivi in cui viene considerato.  
 
Tale necessità è quella che ci ha portato a sviluppare la strategia di riduzione 
della lista dei profili illustrata nel paragrafo 4.5. Questa è stata caratterizzata da 
due operazioni. In primo luogo, si è trattato di circoscrivere l'ampiezza del catalogo 
individuando i profili professionali più attuali, più richiesti in questo momento. Ciò è 
stato fatto utilizzando il sistema Excelsior come filtro. Come abbiamo visto questa 
scelta è stata motivata dalla capacità del sistema di descrivere in modo accurato i 
tratti salienti della domanda di lavoro sulla base di rilevazioni periodiche su campioni 
molto accurati. In questo modo sono state individuate le tendenze del fabbisogno 
professionale e delineate le caratteristiche principali delle professionalità che 
potevano intercettarle. Questo ci ha permesso di ridurre sensibilmente il numero di 
profili della lista originaria. 
 
A partire dall’esame congiunto dei 10 contributi e del QEQ si è invece giunti a 
individuare cinque descrittori per le caratteristiche base della figura professionale.  
A parte la denominazione della figura, abbastanza scontata nell’economia della 
descrizione complessiva, gli altri tre descrittori hanno cercato di conciliare due 
aspetti. Le conoscenze e le competenze ci consentono di descrivere i tratti specifici 
del profilo; la definizione dei compiti e delle principali attività ci offre la possibilità di 
descrivere quei fattori contestuali e associati all’attività lavorativa che possono 
permettere di far luce sulle caratteristiche contestuali e di sistema della figura in 
oggetto.  
 
Ovviamente questa lista non può essere considerata come definitiva; tantomeno 
come una rappresentazione fedele del fabbisogno professionali del TAC. Essa è stata 
costruita conciliando un'opzione teorica molto solida, quale dare priorità alle 
tendenze della domanda nell'impostazione della strategia di costruzione della lista (e 
più in generale del successivo modello di matching) ad un “azzardo metodologico”, 
rappresentato dal ricondurre nelle categorie professionali Excelsior anche quei profili 
non esplicitamente segnalati in questa indagine, ma comunque affini per tipologia di 
attività e tratti caratteristici rilevati sia attraverso l’analisi documentale che l’indagine 
di campo. 
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Ricordiamo però che l'intento non era quello di ricostruire una lista esaustiva e 
definitiva. Questa infatti sarebbe andata nella stessa direzione di molte delle iniziative 
che abbiamo precedentemente criticato per la loro staticità ed elevato grado di 
obsolescenza. Al contrario, il nostro interesse è stato quello di costruire una base 
informativa da inserire all'interno del modello di matching, che presenteremo nel 
capitolo 6. 
 
Opportunamente costruito, vuol anche dire realizzato utilizzando il maggior numero 
di fonti disponibili. Soprattutto, accettando il principio ormai ampiamente condiviso 
della necessità di sistemi di classificazione orientati agli esiti dell’apprendimento, 
riteniamo sia indispensabile sviluppare un sistema che consenta di concertare le 
attività di tutti quegli attori che potenzialmente hanno voce in capitolo nella 
definizione degli standard che definiscono i profili professionali. È nel capitolo 6 (e 
nell’Allegato 3) che mostreremo i criteri logici e informatici attraverso cui la lista dei 
profili potrà diventare strumentale ad un catalogo non più inteso come quadro 
statico, ma come spazio utile a facilitare lo scambio d’informazioni tra gli utenti 
coinvolti che potranno contribuire attivamente alla crescita della lista dei profili. Qui 
saranno illustrati i criteri di organizzazione complessiva del sistema di matching e i 
ruoli chiave necessari per il suo funzionamento. 
Nel prossimo capitolo invece, presentiamo una panoramica sull’offerta formativa per 
il settore TAC. 
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5. Offerta Formativa per il TAC 
 

Una ricognizione ragionata dell’offerta formativa professionalizzante, si scontra 
immediatamente con l’assenza di dati organici e strutturati, così come di elenchi 
ufficiali e aggiornati, sull’offerta di formazione professionale e d’istruzione 
professionale e tecnica curriculare di valenza nazionale e/o regionale. L’oggettiva 
difficoltà nel reperimento di dati aggiornati e confrontabili, risulta ancora più evidente 
se il tentativo è quello di circoscrivere la dimensione e la qualità dell’offerta ad un 
settore produttivo definito come quello del TAC.  
 
Per quanto concerne la sfera “formazione continua e professionale”, attualmente 
sono ancora carenti studi valutativi sistematici, che consentano un monitoraggio 
puntuale della ricaduta della formazione erogata in termini di occupabilità ed effettivi 
tassi d’inserimento lavorativo dei formati.  
 
Altrettanto poco indagata dalla letteratura dedicata a questo tema, è l’azienda del 
settore TAC come luogo della formazione (azienda formativa); argomento questo che 
risulta ampiamente presente in letteratura come modello di formazione, ma su cui 
esistono pochi dati in termini di sistema e di vasta scala.  
 
L’offerta formativa e i suoi esiti, anche alla luce delle attività svolte nell’ambito della 
presente Ricerca, si confermano poco fotografabili. Soprattutto l’offerta di formazione 
professionale finanziata (sia dal Fondo Sociale Europeo, che da Piani regionali e 
provinciali), permane caratterizzata da forte instabilità e occasionalità; queste 
caratteristiche sono probabilmente attribuibili più all’esigenza dei soggetti che 
erogano formazione a cogliere le varie opportunità di finanziamento, che a una 
risposta a reali esigenze espresse da parte dei sistemi produttivi, interessati 
all’assorbimento della manodopera specializzata in uscita dai vari percorsi formativi o 
alla qualificazione di propri addetti.   
 
Ai fini della presente indagine, sono stati utilizzati le seguenti fonti di dati risultate 
disponibili: 
  

- database SMI sull’offerta formativa per il settore tessile e abbigliamento  
- banca dati a cura dell’Università Cattolica di Milano sull’offerta formativa per il 

settore TAC; 
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- banca dati ISFOL sulle strutture che offrono servizi di formazione dedicati al 
settore moda161. 

 
Queste banche dati sono state, dove possibile, integrate attraverso un’attività di 
ricognizione incentrata sulla raccolta dei dati rilevabili su internet e attraverso 
segnalazioni fornite dalle Parti Sociali e relative a istituti pubblici e privati attivi nella 
filiera della formazione dedicata al settore nei vari distretti.  
 
Per colmare le inevitabili lacune e imprecisioni i ricercatori hanno tentato inoltre di 
avviare un’attività di contatto diretto con tutti i soggetti presenti negli elenchi 
risultanti dalle attività di ricognizione al fine di aggiornare e confermare i dati 
disponibili e, ove possibile, di tentare un approfondimento sulla natura dell’offerta 
formativa specialistica di settore. A tal fine sono stati inviati questionari a 230 tra 
istituti, scuole, accademie ed università, provvedendo naturalmente a sostenere 
l’invio del questionario con il contatto telefonico diretto. Dei 230 enti a cui è stato 
inviato  il questionario solo 18 hanno fornito indicazioni utili ad aggiornare le 
informazioni disponibili e a mappare l’offerta formativa. 
 
I risultati esposti nel presente capitolo dunque, non potendosi basare su dati aventi 
la caratteristica di esaustività, non intendono proporsi come un censimento 
dell’offerta formativa. Hanno piuttosto la finalità di ipotizzare alcune chiavi di lettura 
e d’interpretazione delle dinamiche che costituiscono concausa al disallineamento 
esistente tra l’offerta formativa settoriale e la necessità di capitale umano espressa 
delle imprese. 

                                                
161 I database dell’Università Cattolica e dell’ISFOL (orientaonline) sono fruibili online 
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5.1 I LIVELLI DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE RICHIESTI DALLE AZIENDE DEL TAC 
 
L’ultima indagine effettuata dall’Istat in collaborazione con l’ISFOL nel quadro della 
terza rilevazione europea sulla formazione continua (CVTS162), indica un relativo 
aumento percentuale delle imprese che hanno svolto formazione nel 2005 rispetto al 
1999; ma la percentuale di aziende appartenenti al settore TAC che hanno svolto 
formazione risulta ancora piuttosto bassa (28,4%). 
I dati confermano che la propensione a provvedere alla formazione dei propri addetti 
è molto più sviluppata nelle aziende di  grandi dimensioni che in quelle piccole. 
Soprattutto nelle piccole e medie imprese vengono preferite modalità formative non 
identificabili nelle classiche modalità d’aula, ma aventi la caratteristica  della 
formazione “on the job” o dell’addestramento per affiancamento. In questa tipologia 
di azioni, pur funzionali alla preparazione professionale dei lavoratori in fase di 
formazione, le materie trattate nella maggioranza dei casi sono legate alle tecniche e 
tecnologie della produzione, alla conoscenza dei materiali, agli standard qualitativi e 
agli interventi mirati a prevenire o correggere difettosità.  
Questa impostazione trova conferma anche dall’analisi degli argomenti trattati nei 
corsi interaziendali offerti dai Centri di formazione Permanenti  (CFP) e agenzie 
formative. Nello specifico, nell’industria tessile si evidenzia che nella maggior parte 
dei casi, al centro del modello formativo erogato e intorno al quale si sviluppano i 
moduli didattici previsti, vi è lo sviluppo delle abilità personali applicate allo 
svolgimento delle mansioni operative o,  nel caso delle figure professionali da ufficio, 
all’informatica.  Dai dati rilevati emerge inoltre che l’industria tessile è quella che 
impiega più ore in corsi di formazione per l’insegnamento di lingue straniere. 
 
Per quanto il CVTS offra un quadro molto accurato delle macrotendenze che 
caratterizzano i sistemi della formazione professionale/continua, nella nostra 
prospettiva d’analisi è necessario prestare estrema cautela nelle interpretazioni che 
se ne ricavano, considerato che il rapporto si riferisce a dati del 2005, e quindi a 
dichiarazioni rese dalle imprese  prima dell’esplodere della crisi finanziaria della 
seconda metà del 2008. Accanto a queste macrotendenze quindi, considereremo i 
risultati del Rapporto Excelsior 2009 sulle previsioni di assunzioni delle imprese nel 
2009, per avere un maggiore dettaglio sugli atteggiamenti degli imprenditori verso la 
formazione anche a fronte del sopraggiunto stato di crisi.  
I dati relativi alla richiesta di esperienza specifica nel settore dicono che il 72,0% 
delle imprese intervistate ricerca per le assunzioni lavoratori già in possesso di 

                                                
162 Continuing Vocational Training Survey (CVTS), Rilevazione sulla formazione del personale nelle imprese 
 (fonte: http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/formazione_personale/) 
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un’esperienza specifica nel settore. È interessante notare  che la percentuale di 
richiesta del requisito di un’esperienza precedente nel settore è inversamente 
proporzionale alla classe dimensionale: le imprese meno strutturate tendono a 
favorire personale già esperto probabilmente per evitare gli oneri che un’ulteriore 
formazione interna comporterebbe in termini di costi e di tempo sottratto alla 
produzione .  
 
Tabella 24 Esperienza richiesta per classe dimensionale per le assunzioni non stagionali previste per il 
2009 nell’Industria Tessile, Abbigliamento e delle Calzature (valori percentuali) 
 Esperienza specifica nel 

settore 
Esperienza generica o non 
richiesta 

Totale 

1 – 9 dipendenti 31,1 11,5 42,7 
10 – 49 Dipendenti 19,7 8,2 27,9 
Più di 49 dipendenti 21,2 8,2 29,4 
Totale 72,0 28,0 100,0 

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009 

 
È inoltre interessante notare che l’86,5% delle aziende intervistate dichiara di 
preferire lavoratori “non formati”, che non  hanno quindi  beneficiato di attività 
formative precedenti all’assunzione.  
 
Se ne deducono due elementi:  

• da un lato, il desiderio dell’impresa di assicurarsi un controllo sulle conoscenze 
e le pratiche professionali apprese dal lavoratore, anche in considerazione di 
attività produttive caratterizzate da alto grado di specificità;  

• dall’altro, un’evidente sfiducia nell’efficacia dell’azione formativa svolta dagli 
enti preposti o la mancanza degli stessi nelle aree in cui l’azienda è insediata.  

 
Tabella 25 Formazione richiesta per classe dimensionale per le assunzioni non stagionali previste per il 
2009 nell’Industria Tessile, Abbigliamento e delle Calzature (valori percentuali) 
 Formazione con corsi Altra o nessuna formazione Totale 
1 – 9 dipendenti 2,2 40,5 42,7 
10 – 49 Dipendenti 2,3 25,6 27,9 
Più di 49 dipendenti 8,9 20,4 29,4 
Totale 13,5 86,5 100,0 
Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009 

 
In sintesi, gli imprenditori sembrano privilegiare risorse caratterizzate da 
un’esperienza professionale precedentemente acquisita, anche prive di esperienze 
formative in materie o competenze direttamente connesse alle mansioni aziendali.  
Inoltre (Tabella 26) il grado di istruzione richiesto ai potenziali neo assunti è 
principalmente quello della scuola dell’obbligo, o al massimo quello di diploma di 
scuola superiore. Sensibilmente minor peso viene dato alla formazione acquisita in un 
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corso tecnico professionale. Solo nel 4,6% dei casi è richiesto un titolo universitario, 
dato concentrato nelle aziende con più di 49 dipendenti. 
 
Tabella 26 Titolo di studio richiesto per classe dimensionale per le assunzioni non stagionali previste 
per il 2009 nell’Industria Tessile, Abbigliamento e delle Calzature (valori percentuali) 
 Nessun titolo 

richiesto 
(Scuola 
dell’obbligo 

Qualifica 
professionale 
regionale 

Istruzione 
professionale 
e tecnica (3-4 
anni) 

Diploma 
superiore (5 
anni) 

Titolo 
universitario 

Totale 

1 – 9 
dipendenti 

21,6 3,0 2,9 14,6 0,5 42,7 

10 – 49 
Dipendenti 

12,7 1,5 1,7 11,3 0,8 27,9 

Più di 49 
dipendenti 

7,0 1,0 2,1 15,9 3,3 29,4 

Totale 41,4 5,5 6,7 41,8 4,6 100,0 
Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009 

 
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua, si osserva che le imprese con più di 
49 dipendenti la richiedono in maniera superiore alle aziende di classi dimensionali 
più piccole. Inoltre, il 33,4% delle imprese intervistate ha dichiarato che le loro 
assunzioni previste richiederanno una conoscenza informatica “da utilizzatore”. 
 
Tabella 27 Conoscenza lingua per classe dimensionale per le assunzioni non stagionali previste per il 
2009 nell’Industria Tessile, Abbigliamento e delle Calzature (valori percentuali) 
 Richiesta Non richiesta Totale 
1 – 9 dipendenti 2,9 39,8 42,7 
10 – 49 Dipendenti 3,2 24,7 27,9 
Più di 49 dipendenti 13,0 16,4 29,4 
Totale 19,1 80,9 100,0 
Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009 

 
 
Tabella 28 Conoscenza informatica per classe dimensionale per le assunzioni non stagionali previste 
per il 2009 nell’Industria Tessile, Abbigliamento e delle Calzature (valori percentuali) 
 Da utilizzatore Da programmatore Non richiesta Totale 
1 – 9 dipendenti 9,2 0,2 33,2 42,7 
10 – 49 Dipendenti 9,0 0,1 18,9 27.9 
Più di 49 dipendenti 15,2 0,5 13,7 29,4 
Totale 33,4 0,8 65,8 100,0 
Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009 

 
I dati Excelsior forniscono alcune limitate informazioni sulle politiche adottate dalle 
imprese in regime di continuità produttiva, restituendoci l’immagine di un settore 
fortemente ancorato alla propria specificità manifatturiera; ulteriori elementi di 
riflessione  relativi a fabbisogni professionali, strategie formative e modalità di ricerca 
delle figure professionali necessarie sono forniti dalle interviste in profondità 
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realizzate (cfr. Allegato 2)  nell’ambito della Ricerca finalizzata alla stesura del 
presente Rapporto. 
 
Occorre innanzi tutto precisare che le interviste e i focus group sono stati realizzati a 
partire dalla seconda metà del 2008 e si sono conclusi nel 2009, in un clima segnato 
dalla preoccupazione nei confronti della crisi in atto e  in cui le imprese erano, in 
larga misura, fortemente concentrate sulle politiche di attivazione degli 
ammortizzatori sociali, quando non di  riduzione del personale. 
 
Di riflesso, l’analisi delle interviste evidenzia come nel quadro congiunturale attuale le 
imprese tendano non tanto ad assumere personale (spesso nemmeno a integrazione 
del tournover), quanto ad ottimizzare e a riqualificare il personale interno. 
Soprattutto ai fini del contenimento dei costi fissi, il personale interno è riconosciuto 
come elemento di vantaggio competitivo rispetto all’inserimento di nuove risorse 
esterne. 
Invitate ad esprimere un’opinione in merito alla disponibilità nel mercato del lavoro di 
figure professionali potenzialmente interessanti per il loro sviluppo, le aziende 
intervistate sottolineano la difficoltà nel reperire figure professionali altamente 
specializzate sul mercato, unitamente ad un disallineamento tra collocazione 
geografica della loro unità produttiva e luoghi in cui tali figure vengono formate. Tale 
fenomeno è più evidente nel settore moda in cui la specializzazione delle risorse 
umane coinvolte in mansioni operative assimilabili all’artigianato d’eccellenza 
(sartoria, prototipia, modellistica, rammendo) riveste un’ importanza strategica. 
Se il territorio e le agenzie (pubbliche e private) che vi operano non sembrano 
risolvere il problema del reperimento delle professionalità d’interesse aziendale, i 
profili, specie se ad elevata specializzazione, sono dunque cercati e reperiti 
nell’ambito delle reti informali interaziendali o attraverso il passaparola; queste 
figure, raramente corrispondono a personale di primo impiego o dotato solamente di 
esperienze formative (specializzazione o professionalizzanti)163. 
Come dichiarato da molti intervistati, quando le condizioni lo consentono, l’azienda 
preferisce investire su personale dotato di  una buona formazione di base, cioè di un 
nucleo di conoscenze minime irrinunciabili; una base di partenza sulla quale l’azienda 
provvederà, al suo interno e con proprie risorse, a costruire le competenze 
specialistiche coerenti con la peculiarità merceologica e produttiva. In altre parole si 
provvederà alla formazione necessaria all’inserimento produttivo preferendo 

                                                
163 La mobilità interaziendale ha permesso ai lavoratori nelle fasi espansive del settore di tutelare il proprio livello occupazionale, 
trasferendosi in caso di crisi aziendale da uno stabilimento all’altro del distretto e, in molti casi, di promuovere una propria 
carriera professionale. La crisi ha vanificato questa condizione di riequilibrio territoriale dell’occupazione come ben dimostrano 
distretti come Biella o Prato. 
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all’offerta formativa strutturata dei percorsi di crescita progressiva del personale 
interno. 
Le figure più citate in termini di bisogno delle aziende sono  
- sul versante della produzione: 

• modellisti (nella confezione); 
• pre-montatori (nei calzaturifici); 
• tecnici addetti al funzionamento delle macchine e degli impianti (con pesi 

diversi, ma si tratta di una figura considerata irrinunciabile in tutti gli step 
della filiera)164. 

 
- sul versante dirigenziale e strategico: 

• product manager; 
• merchandiser;  
• buyer.  

 
La figura dello stilista è ritenuta di grande valore ma altrettanto inflazionata in 
termini di qualifiche disponibili, che spesso non possiedono le competenze necessarie 
per inserire i soggetti formati nei reparti di stile. 
I cambiamenti in atto nel settore hanno inoltre sviluppato aree di attività all’interno 
delle imprese relative alla ricerca e all’innovazione di prodotto, al coordinamento 
delle attività produttive delocalizzate, alla gestione della logistica, al controllo qualità 
online, alla green economy (risparmio energetico, riciclo acque). A queste attività 
corrispondono, almeno teoricamente, specifiche figure professionali, ma al riguardo 
occorre tenere presente che, tranne eccezioni, si tratta di funzioni svolte da 
personale “cresciuto” all’interno dell’impresa, quando non dai titolari stessi (spesso di 
nuova generazione). La crisi ha inoltre sacrificato alcune delle professionalità più alte, 
ridimensionando ad esempio le aree aziendali finalizzate all’attribuzione di valore 
immateriale e alla comunicazione, che nelle fasi di difficoltà si preferisce  acquisire 
sotto forma di consulenza o in outsourcing. 
 
In sintesi: i dati delle interviste conciliano dunque, aggiungendo maggior dettaglio e 
forza, con i dati generali messi a disposizione dall’ISTAT e dall’indagine Excelsior. Le 
aziende in sede di assunzione preferiscono selezionare o soggetti in possesso di 

                                                
164 Tanto l’operaio quanto il coordinatore di processo (assistente, responsabile di reparto) o il tecnico addetto alla 
manutenzione, devono avere competenze polifunzionali oltre che conoscenza di specifiche macchine e modalità operative. Ciò 
corrisponde a due motivazioni di base:  
gli automatismi introdotti nelle tecnologie privilegiano funzioni di supervisione rendendo superflua in parte  l’operatività manuale 
specifica; il superamento di produzioni standard ed il crescere delle  produzioni a caratteristiche specifiche e di piccoli lotti nei 
cicli di lavorazione. A ciò si aggiungano le esigenze di compressione di costi ottenute anche caricando sullo stesso lavoratore più 
funzioni. 
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precedenti esperienze in aziende del settore165, oppure assumere chi è in possesso di 
una buona formazione di base non specialistica, per poi provvedere a formarlo 
internamente. 
 
 
5.2 LINEAMENTI DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL TAC 
 
La composizione del campione rilevato dell’offerta formativa per il settore del TAC 
mette in evidenza una discreta incidenza (221 percorsi formativi su di un totale di 
699 rilevati) di offerta formativa riconducibile ad istituti di istruzione e formazione 
curriculari: università, accademie di belle arti, istituti tecnici professionali e superiori.  
I rimanenti 488 percorsi formativi sono erogati da enti privati e sono caratterizzati da 
una discreta eterogeneità dell’offerta formativa. 
 
Tabella 29 Tipologia offerta formativa 
Tipologia offerta       

Post Diploma - Università  22 

Istruzione superiore      190 

Formazione professionale   488 

Totale       700 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Dei 22 percorsi didattici post-diploma, 20 sono corsi di laurea triennali o biennali di 
specializzazione,  2 sono master.   
Di questi 19 percorsi formativi, 11 appartengono all’area del design e dello stile 
(fashion design, progettazione della moda, design della moda); 1 all’area della 
comunicazione e marketing dedicati al settore; i rimanenti 9 sono caratterizzati da un 
maggiore orientamento a tematiche legate ai processi produttivi, tra cui si 
evidenziano: disegno industriale del prodotto, scienze e tecnologie della moda, 
tecnologie e processi della filiera tessile. 
 
Nell’ambito dell’offerta universitaria, istituti che svolgono corsi a carattere tecnico 
orientati al TAC sono: 

• Università di Bergamo, Facoltà di ingegneria tessile; 
• Politecnico di Torino, Facoltà di ingegneria, sede di Biella (il cui destino è in 

forse, a seguito delle decisioni ministeriali di ridimensionare le sedi staccate 
degli atenei); 

                                                
165 Le aziende preferiscono assumere lavoratori specializzati provenienti direttamente da aziende conosciute, meglio se 
concorrenti. L’esperienza del lavoratore assume maggiore valore se verificabile sulla base di conoscenza diretta di questo da 
parte di altri soggetti della rete imprenditoriale a cui l’azienda appartiene. Sembra dunque che le reti di relazione e fiducia 
permangano quelle a cui l’azienda si affida maggiormente per l’individuazione del personale da assumere. 
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• Liuc di Castellanza, Facoltà di ingegneria con un corso ad indirizzo tessile il cui 
futuro è in dubbio, per il motivo sopra indicato. 

  
 
Per quanto riguarda l’anno corrente (2010) si segnalano anche i seguenti master: 

• l’Università di Bergamo, Facoltà di Ingegneria,  master in Tecnologie tessili; 
• Università IULM di Milano, master in Management per l’industria del Made in 

Italy; 
• Università Cattolica di Milano, presso il Centro Moda Cult, master Universitario 

in Comunicazione per le industrie culturali; 
• Città degli Studi di Biella, Master delle Fibre Nobili. 

 
Nella composizione dell’offerta formativa legata ad istituti di istruzione superiore, dei 
190 percorsi didattici rilevati, 155 sono erogati da istituti professionali di stato, a loro 
volta suddivisi in percorso triennale (75, relativi al conseguimento del diploma di 
qualifica “operatore della Moda”) e biennale (77, per il conseguimento del “Diploma 
di maturità tecnico dell’abbigliamento e della moda”). 
 
Interessante l’articolazione tematica dei percorsi didattici rilevati e di competenza 
degli Istituti Industriali (11 percorsi per 8 qualifiche professionali) e degli Istituti di 
Istruzione superiore parificati (7 qualifiche professionali), anche se per questi ultimi 
non sempre è stato possibile rilevare il riconoscimento ed equiparazione del titolo di 
diploma  rilasciato. 
In molti casi, i titoli delle qualifiche professionali lasciano trasparire una maggiore 
definizione della specializzazione del diplomando in rapporto ai processi produttivi a 
cui la figura è riferita. 
Come vedremo più avanti nel capitolo, la definizione maggiormente specialistica dei 
profili delle figure e dei percorsi didattici, corrisponde con l’insistenza degli istituti 
presi in esame su territori a forte concentrazione di realtà produttive del settore TAC. 
 
Sono infine presenti 4 percorsi didattici erogati dagli Istituti d’arte, aventi generico 
riferimento al settore della moda e del tessuto. 
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Tabella 30 Dettagli dell’offerta istruzione superiore 
 

Professionali   

Corso Totale 
tecnico dell'abbigliamento e 
della moda 77 

operatore della moda 75 
fashion designer - stilista di 
moda - modellista 1 
operatore confezionista 
modellista 1 

operatore europeo della moda 1 

Totale complessivo 155 
 
 

 
Industriali   

Corso Totale 

perito tessile 4 
Industrializzazione del prodotto e del 
processo della calzatura e per la 
gestione e controllo degli impianti di 
produzione 1 

perito chimico tintore 1 
perito in moda e confezione 
industriale 1 

perito industriale 1 

perito per l´abbigliamento 1 

perito per l´industria tintoria 1 

tecnico della moda 1 

Totale complessivo 11 

 
 
 
 

 
Istituti di Istruzione Superiore 
Paritari   

Corso Totale 

addetto Cad - Cam 1 

addetto sviluppo taglie 1 

analisi dei tempi e metodi 1 

assistente di prodotto e di processo 1 

chimica tintoria 1 

designer di tessuti e accessori 1 

fashion designer 1 
iImprenditore artigiano e 
industriale 1 

marketing & Ricerca 1 

modellista industriale 1 

perito industriale capotecnico 1 

professionista di base del settore 1 
progettista coordinatore del 
campionario 1 

tecnico del modello 1 

tecnico della confezione industriale 1 

tessile area sistema moda 1 

tessitura 1 

Totale complessivo 17 
 

Istituti d'arte   

Corso Totale 

arte del tessuto 2 

moda e costume 1 

stilista 1 

Totale complessivo 4  

 Fonte: nostra elaborazione 

 
Più articolata ed eterogenea risulta la composizione dell’offerta formativa dei corsi di 
formazione professionale. 
 
Ai fini di una lettura organica dei dati rilevati è stata operata una classificazione per 
gruppi omogenei di tematiche formative, accorpando i titoli dei corsi similari sotto 
una unica dizione. Unica eccezione di metodo è quella relativa alla tematica 
denominata formazione specialistica di cui si esamina dettaglio più avanti nel testo. 
 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 239  di 337 

 

 

I 488 corsi di formazione rilevati sono stati raggruppati in 18 tematiche166. Le 
tematiche relative al design, stile e fashion rappresentano, con i 165 corsi totali 
rilevati, il 31% dell’offerta formativa totale. Altri 24 corsi appartengono alle tematiche 
della grafica, cool hunting, visual merchandising e tecnica costumistica. 
L’area strategica gestionale e di processo, con i suoi 65 titoli appartenenti alle 
tematiche del marketing e comunicazione, sistemi qualità e organizzazione del 
processo, rappresenta il 13% circa dell’offerta formativa totale rilevata. 
 
Tabella 31 Offerta Formazione Professionale 
Tematica Totale 

Design 88 

Modellista 71 

Formazione Specialistica 48 

Marketing e Comunicazione 44 

CAD 38 

Sartoria 37 

Stilismo 34 

Fashion 33 

Operatore Abbigliamento 25 

Sviluppo delle Taglie 14 

Organizzazione del Processo 12 

Tecniche di Figurino 11 

Sistemi Qualità 9 

Visual Merchandising  9 

Cool Hunting 6 

Grafica 5 

Tecniche di Costumistica 4 

Totale complessivo 488 
Fonte: nostra elaborazione 
 
La formazione specialistica ha un’incidenza minore rispetto alla formazione 
generalista.  
Tra le due tipologie di formazione si riscontra un diverso modo di porsi nei confronti 
della domanda: la formazione specialistica sembra rispondere direttamente ai bisogni 
delle imprese del territorio, e profila un’offerta centrata sui cicli produttivi; la 
formazione generalista sembra quindi voler incontrare la domanda facendo 
riferimento al profilo professionale. 
Tendenzialmente, anche nella durata delle due tipologie di formazione si riscontrano 
delle differenze: la formazione specialistica ha durate minori rispetto a quella 

                                                
166 L’accorpamento delle tematiche è stata effettuata sulla base di affinità di nomi e tematiche specifiche dei corsi di formazione. 
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generalista (circa 3 mesi la prima e quasi sempre durate annuali o pluriennali per 
quella generalista). 
 
Il corsi legati al campo del design e quelli per modellista sono quelli più numerosi. 
Il modellista è una figura molto importante per le aziende del TAC (come rivelano le 
interviste realizzate nell’ambito di questo Progetto), ma raramente questa figura 
professionale viene assunta in azienda all’uscita di un corso di formazione. Come 
possiamo notare infatti, i corsi di formazione per modellisti sono quasi tutti di lunga 
durata e generalisti, non collegati a specifici bisogni del territorio di appartenenza. 
Dalle interviste invece, risulta che il modellista non è un profilo “formabile” 
esternamente, ma ha bisogno di esperienza lavorativa e di una specifica formazione 
interna. 
Stesso discorso vale per i profili professionali legati all’area del design: spesso 
l’occupabilità di questo profilo non giustifica la numerosità dei corsi ad esso dedicati. 
 
 
Gli enti che erogano formazione specialistica, quasi sempre non  forniscono 
formazione generalista, ma sono perlopiù enti che hanno prodotto una rete 
territoriale molto forte e che rispondono con la formazione erogata a richieste del 
tessuto produttivo locale. 
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Tabella  32  Offerta formazione specialistica 
Provincia Ente Totale 

Bergamo Scuola Silv 1 

Bergamo Totale 1 

Biella Città Studi Biella 17 

Biella Totale 17 

Bologna Istituto Secoli 1 

Bologna Totale 1 

Brescia Centro Formazione AIB Castel Mella 1 

Brescia Totale 1 

Cometa Formazione 1 Como 

Tessile di Como 19 

Como Totale 20 

Centro di Formazione Professionale Paullo 1 

GED Fashion Institute 2 

Milano 

Inventamoda 1 

Milano Totale 4 

Modena Carpiformazione 2 

Modena Totale 2 

Novara C.A.M. - Centro Assistenza Moda 1 

Novara Totale 1 

Padova Politecnico Calzaturiero 1 

Padova Totale 1 
 
Totale complessivo 48 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Coerentemente con la concentrazione delle unità produttive settoriali e lo svilupparsi 
a partire dagli anni ‘80 di centri servizi  a partecipazione pubblica  mirati al settore 
(Città Studi a Biella, il Centro Tessile Serico a Como, il Centro Tessile Cotoniero e 
Abbigliamento di Busto Arsizio, il Centro della calzetteria nel mantovano) si nota una 
maggior offerta formativa di corsi orientati al TAC nel Nord Italia. Si tratta di 
un’offerta che si avvale di finanziamenti pubblici (Fondo Sociale Europeo, Piani locali) 
o sostenuta direttamente dalle imprese. Dato il legame stretto con il territorio, questa 
offerta presenta una maggiore estemporaneità. In particolar modo, essa sembra 
caratterizzata da una maggiore attinenza a specifici cicli produttivi anziché a profili 
professionali. 
 
Nel confronto tra la ripartizione dei corsi per regione e gli addetti del settore, si 
evidenziano alcune contraddizioni. Desta infatti perplessità il numero di corsi in 
Sicilia, Calabria e Liguria, regioni che non hanno una vocazione economico-produttiva 
legata al settore TAC. 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 242  di 337 

 

 

Tabella 33  Ripartizione territoriale corsie e numero addetti settore 

Regione Addetti167 Corsi per il Tac 
Lombardia      98.949 223 
Veneto 

     42.321 62 
Piemonte      37.258 66 
Toscana 

     33.897 63 
Emilia Romagna 

     24.179 73 
Puglia      15.639 32 
Campania      13.394 31 
Abruzzo      12.570 13 
Marche 

     10.023 11 
Lazio       5.191 45 
Umbria       5.015 32 
Trentino Alto Adige 

      2.481 0 
Friuli       1.928 4 
Molise       1.828 0 
Sardegna       1.702 0 
Sicilia 

      1.597 25 
Calabria       1.155 10 
Basilicata       1.003 4 
Liguria 

        495 6 
Val D’Aosta            13 0 
Totale 310.638 700 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Confrontando questi dati con la localizzazione dei corsi specialistici si evidenzia che la 
maggior parte di questi corsi sono di carattere generalistico, mentre i corsi a 
carattere specialistico sono concentrati in quelle regioni dove il TAC vede una 
maggiore presenza economica e produttiva. 
 
A conferma di quanto detto sopra, troviamo che il 12% dell’istruzione superiore è 
localizzata in territori in cui il settore TAC occupa meno di 2000 addetti. 
 
 
 
 

                                                
167 Fonte SMI- Sistema Moda Italia 
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Tabella 34 Ripartizione territoriale offerta per tipologia ente 

Regione 
Accademie  

ed Università 
Istruzione 
superiore 

Altri  
soggetti 

Totali 

Abruzzo 0 2 11 13 

Basiilicata 0 4 0 4 

Calabria 0 8 2 10 

Campania 2 21 8 31 

Emilia Romagna 0 12 61 73 

Friuli Venezia Giulia 0 4 0 4 

Lazio 4 8 33 45 

Liguria 0 2 4 6 

Lombardia 7 37 179 223 

Marche 1 10 0 11 

Piemonte 1 16 49 66 

Puglia 1 12 19 32 

Sicilia 1 10 14 25 

Toscana 2 2 59 63 

Umbria 0 2 30 32 

Veneto 3 40 19 62 

Totale complessivo 22 190 488 700 

Fonte: nostra elaborazione 

 
Interessante notare, inoltre, che in Lombardia, dove sono localizzati il 31,9% degli 
addetti del settore, solo il 16% degli enti che erogano formazione sono istituti di 
istruzione superiore. 
 
 
5.3 IN CONCLUSIONE 
 
Questa rilevazione ha fatto emergere una divergenza esistente tra l’offerta formativa 
per il settore TAC e i relativi fabbisogni del settore. 
 
Le aziende, come rilevano le interviste, preferiscono formare al loro interno i propri 
dipendenti e quando esternalizzano la formazione lo fanno commissionandone di 
specifica, facendo ricorso allo strumento dei piani settoriali specialistici promossi dalle 
categorie di riferimento.  
 
Per questo motivo può risultare più collocabile un giovane in uscita da un percorso 
d’istruzione superiore ancora da formare del tutto che una figura professionale 
formata ma senza esperienza di lavoro. 
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Questo disallineamento si può evincere anche dalla comparazione delle 
caratteristiche della formazione specifica rintracciata con lo studio dei profili 
professionali nei vari contributi presi in esame in questo lavoro (vedi capitolo 4). 
 
In definitiva, assistiamo a due tendenze. Da un lato, la formazione specialistica 
produce corsi tarati su specifici cicli produttivi. Ne deriva un’offerta formativa molto 
attinente alle esigenze del sistema imprenditoriale di riferimento e che potremmo 
definire “ad elevata vocazione territoriale”.  
 
Dall’altro, la formazione generalista cerca di intercettare il fabbisogno ricorrendo 
all’idea di figura professionale. Quest’ultima tuttavia, non riuscendo a cogliere la 
variabilità del fabbisogno professionale imprenditoriale (cfr. capitolo 4) rischia di 
disallineare l’offerta dalle specifiche esigenze del territorio. La distanza tra questo 
tipo d’offerta formativa e il tessuto produttivo locale è ancor più evidenziata dalla 
localizzazione dei corsi di formazione a carattere generalista in territori in cui tale 
settore non è radicato e in alcuni casi è quasi assente. 
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6. Ipotesi per lo sviluppo di un sistema di matching  
 
Un sistema di matching è un oggetto complesso in cui la componente informativa, 
costituita dal catalogo dei profili, può occupare una posizione rilevante, ma 
comunque complementare a quella di molti altri fattori. Tra questi, strategico è il 
coinvolgimento di un insieme di attori che possano garantire il funzionamento del 
sistema nel suo insieme. Si tratta in definitiva di definire un sistema di ruoli che 
consenta di regolare il sistema di matching nella sue funzioni principali: produrre e 
aggiornare l’informazione, animare il territorio per coinvolgere attivamente l’utenza e 
tenere in vita il sistema. 
 
Come abbiamo visto in questo Rapporto (cap. 4) i cataloghi dei profili sono ritenuti 
validi strumenti per favorire lo scambio tra diversi attori del sistema, riproducendo le 
caratteristiche essenziali del fabbisogno professionale. Difatti questi possono fungere 
da strumento puramente informativo per quanti siano interessati alle caratteristiche 
di specifiche professionalità. Un esempio è l’uso che ne potrebbero fare gli enti di 
formazione per stabilire come programmare l’offerta formativa per specifiche 
categorie di lavoratori. Essi potrebbero costruire corsi di formazione in modo ottimale 
se il catalogo gli fornisse una descrizione accurata delle caratteristiche che i profili 
professionali devono avere per le imprese, in relazione al settore o a specifiche aree 
territoriali.  
 
Nonostante il loro potenziale informativo, i quadri rischiano di divenire degli 
strumenti di descrizione complessi, astratti e staccati dalle esigenze specifiche degli 
ambiti professionali che intendono descrivere. Per queste ragioni sono spesso 
percepiti dagli imprenditori come strumenti che non aggiungono informazioni utili a 
soddisfare il loro fabbisogno professionale e dagli enti di formazione come guide 
insufficienti ad impostare una programmazione formativa in grado di rispondere alle 
esigenze d’imprese e lavoratori. 
 
Il potenziale informativo dei cataloghi è caratterizzato da due tendenze opposte. 
Quando sono frutto d’indagini in profondità, magari improntate alla logica della 
ricerca azione, essi producono un’informazione esaustiva, ma spesso ritagliata su 
specifiche realtà territoriali e quindi difficilmente generalizzabile ad interi settori. 
Quando sono il frutto d’imponenti inchieste su base nazionale invece, essi producono 
un’informazione molto attendibile, ma inevitabilmente meno dettagliata che quindi 
spesso non è in grado di cogliere le sfumature locali con cui si manifesta la realtà 
studiata. 
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In definitiva i cataloghi rischiano di contenere informazioni o troppo alte o troppo 
specifiche. In entrambi i casi, sono informazioni che possono avere un effetto 
distorcente se utilizzate direttamente per orientare le politiche di matching e 
formative di interi settori. E che il più delle volte finiscono per essere ignorate da 
quelli che dovrebbero esserne i beneficiari. Una tendenza tanto più probabile quanto 
maggiore è il peso che le reti informali giocano nella professionalizzazione dei 
lavoratori e nelle strategie di recruitment aziendale, tendenza molto viva nel settore 
TAC e, più in generale, nell’economia italiana (come ampiamente documentato anche 
dai dati rilevati con le interviste in profondità).  
 
Da qui emerge la necessità di riconsiderare il catalogo; di riposizionarlo all’interno del 
sistema di matching, riducendone la centralità in favore del più ampio meccanismo 
organizzativo. Un catalogo che non dovrà più avere il carattere di un quadro statico, 
frutto di rigorose quanto lente indagini socio-economiche, ma di uno spazio di 
comunicazione tra attori diversi. In particolar modo lavoratori, soggetti di nuova 
immissione nel mercato del lavoro o in fase di ricollocamento e le imprese.   
 
Come vedremo in dettaglio in questo capitolo, questa posizione ci spinge a impostare 
la prima funzione cui abbiamo accennato, la produzione dell’informazione per il 
sistema di matching, sulla base di una doppia logica:  
· la sintesi periodica dei contributi che hanno analizzato il sistema delle professioni 
del settore TAC;  
· la loro verifica e il loro aggiornamento (in termini di approfondimento o 
estensione) attraverso il coinvolgimento diretto dell’utenza.  
 
La prima attività dà linfa al contenuto informativo di base del sistema di matching. 
Consente  a tale sistema di confrontarsi periodicamente con quanto prodotto da altri 
studi. In questo modo, permette di raffinare la descrizione dei profili, nonché 
migliorare i criteri metodologici alla base della loro descrizione e il loro utilizzo. In 
sintesi, migliora la qualità del catalogo. 
 
La seconda attività invece, mette il catalogo direttamente a contatto con i beneficiari. 
Attraverso dei sistemi di interfaccia (documentati di seguito) questi potranno dare un 
loro parere sulla bontà dei profili, arricchendoli in relazione alle loro specifiche 
esigenze professionali. Avvalendoci di un’analogia, potremmo affermare che il 
sistema deve procedere alla costruzione dei suoi contenuti informativi, non attraverso 
interventi spot tipici dell’inchiesta socio-economica, ma con un lavoro di tipo quasi 
etnografico. Esso quindi dovrà muoversi incessantemente in due direzioni: 
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• l’approfondimento, effettuato acquisendo il maggior numero d’informazioni 
sulle tendenze del mercato del lavoro settoriale e extrasettoriale, attraverso 
l’esame del maggior numero di fonti possibili;  

• la prospettiva, ricostruita socializzando il frutto del precedente lavoro con i 
beneficiari dell’informazione. Questo secondo aspetto ricopre la funzione che i 
back talks ricoprono nel lavoro dell’etnografo, appunto: gli offrono una 
possibilità di revisione e di sintesi dei molti dati acquisiti, consentono di tararli 
sulla base delle caratteristiche del contesto studiato e, a loro volta, si pongono 
come nuova base informativa per reindirizzare il lavoro di studio. 

 
Il sistema di matching non è uno strumento d’indagine socio-economica, ma un 
servizio per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Se, da un lato, non 
può fare a meno di una base di conoscenze e d’informazioni rigorose sulle dinamiche 
che intende regolare, dall’altro, non può neanche appoggiarsi a delle strategie 
d’indagine eccessivamente lunghe e complesse che rischiano di renderlo uno 
strumento dietro al tempo.   
 
Il diverso modo di considerare il catalogo dei profili e la conseguente logica per 
produrlo e aggiornarlo, ci porta alla seconda funzione: animare il territorio per 
coinvolgere attivamente l’utenza. Questa è una funzione indispensabile che deve 
essere garantita affinché il sistema possa continuare ad essere alimentato, ed è tanto 
più importante quanto più l’intento è di dotare il sistema di meccanismi di 
aggiornamento automatico basati sulla fruizione libera da parte degli utenti. Sono 
proprio i sistemi automatizzati infatti, che rischiano un elevato livello di obsolescenza 
a causa dell’effetto combinato di diversi fattori. Le informazioni che contengono 
possono non attrarre imprese e lavoratori per i già discussi problemi di inadeguata 
rappresentazione dei loro fabbisogni specifici. La presenza di reti informali molto 
radicate garantisce ad imprese e lavoratori una strategia efficace o, comunque, 
sufficiente a porsi come alternativa ad un sistema di matching formalizzato; lo scarso 
ricorso al sistema ne riduce la ricchezza informativa che è legata al suo stesso 
utilizzo.  
L’animazione però, deve essere condotta coinvolgendo i giusti mediatori. In primo 
luogo dovrà essere in linea con i criteri previsti dalle strategie di governo degli 
ammortizzatori sociali e, pertanto, dovrà prestare particolare attenzione al ruolo che 
in tale ambito è ricoperto da quattro attori: istituzioni locali, Parti Sociali, servizi per il 
lavoro e agenzie formative168. Tra questi, le Parti Sociali giocheranno un ruolo 
essenziale e diretto nell’animazione del sistema. Grazie all’estensione delle loro reti 
d’imprese e lavoratori esse potranno ricoprire un importante funzione informativa 
                                                
168 Per ulteriori approfondimenti vedere il capitolo 3  
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sulla presenza e l’utilità del sistema di matching. Istituzioni locali, servizi per il lavoro 
e agenzie formative, invece, potranno essere utili come soggetti esterni con cui il 
sistema può instaurare un canale di scambio informativo stabile.  
In secondo luogo, il sistema di matching dovrà essere in grado anche d’impostare 
campagne informative autonome con cui cercare di intercettare quella parte di 
utenza potenziale difficilmente raggiungibile attraverso i canali istituzionali. La 
strategia di animazione, quindi, deve fondarsi su un approccio integrato di più 
strumenti: la mediazione istituzionale; l’organizzazione di campagne informative; 
l’organizzazione di eventi.  
 
Sulla base di questo piano di attività, il sistema di matching è una macchina 
organizzativa molto complessa che necessita di una struttura stabile per funzionare in 
modo efficace e continuativo. Per questo motivo si ipotizza una cabina di regia 
stabile, composta da un staff organizzativo e uno tecnico. Al primo saranno affidate 
le attività di pianificazione ed organizzazione dell’attività nel suo complesso e, in 
particolar modo, le azioni di animazione. Al secondo invece, saranno affidate le 
attività di indagine utili a produrre ed aggiornare il catalogo e ad alimentare 
l’interfaccia automatica di consultazione (portale web). 
 
Nel seguente diagramma è illustrata un’ipotesi di funzionamento del sistema di 
matching. Nel successivo paragrafo, proponiamo la descrizione del processo di 
produzione e aggiornamento dell’informazione. I dettagli tecnici alla base del sistema 
automatico di consultazione del database sono illustrati nell’Allegato 3. Rinviamo, 
invece, ai paragrafi 3.2 e 3.3 per una descrizione di dettaglio del ruolo degli attori 
istituzionali. 
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Figura 9 Ipotesi di funzionamento del sistema di matching 

 
Fonte: nostra elaborazione
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Il sistema di matching schematizzato in figura 9 può essere illustrato attraverso un 
percorso costituito da cinque momenti. 
 
1) Periodicamente la struttura tecnica (cabina di regia) effettua una rassegna delle 
principali fonti informative, istituzionali e non, che hanno prodotto dati sullo stato 
della domanda settoriale. 
 
Tra le fonti istituzionali il sistema Excelsior sarà assunto come fonte principale di 
riferimento. Per un dettaglio sulle ragioni alla base di questa scelta si rinvia al 
capitolo 4 e all’Allegato 1 del presente documento. Qui ci limitiamo a ricordare che 
l’uso di questi dati è stato motivato sia dalle loro qualità descrittive (livello di 
dettaglio dell’informazione intermedio che riesce a cogliere tendenze 
indipendentemente dall’elevata variabilità della domanda professionale di settore), 
sia dal carattere sistematico e puntuale del sistema di rilevazione utilizzato (inchiesta 
annuale, su base nazionale, su oltre 100.000 imprese, per ogni settore economico e 
tipologia dimensionale). 
 
2) Le macro categorie professionali Excelsior saranno utilizzate come cornici cui 
ricondurre anche i profili rilevati attraverso la consultazione di altre fonti: possibili 
indagini qualitative o dall’approccio misto che hanno prodotto approfondimenti sulle 
caratteristiche costitutive dei singoli profili individuati (vedere cap. 4 per dettaglio).  
La consultazione degli studi qualitativi e, in generale, di tutti quei contributi che 
hanno prestato maggiore attenzione ad articolare i singoli profili professionali in 
descrittori dettagliati, permetterà di dotare la lista di profili Excelsior di un descrittivo 
più completo da sottoporre a successiva verifica. 
 
3) Costruzione di un database di profili professionali articolata in: macro tipologie 
professionali; denominazione della figura, definizione dei compiti e delle principali 
attività; descrizione delle conoscenze, descrizione delle competenze, 
istruzione/formazione richiesta. 
 
Queste informazioni mantengono tuttavia un carattere prettamente indiziario. In 
specifiche aree professionali potrebbero essere richiesti profili professionali con 
caratteristiche diverse da quelle rintracciate sino a questa fase del processo. 
 
Sulla base di questa informazione ciò che non è ancora possibile sapere è quanto 
ognuno dei profili professionali specifici proposti all’interno delle diverse macro 
tipologie professionali siano idonei a rappresentare il fabbisogno professionale dei 
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comparti produttivi in oggetto all'interno di sotto unità territoriali. Allo stesso modo 
non abbiamo informazioni sull’attualità dei profili individuati e la loro prospettiva 
evolutiva (rappresentano un fabbisogno contingente? Saranno centrali in un’ottica di 
medio/lungo periodo?). 
 
Indipendentemente dai limiti delle informazioni prodotte, questo database ci fornisce 
una base molto ricca su cui implementare il sistema di consultazione. Esso sarà 
utilizzato come template di riferimento per la definizione sia dei profili ricercati dalle 
aziende sia dei profili offerti dai lavoratori costituendo, in sostanza, il nucleo di base 
del sistema automatico di consultazione (vedere Allegato 3 per un dettaglio 
tecnico sui criteri di produzione dell’informazione). 
 
4) Attraverso la consultazione del database, imprese e lavoratori potranno arricchire 
la base dati utilizzando degli schemi guidati di compilazione. Questi saranno costituiti 
dai cinque descrittori di base precedentemente illustrati (punto 3 e capitolo 4), più 
altri campi dedicati in relazione ai due tipi di utenti: imprese o lavoratori (dettagliati 
nell’Allegato 3). In definitiva, sia sul lato impresa sia lavoratore sarà possibile cercare 
i profili desiderati e le caratteristiche che devono possedere. In caso il profilo 
necessario o alcune caratteristiche non fossero presenti, l’utente potrà provvedere a 
inserire le informazioni necessarie. In questo modo il database sarà aggiornati dagli 
utenti (vedere Allegato 3 per dettagli tecnici). 
 
5) Periodicamente, il database aggiornato sarà sottoposto ad un panel di esperti. 
Questa attività è ritenuta essenziale per esplorare l’informazione a nostra 
disposizione e produrre sia una descrizione più accurata del fabbisogno professionale 
sia alcune ipotesi sostenibili su quelli che potrebbero essere i suoi scenari evolutivi 
nel medio periodo. Il panel di esperti dovrà fornirà un’informazione sia di tipo 
pragmatico, legata ai profili catalogati e ai criteri di catalogazione, sia di più ampio 
respiro teorico, utile quindi ad arricchire la cornice di conoscenze costruita con 
l’esame periodico degli altri studi condotti sull’argomento (vedi punto 1). 
 
Per costruire il panel sono ipotizzabili diversi criteri. In generale, è possibile 
prevedere un panel di esperti misto, articolato sulla base dell’ambito professionale 
d’appartenenza (Parti Sociali, imprenditori, policy makers locali, amministratori, 
esperti di formazione, ecc.) e l’area geografica. Un'altra prospettiva potrebbe essere 
quella di articolare la composizione del panel sulla base di due criteri di 
classificazione successivi. Il primo riguarda il modo in cui vogliamo articolare 
l'informazione sul fabbisogno professionale, emersa sia dalla rassegna della 
letteratura e dei dati secondari, sia dal contributo degli utenti. Gli ambiti di interesse, 
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infatti potrebbero essere due. Da un lato, produrre una più accurata descrizione del 
fabbisogno professionale (quali sono profili richiesti? Quali le loro caratteristiche?) 
che ci informi sulla significatività dei profili emersi in relazione al loro contesto 
(territoriale e produttivo) e sulla loro tenuta in termini di trend evolutivi del settore. 
Dall'altro, potrebbe essere strategico ragionare sui profili individuati al fine di isolarne 
le principali esigenze formative. In questo modo sarebbe possibile produrre 
informazioni sul fabbisogno formativo, elemento che ricopre un ruolo importante a 
supporto del dinamismo della sfera dell'offerta formativa. 
 
Abbracciando questo duplice intento nell'approfondimento dei profili professionali, il 
primo criterio di costruzione del panel potrebbe quindi prevedere la sua articolazione 
in esperti di organizzazione/produzione ed esperti di formazione. Il secondo criterio 
potrebbe rimanere l'ambito professionale. Pertanto si avranno esperti di 
organizzazione/produzione e formazione selezionati rispettivamente nella sfera delle 
Parti Sociali, tra i policy makers, nel mondo della ricerca, ecc. 
 
Una soluzione di questo tipo, attraverso il simultaneo approfondimento del livello di 
conoscenza del fabbisogno professionale e la costruzione di una prima descrizione 
del fabbisogno formativo, potrebbe facilitare la creazione di un ponte tra offerta 
professionale e formativa. Tale collegamento potrebbe fornire un ricco insieme 
d’informazioni su cui impostare la strategia di sensibilizzazione di quegli attori  legati 
ad attività di pianificazione dell'offerta formativa, di orientamento ed assessment.
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Allegato 1  I principali contributi per lo studio dei profili 
professionali 
 
GLI STUDI DELL’ISFOL169 
 
Il repertorio delle professioni ISFOL170 nasce allo scopo di predisporre un “sistema 
informativo stabile”, che individui e definisca le professioni e si caratterizzi come strumento 
utile all’integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche della formazione. 
In riferimento a tali obiettivi, l’intero repertorio si concentra su:  
- l’elaborazione di un sistema di classificazione delle aree occupazionali e delle figure-
professionali tipo;  
- lo sviluppo e l’utilizzo di una metodologia specifica di analisi e aggregazione dei contenuti 
e delle competenze relative alle professioni;  
- la costruzione di un repertorio di figure professionali-tipo descritte attraverso delle 
schede. 
 
Il repertorio dell’ISFOL si caratterizza per un complesso impianto metodologico che utilizza 
una pluralità di strumenti, dall’analisi della letteratura delle fonti statistiche alle interviste ad 
esperti ed “attori chiave”, alla realizzazione di indagini a carattere quali-quantitativo, 
all’individuazione di criteri ordinatori per la sistematizzazione delle informazioni raccolte.  
 
Tre sono le unità di analisi che costituiscono la ricognizione sul sistema professionale: l’area 
occupazione, le figure professionali-tipo e le aree professionali. 
L’area occupazionale ha come riferimento i settori ed i comparti merceologici, anche al fine di 
poter operare confronti con dati statistici e comprende anche gli aggregati professionali a 
carattere trasversale, assimilabili a funzioni organizzative e non tanto a raggruppamenti 
settoriali.  
 
La classificazione ISTAT delle attività economiche è il primo riferimento nella delimitazione 
delle aree occupazionali; per queste ultime, sia trasversali o di specifici ambiti produttivi, non 
contemplati dalla classificazione ISTAT (come ad esempio l’area della formazione e 
dell’educazione), si sono utilizzati altri sistemi classificatori (quale quello dei Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro). La seconda delimitazione dell’area occupazionale prevede un 

                                                
169 Per il caso ISFOL e il caso Excelsior (di seguito illustrato) proponiamo le analisi da noi sviluppate nell’ambito del progetto 
Made in Italy, diagnosi e rilevazione dei fabbisogni formativi aziendali e definizione delle competenze. Data l’attinenza delle 
risultanze raggiunte con questa specifica parte del Rapporto TAC si è ritenuto fruttuoso acquisirle come elementi all’interno del 
più ampio quadro d’analisi qui sviluppato. Dove necessario sono state introdotte delle variazioni. 
170  Le informazioni relative ai repertori sono consultabili (oltre che in formato cartaceo attraverso il centro documentale) su 
Orientaonline - http://old.isfol.it/orientaonline/, una banca dati integrata finalizzata all’orientamento e alla formazione 
professionale, che offre informazioni e dati relativi alle professioni raggruppate secondo una Mappa delle Aree Occupazionali.  
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legame con il progetto Excelsior, allo scopo di recuperare le informazioni relative a: la 
domanda di lavoro nel breve periodo; la struttura del settore; le unità locali; la dimensione 
d’impresa; il numero di addetti; il numero di occupati. 
Il passo successivo è l’analisi delle aree occupazionali attraverso alcune macro-variabili171 

finalizzata alla descrizione dell’area, ed anche all’espressione delle tendenze e degli sviluppi. 
In ultimo, attraverso le informazioni raccolte per la definizione e caratterizzazione delle aree 
occupazionali, è possibile operare dei confronti e stabilire relazioni fra aree “simili”, azione 
che consente di costruire una mappa delle aree occupazionali.  
 
L’esame dei profili professionali prende il via dall’analisi delle classificazioni in uso (ISTAT, 
Contratti Nazionali di Lavoro); in considerazione del fatto che le classificazioni disponibili non 
sono sempre in grado di dar conto delle modifiche nel tempo delle attività lavorative e delle 
innovazioni inerenti le professioni, viene prevista un’analisi dei compiti, delle funzioni e la 
definizione del processo di lavoro, operazioni finalizzate alla ricostruzione della figura 
professionale-tipo. 
Le occupazioni emergenti e i contenuti dei profili più significativi sono stati costruiti 
attraverso tre fasi:  

- il coinvolgimento di attori chiave, tramite la somministrazione di interviste semi-
strutturate; 

- il coinvolgimento di testimoni privilegiati ed esperti attraverso la somministrazione di 
interviste utili ad approfondire caratteristiche e contenuti delle figure professionali-
tipo; 

- la selezione e la classificazione delle figure professionali più significative. 
 

La scheda della figura professionale-tipo si compone di: 
• area occupazionale, denominazione; 
• figura professionale tipo, denominazione; 
• definizione (prima breve descrizione e indicazione dell’ambito di attività 

caratterizzante la figura professionale-tipo); 
• compiti e principali attività (funzioni/attività e macro-compiti, con indicazione anche 

delle tendenza evolutive; contesti specifici/specializzazioni);  
• competenze (sono riferite alle performance/compito ed indicate in termini di 

conoscenze e capacità relative); 
• situazione di lavoro (rapporto di lavoro, metodi di lavoro, grado di autonomia, livelli 

retributivi, ecc.); 

                                                
171  

Le macro variabili sono state individuate allo scopo di raccogliere informazioni relative a: 
 a. caratteristiche anagrafiche (dimensione aziendale, assetto proprietario, ecc.); 
 b. caratteristiche finanziarie (assetti e struttura finanziaria); 
 c. caratteristiche del mercato (caratteristiche del prodotto/servizio offerto, struttura della domanda); 
 d. funzioni svolte all’interno dell’area occupazionale (funzioni principali, funzioni di supporto a quelle principali); 
 e. caratteristiche organizzative (tecnologia in uso, caratteristiche dei processi produttivi e dell’organizzazione, ecc.). 
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• percorsi formativi (mobilità orizzontale e sviluppo di carriera, modalità e requisiti di 
accesso al ruolo, titolo di studio, aggiornamento professionale, ecc.); 

• tendenze occupazionali (livello occupazionale, tendenze evolutive, occupabilità); 
• figure professionali prossime; 
• profili formali correlati alla figura tipo (denominazione profili e codici ufficiali); 
• fonti (relative alla preparazione professionale, all’educazione/formazione, riviste, 

bibliografia, siti). 
 
Le aree professionali rappresentano l’aggregazione delle figure lavorative sulla base di 
affinità nelle competenze e nelle discipline di riferimento, nelle modalità produttive e nelle 
tecnologie in uso, nei percorsi di accesso al lavoro, ecc.; fanno riferimento alle figure, ma 
non necessariamente alle aree occupazionali. In tal senso, le aree professionali sono il 
risultato dell’esito dell’elaborazione di tali figure e permettono la costruzione di una mappa 
delle professioni in grado di evidenziare anche la trasversalità di alcune queste. 
L’ISFOL ha analizzato 23 aree occupazionali172, presentando un totale di 332 schede 
professionali. 
 
Oltre alle 23 aree occupazionali per le quali descrive le figure professionali, l’ISFOL elenca, 
altre aree occupazionali (11): 

• area trasversale: comprende progettazione e R&S, manutenzione, programmazione e 
controllo produzione, ambiente e tutela del territorio; 

• area produzione: elettricità ed elettronica, ceramica, vetro, materiali da costruzione, 
edilizia e lavori pubblici, legno, energia ed estrazione; 

• area servizi: pubblica amministrazione, difesa e sicurezza. 
 
Le qualifiche nel settore tessile abbigliamento e cuoio 
 
Focalizzando l’attenzione sulle caratteristiche specifiche del settore TAC, dall’analisi ISFOL 
emerge come centrale la dimensione aziendale nella definizione delle professionalità del 
settore. L’impresa italiana che opera nel settore TAC è caratterizzata da una struttura 
organizzativa mediamente di piccole dimensioni.  
 
La modalità di gestione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) inserite in un distretto 
industriale, è spesso contrassegnata da un basso grado di strutturazione e da una scarsa 
formalizzazione delle procedure interne, con una maggiore rilevanza della conoscenza 

                                                
172  Aree trasversali: amministrazione e finanza d’impresa (14 figure); segreteria e lavori d’ufficio (13 figure); commerciale e 
marketing (13 figure); informatica (12 ); gestione delle risorse umane (11); new economy (14).  
Produzione: metalmeccanica (12 figure); chimica (9); tessile, abbigliamento e cuoio (15); carta e cartotecnica (9); 
agroalimentare (21).  
Servizi: finanziari e assicurativi (18 figure); trasporti (25); telecomunicazioni (9); grafica ed editoria (11);  
audiovisivi, spettacolo e pubblicità (15); educazione e formazione (12); servizi socio-sanitari (23); commercio e distribuzione 
(13); turismo, ospitalità e tempo libero (21); attività associative (14); servizi alla persone (13); beni culturali (15). 
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tecnica rispetto a quella organizzativa aziendale. In un ambiente che presenta queste 
caratteristiche, le imprese regolano e gestiscono le loro attività attraverso proprie 
competenze distintive, che hanno un elevato grado di trasferibilità all’interno del ciclo 
produttivo. In tale contesto vengono facilitati i fenomeni di mobilità tra le diverse aziende 
dell’indotto. Si sviluppano specializzazioni legate a saperi artigianali, che diventano 
indispensabili per la produzione di alta qualità; dei saperi che quindi acquisiscono un 
carattere profondamente contestuale. 
 
Parallelamente il fabbisogno di professionalità specialistiche delle imprese spesso non è 
soddisfatto dai giovani in uscita dal sistema di istruzione/formazione che posseggono una 
specializzazione insufficiente. Ciò avviene a causa di una scarsa adeguatezza del sistema 
d’istruzione nella definizione di obiettivi formativi, in grado di rispondere alle esigenze di 
evoluzione tecnica ed organizzativa delle imprese del settore. Infatti, la pianificazione di 
attività formative risulta di non semplice realizzazione, proprio di riflesso alla presenza di 
un’elevata quantità di saperi contestuali, spesso soddisfatti da prassi formative attivate 
direttamente sul luogo di lavoro, all’interno di piccole imprese, e pertanto incentrate in gran 
parte su dinamiche di tipo non-formale e informale.  
 
Tali caratteristiche rendono molto complessa la pianificazione di strategie di sviluppo che 
riescano a rispondere efficacemente alle indicazioni fornite dal dibattito teorico e 
politico/istituzionale, sempre più incentrate sul ruolo strategico della risorsa umana e delle 
attività di sviluppo e ricerca per la competitività delle imprese.  
È importante sottolineare come l’ISFOL sottolinei anche la grande centralità che nuove figure 
stanno assumendo in questo settore. Si tratta soprattutto di figure meno legate alla 
produzione e inerenti ad attività di tipo organizzativo/gestionale e di programmazione, 
nonché quelle di ultima generazione, legate alla sfera immateriale, quali il design e il brand.  
Vediamo nello specifico i criteri e le fonti d’informazione utilizzate dall’ISFOL per costruire i 
profili professionali specificamente per il settore TAC. L’Istituto ha pianificato un processo di 
analisi che ha tenuto conto della varietà dei profili e della diversificazione merceologica dei 
settori a cui tali profili si collegano. È stata quindi elaborata una mappatura dei profili, che ha 
inizialmente tenuto conto dell’attuale contrattualistica, di fonti istituzionali e della letteratura 
esistente. L’analisi dei CNL nel TAC rileva una varietà di funzioni inquadrabili e riferibili a più 
livelli di responsabilità. Le fonti contrattuali, quindi, hanno rappresentato per l’ISFOL un 
primo quadro di riferimento da cui hanno selezionato le figure chiave per la costruzione del 
repertorio per l’area occupazionale in questione. Il secondo criterio utilizzato è rappresentato 
dalle tabelle di previsione di assunzioni previste per il 2002173 dal sistema informativo 
Excelsior–Unioncamere sulla base del settore di attività e del fabbisogno professionale delle 
aziende. Dalla mappatura delle figure professionali si rileva che le stesse sono state 
ricondotte alle varie aree funzionali.  
La ricostruzione dell’universo professionale riflette la strutturazione delle professioni nel 
settore, tenendo conto della loro presenza e dell’importanza dei relativi ruoli e funzioni 

                                                
173  Il presente studio è stato condotto dall’ISFOL nel 2003 
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sull’organizzazione del settore nel suo complesso. Nello specifico, i comparti analizzati sono: 
tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria. Le rispettive figure professionali sono state 
identificate nelle seguenti aree: creativa e di progettazione, produzione interna ed esterna, 
qualità, commerciale-marketing, distribuzione e vendita, acquisti, comunicazione e 
immagine. La fase successiva, identificata nel modello di costruzione del repertorio, è relativa 
ad una descrizione sintetica delle funzioni e competenze di tutte le figure identificate. 
Complessivamente sono state individuate 78 figure professionali. La prevalenza delle figure è 
collocata nel settore tessile, che presenta un processo produttivo articolato e diversificato. 
 
I criteri di definizione di figure professionali tipiche nell’area tessile, abbigliamento, cuoio e 
calzature sono relativi sia all’importanza del ruolo nelle diverse fasi del processo produttivo 
sia alla loro trasversalità rispetto alle varie aree di attività. Le figure-tipo sono state 
individuate accorpando funzioni simili ed associabili ad un’unica identità professionale.  
 
 
Le figure professionali individuate  
 
Come già accennato, il criterio principale per individuare le figure professionali è stato quello 
della loro posizione nei contesti aziendali.  
Le posizioni organizzative considerate sono le seguenti: responsabili (partecipano alle 
strategie delle imprese); tecnici (garantiscono funzioni fondamentali all’interno del reparto, 
svolgono funzioni ad alto contenuto creativo); operai qualificati (hanno funzioni ad elevato 
grado tecnico-operativo, spesso hanno sviluppato competenze tacite attraverso l’esperienza). 
Complessivamente, le figure professionali individuate nel TAC sono 15, così suddivise: 
 
Responsabili 

• responsabile di produzione 
• responsabile customer service 
• product manager 
• buyer 
• cool hunter 
• esperto nell’organizzazione delle sfilate di moda 

 
Tecnici 

• stilista 
• modellista 
• campionarista 
• tecnico controllo qualità 
• addetto ai rapporti con i terzisti (outsourcing) 
• tecnico di tintoria 
• tecnico della confezione 
• tecnico della forma 
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Operai 
• operaio qualificato  

 
 
Riflessioni conclusive 
  
Per individuare le figure professionali-tipo l’ISFOL è ricorso a tre fasi di lavoro: la prima è la 
definizione delle aree occupazionali, complessivamente 34174, ripartite in tre tipi 
principali: produzione, servizi e trasversale. Tra questi, il TAC è identificata come area 
occupazionale di produzione. 
Per ogni area, avviene poi una fase di predisposizione di uno studio per la descrizione 
delle sue caratteristiche costitutive. Nello specifico lo studio illustra le caratteristiche 
generali del settore, analizza i processi e le attività di lavoro, individua le figure professionali. 
Per il TAC il processo è articolato in 4 comparti: progettazione, produzione, controllo di 
qualità e commercializzazione. 
Infine, la definizione delle figure professionali-tipo: queste sono presentate in singole 
schede che ne descrivono le funzioni e i compiti svolti all’interno del processo produttivo di 
appartenenza, e i relativi percorsi formativi. Per il TAC sono state prodotte 15 figure 
professionali-tipo (vedi sopra). 
 
Attraverso questa procedura, l’ISFOL giunge a delle figure professionali-tipo uniche per ogni 
singola area occupazionale. Tutte quelle figure, che possono essere presenti in diversi 
contesti, sono ricondotte alle aree occupazionali di tipo trasversale. Ad esempio, il direttore 
del commerciale, nonostante possa essere presente in un’azienda del TAC o dell’area “edilizia 
e lavori pubblici” (aree occupazionali di tipo produttivo) è invece menzionato e descritto 
solamente nell’area occupazionale trasversale denominata “commerciale e marketing”. 
 
L’ISFOL propone inoltre un primo tentativo di meta-classificazione cercando di individuare 
dei criteri di corrispondenza tra le sue classificazioni, i codici ISTAT e l’elenco delle figure 
professionali individuate dal sistema Excelsior. A tale proposito, viene costruito uno schema 
di sintesi per individuare una corrispondenza tra le figure professionali prodotte dal 
repertorio ISFOL nell’area di riferimento, le classificazioni ISTAT (codici di classificazione) ed 
Excelsior (elenco delle figure professionali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
174  23 effettivamente descritte. 
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LO STUDIO DI CARPIFORMAZIONE: IL PROGETTO LEONARDO DA VINCI 
 
Una altro interessante contributo per la costruzione di profili professionali-tipo, in questo 
caso esplicitamente tarato sul settore TAC, è quello emerso dalla ricerca realizzata da 
Carpiformazione175 con un progetto promosso nell’ambito del programma “Leonardo da 
Vinci”. Il documento, dal titolo Professionalità e formazione per le figure professionali 
operanti in alcuni distretti tessili europei: analisi e comparazione delle competenze e ipotesi 
formative (1997), è un rapporto che descrive le azioni e i risultati della prima fase di 
attuazione del progetto transnazionale denominato Adeguamento delle qualifiche ai 
cambiamenti tecnologici e organizzativi nel settore Tessile/Abbigliamento. Il progetto ha 
assunto il carattere di una ricognizione, analisi e sistematizzazione delle competenze delle 
principali figure operanti nel settore Tessile/Abbigliamento (comparti maglieria e confezione), 
effettuata in alcuni importanti distretti tessili europei (Carpi in Italia, Igualada in Spagna, 
Cholet per la Francia e Nottingham nel Regno Unito). Dall’analisi, effettuata attraverso una 
comparazione dei compiti e delle competenze-chiave dei profili rilevati nei diversi Paesi e 
dalla successiva redazione di una mappa delle professionalità, è emersa un’ipotesi di profili 
professionali-tipo, riconoscibili e spendibili a livello europeo. 
 
Lo scopo del progetto è quello di supportare i cambiamenti organizzativi e tecnologici nelle 
PMI del settore Tessile Abbigliamento del distretto di Carpi, attraverso l’adattamento e il 
rafforzamento del sistema di formazione professionale e scolastico; il progetto si propone 
inoltre di promuovere le competenze tecniche sia tra i giovani, che rappresentano la 
maggiore risorsa economica dell’area, sia tra gli addetti che necessitano di adeguare le loro 
conoscenze/competenze alle nuove richieste. 
 
Pertanto, questo lavoro assume un carattere molto diverso dall’approccio ISFOL. In primo 
luogo, in questo Progetto l’attenzione è specificamente rivolta al settore TAC. La logica 
adottata è quella della comparazione di casi a livello internazionale al fine di produrre una 
classificazione di profili spendibile a livello transnazionale. In tal senso lo studio rientra nel 
novero di quegli sforzi orientati ad individuare alcuni standard minimi utili per definire le 
professionalità e per consentirne la riconoscibilità e trasferibilità in contesti economici diversi. 
 

                                                
175  Carpiformazione è una società con sede in Emilia Romagna, che opera nella progettazione e realizzazione di corsi per la 
formazione nel campo della Moda e di servizi relativi al settore Tessile/Abbigliamento. Il centro gestisce numerose attività 
formative nelle aree della progettazione e realizzazione del campionario, della produzione industriale, del 
commerciale/marketing, delle aree gestionale e manageriale. I principali committenti di Carpiformazione sono l'Unione Europea, 
il Ministero del Lavoro, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena e le imprese. I progetti presentati hanno 
generalmente come partners le associazioni imprenditoriali e sindacali, che in alcuni casi si fanno promotori dei progetti stessi; 
sono circa 300 le aziende di piccole, medie e grandi dimensioni che forniscono annualmente un supporto alle attività di 
progettazione ed attuazione delle attività formative. Carpiformazione propone una serie di prodotti disponibili per la 
consultazione, la cui realizzazione è stata supportata dai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ,erogati dalla Regione Emilia 
Romagna e dalla Provincia di Modena, i fondi del Ministero del Lavoro e ai finanziamenti provenienti dai diversi Programmi 
comunitari. 
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Inoltre, a differenza dell’ISFOL, Carpiformazione si pone come obiettivo specifico quello di 
individuare strategie congiunte di analisi dei profili e costruzione di pacchetti formativi, in 
grado di rafforzare i percorsi educativi e formativi. In questo modo ambisce a creare sinergie 
tra gli attori del sistema così da produrre le condizioni favorevoli per la diffusione e il 
consolidamento della cultura settoriale tessile/abbigliamento. In tal senso, in esso è più 
evidente un carattere di ricerca-azione. Nonostante una strategia complessivamente diversa, 
per raggiungere i suoi obiettivi cognitivi, anche questo studio fa convergere i propri sforzi 
nella costruzione di schemi di descrizione dei singoli profili professionali che costituiscono il 
settore.  
Vediamo di seguito quali sono state le fasi in cui si è articolato il lavoro e i criteri di 
individuazione dei profili. 
 
 
Le fasi di lavoro  
 
Il Progetto è stato articolato in quattro azioni: 

• costruzione di tavole descrittive delle figure che operano sui processi della 
progettazione e della produzione, nei comparti della maglieria e della confezione; 

• promozione di materiali didattici con modalità open and distance learning e materiali 
multimediali a supporto delle attività formative progettate; 

• adattamento delle competenze professionali di docenti e formatori, attraverso 
seminari e workshop; 

• sperimentazione su diverse tipologie di beneficiari. 
Come precedentemente sottolineato, il Progetto ha una logica di ricerca-azione. Pertanto, tra 
i suoi beneficiari diretti rientrano anche i partner del Progetto. In questo modo questo studio 
concilia tre obiettivi: (1) produrre nuove conoscenze su professionalità-chiave del settore e 
offerta formativa idonea a soddisfarne i fabbisogni; (2) applicare direttamente queste 
conoscenze al fine di verificarne la tenuta anche su un piano empirico; (3) offrire un servizio 
ai soggetti coinvolti in termini di intervento concreto per ridefinire i loro criteri operativi e 
strumenti di lavoro (ad esempio, i materiali didattici, l’aggiornamento dei docenti). 
 
Nella prima fase di lavoro, volta alla costruzione dei profili, l’attenzione è stata rivolta 
soprattutto su figure professionali che operano sui processi della progettazione e della 
produzione nei comparti della maglieria e della confezione, verificando la presenza di 
analogie tra le stesse figure professionali nei diversi distretti considerati, e individuando 
possibili percorsi formativi comuni da realizzare nei diversi Paesi. 
 
Per focalizzare meglio i criteri d’osservazione sono state utilizzate due categorie176 d’analisi: 

                                                
176  Lo studio di Carpiformazione ha previsto un’analisi fondata su alcune categorie concettuali e interpretative messe a punto 
da R.S.O. nel documento di M. Bassoli e G. Serino Analisi e descrizione della figura professionale (R.S.O. 1996). 
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la figura professionale, definita come insieme di ruoli lavorativi operanti su medesimi 
“processi lavorativi” (che costituiscono l’ambito e l’oggetto di lavoro), e connotati da 
omogeneità professionale e formativa, in quanto simili per compiti svolti, competenze 
professionali e requisiti istituzionali. Questi tre elementi sono definiti come:  

• compiti: attività-decisioni prevalenti e rilevanti, articolabili in compiti di 
“trasformazione”, di “coordinamento e controllo”, di “mantenimento e innovazione”; 

• competenze professionali: competenze necessarie e/o previste per esercitare ruoli 
relativi alla figura professionale, articolabili in conoscenze, capacità e atteggiamenti; 

• requisiti istituzionali: caratteristiche relative alle modalità di inserimento, sviluppo, 
progressione, articolabili in formazione scolastica-professionale, esperienze 
professionali, iter di carriera, associazioni professionali di riferimento.   

• area professionale: insieme di “figure professionali” a diversi livelli di professionalità 
e/o ambiti di specializzazione che, indipendentemente dalla collocazione 
organizzativa, hanno in comune “processi lavorativi” e “domini professionali”: 

Ø processi lavorativi: “una conversione di input in output su un oggetto (fisico-
simbolico...) che viene cambiato nella sua posizione-forma-funzione. 

Ø dominio professionale: “l’insieme di “discipline teoriche” e delle “tecniche” utilizzate 
nell’attività lavorativa-professionale”. 

 
Nella successiva fase l’attenzione è stata posta sulla progettazione di materiali didattici 
incentrati soprattutto su tematiche di tipo tecnico. Ciò ha portato a un sistematico scambio 
tra i profili professionali prodotti, che ha garantito la costruzione di contenuti facilmente 
trasferibili e strategie formative utili per adeguare la formazione ad un sistema di 
professionalità richieste dal settore.  
 
Una volta prodotti i materiali, sono state avviate le azioni di formazione interna per preparare 
i docenti alle tematiche sviluppate e all’uso dei materiali prodotti. 
Nell’ultima fase del Progetto quindi, è stato avviato l’orientamento dei giovani alle professioni 
del tessile/abbigliamento anche attraverso la promozione dei percorsi formativi progettati.  
 
 
Le figure professionali descritte e i pacchetti formativi sviluppati 
 
Attraverso la ricostruzione del processo di progettazione e produzione del prodotto di 
abbigliamento è stata creata una tavola sinottica delle figure professionali principali nel 
settore tessile abbigliamento; le figure simili che operano nel settore della maglieria e della 
confezione sono state tra loro aggregate. 
Da questa operazione sono emerse 8 figure professionali:  

4. progettista dell’abbigliamento 
5. modellista 
6. campionista magliaia 
7. campionista di confezione 
8. tecnico di produzione 
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9. tecnico programmatore di sistemi computerizzati di maglieria  
10. tessitore 
11. addetto alla confezione 

 
Per descrivere tali figure professionali sono stati utilizzati 10 descrittori: 

a. figura professionale (nome) 
b. comparto 
c. processo di lavoro 
d. compiti tipo 
e. strumenti di lavoro 
f. competenze (conoscenze, abilità, atteggiamenti) 
g. percorso scolastico 
h. ambiti di innovazione 
i. trasformazione compiti/competenze 
j. bisogni formativi 

 
Parallelamente, è stata costruita un’offerta formativa utile a trasferire le competenze 
richieste dai profili individuati.  
A tale proposito però, è importante sottolineare come l’offerta formativa sia stata strutturata 
in modo da valorizzare al massimo la trasversalità dei singoli pacchetti formativi rispetto alle 
figure individuate. I pacchetti non sono rivolti alle figure professionali, ma a quelle sfere di 
attività principali che risultano essere da loro interessate. In questo modo, possono adattarsi 
più facilmente anche a quei casi in cui una professionalità svolge un ruolo che non le è 
consueto, come spesso accade in contesti organizzativi di picco le dimensioni, caratterizzati 
da criteri organizzativi più informali e dove possono non essere evidenti netti confini tra le 
diverse professionalità presenti in azienda. 
 
Nello specifico, sono stati costruiti 5 pacchetti formativi:  

a. tecniche di progettazione dei modelli con l’ausilio dei sistemi CAD 
b. le nuove tecnologie di tessitura e i sistemi CAD/CAM 
c. le nuove tecnologie di confezione 
d. tecniche e metodologie per il controllo qualità  
e. materie prime e materiali 

 
 
I risultati del progetto  
 
Ricapitolando, il Progetto ha consentito di conseguire due ordini di informazioni. In termini di 
conoscenze del settore ha fornito: 

• una definizione delle caratteristiche dei quattro distretti e una loro comparazione utile 
ad individuare similitudini/differenze tra i modelli organizzativi e produttivi utilizzati; 

• l’individuazione e la descrizione di 8 figure professionali-tipo in grado di coprire le 
aree di attività del settore. Ogni figura è stata articolata attraverso dei descrittori (es. 
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identificazione dei compiti principali, competenza chiave di ruolo, percorso scolastico 
– formativo); 

• la costruzione di cinque pacchetti formativi trasversali, utili a coprire conoscenze e 
competenze proprie delle aree di attività dei profili individuati. 

 
Molto importante è il concetto di trasversalità della formazione rispetto ai profili 
formativi individuati. La costruzione di pacchetti trasversali sposta l’attenzione dal profilo alle 
sfere di saperi associate ad ambiti di attività. Questi possono essere ricoperti da specifici 
profili professionali, ma allo stesso tempo potrebbero variare, da contesto a contesto, in 
relazione a particolari ed originali criteri organizzativi della manodopera.  
 
Di riflesso, i profili professionali individuati non hanno un valore prescrittivo ma orientativo; 
vale a dire supportano l’imprenditore e/o l’ente di formazione a comprendere, in linea di 
massima, chi fa che cosa in un determinato ambito organizzativo e in che modo lo fa. 
 
Sul piano dei metodi e delle strategie di intervento utilizzate invece, il Progetto ha consentito 
di avanzare considerazioni di sistema sul ruolo e l’influenza delle nuove tecnologie 
nell’evoluzione delle professionalità del settore e delle prassi organizzative. 
 
La strategia d’indagine adottata è stata di tipo multidimensionale, prendendo in 
considerazione, in un’ottica transnazionale, non solamente la dimensione produttiva interna 
all’impresa, ma il settore nel suo complesso ed esplorandone: 

• le caratteristiche generali del distretto tessile abbigliamento; 
• la tipologia dei prodotti; 
• il modello organizzativo produttivo; 
• il mercato di riferimento; 
• la distribuzione; 
• le tecnologie. 

 
A partire da tale articolazione è emerso il ruolo centrale delle nuove tecnologie sulle 
professionalità del settore e, in generale, sul suo assetto. In questa sede possiamo 
menzionare tre aspetti fondamentali emersi: 

• sui quattro distretti analizzati, le nuove tecnologie e i mutamenti organizzativi 
sembrano incidere in modo analogo sulle caratteristiche e le competenze delle figure 
professionali; 

• tali mutamenti producono saperi chiave sempre più trasversali e dal carattere analogo 
per tutti e quattro i distretti presi in considerazione dall’indagine; 

• la presenza di “saperi” sempre più standard permette la costruzione di pacchetti 
formativi trasversali di base per il trasferimento di competenze, trasferibili e utilizzabili 
in diversi contesti. 
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Sull’aspetto formativo emerge quindi la necessità di spostare l’attenzione dal rapporto tra 
formazione e profili professionali a quello tra formazione e aree di attività, intese come spazi 
di saperi e competenze in cui possono transitare diverse professionalità. Questo spostamento 
chiama in causa la necessità di individuare degli standard di attività minimi sui quali il 
lavoratore (più in generale il contesto organizzativo) possa continuare a costruire nuovi 
saperi e competenze, aggiungendone progressivamente di nuovi. 
 
 
L’INDAGINE EXCELSIOR  
 
L’indagine Excelsior177, inserita nel Programma Statistico Nazionale e realizzata da 
Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e l’Unione Europea, rappresenta un 
importante sforzo verso la definizione di un sistema di rilevazione stabile dei fabbisogni 
professionali delle imprese. Attraverso il monitoraggio costante della domanda di lavoro, 
l’indagine mira a produrre un’immagine ricca ed aggiornata delle richieste del sistema 
imprenditoriale in termini di profili professionali richiesti e relativi livelli di 
istruzione/formazione. Un’informazione quindi di tipo previsivo, sistematicamente aggiornata, 
che può assumere una funzione di orientamento per gli altri attori del mercato del lavoro. In 
tal senso i dati Excelsior possono ricoprire un ruolo importante sia per favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro sia per far convergere in modo più efficace il mondo del lavoro 
con quello dell’istruzione/formazione.  
 
Per ampiezza e profondità di analisi, Excelsior è lo strumento informativo più completo oggi a 
disposizione dell'opinione pubblica per la conoscenza dei fabbisogni delle imprese sul 
mercato del lavoro.  
 
Al fine di garantire un’elevata rappresentatività dei dati, Excelsior intervista ogni anno, su 
base nazionale, oltre 100.000 imprese, con almeno un dipendente, per ogni settore 
economico e tipologia dimensionale, per chiedere di rendere noto in modo analitico il proprio 
fabbisogno di occupazione per i successivi 18 mesi. L'indagine si riferisce alla sola domanda 
di lavoro dipendente. 
 
La metodologia seguita da Excelsior si basa sull’utilizzo di un questionario178 sottoposto ad un 
campione rappresentativo di imprese ed articolato in quattro sezioni:  

• situazione dell'occupazione e previsioni per il biennio considerato;  

                                                
177  Arrivato alla decima edizione e collocato a partire dal 1997 tra le maggiori fonti informative disponibili in Italia sui temi del 
mercato del lavoro e della formazione,  lo studio viene effettuato con cadenza annuale in ognuna delle 103 province italiane e 
coinvolge più di 100.000 imprese private piccole, medie e grandi, con almeno un dipendente ed iscritte al Registro delle 
Imprese delle Camere di Commercio. 
 Per approfondimenti  http://www.excelsior.unioncamere.net    
178  La modalità di intervista differisce a seconda del fattore dimensionale dell’azienda: telefonica per le imprese fino a 250 
dipendenti, diretta ed eseguita da rilevatori specializzati per quelle invece con oltre 250 dipendenti. La tipologia telefonica si 
basa sul metodo C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing) consistente nella lettura delle domande da parte 
dell’intervistatore direttamente dallo schermo, il quale codifica le risposte attraverso la tastiera. 
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• caratteri della domanda di lavoro: le figure professionali in entrata; 
• motivi di non assunzione; 
• domanda di lavoro potenziale. 

 
Queste quattro aree tematiche ci mostrano come nel questionario si presti molta attenzione 
a ricostruire il fabbisogno professionale e formativo a partire da un’analisi della situazione 
aziendale fondata tanto sulla dimensione descrittiva (l’attuale stato di cose), quanto su quella 
proiettiva (previsioni e opinioni dell’imprenditore sui trend). Questa caratteristica, unitamente 
all’applicazione ciclica del questionario (modalità annuale) consentono di avere un’immagine 
del fabbisogno dinamica e continuamente aggiornata. Il set di figure professionali, trattato 
sulla base delle indicazioni degli imprenditori, può essere integrato di nuove figure 
inizialmente non contemplate nel quadro analitico, così come le figure non rispondenti alle 
esigenze degli imprenditori possono essere più o meno ridefinite sulla base delle loro 
indicazioni. Difatti, ad ogni rilevazione, agli imprenditori viene richiesto di confermare il dato 
occupazionale dell’anno precedente e di giungere alla formulazione di previsioni 
sull’andamento dell’occupazione, per ogni figura professionale, per l’anno seguente. 
 
Siamo di fatto innanzi ad una metodologia molto articolata che, a partire da un accurato 
sforzo teorico/concettuale, innesca una strategia di costruzione dell’informazione di tipo 
bottom-up, permettendo cioè l’emersione del fabbisogno (in termini di profili chiave) dal 
basso, tramite l’ascolto tempestivo, flessibile e ciclico direttamente delle imprese. 
In tal modo, il sistema Excelsior fornisce alle altre forze che operano nel mercato del lavoro, 
un’informazione accurata ed aggiornata sullo stato della domanda in termini di fabbisogni 
professionali e formativi, che può supportare la costruzione di piani di sviluppo per 
l’occupazione, ma anche per la formazione. Per favorire questo meccanismo, sulla base dei 
profili ritenuti necessari dalle imprese, il sistema Excelsior predispone una banca dati 
consultabile attraverso molteplici chiavi di ricerca al fine di agevolare: 

• le agenzie per il lavoro nell’identificazione dei reali fabbisogni professionali espressi 
direttamente dalle imprese; 

• gli enti di formazione nella costruzione di percorsi formativi in linea con le richieste 
delle imprese.  

Si cerca di creare, in tal modo, le condizioni per un reale incontro tra domanda e offerta 
di lavoro e, allo stesso tempo, tra fabbisogni professionali e fabbisogni formativi. 

 
A nostro avviso i dati dell’indagine Excelsior possono avere una funzione strategica nella 
pianificazione di politiche di sviluppo del mercato del lavoro perché sono in grado di 
descrivere il fabbisogno professionale e formativo in modo accurato e parsimonioso, 
facendoli emergere da una prospettiva dai contorni definiti: il sistema imprenditoriale che 
costituisce la domanda. Il dato che ne emerge, in termini di profili professionali richiesti, può 
assumere un’importante funzione di orientamento per gli altri attori del mercato del lavoro 
quali ad esempio: imprese (aiutandole a far emergere quelli che sono i propri fabbisogni 
professionali per l’anno seguente su base previsionale); giovani (fornendo suggerimenti utili 
sulle caratteristiche e sull’andamento dell’occupazione in modo che siano in grado di 
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orientare le proprie scelte in maniera mirata); agenzie per il lavoro (fornendo informazioni 
utili per la realizzazione dell’incontro tra domanda e offerta); enti di formazione (cercando di 
orientare la formazione verso quelle che risultano essere le professionalità maggiormente 
richieste dalle imprese). Su quest’ultimo punto, a differenza del contributo di 
Carpiformazione, non c’è un intervento diretto sulla dimensione contenutistica. Ribadiamo 
quindi come l’approccio Excelsior, benché orientato a fornire un contributo utile ai diversi 
attori del mercato del lavoro, costruisce le informazioni unicamente sul lato della domanda.  
Vediamo ora in dettaglio i criteri principali di classificazione adottati da Excelsior. 
 
 
Nomenclatura e classificazione delle professioni  
 
L’indagine Excelsior propone tre livelli di classificazione: settori di attività, professioni, livelli 
di istruzione e titolo di studio. Ognuno di questi è ottenuto integrando precedenti criteri di 
classificazione, prevalentemente di carattere istituzionale (ISTAT, ATECO, ISCO), a nuovi 
descrittori sviluppati in relazioni alle esigenze specifiche dell’indagine. È un approccio quindi 
integrato che favorisce diversi livelli di lettura e comparabilità dei dati.  
Osserviamo nello specifico le tre classificazioni. 
 
Settori di attività. I settori economici a cui si fa riferimento sono 27. Tali settori raggruppano 
divisioni e gruppi di attività secondo la classificazione ATECO 2002179. 

 
Professioni. Il sistema Excelsior ha messo a punto una nomenclatura (dinamica) che include 
circa 2700 voci, 1800 delle quali sono state direttamente citate dagli imprenditori nelle ultime 
cinque edizioni dell’indagine.  
Si tratta di una metaclassificazione ottenuta dall’incrocio di quattro variabili: 
Ø il settore di attività economica dell'impresa; 
Ø l'area aziendale in cui la figura è inserita dall'impresa; 
Ø il livello e l'area di formazione che caratterizza la figura; 
Ø il livello di inquadramento (dirigente; quadri e impiegati; operai e personale 

generico). 
 
Questo tipo di classificazione e la sua verifica periodica rendono la nomenclatura dinamica e 
in continuo aggiornamento. La rendono, inoltre, facilmente comprensibile dagli imprenditori, 
poiché basata su un linguaggio a loro famigliare. Ne consentono infine la piena comparabilità 
con altri criteri di classificazioni ufficiali. 
 
È importante sottolineare che Excelsior, per costruire il suo vocabolario di professioni, si è 
basato inizialmente sulle classificazioni ISTAT 91 e ISCO. Attraverso le diverse edizioni 
dell’Indagine, queste classificazioni sono state semplificate ed integrate sulla base delle 

                                                
179  Classificazione delle attività economiche sviluppata dall’ISTAT. Per la consultazione on line: 
http://images.bi.camcom.it/f/Varie/co/codici_ateco_2002.pdf  
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nuove evidenze emerse. Nel 2001 le professioni elementari sono state classificate in base 
agli standard europei ISCO-88, ottenendo in tal modo una comparabilità a livello europeo e 
una migliore definizione delle professioni attraverso descrizioni dal significato univoco, 
possibili grazie alla definizione più chiara delle classi di appartenenza delle figure. 
Negli ultimi anni, la nomenclatura è stata riadattata anche sulla base dei criteri di 
aggregazione della nomenclatura ISTAT 2001, ed è in base a questa struttura che vengono 
pubblicati i dati. Nonostante ciò, questa integrazione ha reso necessario l’aggiornamento di 
alcuni dei criteri di ISTAT 2001 alle esigenze specifiche del sistema Excelsior. In questo modo 
è stato possibile specificare meglio alcune caratteristiche del fenomeno osservato, con 
particolare rilievo all’occupazione dipendente privata, ed inserire quei gruppi professionali 
non presenti o solo parzialmente sviluppati.  
 
Da questo percorso di analisi ed integrazione di diversi sistemi di classificazione, ne deriva il 
sistema specifico di classificazione Excelsior fondato su due ordini di informazioni: 

• il livello della competenza – definito in base alla complessità dei compiti e della 
formazione;  

• la specializzazione della competenza – determinata a partire dall’area disciplinare e 
dal settore economico.  

 
In fase di rilevazione, le figure professionali che le imprese dichiarano di voler assumere 
devono essere ricondotte alle voci professionali contenute nel vocabolario. Queste ultime, 
tuttavia, sono sottoposte ad una sistematica verifica per garantire che siano attuali e 
rispondenti alla realtà oggetto di studio. 
Il tipo di meta-classificazione adottato consente sia il facile aggiornamento delle voci presenti 
nel vocabolario, sia una varietà di criteri di lettura dei dati. Questi, infatti, possono essere 
aggregati a partire da ognuna delle quattro variabili alla base della classificazione. Le voci, 
quindi, sono riaggregabili secondo criteri rispondenti a diverse esigenze di analisi, oltre che 
secondo lo schema della classificazione ISTAT. 
 
Livelli di istruzione-formazione e titoli di studio. La classificazione dei livelli di istruzione-
formazione è articolata su cinque livelli: 

• universitario (lauree 3-5 anni); 
• scuola media superiore (diploma quinquennale); 
• istruzione professionale (qualifica triennale); 
• formazione professionale (corrispondente in linea generale ai corsi di formazione 

professionale di base gestiti nell’ambito regionale); 
• scuola dell’obbligo. 

 
Per quanto concerne i titoli relativi ai livelli universitari e ai diplomi, si fa riferimento alle 
classificazioni adottate dal MIUR. Più articolata è la logica seguita per esporre i dati relativi ai 
titoli dell’istruzione e della formazione professionale. In questo caso infatti si fa riferimento 
sia ad un insieme di indirizzi riconducibili alla scuola media superiore sia (nel caso delle 
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ultime edizioni) alle indicazioni direttamente fornite dagli intervistati sull’indirizzo formativo 
desiderato per la figura ricercata. 
Di particolare importanza è l’attenzione posta sul concetto di formazione integrata 
equivalente, che si concretizza nell’indicatore denominato livello formativo equivalente. 
Questo evidenzia in modo esplicito la consapevolezza di quanto sia centrale per la 
formazione di una professionalità l’effetto combinato di formazione formale, non formale ed 
informale. In particolar modo, con questo indicatore il sistema Excelsior cerca di aumentare 
la sensibilità del sistema rilevazione di percepire il peso della formazione informale, vale a 
dire di tutte quelle esperienze professionali che possono esercitare un peso sulla capacità del 
lavoratore di acquisire gli strumenti necessari all’esercizio delle propria attività.  
 
 
Le figure professionali richieste per il 2008 
 
L’ultima edizione dell’indagine Excelsior ha individuato 30 figure professionali ritenute 
desiderabili dagli imprenditori in previsione delle assunzioni 2008. Tali figure sono state 
divise in due gruppi: figure professionali specialistiche e tecniche (in totale 6) e figure 
professionali operative (in totale 24). 
 
Tra le professioni specialistiche e tecniche, quelle che in previsione risultano più richieste 
sono l’addetto all’amministrazione (10,7%), l’addetto alla contabilità (8,9%) e il progettista 
settore tessile, cuoio e abbigliamento (8,5%).   
È importante notare, però, che il 58,2% delle designazioni sono andate alla categoria “altre 
professioni”. In questa categoria sono incluse tutte quelle professioni che hanno un’incidenza 
molto bassa sulle scelte degli imprenditori; nel caso delle professioni specialistiche e tecniche 
inferiore al 4%. L’elevata incidenza di questa categoria ci mostra come il settore sia 
caratterizzato da un’ampia ed eterogenea tipologia di figure professionali che conferma 
l’elevata variabilità delle figure stesse tra le aziende del settore e la conseguente difficoltà di 
etichettarle in modo chiaro ed univoco. 
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Tabella 35 Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2008 per settore di attività, figure 
professionali specialistiche e tecniche e alcune caratteristiche indicate dalle imprese 

Assunzioni non stagionali 2008180  

Valore 
assoluto 

% su totale 
settore 

Necessità 
formazione 
(corsi)181 

Industrie tessili abigliamento e calzature 3.200 100,0 22,1 
Addetto amministrazione 340 10,7 18,4 
Addetto contabilità 280 8,9 6,3 
Progettista settore tessile, cuoio e 
abbigliamento 

270 8,5 39,1 

Operatore commerciale 170 5,2 32,7 
Addetto contabilità generale 140 4,3 7,9 
Tecnico produzione e controllo qualità 
settore tessile, cuoio e abbigliamento 

140 4,3 19,6 

Altre professioni 1.860 58,2 23,1 
Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008 
 
Nel caso delle figure professionali operative, la figura più richiesta in previsione delle 
assunzioni del 2008 è quella del cucitore a macchina di abbigliamento (10%), seguono, con 
un peso sensibilmente inferiore, il tessitore (4,1%) e il cucitore (4,0%), quindi altre figure 
dal peso decisamente basso, comprese tra il 3,9% e l’1,1%. Anche in questo caso il peso 
della classe “altre professioni” è molto consistente, pari al 36%. Essendo la lista delle figure 
professionali operative estesa fino a quelle professioni che pesano solamente l’1%, il 36% 
rappresentato dalla categoria “altre professioni” è composto di un pulviscolo di professioni 
dal peso bassissimo, inferiore all’1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
180  Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa dei questi arrotondamenti, i totali non coincidono con la somma dei singoli 
valori. Le figure professionali specialistiche e tecniche (figure “high skill”) sono quelle classificate nei grandi gruppi 1, 2 e 3 della 
classificazione ISTAT. 
181  Formazione prevista dalle imprese attraverso attività corsale interna ed esterna alle imprese stesse, ad esclusione pertanto 
del semplice affiancamento a personale interno. 
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Tabella 36 Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2008 per settore di attività di figure 
professionali operative e alcune caratteristiche indicate dalle imprese 

Assunzioni non stagionali 2008182  

Valore 
assoluto 

% su totale 
settore 

Necessità 
formazione 
(corsi) 

Industrie tessili, abbigliamento e calzature 21.500 100,0 10,2 
Cucitore a macchina di abbigliamento 2.140 10,0 8,2 
Tessitore 890 4,1 16,0 
Cucitore 860 4,0 12,7 
Sarto 830 3,9 18,7 
Confezionatore abbigliamento 730 3,4 12,6 
Tagliatore pelle e cuoio 710 3,3 8,3 
Addetto lavorazione cuoio e pelli 690 3,2 3,8 
Stiratore 650 3,0 5,5 
Operatore macchine produzione calzature 590 2,7 3,4 
Addetto magazzino merci 540 2,5 15,5 
Confezionatore prodotti 510 2,4 18,2 
Lavorante di sartoria 470 2,2 9,1 
Addetto controllo qualità 430 2,0 13,2 
Operatore macchine tessili 400 1,9 23,2 
Assistente di vendita 370 1,7 16,4 
Tagliatore tessuti e abbigliamento 370 1,7 0,0 
Magazziniere 340 1,6 4,2 
Tintore industriale filati e tessuti 320 1,5 0,6 
Cucitore pellame 320 1,5 16,1 
Cucitore maglieria 300 1,4 17,9 
Operatore linee di produzione tessili 280 1,3 5,7 
Operatore commerciale generico (vendite) 260 1,2 28,1 
Rifinitore di calzature 250 1,2 11,4 
Filatore a macchina 250 1,2 5,2 
Addetto carico e scarico merci 240 1,1 3,3 
Altre professioni 7.730 36,0 9,0 

Fonte Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008 
 
Un’altra informazione interessante fornita dal sistema Excelsior è l’indice di formazione che 
mostra il peso della stessa prevista dalle imprese attraverso corsi interni ed esterni alle 
aziende, per le figure professionali che si prevede di assumere nel 2008. L’indice non 
considera il semplice affiancamento a personale interno.  
Rispetto ai due gruppi di figure professionali individuati, la formazione prevista sembra 
incidere maggiormente sulle figure tecniche e specialistiche, con un peso complessivo del 

                                                
182  Comprendono le figure professionali inserite nell’area produttiva e di erogazione di un servizio e nell’area relativa all’attività 
di manutenzione, appartenenti ai grandi gruppo 4, 5, 6, 7 e 8 della classificazione ISCO 
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22,1%. Tra queste, le due figure che richiedono più formazione sono il progettista settore 
tessile, cuoio e abbigliamento (39,1%) e l’operatore commerciale (32,7%). 
Sulle figure professionali operative la necessità di formazione pesa invece il 10%. Le due 
figure per cui si ritiene più necessaria la formazione sono l’operatore commerciale generico 
(28%), l’operatore macchine tessili (23,2%), il sarto (18,7%), il confezionatore prodotti 
(18,2%), il cucitore maglieria (17,9%).  
 
In entrambi i gruppi di figure professionali considerate, le figure professionali per cui si 
registra una maggiore necessità di formazione non sono quelle più richieste in termini di 
previsione di assunzioni per il 2008. 
La minore necessità di formazione registrata per le figure professionali operative può essere 
in parte imputata anche dalla tendenza a formare queste figure direttamente sul luogo di 
lavoro e attraverso programmi di affiancamento, non registrati attraverso questo indice. 
 
Complessivamente, riteniamo sia un segno molto interessante l’elevato peso della categoria 
“altre professioni” riscontrato su entrambi i gruppi indagati: rispettivamente pari al 58,2% e 
al 36,0%. Si tratta infatti di una categoria composta da un universo di professioni ampio ed 
eterogeneo che, prese singolarmente, risultano poco rilevanti per il settore ma, viceversa, in 
forma aggregata finiscono per avere un peso rilevante sull’intero sistema. Soprattutto hanno 
un peso significativo, di carattere negativo, sulla possibilità di predisporre repertori di profili e 
competenze eccessivamente puntuali nelle descrizioni e statici. Pena l’incapacità di cogliere il 
dinamismo del sistema produttivo. Ciò e tanto più vero in settori produttivi come il TAC, 
caratterizzato da un’elevata presenza di medie, piccole e micro imprese e quindi soggetto a 
dinamiche organizzative e produttive di carattere poco strutturato che possono generare una 
più alta eterogeneità del sistema di ruoli e funzione alla base del suo funzionamento ed un 
più marcato ricorso a strategie di recruitment e formazione di tipo informale.  
 
I criteri di descrizione dei profili 
 
I criteri di descrizione dei profili proposti dal sistema Excelsior sono improntati ad un 
principio di parsimonia. Le descrizioni proposte sono estremamente sintetiche sia in termini 
di descrittori scelti sia in termini di formulazione linguistica.  
Il sistema Excelsior non prevede un’articolazione dell'insieme dei “saper fare” e dei “saper 
essere” della figura professionale attraverso entità classiche quali abilità, capacità, 
competenze, conoscenze.  
In fase di rilevazione, ad ogni intervistato viene chiesto di definire i profili che ritiene centrali 
per la sua impresa seguendo questa traccia: 
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Figura 10 Modello di definizione dei profili 

 Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008 
 
I profili più citati nell'indagine vengono raccolti in un Dizionario delle professioni.  
All'interno di questo documento, per ogni figura professionale, il Sistema fornisce una 
descrizione di massima dei suoi compiti, ricostruita attraverso le citazioni più interessanti 
emerse dal campione di imprese intervistate.  
Seguono quindi le specifiche sui 5 aspetti indicati in tabella: il livello formativo e le 
esperienze richieste (componente biografico formativa); le competenze linguistiche 
(caratteristica che nella classica nomenclatura ISFOL sarebbe riconducibile alle competenze 
trasversali); l'età richiesta per il tipo di figura (componente anagrafica); motivo 
dell'assunzione e le eventuali figure simili a quella descritta (informazioni sul punto di vista 
dell'impresa utili, in termini di analisi, ad interpretare meglio la figura in oggetto in termini 
strategici sul mercato). 
Le caratteristiche ritenute obbligatorie per la figura non vengono menzionate: ad esempio la 
conoscenza linguistica per un operatore di call centre internazionale. 
Tutti i descrittori in cui compare la specifica [eventuale] non sono inclusi nella descrizione se 
le informazioni relative sono assenti o poco significative (basso numero di citazioni). 
Come si è già accennato in precedenza, parsimonia e accuratezza sono due priorità 
perseguite dal sistema Excelsior, non solo nella scelta dei descrittori ma anche nella 
formulazione linguistica utilizzata per esprimerli. Il sistema cerca di costruire un vocabolario 
base di espressioni utili a descrivere le qualità e l'intensità con cui determinate caratteristiche 
si presentano nei profili in oggetto. Questo tentativo è estremamente interessante sul piano 
metodologico perché riduce la discrezionalità con cui spesso vengono utilizzati quelli che 
potremmo definire “qualificatori modali nella descrizione dei profili”. Nello specifico, si tratta 
di tre espressioni: tipicamente, prevalentemente e generalmente. L'uso di ognuna di queste 
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espressioni è determinato dal numero di citazioni ricevute dalla caratteristica del profilo a cui 
si riferiscono. Per ognuna delle espressioni è individuato un valore di soglia di citazioni: 

• tipicamente: il numero delle citazioni è superiore al 90% del totale; 
• prevalentemente: il numero delle citazioni supera il 70% del totale; 
• generalmente: il numero delle citazioni supera il 50% del totale183. 

 
Come indicato chiaramente nel Dizionario, ciò significa che se si richiede, tipicamente, una 
competenza informatica da utilizzatore [...] più del 90% delle imprese intervistate ha 
richiesto, in riferimento alla figura descritta, una competenza informatica come utilizzatore di 
applicazioni. In assenza di indicazione, si assume che la richiesta sia stata espressa dal 100% 
delle imprese...  
In questo caso, nella formulazione della competenza richiesta non si farà uso di alcun 
qualificatore modale da: “si richiede una competenza informatica da utilizzatore”. 
In questo modo il sistema Excelsior riesce a dotare un tratto tipicamente qualitativo della 
descrizione di una solida base quantitativa, data dalla rispondenza al numero di volte con cui 
una determinata caratteristica del profilo descritto è stata citata. 
Da un punto di vista linguistico un'altra importante scelta terminologica è stata fatta per 
esprimere la durata dell'esperienza richiesta che è stata articolata in quattro modalità: 

• esperienza breve: minore di 1 anno; 
• esperienza media: tra 1 e 2 anni; 
• esperienza consistente: tra 2 e 5 anni; 
• esperienza profonda: maggiore di 5 anni. 

 
Un ultimo aspetto di interesse riguarda i criteri di definizione dei livelli di formazione, 
articolati in 5 modalità: 

• istruzione universitaria: diploma di laurea e laurea del vecchio ordinamento; laurea 
breve e laurea specialistica del nuovo ordinamento; 
• istruzione superiore: diploma di scuola media superiore; 
• istruzione professionale: conseguita presso istituti professionali; 
• formazione regionale: conseguita presso centri di formazione professionale a livello 
regionale; 
• formazione di base: nessuna formazione specifica (scuola dell'obbligo). 
 

Si noti come anche in questo caso (così come per la descrizione dei profili in genere) il 
sistema Excelsior opti per una classificazione di dettaglio medio alto. La distinzione tra livelli 
afferenti al sistema dell'istruzione e al sistema della formazione è espressa: per il primo 
attraverso i tre livelli universitario, superiore (che racchiude percorsi tecnici e liceali) e 
professionale; per il secondo attraverso l'onnicomprensiva classe etichettata come 
“formazione regionale”. Quest'ultima racchiude quell'ampio ed eterogeneo alveo di corsi di 
formazione, solitamente riconducibili alle quattro sfere della formazione professionale, 
continua e permanente. Invece di ricorrere a questa tripartizione dell'offerta formativa, 

                                                
183 Sistema Informativo Excelsior, Dizionario delle Professioni – 2008, Figure citate nell'indagine Excelsior 
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Excelsior utilizza come criterio di classificazione il soggetto erogatore della formazione, cioè 
l'ente di formazione professionale accreditato. Il tipo di formazione descritta in questa 
categoria, quindi, è quella che comunemente viene definita come “formazione finanziata”.  
In particolar modo, in questi criteri di classificazione dell'esperienza formativa richiesta 
emerge con chiarezza il compromesso tra approssimazione e dettaglio, cui inevitabilmente 
deve confrontarsi un qualsiasi sistema di classificazione di profili professionali. In 
quest'ultimo esempio notiamo persino una scelta molto drastica di abbandonare quelle che 
potremmo ormai definire delle “etichette classiche di classificazione degli ambiti della 
formazione” in favore di un'iper-semplificazione che, in alcuni casi, potrebbe far perdere 
persino parte dell'informazione. Si pensi a tutti i corsi erogati da enti non accreditati (la 
cosiddetta “formazione non finanziata”) nonché l'offerta formativa promossa dagli enti 
interprofessionali, non necessariamente erogata da enti accreditati, cui può aver fatto ricorso 
il lavoratore durante precedenti esperienze lavorative. 
Nonostante ciò, il sistema di descrizione dei profili professionali sviluppato da Excelsior 
sembra dotato di quegli elementi essenziali per assolvere efficacemente una funzione di tipo 
orientativo. Esso infatti fornisce delle coordinate di base accuratamente definite proprio 
perché fondate su di un'avveduta approssimazione.  
Come chiaramente indicato nello stesso Dizionario, Excelsior non mira a definire con 
completezza l'insieme delle caratteristiche delle figure citate, ma a descrivere il profilo che, di 
tali figure, emerge a partire da ciò che le imprese chiedono. 
Informazioni quindi non legate a specifiche figure, ma alla percezione che di queste hanno 
avuto gli N intervistati del campione di imprese.  
Un'informazione che ci mostra la percezione che, a lato domanda, si ha di quell'insieme di 
profili ritenuti più richiesti in una determinata fase storico-evolutiva del settore. 
Un'informazione che può assolvere un importante ruolo orientativo in un processo di 
matching tra domanda e offerta di lavoro configurandosi come un tassello di un mosaico da 
completare attraverso la costruzione degli altri tasselli mancanti. Un compito, quest'ultimo, 
che può essere affidato ad altri attori più sensibili a ciò che avviene sul lato dell'offerta. Si 
pensi agli enti di formazione e alle agenzie per l'impiego. Soggetti che possono completare il 
mosaico fornendo quegli altri tasselli della figura professionale legati alla componente 
pedagogico didattica e psico-attitudinale.  
 
In conclusione, anche nel caso di Excelsior siamo di fronte ad un sistema che cerca di 
giungere ad un'informazione di sintesi seguendo un duplice itinerario: dal macro al micro, 
attraverso l'uso delle macrocategorie professionali ISTAT, per individuare dei profili di 
riferimento; dal micro al macro, attraverso la rilevazione diretta effettuata sul campione di 
imprese, dalla quale emergono profili specifici da collocare nelle suddette macro tipologie. 
Da questo processo deriva un utile strumento di orientamento per quanti siano interessati 
alle preferenze del sistema imprenditoriale in termini di ricerca di professionalità: il 
Dizionario delle professionalità. Al suo interno i profili sono selezionati e descritti in 
ordine alla frequenza con cui vengono citati durante l'inchiesta. In tal senso, a fronte di un 
set di N profili possibili ricavati a partire dalle macro tipologie professionali ISTAT, il sistema 
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Excelsior deriva un set di N-x profili descrivibili poiché sufficientemente citati durante 
l'indagine e, presumibilmente, centrali nel definire il fabbisogno professionale delle imprese.  
 
 
IL PROGETTO VIRGILIO: UN ESEMPIO DI STRATEGIA PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
 
In questo panorama sui contributi allo studio dei fabbisogni professionali (in generale e per il 
TAC) e alla costruzione di sistemi per la loro descrizione, il Progetto Virgilio non fornisce uno 
specifico apporto alla definizione di nuovi profili, ma è orientato a sviluppare strategie per la 
diffusione di informazioni già prodotte da altra fonte. Tale progetto nasce per iniziativa 
congiunta di Unioncamere e del Ministero del Lavoro ed ha lo scopo di sviluppare, attraverso 
forme di sperimentazione mirata, strategie di comunicazione efficaci per la diffusione di 
informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese. Un’esigenza posta in 
evidenza dagli esiti di un’indagine sugli utilizzatori dei dati Excelsior che ha mostrato la 
presenza di problematiche comuni nell’utilizzare i dati prodotti dal sistema da parte di un 
ampio ed eterogeneo bacino di utenti: scuole, centri di formazione professionale, piccoli 
comuni, centri di ascolto, servizi sociali, centri di aggregazione giovanile. 
 
Il progetto Virgilio conferma quanto affermato nel paragrafo precedente. Da un lato siamo in 
presenza di un sistema (quello Excelsior) in grado di fornire un’informazione molto accurata 
sulla stato della domanda di lavoro; un’informazione utile ad un’ampia varietà di attori 
sociali. Dall’altro, tuttavia, è evidente la necessità di creare dei filtri che consentano a tali 
attori di accedere efficacemente all’informazione.  
 
Una buona informazione e un corretto meccanismo per gestirla possono migliorare la 
capacità del sistema di generare matching. Pertanto il Programma Virgilio ha lavorata su due 
direttrici: 

• ha migliorato la descrizione delle informazioni prodotte con il sistema Excelsior, 
semplificandone i criteri di descrizione, al fine di accostarle il più possibile ad uno 
standard comunicativo di facile utilizzo per i diversi soggetti che potrebbero 
beneficiarne; 

• ha predisposto un sistema informativo on-line per gestire queste informazioni e per 
renderle più accessibili da parte di tutti i potenziali utenti. È stata creata una sinergia 
con il sistema JobTel e sviluppato il portale www.jobtel.it. 

 
In tal senso, il prodotto del lavoro del Programma Virgilio risulta fruibile tanto ai soggetti 
della mediazione e dell’orientamento (istituzionali e non) quanto direttamente dai destinatari 
finali interessati ad orientarsi nel mercato del lavoro (studenti delle scuole medie e superiori; 
studenti universitari; donne; immigrati; insegnanti e formatori; disabili; lavoratori 
svantaggiati. 
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Criteri di organizzazione dell’informazione 
 
A partire dai dati dell’indagine Excelsior, integrati con altre fonti informative, il progetto 
Virgilio produce diverse prospettive di lettura delle tendenze del mercato del lavoro volte a 
favorire le attività di un bacino di utenti ampio, caratterizzato da studenti (post diploma, post 
laurea, in alternanza scuola lavoro, ecc.), famiglie, enti di formazione, centri di orientamento. 
 
Tra i documenti esterni, semplificati, all’interno del portale, nella sezione Osservatorio del 
lavoro, sono fornite sintesi dell’indagine Excelsior, del rapporto Unioncamere, del rapporto 
ISTAT e di altre indagini di livello nazionale, regionale e locale. 
Sono inoltre messi a disposizione degli utenti una serie di quaderni sviluppati nell’ambito del 
Progetto Virgilio. Attualmente si tratta di sette pubblicazioni: 

1. Le lauree che valgono un lavoro 2008 (I titoli universitari e le possibilità di lavoro nel 
mondo delle imprese); 

2. Dopo il diploma 2008 (Percorsi di studio e prospettive occupazionali); 
3. Le lauree che valgono un lavoro 2007; 
4. Dopo il diploma 2007 (Percorsi di studio e prospettive occupazionali); 
5. Il lavoro che ci aspetta 2007 (Le figure professionali richieste dalle imprese); 
6. L'orientamento spiegato ai genitori; 
7. Giovani in cerca di lavoro. 

Nella sezione “Mestieri e professioni” è messa a disposizione dell’utente un sistema, con 
diverse chiavi di ricerca, per individuare l’ambito lavorativo più coerente rispetto al proprio 
profilo formativo e/o eventuali canali formativi per un ulteriore aggiornamento e 
specializzazione. Infine è pubblicata una “Guida normativa” di facile consultazione in grado di 
orientare nel mondo della normativa sul lavoro, sulla formazione, l’orientamento 
professionale e l'auto-imprenditorialità. 
 
Riflessioni conclusive 
 
A partire da un’accurata e sistematica indagine della sfera della domanda di lavoro, l’indagine 
Excelsior fornisce un set di informazioni molto ampio che consente di ricostruire quali sono i 
profili maggiormente richiesti e quelli più difficilmente reperibili, come e perché cambino i 
sistemi di professionalità nel tempo in relazione all’evoluzione del mercato, quali sono i titoli 
di studio e, in generale, i livelli formativi più richiesti dall’mondo delle imprese. Lo scopo 
dell’indagine Excelsior, pertanto, non è la costruzione di un catalogo di profili professionali, 
ma l’individuazione ed il monitoraggio puntuale e costante dei fabbisogni delle imprese. Ciò 
porta ovviamente anche alla costruzione di un set di profili. Un catalogo che tuttavia sarà 
sistematicamente aggiornato poiché usato come riferimento nel questionario con cui 
l’Indagine procederà periodicamente a monitorare lo stato dei fabbisogni del settore. Si 
innesca, in tal modo, un meccanismo che potremmo definire di “double fitting”184, che 
                                                
184  Termine utilizzato da Jack Katz per sottolineare il continuo adattamento dei due livelli descrittivi di un fenomeno: quello 
concettuale, derivato deduttivamente da un quadro teorico, e quello empirico, legato all’immagine che costruiamo a partire 
dall’analisi delle evidenze. Indipendentemente da quale di questi livelli prenda le mosse l’attività di ricerca, un corretto metodo 
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consente di far convergere la dimensione teorica e concettuale su cui si basa il questionario 
utilizzato per le rilevazioni con la dimensione empirica emersa attraverso le risposte degli 
imprenditori intervistati. Oltre a questo aspetto, come abbiamo precedentemente accennato, 
i profili che risultano dall’indagine sono molto accurati e consentono molteplici chiavi di 
lettura ed utilizzo, essendo stati costruiti sulla base di più criteri di descrizione tra loro 
integrati (ISTAT e ISCO). Allo stesso tempo non forniscono un livello di descrizione 
eccessivamente puntuale e di dettaglio ma, al contrario, mantengono un livello di dettaglio 
intermedio che li rende uno strumento agile per interpretare le esigenze del mercato del 
lavoro dal lato domanda, anche in quei casi di elevata variabilità delle professionalità in 
gioco. In questo modo, i profili sviluppati si pongono come un interessante riferimento da cui 
gli altri attori del mercato del lavoro possono partire per impostare le loro strategie di 
scambio con la domanda. 
 
Questa vocazione, ad un tempo informativa ed orientativa, dell’indagine Excelsior è 
confermata dal progetto Virgilio, con cui la stessa Unioncamere promuove un criterio di 
gestione e diffusione delle informazioni prodotte dall’indagine. Appurata l’eterogeneità e 
l’ampiezza del bacino di utenti potenzialmente interessati ai dati dell’Indagine, attraverso il 
progetto Virgilio, Unioncamere si pone come obiettivo quello di definire dei criteri di gestione 
di queste informazioni che, favorendone diverse prospettive di lettura, ne consentano un più 
facile utilizzo ed una maggiore diffusione.  
 
Da ciò emerge ancora una volta la necessità, e l’estrema difficoltà, di innescare delle 
strategie di matching. Difficoltà che in vario modo coinvolgono tutto il processo, dalla 
costruzione dell’informazione alla diffusione e messa in rete, ma che acquistano particolare 
intensità proprio in questo ultimo aspetto. Mentre infatti la costruzione dell’informazioni può 
avvalersi di metodologie testate (inchieste campionarie, studi di caso, ecc.) sul versante della 
messa in rete e, soprattutto, del coinvolgimento attivo degli attori del sistema, è evidente 
l’assenza di standard e, soprattutto, di standard rigorosamente testati. 
Anche il progetto Virgilio non fornisce una strategia specifica di coinvolgimento degli attori 
del sistema, così come non definisce un modello specifico di incontro tra domanda e offerta. 
Cerca però di crearne i presupposti lavorando sulla semplificazione dell’informazione e sulla 
sua diffusione, attraverso criteri di comunicazione semplificati, tarando contenuti e strategie 
comunicative sulla base delle caratteristiche dei destinatari potenziali individuati. In 
quest’ottica si pone come un interessante contributo anche per la pianificazione di modelli a 
supporto delle meccaniche di matching, poiché fornisce interessanti spunti d’ispirazione per il 
trattamento delle informazioni. 
 
Ma quale è lo stato del settore TAC secondo l’indagine Exelsior e, in particolar modo, quali 
sono i profili più richiesti? 
 

                                                                                                                                                   
d’indagine deve garantirne il migliore adattamento possibile. Per un approfondimento vedere C.C.Raigin, Constructing Social 
Research, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 1994 e Smelser and Baltes, “Analytic Induction”, in International Encyclopedia of 
the Social and Behavioral Sciences, eds., 2001 
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Dal 2004 ad oggi l’occupazione nel settore TAC ha vissuto una fase di forte contrazione 
soprattutto a seguito della consistente riorganizzazione e ristrutturazione aziendale avvenuta 
in risposta alla forte pressione concorrenziale estera. Solamente in quest’ultimo anno, si è 
assistito ad una leggera inversione di marcia che, a fronte di un saldo occupazionale ancora 
negativo, ha fatto registrare un aumento delle entrate.185  
 
Contrariamente alla tendenza degli ultimi anni, nei dati previsionali 2008 dell’indagine 
Excelsior l’attenzione delle imprese del TAC non sembra particolarmente focalizzata sulle 
nuove professioni “immateriali”, vale a dire quelle professionalità legate al marketing, alla 
commercializzazione a alla promozione di immagine. Tra i profili specialistici e tecnici i più 
richiesti sono gli addetti all’amministrazione e alla contabilità e i progettisti; tra quelli di tipo 
operativo sono richiesti soprattutto cucitori a macchina di abbigliamento, tessitori, cucitori, 
sarti, confezionatori di abbigliamento, tagliatori pelle e cuoio, addetti lavorazione cuoio e 
pelli, stiratori (per un dettaglio vedere le tabelle del paragrafo 4.1.2). Come già accennato, 
l’incidenza di queste figure è comunque molto bassa; le due figure più richieste pesano 
rispettivamente il 10,0% e il 10,7%. Molte delle altre figure professionali individuate ed 
esplicitamente indicate pesano addirittura tra il 3,0% e l’1,0% Inoltre, la categoria “altre 
professioni” ha un peso consistente: il 58,2% nel caso dei profili specialistici e tecnici, il 
36,0% di quelli operativi. Questo ci mostra come il sistema delle figure professionali del 
settore sia ampio, eterogeneo e soggetto ad elevata variabilità tra le diverse realtà 
organizzative che lo compongono. Di conseguenza, si caratterizza come un sistema 
difficilmente esprimibile attraverso modelli di descrizione rigidi e improntati ad un eccessivo 
dettaglio delle professionalità indagate. 
 
In conclusione va sottolineato che in generale nel settore, sia per i profili specialistici e 
tecnici sia per quelli operativi, si registrano delle difficoltà ad individuare il personale. Ad 
esempio nel caso dei sarti e dei cucitori possono passare anche cinque mesi prima di trovare 
del personale idoneo. 
 
Sul piano formativo si nota soprattutto un aumento della richiesta di risorse con precedenti 
esperienze lavorative e, seppur minimo, un maggiore interesse per il livello di istruzione 
universitario. Quest’ultimo dato è apparentemente incoerente con il tipo di profili richiesti. 
Tuttavia si tratta di una percentuale molto bassa sul totale delle unità richieste ed è possibile 
ipotizzare che siano soprattutto le grandi imprese ad aumentarne la richiesta. Vale a dire, 
quelle realtà organizzative in cui sono presenti quei profili high skill anche non direttamente 
collegati alle attività di produzione. 
 
 
 

                                                
185  Centro Studi Unioncamere, Il lavoro che ci aspetta 2007, Progetto Virgilio, le figure professionali richieste dalle imprese 
secondo il sistema informativo Excelsior, , 2007 
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PROGETTO EQUAL TESSUTO LOCALE  
 
Tessuto Locale186 è un progetto a valenza nazionale realizzato nell’ambito dell’iniziativa 
comunitaria Equal allo scopo di rilevare, partendo dai cambiamenti in atto nel comparto 
tessile moda, i modelli organizzativi emergenti e le nuove professionalità del settore. I focus 
territoriali sono concentrati su tre dei distretti a più alta vocazione tessile: Biella, capitale 
della lana d’eccellenza; Prato, in cui compare tutta la filiera tessile; Bari, area leader del 
pronto moda.  
Partendo dalle considerazioni in merito allo stato dell’arte del settore, il progetto inquadra i 
cambiamenti strutturali in atto per poi individuare i modelli organizzativi necessari al 
riposizionamento strategico del settore e le tipologie formative in grado di fornire 
competenze che siano coerenti con i nuovi scenari, procedendo ad un riadattamento 
necessario invece di quelle già presenti.  
 
Tessuto Locale si caratterizza per la capacità di operare sia sul versante della conoscenza sia 
su quello della produzione. In altre parole, da un lato cerca di rendere il sistema formativo 
coerente con le nuove necessità emerse in modo da porsi come supporto ad imprese e 
lavoratori, nonché stimolo alla ricerca e all’innovazione, dall’altro cerca di approdare alla 
costruzione di un nuovo modello organizzativo in grado di rispondere in maniera positiva, ma 
soprattutto reattiva, alle complesse dinamiche produttive e commerciali del settore così da 
recuperare competitività sul fronte internazionale. 
 
Il progetto nasce a seguito della situazione di elevata tensione che negli ultimi anni sta 
interessando e caratterizzando il settore tessile e della moda italiano. A partire dal 1 gennaio 
2005 la liberalizzazione commerciale del settore ha infatti spalancato le porte ai nuovi 
competitor asiatici (agguerriti, capaci e spesso soggetti a minori vincoli nei criteri produttivi) 
provocando una forte flessione tanto nell’occupazione quanto nella produzione. Malgrado il 
forte ridimensionamento subito, l’industria della moda è riuscita, da un lato, a mantenere un 
ruolo importante sia in termini di fatturato sia di esportazione, dall’altro ad apportare 
cambiamenti strategici e strutturali sia nei modelli organizzativi sia nelle professionalità 
richieste, riuscendo in tal modo a rispondere e, in alcuni casi, a tenere testa, alle profonde 
trasformazioni. Dal punto di vista dei lavoratori, l’inadeguatezza dei modelli organizzativi 
finirebbe per provocare l’esclusione dal mercato del lavoro di quelli più deboli – a bassa 
scolarizzazione, non specializzati o in età avanzata. Da qui la necessità di una continua 
innovazione organizzativa e culturale.  
 
Il progetto è articolato in tre macrofasi: tessilometro, all’interno della quale viene 
effettuata un’analisi dei processi industriali da adeguare ai cambiamenti in atto; catalogo 

                                                
186  Tessuto Locale, che coinvolge al livello di partnership e di rete le parti sociali e datoriali, enti di formazione, istituti di 
ricerca e di assistenza tecnica, è un progetto finalizzato a sostenere il settore tessile/moda e i lavoratori che vi operano nel 
processo di trasformazione culturale e organizzativa in atto. L’analisi delle aree di professionalità e dei percorsi formativi ad essi 
finalizzati rappresenta il cuore del progetto, in una fase in cui innovazione tecnologica, globalizzazione e internazionalizzazione, 
sviluppo di nuove competenze e nuovi saperi modificano gli assetti organizzativi tradizionali e quindi consolidati.  
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formativo, i cui prodotti e risultati sono raccolti in schede che illustrano professionalità e 
percorsi formativi, e in schede che sintetizzano l’offerta formativa disponibile nelle aree 
considerate187; distretto formativo, fase dedicata ad azioni di testing dei prodotti realizzati 
nel corso dell’intero progetto, finalizzata al miglioramento di quanto costruito, con 
conseguente divulgazione dei risultati. Anche in questo caso (come precedentemente 
sottolineato per lo studio di Carpiformazione) ci troviamo innanzi ad una strategia molto 
sensibile ai principi della ricerca-azione. 
Nello specifico, è nella macrofase denominata “Catalogo Formativo”188 che vengono 
ridisegnate le figure professionali, le aree di sapere e le competenze di cui le imprese hanno 
oggi bisogno, per affrontare i nuovi mercati, ovvero quei profili ritenuti strategici per il 
riassetto ed il rilancio del comparto tessile moda. La struttura del lavoro prevede un primo 
gruppo di schede in cui vengono individuate e descritte sinteticamente, per ogni funzione 
aziendale coinvolta nei processi innovativi, le aree di innovazione individuate, le figure 
professionali tradizionali su cui le innovazioni vanno ad incidere, e l’ipotesi di nuove figure in 
grado di ricoprire tali ruoli. Per facilitarne l’identificazione e la comprensione è prevista inoltre 
una descrizione riassuntiva di ognuna.  
Un secondo gruppo di schede, maggiormente dettagliate e puntuali, caratterizza la seconda 
parte del progetto. Ciascun profilo professionale precedentemente individuato viene 
inquadrato servendosi di appositi descrittori riguardanti attività, competenze e 
comportamenti che lo caratterizzano.  
 
Come cambiano le modalità di organizzazione delle funzioni aziendali e i relativi ruoli e 
competenze di coloro che le svolgono? Su quali competenze e professionalità investire per 
sostenere il cambiamento all’interno del settore e rilanciare la propria competitività sui 
mercati internazionali? Quali i fattori che determinano l’eccellenza del Made in Italy e su cui 
puntare per vincere la sfida della concorrenza globale? Questi interrogativi stimolano l’intera 
macrofase e ne orientano il percorso di analisi.  
Punto di partenza è lo studio non dei profili professionali già presenti in azienda (approccio 
tradizionale), ma dei nuovi ruoli e dei relativi fabbisogni di nuove competenze così come 
percepiti dagli imprenditori per costruire ed avanzare ipotesi, proporre modelli innovativi in 
grado di arricchire quanto già prodotto dagli studi portati a termine sino a quel momento. 
 
Attraverso colloqui con manager e imprenditori, in una prima fase l’indagine è condotta 
individuando le principali funzioni aziendali coinvolte nei processi innovativi (vale a dire quei 
processi ritenuti strategici nell’attuale periodo di cambiamento) e le relative figure 
professionali. Successivamente, e sulla base dei risultati ottenuti, vengono identificate le 

                                                
187  Parte integrante della macrofase sono un glossario delle parole chiave utilizzate e un sistema di auto-diagnosi aziendale, 
che consenta ad ogni imprenditore di verificare l’adeguatezza del proprio sistema organizzativo.  
188  Il progetto è articolato in tre macrofasi: tessilometro, all’interno della quale viene effettuata un’analisi dei processi 
industriali da adeguare ai cambiamenti in atto; catalogo formativo, i cui prodotti e risultati sono raccolti in schede illustranti 
professionalità e percorsi formativi e schede sintetizzanti l’offerta formativa disponibile nelle aree considerate, oltre che un 
glossario delle parole chiave utilizzate. È stato inoltre predisposto un sistema di auto-diagnosi aziendale per verificare 
l’adeguatezza del proprio sistema organizzativo; distretto formativo, fase dedicata ad azioni di testing dei prodotti realizzati nel 
corso dell’intero progetto finalizzata al miglioramento di quanto costruito, con conseguente divulgazione dei risultati.    
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competenze necessarie alla realizzazione di performance innovative e analizzate di volta in 
volta in parallelo con i profili tradizionali esistenti. Muovendo dal particolare al generale, la 
ricerca individua figure professionali chiave rilevate all’interno di alcune realtà aziendali scelte 
per le buone performance realizzate in questa fase di turbolenza, per poi rendere tali figure 
applicabili all’intero comparto del tessile moda attraverso la formulazione di generalizzazioni 
empiriche. Le caratteristiche dei profili individuati sono descritte a beneficio delle imprese e 
del sistema formativo, e dotate di contenuti utili alla progettazione di percorsi formativi 
coerenti con il fabbisogno individuato.  
 
 
Le figure professionali individuate 
 
Tessuto Locale individua 23 nuove figure professionali di livello medio-alto, compatibili con le 
sfide per l’innovazione, le cui caratteristiche sono raccolte e dettagliate in schede di sintesi 
secondo una modalità che ne mette in rilievo i tratti essenziali rispetto ad obiettivi, requisiti e 
competenze, collegando ognuna con i modelli consolidati delle figure professionali 
attualmente disponibili189. Le figure individuate possono essere ritenute come potenzialmente 
necessarie a supportare le imprese nello sforzo di ripresa e di riposizionamento in corso190.  
 
Nello specifico le figure professionali individuate e descritte sono 23: 

1. esperto in reengineering dei processi produttivi; 
2. analista di nuove aree/trend di consumo/applicazione, valutazione di nuovi mercati; 
3. esperto in processi di valorizzazione dell'identità tessile ; 
4. esperto in brand, marchi e certificazioni tessili; 
5. responsabile delle relazioni con la distribuzione e la vendita; 
6. esperto di politiche distributive e commerciali; 
7. coordinatore delle azioni di difesa della proprietà intellettuale e creativa dell'impresa; 
8. ricercatore della contraffazione online;  
9. fashion designer; 
10. product manager esperto nella gestione di processi esternalizzati; 
11. responsabile Ricerca e Sviluppo; 
12. ricercatore; 
13. green manager; 
14. programmatore della produzione;  
15. coordinatore di processi produttivi delocalizzati/esternalizzati; 
16. esperto in processi di tracciabilità dei prodotti; 
17. responsabile qualità on line (di linea); 
18. esperto per la gestione della dimensione internazionale della logistica; 
19. export manager; 

                                                
189 OBNF – Anagrafe delle figure professionali visibili sul sito http://www.obnf.it 
 ISFOL – Repertorio delle figure professionali visibile sul sito http://fabbisogniprofessionali.isfol.it 
 Italia Lavoro – Thesaurus delle Figure professionali visibile sul sito http://www.borsalavoro.it 
190 www.equaltessutolocale.it 
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20. creatore/Coordinatore punti vendita; 
21. addetto alla vendita diretta al pubblico; 
22. operatore di processo polivalente; 
23. responsabile sviluppo risorse umane. 

 
Tessuto Locale definisce questi profili sia attraverso la documentazione dei processi, delle 
funzioni e dei ruoli aziendali che ricoprono, sia attraverso l’identificazione e l’utilizzo di 
appositi descrittori. Anche in questo caso, si parte dalla modalità di catalogazione della figura 
professionale utilizzata da ISTAT, ATECO e ISCO, per arrivare ad un descrittivo del profilo 
articolato in:  

• finalità; 
• ambito di riferimento; 
• collocazione organizzativa; 
• modalità di esercizio del lavoro; 
• requisiti preferenziali e obbligatori. 

 
Le attività in cui la figura è impegnata sono identificate attraverso le attività e gli output; le 
competenze chiave sono articolate in abilità e conoscenze.  
 
Infine vengono esplicitati quei comportamenti che si ipotizza debbano essere posseduti dal 
profilo analizzato. 
 
 
Riflessioni conclusive 
 
Gli ambiti di innovazione individuati da Tessuto Locale, riguardanti prevalentemente i 
processi, gli ambiti di ricerca e sviluppo, il marketing, mostrano come oggi la richiesta di 
figure professionali da parte delle imprese si sia arricchita di professionalità sempre più 
focalizzate sulla sfera immateriale (della creatività), gestionale e commerciale del processo 
produttivo. Si pensi al fashion designer, all’export manager, l’analista di nuove aree e trend, 
ecc. 
 
A fronte di ciò, nel suo complesso il settore resta un sistema a forte carattere artigianale, il 
cui cuore produttivo rimane legato soprattutto a mansioni operative e tecniche191. 

Parallelamente alla tendenza di ricercare nuove professionalità, l’analisi condotta mostra la 
grande difficoltà a trovare oggi giovani che ricoprano ruoli tradizionali, sia per la scelta di 
puntare a posizioni maggiormente remunerative come quelle inerenti le sfere marketing e 
comunicazione, sia per la mancanza di formazione prevista nelle imprese per figure di questo 
genere. A fronte di ciò, il rischio è che le conoscenze tecniche dei mestieri tradizionali 

                                                
191  A testimonianza di tale tendenza, che va acuendosi con il passare del tempo, è la gamma di offerte formative realizzate da 
enti pubblici e privati per il settore finalizzata non più alla formazione di figure che si potrebbero definire di basso profilo ma 
ugualmente indispensabili per la sopravvivenza del settore come sarte, stiratrici, macchiniste, ma alla creazione di figure legate 
all’aspetto immateriale della produzione come esperti del marketing o addetti al controllo qualità.  
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rimangano baluardo di quelle risorse che hanno ormai maturato il massimo di esperienza 
attraverso anni di lavoro. Professionalità che potrebbero assolvere un importante ruolo di 
divulgatori di conoscenze, in un sistema in cui fosse diffusa la prassi dell’affiancamento, del 
training “on the job” o perlomeno di forme di formazione integrata; ma che, al contrario, in 
un sistema ancorato prevalentemente ad un’offerta formativa fondata su standard di tipo 
tradizionale rischiano di divenire persino dei freni al ricambio professionale. 
  
Va inoltre tenuto presente che il tipo di figure professionali richieste varia a seconda del 
fattore dimensionale delle imprese del settore: personale altamente qualificato, ovvero le 
figure individuate da Tessuto Locale, è richiesto maggiormente dalle grandi imprese, mentre 
le aziende di piccole dimensioni hanno una maggiore necessità in termini di personale che 
sappia adattarsi alle varie esigenze del momento, e tecnicamente preparato ad affrontare e 
risolvere gli imprevisti e le difficoltà che possono sorgere in fase di lavorazione. Sono proprio 
queste le figure ad essere più difficilmente reperibili sul mercato, a causa del mancato 
ricambio generazionale cui si accennava.   
 
In parte, l’influenza della dimensione e della complessità imprenditoriale sulla scelta delle 
professionalità fa intravedere una frattura all’interno del settore. Da un lato la grande 
impresa dall’altro le PMI e la microimpresa: la prima investe più in formazione e fa ricorso 
anche a strategie classiche di erogazione (formazione frontale d’aula). Riesce ad innescare 
meccanismi di turnover formativo. Avendo una produzione ampia e consolidata, ha bisogno 
di professionisti che la supportino nella complessa e strategica attività di visibilizzazione e 
lancio dei propri prodotti, soprattutto in un’ottica di internazionalizzazione. La PMI e la micro 
impresa hanno invece esigenze diverse. Soprattutto la microimpresa è una realtà 
imprenditoriale di carattere prevalentemente terzista. Le sue esigenze sono legate alla 
produzione di semilavorati destinati ad altre imprese della filiera. Le professionalità di cui ha 
bisogno sono legate ad attività di tipo artigianale e, comunque, tecnico operaio. Mestieri che 
hanno perso il loro appeal, in particolar modo sui giovani, a seguito dell’effetto combinato di 
diverse condizioni: scarsa remunerazione, scarsa propensione delle comunità a riconoscere il 
valore culturale di quei mestieri e a tramandarne i saperi e i segreti, un’offerta formativa 
sempre più disallineata dai fabbisogni di quel tipo di attività. Si aggiunga inoltre che spesso 
le dimensioni ridotte di queste realtà organizzative rendono difficile intraprendere programmi 
di formazione dei propri lavoratori, che inevitabilmente inciderebbero sullo svolgimento 
dell’attività lavorativa. 
 
Altro problema, infine, è che le professionalità indicate come necessarie dagli imprenditori 
spesso risultano essere trasversali a più figure e presidiate nella maggior parte dei casi 
dall’imprenditore stesso o dai suoi collaboratori, quindi difficilmente delegabili o riproducibili 
attraverso l’inserimento di nuove risorse o la formazione tradizionale. Da ciò deriva anche la 
necessità di ridefinire i criteri di lettura del fabbisogno e di descrizione dei profili atti a 
soddisfarlo. Profili che necessitano di una descrizione meno puntuale, e in grado di coglierne 
la flessibilità e la varietà di applicazioni in ambito organizzativo. 
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L’INDAGINE NAZIONALE SUI FABBISOGNI FORMATIVI – OBNF 
 
L’indagine nazionale sui fabbisogni formativi gestita dagli Organismi Bilaterali Regionali 
(OBR), ha coinvolto 15 settori produttivi (di cui 13 manifatturieri, il settore alberghiero e 
quello dell’edilizia), incluso quello della tessitura, nostro oggetto in questa analisi. 
L’indagine ha seguito due direttrici:  

• da una parte, l’esigenza di creare un’anagrafe delle figure professionali di riferimento 
che tenesse conto della loro diffusione a livello nazionale all’interno del settore di 
riferimento;  

• dall’altra parte, la rilevazione della domanda di lavoro delle aziende, tenendo conto 
delle vocazioni di sviluppo a livello locale. 

 
L’indagine è stata condotta ad un duplice livello: regionale e nazionale. 
La rilevazione infatti, è avvenuta a livello regionale ed è stata gestita dagli OBR, mentre 
l’individuazione delle figure professionali di riferimento è stata effettuata dalle categorie a 
livello nazionale. 
 
La ricerca è stata svolta secondo le logiche bilaterali,con il coinvolgimento operativo delle 
Parti Sociali. Per arrivare all’identificazione e alla definizione delle figure professionali per i 
singoli settori, sono stati stilati dei rapporti intermedi contenenti gli scenari (situazioni e 
tendenze del mercato, innovazioni tecnologiche e organizzative in atto o prevedibili), le 
produzioni (famiglie di prodotti e servizi) il ciclo produttivo (progettazione, produzione, 
manutenzione e qualità). 
Inoltre, sono state definite le aree di attività nelle quali identificare le figure professionali di 
riferimento: 

• area amministrativa; 
• area commerciale; 
• area progettazione (innovazione di prodotto e di processo); 
• area qualità; 
• area programmazione produzione/logistica; 
• area manutenzione;  
• area produzione. 

 
Su tali basi sono state individuate le 27 figure professionali relative alla tessitura. 
 
Nell’area amministrativa sono stati individuate 5 figure professionali: 

• tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione; 
• operatori di contabilità; 
• tecnici di gestione/sviluppo del personale; 
• tecnici sistema informativo aziendale; 
• operatori di segreteria. 

 
Nell’area commerciale sono state individuate 3 figure professionali: 
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• tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite; 
• operatori servizi commerciali; 
• tecnici di prodotto/servizio – assistenza clienti. 

 
Nell’area logistica sono state individuate 3 figure di riferimento: 

• tecnici programmazione della produzione/logistica; 
• tecnici acquisti/approvvigionamenti; 
• magazzinieri (accettazioni/spedizioni). 

 
Nell’area progettazione sono state individuate 2 figure professionali: 

• progettisti di prodotto – disegnatori tessuto: 
• tecnologi di industrializzazione prodotto/processo. 

 
Nell’area della qualità sono state individuate 4 figure professionali: 

• tecnici di sistema qualità (processi e prodotti); 
• tecnici di laboratorio; 
• tecnici di controlli/collaudi; 
• tecnici ambiente e sicurezza. 

 
Nell’area manutenzioni sono state individuate 6 figure professionali: 

• tecnici di programmazione/gestione manutenzioni; 
• tecnici informatica industriale; 
• manutentori meccanici; 
• manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione; 
• manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici); 
• manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento). 

 
Nell’area produzione, infine, sono state individuate 4 figure professionali: 

• tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa; 
• tessitori polivalenti (preparazione e tessitura); 
• operatori di rifiniture a mano/rammendo; 
• operatori di produzione e servizi vari. 

 
Dopo l’individuazione delle figure di riferimento è stato costruito uno strumento di rilevazione 
strutturato di carattere settoriale composto da tre sezioni: la prima volta a rilevare le 
informazioni sulle caratteristiche dell’impresa e dell’intervistato; la seconda costituita da 
informazioni sulla produzione e la terza composta da schede/figura per la rilevazione dei 
fabbisogni. 
 
Il questionario è stato somministrato ad un campione di aziende selezionate in base a criteri 
dimensionali e di struttura produttiva locale. 
Il campione prevedere tre sotto-classi di tipologie di aziende differenziate per tipologia 
dimensionale: da 20 a 49 addetti, da 50 a 249 addetti e più di 250 addetti. 
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I risultati dell’indagine 
 
I risultati dell’indagine hanno prodotto degli output sui fabbisogni professionali. 
Guardiamo innanzitutto che, rispetto alle figure professionali individuate dall’indagine, quelle 
che risultano essere meno diffuse tra le aziende appartenenti al campione del settore della 
tessitura sono gli operatori di rifinitura a mano/rammendo. Subito dopo, le figure meno 
diffuse sono i tecnologi di industrializzazione, i tecnici di controlli/collaudi e i tecnici del 
sistema della qualità. 
 
Di contro, le figure più esternalizzate sono esattamente quelle che sono meno presenti nelle 
aziende. Dato interessante, inoltre, rilevato dall’indagine, è la forte presenza di figure legate 
alla produzione che supera di gran lunga la presenza delle altre figure professionali. 
La maggior parte delle aziende intervistate dichiarano di reclutare all’interno del mercato del 
lavoro locale e regionale, nello specifico si ricerca personale al di fuori dei confini regionali, 
soprattutto per le figure professionali che afferiscono all’area commerciale, della 
progettazione e della qualità. 
 
Per quanto riguarda i livelli di istruzione richiesti per i nuovi assunti, la maggioranza delle 
aziende intervistate dichiarano di ricercare una qualifica professionale, un numero rilevante 
l’obbligo scolastico e, un po’ meno il diploma di scuola superiore. Meno rilevanti sono le 
richieste di specializzazione post diploma, laurea breve, laurea e post laurea. Nello specifico, 
è molto richiesta una qualifica professionale soprattutto per i manutentori meccanici, di 
impianti e polivalenti. La specializzazione post diploma, invece, viene richiesta soprattutto ai 
progettisti di prodotto e di tessuto, ai tecnici di sistema informativo aziendale, ai tecnici di 
informatica industriale e ai tecnologi di industrializzazione. 
 
È interessante notare anche che le figure professionali per cui viene richiesta una laurea 
breve, la maggior parte delle volte sono i tecnici amministrativi e i tecnici commerciali. 
Il peso dato al titolo di studio varia a seconda delle dimensioni aziendali. Nello specifico le 
piccole imprese attribuiscono un’importanza maggiore alla qualifica professionale e al 
diploma, mentre per le aziende di media dimensione l’interesse cresce per la specializzazione 
post diploma e la formazione universitaria. 
 
Altro dato interessante è quello relativo alle tendenze dei fabbisogni professionali. Il 
comparto tessile risulta essere tendenzialmente stabile, e tale caratteristica risulta essere 
anche più rilevante della stessa in tutti i settori manifatturieri. Il trend più positivo è 
registrato nell’area commerciale, della progettazione e della qualità, mentre una crescita 
minore si rileva nelle aree delle manutenzioni, dell’amministrazione e della produzione. 
 
Per quanto riguarda le figure di riferimento per le quali i trend sono sensibilmente al di sopra 
della media registrata vediamo che queste sono soprattutto figure di tipo tecnico.  
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Tabella 37 Fabbisogni professionali nelle aziende di tessitura 
 Saldo 
Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 29,8 
Tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 25,1 
Progettisti di prodotto – disegnatori tessuto 21,7 
Tecnici di sistema informativo aziendale 21,6 
Tessitori polivalenti 19,7 
Tecnici di informatica industriale 18,4 
Tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 18,2 
Tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 17,1 
Tecnici programmazione della produzione logistica 15,7 
Tecnici di laboratorio 15,4 
Operatori servizi commerciali 13,2 
Tecnici ambiente/sicurezza 13,2 
Tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 13,2 

Fonte: Indagine nazionale sui fabbisogni formativi – OBNF 
 
Al contrario il trend è meno positivo per gli operatori di segreteria, gli operatori di produzione 
e servizi vari, i manutentori di impianti e i tecnici gestione/sviluppo personale. 
 Se si scorpora questo dato per dimensione aziendale, si percepiscono delle differenze 
sensibili sui trend delle diverse figure professionali. 
Nelle imprese di minore dimensione (20-49 addetti) le aree commerciale, amministrativa e di 
produzione sono molto rappresentate.  
 
 
Tabella 38 Fabbisogni professionali nelle aziende tra 20 e 49 addetti 
 Saldi 
Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 23,0 
Tecnici sistema informativo aziendale 22,3 
Tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 16,9 
Magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 16,9 
Tessitori polivalenti 15,8 
Tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 15,5 
Progettisti di prodotto – disegnatori tessuto 15,0 
Tecnici di informatica industriale 14,8 
Operatori servizi commerciali 13,7 
Tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 13,4 
Operatori di contabilità 11,3 
Tecnici di programmazione della produzione logistica 10,4 

 Fonte: Indagine nazionale sui fabbisogni formativi – OBNF 
 
Per quanto riguarda le aziende tra i 50 e i 249 addetti i fabbisogni professionali più 
consistenti ricadono in più aree, in particolare nell’area commerciale, della qualità, della 
progettazione e della produzione.  
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Tabella 39 Fabbisogni professionali nelle aziende tra 50 e 249 addetti 
 Saldi 
Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 38,3 
Tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 31,3 
Progettisti di prodotto – disegnatori tessuto 29,1 
Tessitori polivalenti 25,3 
Tecnici di prodotto/servizio – assistenza clienti 24,0 
Tecnici di laboratorio 23,3 
Tecnici sistema informativo aziendale 22,3 
Tecnici programmazione della produzione/logistica 21,6 
Tecnici di informatica industriale 21,5 
Tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 20,5 
Operatori servizi commerciali 20,0 
Manutentori meccanici 19,8 
Tecnici di produzione (gestione reparto/unità 
operativa) 

18,4 

Tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 18,1 
Fonte: Indagine nazionale sui fabbisogni formativi – OBNF 
 
Nelle aziende più grandi, invece, quelle dai 250 addetti e oltre, le aree in cui ricadono 
maggiormente i fabbisogni professionali sono quella della qualità, della manutenzione e 
quella commerciale. Nello specifico, le figure dei tecnici sistema qualità e tecnici di 
informatica industriale. 
 
Tabella 40 Fabbisogni professionali nelle aziende oltre i 250 addetti 
 Saldi 
Tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 43,8 
Tecnici di informatica industriale 21,4 
Manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 21,4 
Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 20,0 
Tecnici ambiente/sicurezza 18,8 
Progettisti di prodotto – disegnatori di tessuto 14,3 
Manutentori elettro – elettronici e di sistema di automazione 14,3 
Tecnici di sistema informativo aziendale 13,4 
Tecnici di prodotto/servizio – assistenza clienti 13,3 
Tecnici di programmazione della produzione/logistica 13,3 
Tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 13,3 
Tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 13,3 
Manutentori meccanici 12,5 
Tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 125, 
Tessitori polivalenti 12,5 
Operatori di rifiniture a mano/rammendo 12,5 

Fonte: Indagine nazionale sui fabbisogni formativi – OBNF 
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La figura professionale per la quale le aziende trovano maggiori difficoltà nel reperimento è 
quella del progettista di prodotto–disegnatore di tessuto. Anche nella suddivisione 
dimensionale d’impresa questa figura resta la più difficile da reperire nel mercato del lavoro. 
Nella stima complessiva, le aziende dichiarano di aver molta difficoltà a reperire sul mercato 
del lavoro anche: tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite; tecnologi di 
industrializzazione prodotto/processo; tecnici di produzione (gestione reparto/unità 
operativa); tecnici sistema qualità (processi e prodotti). Questi fabbisogni difficili da 
soddisfare sono simili in tutte le classi dimensionali, ma è interessante notare come la 
seconda figura, in termini di difficoltà di reperimento per la classe dimensionale più grande 
(oltre i 250 addetti), sia il tessitore polivalente, ovvero una figura fortemente legata al 
processo produttivo. 
 
In conclusione, nelle aziende della tessitura risultano generalmente meno consistenti, 
rispetto ai settori manifatturieri, l’area di progettazione (innovazione di prodotto/processo) e 
l’area commerciale. Di contro, i fabbisogni professionali risultano superiori alla media 
nell’area commerciale, della qualità e di progettazione (innovazione di prodotto/processo). 
L’OBNF infine ha costruito una mappa di primo orientamento che riguarda il grado di 
interesse delle aziende verso le figure che sono state proposte dall’indagine. 
La mappa prevede l’incrocio di un “indice di tensione” (IT) e uno di “fabbisogni” (IF)192. Sono 
state individuate cinque caratterizzazioni delle figure professionali: forti (IF e IT superiore 
alla media), rare (IF non superiore alla media, IT superiore alla media); incerte (IF e IT non 
superiore alla media); instabili (IF superiore alla media e IT inferiori alla media); deboli (IF e 
IT inferiori alla media). 
 
È interessante notare come nell’area amministrativa tre figure su cinque risultano essere 
deboli (operatori di contabilità, tecnici gestione/sviluppo personale e operatori di segreteria); 
una figura instabile (tecnici amministrazione/finanza/controllo gestione); una figura forte 
(tecnici sistema informativo aziendale).  
Nell’area commerciale invece, abbiamo ben due figure su tre forti (tecnici 
commerciali/marketing/organizzazione vendite e tecnici di prodotto/servizio–assistenza 
clienti) e una figura instabile (operatori servizi commerciali). 
Nell’area logistica abbiamo due figure su tre deboli (tecnici acquisti/approvvigionamenti e 
magazzinieri) e una figura forte ( tecnici programmazione della produzione/logistica. 
Nell’area progettazione c’è una figura forte ( progettisti di prodotto– disegnatori di tessuto) e 
una figura rara (tecnologi di industrializzazione prodotto/processo).  
Nell’area qualità due figure risultano essere forti (tecnici sistema qualità e tecnici di 
laboratorio) e due figure risultano essere incerte (tecnici di controlli/collaudi e tecnici 
ambiente/sicurezza). 
Nell’area manutenzione troviamo addirittura tre figure su sei che risultano essere rare 
(tecnici di programmazione/gestione manutenzioni, manutentori meccanici e manutentori 

                                                
192  L’”indice di tensione” viene calcolato sulla difficoltà di reperimento della figura professionale da parte delle aziende, mentre 
l’”indice di fabbisogni” è un indicatore del trend delle singole figure che rappresenta quanto queste vengono richieste dalle 
aziende. 
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polivalenti); una figura forte (tecnici di informatica industriale); una figura incerta 
(manutentori elettro-elettronici e di sistema di automazione); una debole (manutentori 
impianti). 
 
DE BENEDITTIS E IL SISTEMA MODA IN ITALIA E A MILANO  
 
Tra i contributi che possono essere ricondotti alla tipologia non istituzionale/semantica molto 
interessante è la proposta di De Benedittis193. Concentrando l’analisi sul settore moda 
milanese, questo contributo cerca di mettere in evidenza quelle che sono le tendenze più 
innovative del settore e le professioni ad esse associate. L’intento dell’autore è di fornire una 
descrizione del settore che ne mostri tanto le componenti tradizionali quanto quelle più 
legate alle nuove esigenze socio-culturali che ne hanno segnato il cambiamento negli anni a 
cavallo del duemila. Tra queste, particolare rilievo viene dato alle professionalità legate alla 
dimensione comunicativa, ritenuta come fattore strategico per lo sviluppo di un settore 
sempre più legato alla componente simbolica ed immateriale della produzione.  
 
Il primo passo nell’analisi del settore è mosso su un piano teorico. L’autore sottolinea 
l’importanza di ridurre quell’indeterminatezza concettuale che fa del settore moda un’entità 
ampia e composita, caratterizzata da aree di attività quali: abbigliamento e accessori moda; 
pelli, calzature e articoli da viaggio; gioielleria; occhialeria; cosmetici; tempo libero. Tutte 
queste concorrono a definire un unico settore, indipendentemente dalle profonde differenze 
che possono caratterizzarle a livello di produzioni e quindi fabbisogni professionali e formativi 
specifici. Tutte sono comunemente accettate da quanti, per ragioni diverse, si trovano ad 
operare nel o per il settore (istituzioni, associazioni, enti di ricerca, ecc.). Tale 
indeterminatezza, tuttavia, può creare delle difficoltà nel formulare un punto di vista 
obiettivo sullo stato del TAC. 
 
Prima di introdurre l’analisi delle professionalità e delle principali tendenze del sistema moda, 
De Benedittis propone un’analisi del suo peso economico nel nostro sistema produttivo. A tal 
proposito, illustra l’andamento di alcuni indicatori chiave quali: il fatturato, le esportazioni, il 
saldo commerciale e gli addetti; i rispettivi dati vengono rilevati per singolo settore 
produttivo del sistema moda italiano (tessile e abbigliamento, calzature, oreficeria, pelli e 
concia, profumeria, pelletteria, occhialeria e accessori in pelle). Dall’analisi emerge un 
andamento positivo del settore che ne sottolinea il carattere solido e dinamico nell’anno 
2000. Nel successivo anno si assiste a un peggioramento di tali tendenze limitatamente 
all’abbigliamento, che registra un calo della produzione soprattutto nel primo trimestre. A 
fronte di ciò, nel 2001 i fatturati delle maggiori aziende italiane dell’industria del lusso, molte 
delle quali operanti o con sede a Milano, registrano degli incrementi. In questo contesto il 
dato positivo riflette alcune tendenze che caratterizzano il settore soprattutto in chiave 

                                                
193  De Benedettis, “Creare, produrre e comunicare: le mille professioni della moda” in Le trasformazioni del mercato 
dell’occupazione in provincia di Milano, Franco Angeli, Milano, 2002. Il documento considerato corrisponde ad un capitolo 
all’interno di un contesto più ampio riferito alle trasformazioni del mercato del lavoro. 
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produttiva e di strategie di mercato: da un lato una maggiore specializzazione delle principali 
imprese italiane, dall’altro un processo di crescita esterna (joint venture o acquisizioni).     
Rispetto al problema specifico dello studio delle professionalità del settore, il contributo di De 
Benedittis si concentra prevalentemente su quei profili professionali che rimangono spesso al 
margine degli studi quantitativi nonostante ricoprano un ruolo centrale alla luce dei nuovi 
meccanismi produttivi e di commercializzazione del TAC.  
 
 
Il capitale culturale e sociale nel sistema moda  
 
Tema centrale affrontato dall’autore è il ruolo del capitale culturale e del capitale sociale nel 
sistema moda. Prima di presentare i suoi argomenti sul sistema delle professioni della moda, 
e al fine di fornirgli una migliore cornice interpretativa, l’autore illustra l’importanza del 
cambiamento nel processo di produzione e, in tale ambito, il ruolo chiave ricoperto dalle 
dimensioni comunicativa e simbolica, da un lato, e dalla trasmissione ed elaborazione 
dell’informazione dall’altro. Molti approcci in merito parlano di una “virtualizzazione 
dell’economia”, in cui la conoscenza e l’informazione sostituiscono il ruolo del capitale194. 
 
L’economia globale si configura come un’economia dei segni dal punto di vista del contenuto 
cognitivo ed estetico. Nella società contemporanea, la cultura ha assunto un ruolo rilevante 
nella struttura e nell’organizzazione della società. In questo contesto si è accelerato il ritmo 
di consumo non solo nell’abbigliamento, ma in tutta una serie di stili di vita e di attività 
ricreative. 
 
La comunicazione diventa una risorsa fondamentale che consente la fruizione di prodotti 
sempre diversi. Per capitale culturale si intende un insieme di capitale culturale incorporato 
(disposizioni, stili di vita, linguaggio), oggettivato (possesso e fruizione di libri, dischi, 
quadri..) e istituzionalizzato (titoli formali). Mettere in gioco questi tre elementi rende la 
persona in grado di familiarizzare con la cultura, produzione e interpretazione di significati.  
 
Segue un’analisi del ruolo del capitale culturale all’interno delle professioni della moda.  
L’orientamento dell’autore evidenzia una tendenza a non ritenere i professionisti della moda 
(stilisti, fashion editor, fotografi) degli artisti – l’arte ha a che fare con l’unicità delle 
realizzazioni, con la rottura con ciò che esiste – ma come coloro che rielaborano; i 
professionisti, quindi, non propongono le novità ma l’innovazione tecnica ed estetica sulla 
base di conoscenze che già esistono. L’autore, inoltre, Definisce gli stilisti come dei risolutori 
dei problemi, distaccandosi dal senso comune che li reputa dei designer. Gli stilisti all’inizio 
della progettazione si confrontano con una serie di obiettivi, ostacoli, vincoli e risorse per 
raggiungere il risultato stabilito. Il punto di forza è costituito dal background posseduto per 
proseguire nel loro progetto. Il bagaglio di conoscenze che tale professionista dovrà 

                                                
194  L’autore afferma che nell’assetto economico della società contemporanea la comunicazione e l’elaborazione dei simboli 
rivestono un duplice ruolo: comunicazione e informazione si configurano sempre più come merci e aumentano gli artefatti 
immateriali; i processi comunicativi sono stati assorbiti dal sistema produttivo (produttore e consumatore). 



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 298  di 337 

 

 

possedere dovrà essere di cultura generale (pittura, musica, architettura, cinematografia 
ecc.): infatti dovrà padroneggiare la cultura della moda e quella generale per essere in grado 
di tradurre umori e tendenze in una collezione. I professionisti della moda hanno a che fare 
con immagini e sensazioni, di conseguenza necessitano di un ampio spettro di conoscenze 
culturali. 
 
Il capitale sociale può essere considerato come una rete di relazioni personali (amicali, 
familiari, di semplice conoscenza) che l’individuo mobilita per raggiungere i propri fini, 
migliorare la sua posizione sociale o assumere informazioni o migliorare il proprio stile di vita. 
Pertanto il capitale sociale può essere considerato come un fattore in grado di incrementare 
il capitale umano, cioè l’insieme delle conoscenze e delle abilità spendibili sul mercato del 
lavoro. Ma il capitale sociale non ha solo una funzione fondamentale nel reperimento dei 
posti professionali o nel reclutamento della forza lavoro, è infatti cruciale, sotto forma di 
fiducia, anche per l’attività economica, in quanto gestita da gruppi e non da individui195. 
 
 
Le professioni centrali nella moda  
 
L’autore prende in considerazione soprattutto quelle figure professionali legate alla sfera 
della creazione e della comunicazione; accanto a queste considera anche altre figure che, 
nonostante la relativa importanza nell’organizzazione del lavoro nel complesso, risultano 
incidere in modo rilevante nel mondo del lavoro milanese. 
Le figure presentate e descritte sono: 

• stilista; 
• stylist/fashion editor; 
• fotografo di moda; 
• booker; 
• casting director; 
• responsabile delle pubbliche relazioni. 
 

Oltre a queste, sono descritte altre quattro professioni: due emergenti (il cool hunter e il 
visual merchandiser); due invece meno stabili, legate alla presenza di specifici eventi (il 
driver e le vestiariste).  
 
 
 
 
 
 

                                                
195  Nel mondo della moda il capitale sociale è una risorsa in un duplice senso: aumenta la capacità di promuovere se stessi 
capacità strategica in un settore competitivo ad altissima concorrenza altissima; attiva canali preferenziali che consentono di 
costituire team qualificati. 
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LE PROFESSIONI DELLA MODA E PERCORSI FORMATIVI: UNA RICERCA SUL CAMPO 
 
Il testo di Grana e Ottaviano 196., riporta le tappe e i principali risultati di una ricerca sul 
campo condotta dal Centro per lo Studio della Moda e della Produzione Culturale; è 
un’indagine sul sistema moda, analizzato attraverso le professioni che lo animano. La 
rilevazione dei dati è stata condotta attraverso interviste di tipo qualitativo rivolte a: stilisti, 
visual merchandiser, direttori di showroom, responsabili di scuole e lavoratori. 
Il documento risulta essere uno strumento utile, che sintetizza le principali indicazioni relative 
alle diverse professioni. L’obiettivo è caratterizzato da un tentativo di ricostruzione del 
quadro delle professioni, utile a creare un orientamento alle opportunità lavorative del 
settore. È stata condotta un’azione di sistematizzazione degli aspetti caratteristici delle 
professionalità (consolidate e in trasformazione) e una lettura dei diversi ruoli, funzioni e 
competenze. 
 
Lo scopo è stato quello di rilevare gli elementi essenziali del panorama delle professioni, dare 
informazioni principali sulle professioni tipiche del settore e sulle istituzioni formative, al fine 
di orientare i giovani interessati a lavorare nel settore.  
L’indagine, pertanto, consente sia una lettura puntuale delle singole figure professionali 
individuate, che a tale proposito sono articolate in più descrittori, sia una lettura complessiva 
del modo in cui è organizzato l’intero settore, attraverso la sintesi dei profili individuati nelle 
sue principali aree di attività: progettazione, produzione, marketing e comunicazione, 
commercializzazione e distribuzione.  
La natura della ricerca è qualitativa, e dà quindi orientamenti indicativi. 
 
 
Metodologia di costruzione del repertorio 
 
Sul piano metodologico è stata innanzitutto condotta un’analisi dei modelli esistenti: in 
particolar modo il repertorio R.O.M.E.197, sulla base del quale sono state raggruppate le 
informazioni più rilevanti. Le figure sono risultate numerose, ed è stata quindi eseguita una 
selezione che ha portato a 35 figure. Criteri di scelta: sono state considerate le professioni 
più innovative (rilevate attraverso interviste a testimoni privilegiati). Accanto a queste 
tuttavia sono state anche incluse quelle di tipo più tradizionale. È importante evidenziare 
però che lo studio sembra prediligere quelle figure professionali che hanno competenze 
specifiche legate alla produzione, comunicazione e commercializzazione di abbigliamento, 
tralasciando le figure che hanno un carattere di trasversalità. In tal senso, quest’indagine si 
mostra leggermente in controtendenza rispetto alla prassi del periodo (2002) di prestare 
molta attenzione alla dimensione della trasversalità, in alcuni casi ancora ampiamente in 
voga. 
 

                                                
196 Grana M., Ottaviano C. Professioni della moda e percorsi formativi, Etas 2002 
197 Répertoire Opérationnel des Méstiers et des Emplois, costruito per l’ANPE – Agenzia Nazionale per il Lavoro francese 
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Rapporto tra figure professionali e processi produttivi 
 
Il tradizionale processo produttivo è caratterizzato da 4 aree distinte in cui è possibile 
ricondurre tutti i profili professionali: ideazione/progettazione, produzione, comunicazione e 
marketing, commercializzazione/distribuzione. I confini tra le aree sono labili e le richieste del 
mercato del lavoro vanno verso una flessibilità, capacità di comunicazione e collegamento tra 
le aree. Le figure definite innovative sono tali soprattutto per le caratteristiche di 
trasversalità. Tra le professioni della moda, le più tradizionali (modellista e sarti) hanno dei 
percorsi formativi consolidati. Le professioni sono definite nuove per la capacità di offrire 
competenze specialistiche e di favorire l’integrazione e la comunicazione tra le diverse parti 
di uno stesso sistema. Ad esempio il visual merchandiser unisce l’elemento immateriale e 
simbolico del prodotto con le rigide regole della commercializzazione; oppure il cool hunter 
risulta essere l’anello di congiunzione di tutto il contesto. Esistono altre figure che, anche se 
non nuove, hanno un carattere di trasversalità, collegano i diversi fattori e sono definibili 
professionalità cerniera. Le “quasi professioni” non sono riconosciute istituzionalmente, non 
hanno percorso formativi specifici, hanno confini poco definiti e denominazioni incerte. Si 
caratterizzano come una combinazione di figure diverse (set designer e stylist). 
 
Tutte le professioni hanno subito una spinta vero il cambiamento e adeguamento al sistema 
produttivo (ad esempio il sarto e il modellista hanno aggiunto alle proprie competenze il 
sapere utilizzare il programma CAD). Le figure descritte sono contestualizzate al mondo delle 
grandi aziende, con una organizzazione definita; in genere nelle piccole aziende i confini tra 
le professioni sono poco definiti. Ad esempio il product manager (responsabile del prodotto) 
è vicino all’uomo prodotto, in alcune aziende le mansioni delle due figure posso essere 
ricoperte da una sola persona, in grandi aziende solitamente i due profili sono identificati 
separatamente: il responsabile del prodotto è legato alla produzione, il responsabile del 
marketing legato ai processi del marketing. 
 
Moda e formazione  
 
Il Sistema Moda viene studiato dal punto di vista culturale, inteso come insieme di creazione, 
manipolazione e trasmissione di beni simbolici. 
Gli attori che costituiscono un segmento chiave dell’industria culturale sono: creatori, 
produttori, intermediari–comunicatori e diffusori. 
Le professioni sono state individuate in ciascun segmento, non solo di tipo libero 
(consulenziale) ma tutte le mansioni che appartengono alla filiera della moda. Per delimitare 
i confini ci si è riferito all’industria dell’abbigliamento intesa come produzione industriale di 
capi di vestiario. 
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Obiettivo generale della ricerca  
 
L’obiettivo generale della ricerca è quello di scoprire in che modo il retroterra culturale 
contribuisca a determinare il prodotto finale di moda con i risvolti simbolici e culturali. È stata 
condotta una ricostruzione analitica del mondo delle professioni della moda con l’intento di 
mettere a fuoco le caratteristiche distintive di ciascuna professione, il bisogno formativo e la 
rete sociale in cui si inserisce. La ricerca si è articolata inizialmente attraverso una prima 
rilevazione esplorativa, raccolta di dati secondari e interviste.  
La ricerca è stata inoltre suddivisa in sezioni: 

• liberi professionisti intervistati o osservati durante lo svolgimento del loro lavoro (nelle 
sfilate o nel shooting fotografico); 

• indagine sulle realtà aziendali: studi di casi. Sono state rilevate le caratteristiche dei 
profili (interni o esterni) cercando di fare rientrare nel campione una varietà di 
situazioni organizzative e produttive (piccole imprese, località ecc…); 

• sistema formativo nel campo della moda: censimento di istituti formativi italiani, 
interviste a istituti all’estero, approfondimento qualitativo delle scuole nazionali; 

• criteri d’inserimento delle scuole nel database198: quelle che dal nome risultavano 
esplicitamente dedicate alla formazione nel campo della moda, scuole con corsi 
specifici per figure professionali. 

 
 
Le figure professionali individuate  
 
Le figure professionali individuate sono 35: 

1. addetto stiro; 
2. addetto alle pubbliche relazioni; 
3. addetto customer service; 
4. addetto show room; 
5. booker; 
6. buyer; 
7. capo customer service; 
8. caporeparto cucito; 
9. capo show room; 
10. confezionista; 
11. cool hunter; 
12. coordinatore prototipi; 
13. costumista; 
14. cucitrice a macchina; 
15. esperto in tempi e metodi; 
16. fashion stylist/fashion editor; 

                                                
198  Il database completo è consultabile sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore www.unicatt.it/modacult nella sezione 
“archivio multimediale della moda” ed è suddiviso tra sedi pubbliche e private. 
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17. figurinista; 
18. fotografo di moda; 
19. modellista; 
20. modellista CAD; 
21. modella/o; 
22. organizzatore di eventi; 
23. regista di sfilate; 
24. responsabile del prodotto; 
25. responsabile della produzione; 
26. responsabile della produzione esterna; 
27. responsabile della programmazione; 
28. ricercatore di tessuti; 
29. sarto; 
30. stilista; 
31. store planner; 
32. tagliatrice; 
33. uomo prodotto; 
34. vetrinista; 
35. visual merchandiser. 

 
Complessivamente sono stati individuati 14 descrittori: 

• profilo professionale (denominazione della professione); 
• altre denominazioni (altri termini che indicano lo stesso profilo); 
• descrizione; 
• attività; 
• conoscenze necessarie (teoriche indispensabili); 
• capacità e abilità (predisposizioni, attitudini, caratteristiche personali, competenze 

trasversali); 
• modalità di svolgimento (descrizione di aspetti concreti della professione, modo di 

eseguire il lavoro, rapporto lavorativo, ambiente di lavoro, orari, autonomia, 
strumenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività); 

• relazioni utili (necessarie per svolgere il lavoro); 
• percorso formativo (titolo di studio, qualifiche o periodo necessari di formazione); 
• altri requisiti necessari (eventuali certificazioni, abilitazioni richieste per svolgere la 

professione); 
• modalità di accesso (meccanismi per accedere, vincoli procedurali, istituzionali…); 
• tendenze del mercato (se richieste); 
• riferimenti (fonti ricerche, testi…); 
• scuole (che offrono corsi mirati). 
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LA CREATIVITÀ DIFFUSA: CULTURE E MESTIERI DELLA MODA OGGI  
 
L’intento del testo di Volonté199 è quello di provare a offrire una descrizione del mondo della 
moda priva di quei tratti spettacolari e sensazionalistici derivati dal carattere “mitico” che nel 
dibattito quotidiano spesso si attribuisce alla moda.  
Il testo si basa sui dati di una ricerca condotta tra il 2000 e il 2001 su di un campione 
ragionato di azienda italiana, che riproduce le principali caratteristiche del settore 
imprenditoriale italiano: dall’impresa artigiana fino al gruppo industriale di grandi dimensioni, 
dalla confezione “no brand” fino alla griffe di fama internazionale. 
 
Nelle parole stesse dell’autore200 ne emerge un quadro articolato in cui appare chiaro che la 
caratteristica principale e la stessa forza portante del sistema della moda in Italia è il 
carattere diffuso della creatività, il suo permeare tutti gli angoli e tutti i livelli del sistema, 
dalla ideazione alla produzione, dalla comunicazione al consumo. 
 
Figura professionale individuata: uomo prodotto  
 
Per quanto riguarda nello specifico l’identificazione di professionalità-chiave nel settore della 
moda, viene analizzata la figura professionale dell’uomo prodotto. Nelle imprese della moda 
molte professioni vengono costruite ad hoc, ciò dipende da una parte dalle esigenze 
aziendali, dall’altra dalle specifiche conoscenze possedute dalle risorse. Succede che nella 
stessa azienda, persone che ricoprono una sola posizione svolgono mansioni differenti. A 
parere dell’autore questo può essere considerato un effetto della creatività diffusa e pertanto 
identifica l’uomo prodotto come una professionalità chiave della moda che esprime una 
specifica creatività di tipo progettuale. Lo scopo dell’analisi di questa figura è caratterizzato 
dalla volontà di descrivere le modalità operative, l’approccio ai problemi, rapporti con i 
colleghi.  
 
L’uomo prodotto viene descritto come una figura di raccordo che mette in relazione tra loro 
altre figure che operano nel sistema moda: stilisti, modellisti, manager dell’area marketing e 
tutti gli altri addetti che contribuiscono alla realizzazione della collezione201. La figura 
dell’uomo prodotto si è sviluppata negli ultimi venti,-trent’anni sulla base delle specificità 
delle industrie della moda. L’uomo prodotto (o product manager) deve essere in grado di 
gestire un singolo progetto sotto tutti gli aspetti, compresi quelli commerciali e di redditività 
complessiva. Si tratta di una figura creativa che deve produrre nuovi progetti in base alle 
indicazioni che ricava dal mercato, seguendo la definizione del prodotto, la ricerca e lo 
sviluppo e le prove tecniche, ma senza dimenticare il controllo della tempistica e della qualità 

                                                
199 Volonté P. (a cura di), La creatività diffusa. Culture e mestieri della moda oggi, Franco Angeli, Milano, 2003 
200 Volonté P. op. cit. pag. 338 
201 Hermes Lab, Fashion economy. Occupazione, tecnologia e occupazione nel sistema della moda, il Sole 24 Ore, Milano, 2001, 
p. 39 
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del ciclo produttivo202. La missione del product manager, che richiama fortemente l’identità 
dell’azienda, dipende da ciò che nell’azienda è il bene strategico. I nodi di raccordo della 
figura del product manager sono: ufficio stile, le attività di marchandising, dell’ufficio stampa 
marketing, di produzione sartoriale, la comunicazione istituzionale. Attraverso le interviste 
effettuate nei casi studio, il ruolo della figura professionale dell’uomo prodotto riconduce ad 
interpretazioni diverse. Orientamenti analoghi si rilevano nelle due imprese a cui è legato un 
marchio ad elevato contenuto stilistico (Cerruti e Trussardi) e nelle due imprese che operano 
in un mercato medio-alto, ma con un’identità di marchio poca spinta (Henriette e JFK). In 
JFK e in Vema il ruolo del product manager corrisponde all’imprenditore. Attraverso 
l’indagine si rileva che in Trussardi e Cerruti il compito principale del product manager è 
quello di garantire la coerenza tra l’immagine del prodotto e il modo in cui essa viene 
comunicata al consumatore finale.  
 
La figura professionale dell’uomo prodotto, descritta attraverso le informazioni rilevate nei 
casi aziendali analizzati, sembra farsi portavoce comune di un bisogno di formalizzazione di 
scambi, contatti, flussi di comunicazione che si realizzano nella vita quotidiana dell’azienda, 
ma che sfuggono ad una precisa razionalizzazione. L’ambivalenza è data da una libera 
circolazione degli stimoli, garantendo in questo modo un maggior sviluppo di creatività, ma 
dall’altro denota una carenza nell’individuazione di strategie e di obiettivi comuni.  
 
 
Riflessioni conclusive  
 
In questa indagine l’uomo prodotto è definito come colui che incarna i saperi aziendali 
consolidati nel tempo, i valori, le abitudini e le competenze riconosciute, si fa portavoce di un 
patrimonio di simboli e immagini; in secondo luogo diventa portatore di un bagaglio culturale 
acquisito attraverso la propria esperienza professionale pregressa in cui rientrano le 
esperienze lavorative, la provenienza familiare, tipo di studi, tutti elementi che contribuiscono 
alla sviluppo della sua sensibilità, che lo inducono ad orientarsi verso una strada piuttosto 
che un’altra. L’identità specifica dei manager di sviluppo del prodotto è caratterizzata da 
un’attività non ripetitiva e insita ad ogni organizzazione. Il processo di sviluppo creativo della 
collezione non varia a seconda della tipologia dell’azienda per tipo e dimensione, ma richiede 
comunque un cospicuo dispendio di energie comunicative tra tutti i livelli della gerarchia 
aziendale, senza netta separazione tra top management e funzioni più operative. La figura 
dell’uomo prodotto è rilevante nel gestire questo processo complesso di produzione 
dell’innovazione. In grandi organizzazioni tale ruolo strategico necessita di una 
formalizzazione che renda trasferibili le competenze e le mansioni da individuo a individuo. 
Ma il paradosso della necessità di cristallizzazione, di rappresentazione statica dei compiti da 
svolgere non segue la dinamicità del processo di coniugare procedure tecniche ed 
economiche con variabili più volatili come quelle culturali. Il profilo professionale dell’uomo 
prodotto risulta rappresentare un modello di trasferimento di competenze, inteso come 

                                                
202 ivi. p. 41 – profilo sviluppato dalla società di selezione del personale Suitex Internazionale 
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passaggio da una persona all’altro, ma risulta ben lontano dalla possibilità di predisporre dei 
piani formativi adeguati che ripercorrono scientificamente l’elenco delle operazioni che 
l’uomo prodotto deve compiere. 
 
 
IL CONTRIBUTO DI CAVALCA ALTAN  
 
Entrambi i contributi esaminati203 di Cavalca Altan sono incentrati su un approccio di tipo 
culturalista volto ad inquadrare l’attuale stato del settore in una prospettiva storico-evolutiva. 
Interessata non alla costruzione ex novo di profili professionali, l’autrice si propone di capire 
ed illustrare le trasformazioni intervenute nel corso degli anni nel settore moda italiano.  
 
La finalità di questi contributi è duplice: da un lato, fornire la descrizione dello stato e delle 
attuali tendenze del settore ricostruite attraverso l’analisi dell’evoluzione dei suoi ruoli, delle 
funzioni e delle relative professionalità che lo caratterizzano; dall’altro orientare quanti 
vogliano avvicinarsi alle professioni del mondo della moda mostrando quanto questo settore 
sia in grado di offrire sia professionalità nuove e dinamiche, legate alle nuove tendenze del 
settore, sia professionalità tradizionali di tipo artigianale e tecnico.  
 Attraverso interviste qualitative a testimoni privilegiati il testo cerca di fornire un’immagine 
obiettiva del settore che ne ponga in risalto proprio l’eterogeneità dei ruoli e delle funzioni. 
Troppo spesso infatti, quando si parla di moda, l’immaginazione corre a quelle componenti 
più visibili quali le sfilate, i marchi e le varie professioni di ribalta che in modo più visibile 
entrano in contatto con il pubblico. Si dimentica invece chi sta dietro le quinte. Da un lato, le 
molte professioni artigianali e tecniche che comunque rappresentano l’ossatura della 
produzione; dall’altro le nuove professioni legate più direttamente agli studi di mercato, a 
quella pratica di analisi e segmentazione in tipologie di cliente ormai necessaria ad indirizzare 
lo stesso atto creativo. Da questa analisi emerge l’immagine di un settore dinamico, ma 
comunque caratterizzato da molte criticità. Tra queste, la capacità di soddisfare il proprio 
fabbisogno professionale è una delle più evidenti. A fronte di un nuovo dinamismo che ha 
dato vita a quei profili più legati ad attività di ricerca, analisi dei mercati, cura dell’immagine 
e del marchio, persistono comunque quelle necessità strutturali legate alla produzione, 
caratterizzate da mansioni di tipo artigianale o tecnico, che attualmente dimostrano di 
riscuotere un minore appeal verso le nuove generazioni. Ne emerge un settore in tensione 
tra tradizione e innovazione, le cui necessità sono complesse da leggere e da soddisfare. 
 
 
 
 
 

                                                
203  Cavalca Altan E., L’anima del vestito nuovo. Per sapere, comprendere, scegliere tra le professioni nel mondo della moda, 
Franco Angeli, Milano, 2002. 
 Cavalca Altan E., L’anima del vestito nuovo. Per sapere, comprendere, scegliere tra le professioni nel mondo della moda, 
Franco Angeli, Milano, 2003. 
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I profili professionali nella moda 
 
A fronte di un taglio giornalistico e molto qualitativo, l’indagine organizza il lavoro di 
classificazione delle professioni a partire da una suddivisione canonica del settore in aree di 
competenze. Come già detto, l’obiettivo è di considerare la moda come un sistema integrato 
di funzioni tra loro diverse e complementari. In quest’ottica la componente creatività e genio 
individuale non assume una posizione centrale nell’indagine, mentre è ritenuto indispensabile 
indagare quelle che sono le diverse funzioni del Sistema Moda e le loro relative necessità in 
termini di fabbisogni professionali.  
 
Così come per il contributo di Volonté, anche nel caso dell’Altan è evidente una grossa 
attenzione posta a definire lo spirito del settore in relazione alla specifica fase storica. 
Caratteristica, questa, tipica di tutti quegli approcci più orientati in termini semantici. Come 
emerso dalle interviste ai testimoni privilegiati, per definire un sistema di profili rispondente 
all’attuale assetto del settore TAC è indispensabile tener presente quanto sia mutata l’idea 
stessa di moda, non più identificabile con la vacuità del genio, ma con la misurata 
integrazione tra professioni diverse (in alcuni casi iper-specializzate) e con un’idea di 
business in cui si produce per vendere e non più solo per creare il bello. È in questa 
prospettiva che emerge la centralità di quelle professionalità (e delle competenze ad esse 
legate) che si collocano in una posizione intermedia tra creatività e produzione in serie. 
 
In questa cornice, ci si sposta quindi da un settore contemplato soprattutto a partire 
dall’immagine dello stilista-imprenditore tipico degli anni settanta, che produceva spinto 
dall’impeto della creatività del momento dando vita a capi rari e irripetibili, ad un settore in 
cui è centrale la logica della programmazione e della circolarità del ciclo produttivo, 
all’interno del quale interagiscono mestieri tradizionali (di tipo artigianale e tecnico), le 
funzioni manageriali e i nuovi mestieri della comunicazione. A monte del processo si colloca 
l’analisi dei bisogni del mercato e del consumatore finalizzata a decifrarne e comprenderne i 
bisogni, per poi snodarsi attraverso una molteplicità di fasi interrelate e collegate 
indissolubilmente tra loro, dall’ideazione alla scelta dei tessuti, dalla realizzazione dei 
prototipi all’industrializzazione, dalla produzione alla distribuzione e ancora al marketing ed 
alla comunicazione. Così, in seguito all’evoluzione del mercato che da nicchia diventa di 
massa, le industrie di abbigliamento diventano strutture organizzative complesse all’interno 
delle quali sono richieste figure specifiche e uniche. Attraverso questa ricostruzione storico-
evolutiva e le interviste ai testimoni privilegiati, l’autrice individua un set di profili 
professionali tipici del settore moda. Nell’edizione del 2002 si tratta complessivamente di 20 
profili. 
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Tabella 41 Profili individuati 
 CAVALCA ALTAN E. 2002 
N PROFILI 
1 Responsabile marketing 
2 Product manager 
3 Brand manager/category manager 
4 Responsabile prodotto 
5 Uomo prodotto/manager del prodotto/responsabile di linea 
6 Buyer/responsabile acquisti/buyer office 
7 Tecnico di ricerca filati e tessuti 
8 Addetto qualità materiale 
9 Stilista 
10 Cool hunter 
11 Disegnatore per tessuti 
12 Grafico/designer 
13 Esperto brand identity 
14 Modellista 
15 Direzione responsabile modelli 
16 Prototipista 
17 Responsabile campionario/campionarista 
18 Addetto sviluppo taglie 
19 Direttore produzione operativa 
20 Addetto alla programmazione interna/pianificazione produttiva 

Fonte: nostra elaborazione su dati Altan 
 
Per ogni profilo, l’autrice si limita a fornire tre descrittori: chi è, cosa fa, formazione. Questa 
semplicità nella descrizione è tipica del taglio qualitativo di questo lavoro e, in generale, è 
una caratteristica ricorrente in tutti gli approcci di tipo semantico. Di tale aspetto si parlerà 
più diffusamente nella successiva sezione del documento. Adesso ci interessa sottolineare 
come l’autrice, dopo aver definito i tratti essenziali della figura, collocandola all’interno del 
sistema produttivo e specificandone le mansioni, dedica il terzo descrittore all’illustrazione dei 
requisiti formativi necessari per la sua preparazione. 
 
La formazione e la specializzazione sono considerate infatti le chiavi di volta per lo sviluppo 
del settore. Anche in questo caso l’autrice, per sottolinearne l’importanza, contrappone la 
pratica sistematica della formazione all’idea di un settore fondato principalmente sulla 
creatività e sull’innato gusto per la moda, due immagini che per anni ne hanno condizionato 
la percezione da parte delle persone. Una formazione che tuttavia non è più rivolta 
solamente alle competenze tecniche e artigianali, ma anche alla diffusione di una cultura 
manageriale e competenze specifiche di analisi e comunicazione, raggiunte tramite 
specializzazioni tecniche e master nel settore. 
È evidente infatti come siano preponderanti quei profili più direttamente legati ad attività 
appartenenti alla sfera della gestione, del marketing e della comunicazione. Questa 
composizione, che se vogliamo può sembrare un po’ parziale soprattutto a fronte 
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dell’impostazione di lavoro dichiarata, orientata ad inquadrare il sistema nel suo complesso 
insieme di ruoli e funzioni, sarà in parte arricchita e riequilibrata dal successivo contributo del 
2003. 
 
Tabella 42 Profili individuati 
 CAVALCA ALTAN E. 2003 
N PROFILI 
1 Responsabile acquisti grezzo 
2 Responsabile fase produzione 
3 Responsabile rifinizione 
4 Responsabile laboratorio 
5 Responsabile tintoria 
6 Uomo prodotto/responsabile prodotto 
7 Responsabile acquisti prodotti chimici 
8 Responsabile commerciale 
9 Responsabile sistema qualità 
10 Responsabile ambiente 
11 Stilista 
12 Direttore della progettazione 
13 Responsabile di tessitura 
14 Responsabile di tintoria 
15 Product manager 
16 Responsabile di produzione 
17 Addetto al controllo qualità filato 
18 Prototipista maglieria 
19 Addetto alle macchine per la smacchiatura 
20 Addetto al taglio 
21 Modellista maglieria 
22 Addetto alle vendite 
23 Responsabile modellista 
24 Sarti  

Fonte: nostra elaborazione su dati Altan 
 
Rispetto all’edizione del 2002, in questa seconda edizione, oltre a portare il numero di profili 
a 24, si presta maggiore attenzione ai profili coinvolti nella fase di produzione (responsabile 
rifinizione, modellista, ecc.) e in parte nelle attività artigianali (sarte, tagliatori). 
 
L’edizione del 2003 inoltre, è animata dalla consapevolezza e dalla volontà di testimoniare la 
capacità da parte dell’industria della moda, e più in generale del settore TAC, di essere in 
grado di muoversi in controtendenza rispetto alla massificazione del mercato attraverso il “su 
misura” sartoriale e la creazione di capi unici e raffinati, affiancando in tal senso la 
produzione di serie. In parte, è proprio in questo rapporto tra produzione di massa e 
personalizzazione del prodotto che si inserisce il ruolo strategico delle professioni della 
comunicazione. 
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Considerazioni conclusive 
 
Nonostante l’indagine dell’Altan proceda ad ampio spettro per ricostruire l’insieme delle 
professioni della moda, è evidente come l’autrice si soffermi con particolare interesse su 
quelle professioni legate alla sfera comunicativa; in tale lavoro tuttavia, non si evince la 
tendenza a considerare il settore oggi come fatto solamente di brand e comunicazione. Di 
sicuro, in termini di appeal, l’autrice è consapevole del fatto che il settore oggigiorno può 
attrarre giovani, soprattutto facendo leva su queste professioni; ciononostante il TAC è, e 
rimane, un settore a profonda vocazione artigianale e tecnica. È anche attraverso l’analisi 
delle nuove professioni, tuttavia, che è possibile riconfermare e avvalorare il ruolo e la 
funzione delle professioni tradizionali nel più ampio sistema della moda. In entrambi i testi, le 
professionalità della comunicazione sono considerate infatti come professionalità emergenti e 
la loro analisi consente una più chiara descrizione del settore nel suo complesso, ed un sua 
comprensione in chiave dinamica ed evolutiva. In questo modo consentono di ridefinire un 
quadro complessivo di come si è delineato il sistema delle professioni nel settore, e di 
individuare quella che è la sua principale vocazione in relazione alle nuove tendenze socio-
economiche. 
 
Ne emerge un settore in cui è sempre più strategico governare quei meccanismi che 
consentono di generare coerenza tra prodotto, bisogno del target e comunicazione. La moda 
viene vissuta anche e soprattutto, attraverso il mondo di emozioni che il brand sprigiona. Per 
questo risultano di particolare importanza le professioni che si sviluppano intorno alla 
capacità di comunicare, soprattutto in riferimento alla qualità del prodotto. Queste 
professioni si affiancano quindi ai mestieri tradizionali e, in alcuni casi, si innestano su alcune 
funzioni a suo tempo ricoperte da profili tradizionali, in un’ottica di continuità. Ad esempio, 
prendendo nuovamente come riferimento la figura classica dello stilista creativo, l’Altan ne 
mostra l’evoluzione riconducendo alcuni dei tratti essenziali della sua attività in quella che è 
attualmente la figura del cool hunter, o cacciatore di tendenze. Il cool hunter, quindi, non è 
una professionalità alternativa ma una nuova figura professionale che eredita alcune funzioni 
che, per necessità legate ad un nuovo modo di interpretare la moda (in termini di produzione 
e di fruizione del prodotto da parte della clientela), non possono più essere assolte dallo 
stilista.  
 
Il cool hunter è la prova di un settore in cui l’articolazione in sotto-attività e la 
specializzazione funzionale è andata aumentando. Una specializzazione probabilmente 
motivata proprio dalla massificazione, da un lato, e dalla successiva ricomposizione del 
mercato in gruppi di tendenza dall’altro. Questa ha portato prima ad una maggiore 
serializzazione ispirata ai tratti salienti della richiesta di mercato; poi su una progressiva 
maggiore articolazione del prodotto, orientata dalle tendenze manifestate da gruppi specifici, 
solo in parte ancora collegate a quei tratti base propri della massa. In tale scenario, le 
competenze un tempo racchiuse nello stilista-artigiano, competenze creative ma anche 
tecniche, si sono diffuse in un sistema in cui convivono diverse professioni più tecniche (quali 
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operai e artigiani), più creative (quali disegnatori e modellisti), più strategiche (quali 
manager e cool hunter). 
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Allegato 2: Riflessioni metodologiche sull’indagine di campo 
  
L’indagine di campo ha avuto inizio a novembre 2008 con una campagna informativa rivolta 
a tutte le imprese del panel, utile ad illustrare finalità e caratteristiche degli studi di caso nel 
loro complesso. 
Le interviste della Fase 3 hanno rappresentato una parte dello studio di casi, nello specifico, 
quella rivolta all’analisi delle professionalità-chiave condotta parallelamente allo studio dei 
modelli di business e della contrattazione di secondo livello in impresa. 
Dopo la sensibilizzazione delle imprese, è stato avviato un contatto diretto con i responsabili 
delle aziende, per concordare le modalità delle interviste. 
Sono state coinvolte 14 aziende: 8 per il settore Tessile e 6 per il Calzaturiero.  
 
Tabella 43 Aziende coinvolte nello studio di casi 

Tessile Calzaturiero 

Versace Vicini 

E. Zegna c/o IN.CO. Giano 

Gruppo  Colle Gruppo Cofra 

Limonta Fratelli Rossetti 

P.R.I.A.M.O. Srl Fabi 

L’HUB Alfiere 

Filati Maclodio  

Gruppo Zucchi  

Fonte: nostra elaborazione 
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L’INDAGINE QUALITATIVA: ELEMENTI METODOLOGICI  
 
Il contatto con le aziende  
 
Le aziende intervistate sono state contattate seguendo un doppio criterio. All’inizio 
dell’indagine sul campo è stata avviata una procedura di sensibilizzazione attraverso l’invio di 
una mail di presentazione del Progetto a firma LUISS Business School, con allegato un 
documento di descrizione dei criteri di svolgimento degli studi di caso. 
In seconda istanza, ogni gruppo ha provveduto a contattare l’impresa per chiarire 
ulteriormente le finalità e i criteri di conduzione del proprio intervento, e fissare 
l’appuntamento per effettuare l’intervista.  
In alcuni casi non è stato facile ottenere la disponibilità a rilasciare l’intervista. In parte, la 
chiusura e la diffidenza degli intervistati può essere attribuita al carattere imponente e molto 
strutturato dello studio di caso nel suo complesso. Ricordiamo infatti, che per molte delle 
imprese del panel, le interviste della Fase 3 non sono state l’unico momento di rilevazione 
empirica in azienda. Lo studio comprendeva un intervento di rilevazione da parte di ognuno 
dei tre i gruppi di lavoro (Fasi 1, 2 e 3). Essendo i tre interventi molto specifici non è stato 
semplice coordinarli, da parte di un unico soggetto incaricato di prendere i contatti. Ogni 
gruppo ha provveduto a contattare l’impresa in modo autonomo, illustrando il proprio 
intervento ed avvisando l’intervistato che sarebbe stato contattato da un responsabile degli 
altri due gruppi, per fissare i rispettivi incontri. Non possiamo escludere che in alcuni casi, 
questo meccanismo abbia trasferito alla persona contattata una sensazione di eccessiva 
pressione sull’azienda, facendo percepire l’iniziativa come un grosso impegno. 
Altro elemento che in alcuni casi sembra aver pesato sulla propensione dell’impresa a 
rilasciare l’intervista senza esitazioni, è stata l’elevata pressione cui queste imprese sono 
soggette da parte di organizzazioni che negli ultimi anni hanno studiato il settore.  
Al contrario, una volta ottenuta la disponibilità da parte dell’impresa a rilasciare l’intervista, 
non è stata riscontrata una particolare difficoltà ad essere messi in contatto con la persona 
più adatta a fornire informazioni sul tema in oggetto.  
 
 
L’intervista. Criteri di conduzione e durata  
 
Le interviste sono state effettuate presso i locali delle aziende facenti parte del panel 
costruito per gli studi di caso. In media, la somministrazione ha avuto una durata di 60 
minuti. Ad eccezione di alcuni casi, gli intervistati non si sono manifestati contrari alla 
registrazione dell’intervista.  
L’intervistatore si è avvalso di una traccia contenente cinque temi principali: l’emersione del 
fabbisogno professionale in aziende; le strategie utilizzate per rispondere al fabbisogno 
professionale; approfondimento sul concetto di professionalità chiave; il ruolo del sistema 
istituzionale a supporto delle attività di recruitment aziendale; prospettive di sviluppo 
aziendale.  
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Ad inizio intervista è stato chiesto di descrivere le tendenze occupazionali della propria 
impresa negli ultimi 3 anni. Questa domanda è stata utile per contestualizzare il discorso alla 
dimensione aziendale, quindi a focalizzare meglio i successivi temi d’intervista; inoltre ha 
favorito una condotta narrativa che procedesse dalla ricostruzione delle tendenze degli ultimi 
anni, sino alla previsione delle tendenze future. 
Sono stati poi proposti i cinque temi in successione. Per ogni tema l’intervistatore disponeva 
di un insieme di domande di rilancio, utili a stimolare l’intervistato in caso di esitazioni o 
eccessive digressioni rispetto al tema in oggetto. 
Indipendentemente dalla presenza della traccia all’intervistato, non è stata mai preclusa la 
possibilità di introdurre temi che si ritenesse utili ad approfondire ulteriormente l’argomento 
dell’intervista. 
Oltre alle registrazioni, gli intervistatori hanno preso nota di tutto ciò che non fosse 
direttamente riconducibile alla dimensione verbale. 
  
 
 L’INDAGINE QUALITATIVA: LETTURA DEI DATI 
 
Come abbiamo accennato nel precedente paragrafo, le interviste discorsive che sono state 
condotte erano articolate su di una traccia ancorata a quattro focus tematici: 

• l’emersione del fabbisogno professionale in azienda;  
• le strategie utilizzate per rispondere al fabbisogno professionale;  
• approfondimento sul concetto di professionalità chiave;  
• il ruolo del sistema istituzionale a supporto delle attività di recruitment aziendale; 

In fase di analisi è stato nostro interesse, per ognuno di questi focus tematici, elencare le 
principali sotto-tematiche emerse, e formulare alcune interpretazioni base.  
Obiettivo delle interviste era quello di  isolare i temi ricorrenti e, prestando attenzione sia ai 
criteri di formulazione delle argomentazioni a loro supporto, sia alle marche espressive 
utilizzate nelle argomentazioni, si è cercato d’individuare le logiche sociali a cui ricorrevano 
gli intervistati per legittimare i propri discorsi. Un approccio di carattere esplorativo, quindi,  
utile a individuare indizi sui temi in oggetto che, unitamente alle informazioni ricavate 
dall'analisi documentale e dei dati secondari, nonché dai focus, ci consentisse di formulare 
uno schema interpretativo logicamente plausibile.  
Inoltre, la scelta di non attribuire alle caratteristiche degli intervistati e delle imprese una 
funzione di tipo illustrativo è stata anche motivata dal carattere qualitativo e ragionato del 
campione preso in esame. Un tipo di campione che non avrebbe offerto alcuna attendibilità 
ad un uso di quelle caratteristiche in termini di variabili illustrative. Al contrario, il livello di 
profondità dei testi a nostra disposizione, ci ha dato la possibilità di percorrere in modo 
rigoroso e potenzialmente fruttuoso il criterio di approfondimento sopra menzionato.  
  
 
Il fabbisogno professionale delle aziende 
 
Il fabbisogno professionale è parso essere condizionato sia da fattori interni sia esterni. 
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Le caratteristiche dell’impresa, quali dimensione, tipologia produttiva e modelli di business, 
giocano un ruolo rilevante sulle professionalità di cui si ha bisogno in azienda e sui modi in 
cui tale fabbisogno si manifesta. Allo stesso tempo, particolari congiunture economiche 
possono modificare in modo sostanziale le esigenze di un’impresa e condizionarne la 
percezione del proprio fabbisogno. Ad esempio, a fronte del trend economico degli ultimi 
anni, consolidatosi in modo negativo nelle previsioni del 2009, la tendenza di molte aziende 
del settore (anche realtà consolidate, di ampie dimensioni) è stata e continua ad essere, 
quella di ottimizzare il lavoro attraverso le risorse interne; “si fa con ciò che si ha a 
disposizione” e, in caso di necessità, si cerca di rimediare attraverso la riqualificazione 
interna e l’attribuzione di nuovi compiti a risorse già presenti. 
Il modo di percepire il fabbisogno professionale, in sostanza, è profondamente influenzato 
dal momento storico dell’impresa, inteso come fase in cui un insieme di fattori endogeni ed 
esogeni influiscono sul modo in cui un’impresa definisce priorità e strategie. Ciò contribuisce 
a determinare un’elevata variabilità del fabbisogno. 
Sul piano interno, il fabbisogno stesso è associato alle specifiche aree di attività di cui è 
composta l’impresa. Ma anche sulla centralità di queste aree, in termini strategici, è rilevante 
il momento storico dell’azienda. È possibile constatare come sul modo di definire il 
fabbisogno professionale, sembrano intervenire un insieme di concause che rendono 
estremamente complessa la sua rilevazione attraverso strategie-spot, che non tengono conto 
della storicità del fenomeno e del peso di fattori contingenti nella sua definizione. Se poi 
pensiamo quanto queste fasi, e le relative contingenze che le caratterizzano, possano influire 
sul fabbisogno formativo dei singoli profili professionali individuati, ci rendiamo conto anche 
della relativa spendibilità dei molti cataloghi e repertori con cui si è cercato di apportare 
soluzioni al problema. 
Indipendentemente dal carattere variabile del fabbisogno professionale e dalla tendenza 
riscontrata tra le imprese a contenere tale fabbisogno, e come riflesso di una congiuntura 
economica che non rende vantaggiosi interventi di inserimento di nuove risorse professionali, 
dalle interviste sono emerse alcune indicazioni su quei profili che al momento ricoprono un 
ruolo più centrale per le esigenze delle imprese. 
Nell’area produzione, fabbisogno comune alle aziende indagate è quello dei modellisti. Il 
modellista, infatti, è una figura professionale del primo tipo, ovvero è di difficile reperimento 
perché estremamente specializzato. Nonostante ci siano scuole per modellisti inoltre, una 
volta usciti da un percorso formativo, questi non sono subito pronti a lavorare, ma hanno 
bisogno di fare esperienza prima di essere in grado di costruire un modello autonomamente. 
L’offerta di lavoro per il modellista è elevata, ragion per cui, la disponibilità sul mercato 
lavorativo è molto bassa. Intanto tutte le aziende, anche quelle che non avevano la 
modelleria interna, se ne stanno dotando: a detta degli imprenditori intervistati, quest’area è 
un forte elemento concorrenziale, poichè sono lo stile, e quindi la realizzazione del prodotto, 
che fa la differenza tra un marchio e l’altro. 
Altre figure professionali di difficile reperimento sono il premontatore e alcuni tecnici di 
produzione. Mentre il premontatore è una figura professionale fortemente legata al ciclo 
produttivo “artigianale” e quindi estremamente importante per la produzione della calzatura 
di qualità, i tecnici sono quelle figure professionali in grado di gestire una macchina che ha 
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sostituito l’uomo in lavori molto delicati e faticosi. Ci riferiamo qui soprattutto a macchinari 
legati alla tessitura. I tecnici in grado di gestire queste macchine devono avere anche delle 
minime nozioni di chimica. 
Dall’altro lato ci sono figure professionali legate al mondo del management e quindi del 
“cervello” dell’azienda, che le aziende cercano in vista di un futuro orientato a mantenere 
l’ideazione e la gestione del prodotto in Italia e a delocalizzare la produzione.  
Sul versante invece della pianificazione e controllo della produzione, nonché sulla 
commercializzazione dei prodotti, le figure professionali ritenute centrali dalle imprese 
intervistate sono i product manager, gli ingegneri gestionali, i merchandiser, i buyer. 
Questo tipo di profili sono particolarmente centrali nelle imprese di grandi  dimensioni, ma 
assumono un posto importante anche nei piani di quelle aziende intenzionate ad 
intraprendere un percorso di crescita e, in generale, di rinnovamento del proprio business. 
Secondo gli intervistati, le difficoltà di reperimento delle figure professionali menzionate, 
sostanzialmente, sono dovute:  

• alla scarsa presenza nel mercato lavorativo di figure altamente specializzate;  
• ad un mismatching tra il territorio in cui si trova l’azienda e quello in cui 

esiste un’offerta formativa per quella figura professionale. In alcuni casi infatti, 
le aziende sono costrette a rivolgersi ad altri territori per trovare figure professionali 
formate, che nel loro sono scarsamente presenti. Questo problema sembra 
particolarmente legato a quei profili di carattere più artistico-artigianale, legati all’area 
della produzione diretta del prodotto moda.  

 
 
Le strategie di risposta al fabbisogno professionale 
 
Dalle interviste emergono delle soluzioni alle esigenze di recruitment improntate a criteri di 
azione sostanzialmente analoghi.  
Nell’impostare una strategia di recruitment, un’influenza significativa è esercitata dal livello 
della figura professionale ricercata. Un livello di qualificazione inteso in due accezioni: il 
livello di prestigio che la figura professionale ricopre nell’organizzazione; il livello di 
competenza della risorsa che ricoprirà quella figura professionale. 
Per le figure professionali di basso profilo, solitamente si ricercano: tramite passaparola (con 
altre aziende, con i fornitori o con le associazioni); tramite annunci su giornali (soprattutto 
locali); valutando i curriculum e le candidature dirette; utilizzando le agenzie interinali. 
Queste ultime sono ritenute abbastanza utili per la ricerca di personale con basse qualifiche, 
al contrario che per le altre figure professionali.  
In generale, quella all’autocandidatura è una dinamica che può caratterizzare anche i profili 
di livello più alto. È soprattutto verso le imprese più prestigiose che si riscontra una maggiore 
incidenza di questa tendenza ad autocandidarsi, a fronte della quale l’impresa può avere 
anche banche dati interne di potenziali risorse da contattare in caso di bisogno. 
Per i profili più alti e per i tecnici, le aziende utilizzano principalmente il passaparola, o 
un’indicazione delle associazioni degli industriali, oppure si rivolgono ad agenzie di selezione 
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del personale specializzate per il settore. Una volta che queste fanno una prima selezione, 
sta poi all’azienda la decisione dell’assunzione dei profili selezionati. 
È importante ribadire come per le figure di livello più alto sia particolarmente rilevante il 
passaparola. Soprattutto per le aziende di più ampie dimensioni, dalle interviste emergono 
importanti indizi che ci permettono di sostenere che il passaparola più strategico sia quello 
interno alle stesse imprese. Molte delle risorse professionali impiegate in questo tipo di 
aziende provengono da altre del settore. In questo modo infatti, le aziende attivano una rete 
di contatti inter-aziendale che permette loro di raggiungere risorse che lavorano o che hanno 
lavorato per altre aziende, assicurandosi così che la professionalità ricercata abbia alle spalle 
un’esperienza lavorativa adeguata nel settore. Si attiva, pertanto, una sorta di “concorrenza 
settoriale” per l’acquisizione della migliore risorsa. Un aspetto sicuramente molto 
interessante da indagare poiché può rappresentare una sorta d’indizio sull’importanza della 
mobilità intra-settoriale. 
In relazione al ricorso a strategie di tipo più formale, è importante sottolineare la sfiducia 
delle aziende nella mediazione dei Centri per l’Impiego (CPI), sostanzialmente evidente nella 
totalità dei discorsi rilevati. Nei pochi casi in cui le imprese hanno fatto ricorso ai CPI, si è 
trattato di figure professionali di profilo basso e non direttamente legate allo specifico 
professionale del settore (per esempio per ragionieri, contabili eccetera …).  
Le considerazioni sui limiti dei servizi dei CPI per le aziende del settore, portano spesso ad 
un confronto tra questi e le agenzie interinali. I CPI danno troppi obblighi all’imprenditore e 
lo vincolano ad una dinamica di recruitment molto lenta, inadeguata ai ritmi elevati delle 
produzioni legate alle esigenze di mercato. Infatti, mentre l’agenzia interinale si pone come 
intermediario tra lavoratore e azienda, ricoprendo il ruolo di datore di lavoro, il CPI si limita a 
mettere in comunicazione la domanda (di basso livello) e l’offerta di lavoro; è poi onere 
dell’imprenditore assumere il nuovo soggetto. Inoltre, in questo meccanismo non è prevista 
la possibilità per l’impresa di avviare un periodo di prova per i neo assunti. 
In conclusione, un ruolo importante nelle strategie di risposta al fabbisogno è ricoperto dalla 
formazione interna per la riqualificazione delle risorse. In particolar modo, il preferire questa 
politica sembra associata anche alla difficile congiuntura economica, che rende poco 
praticabile l’assunzione di nuove risorse.  
Da parte di alcuni intervistati, però, emerge anche la propensione a ritenere la formazione 
interna una strategia importante per ritagliarsi delle professionalità su misura. Una strategia 
ritenuta utile, non solo nel caso di figure già a sistema e da riqualificare, ma anche per 
l’inserimento di nuove risorse. In questo caso, le nuove risorse sono selezionate prestando 
attenzione ad una buona formazione di base, da perfezionare ed arricchire in ambito 
aziendale attraverso la formazione interna. 
 
 
La professionalità chiave 
 
I profili emersi dalle interviste come “professionalità chiave” coincidono sostanzialmente con 
quelli indicati nella sezione sul fabbisogno professionale.  
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Tra i profili più legati al ciclo produttivo dell’azienda ricorre il modellista. Questo è 
considerato un profilo di difficile reperimento poiché, da un lato, è molto legato alla cultura e 
alle tradizioni dei territori, che si stanno progressivamente esaurendo; dall’altro, è un profilo 
che, nonostante i molti corsi  di formazione erogati per la sua formazione, ha un percorso di 
crescita professionale difficilmente “formabile” in aula.  
Funzione strategica inoltre è attribuita ai product manager, agli ingeneri gestionali, ai 
merchandiser e ai buyer.  
Il fatto che i fabbisogni professionali siano sovrapponibili alle definizioni di profili chiave che 
le aziende intervistate hanno fornito, era abbastanza prevedibile poichè è legittimo pensare 
che il fabbisogno professionale si annidi soprattutto sui profili-chiave dell’impresa: un profilo 
professionale ritenuto chiave in quel momento storico dall’azienda, è spesso un profilo di cui 
l’azienda sente la necessità e trova difficoltà nel reperirlo. Ma non è comunque da escludere 
che lo stimolo del primo focus sui fabbisogni professionali, possa aver generato un effetto 
alone sul modo in cui l’intervistato abbia interpretato il terzo focus, sulle professionalità 
chiave, e ha impostato la sua risposta. Ciononostante, in questo terzo focus l’obiettivo non 
era solamente quello di avere delle informazioni su quali fossero secondo loro le 
professionalità-chiave, ma soprattutto su quali fossero i criteri che portano a definire una 
“professionalità chiave”.  
A partire quindi dai risultati ottenuti, possiamo affermare che il concetto di professionalità-
chiave può essere considerato a partire da due diverse prospettive. 
La prima prospettiva è quella “organizzativa-formale”, che ha a che fare con il rapporto tra 
profilo professionale (inteso come insieme di attività e competenze) e l’organizzazione in cui 
esso è inserito (insieme di aree di attività e processi). La seconda prospettiva è relativa alla 
specifica risorsa umana assunta per ricoprire quel particolare profilo: per intenderci, Mario 
Rossi assunto come nuovo modellista per il capo spalla. Nel primo caso, l’essere chiave del 
profilo è determinato dal suo valore strategico rispetto al sistema produttivo in cui è inserito. 
Ad esempio, quello del modellista è un ruolo più strategico di quello del buyer per la 
produzione della collezione. Nel secondo caso, invece, ciò che entra in gioco nel determinare 
il valore chiave del profilo, è la competenza specifica del lavoratore che lo ricopre; 
competenza che è tanto più centrale, quanto dalla dimensione tecnica si estende anche a 
quella espressiva e comportamentale. In tal senso, sempre in base al nostro esempio, il 
modellista d’eccellenza rende indispensabile la sua prestazione non solo perché tecnicamente 
ineccepibile, ma anche perché portata a termine in modo coerente con quelle che sono le 
attese dettate dalla specifica cultura di impresa. 
Se nel primo caso, quindi, è possibile individuare alcuni profili-chiave standard che sono 
condizione minima necessaria al funzionamento del meccanismo aziendale; nel secondo 
caso, è la risorsa umana che fa la differenza, grazie al suo complesso bagaglio di 
competenze esplicite e implicite,  un elemento che limita le possibilità di standardizzare un 
profilo professionale e, di riflesso, ne complica l’individuazione attraverso canali formali. 
Molte delle competenze finali che risiedono nella risorsa che gioca un profilo, infatti, sono il 
frutto di catene di eventi che investono tanto la storia aziendale, quanto quella della risorsa 
coinvolta nelle quali entrano in gioco un insieme di fattori: il buon senso della risorsa, diversi 
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livelli di formazione (formale, non formale, informale), la possibilità di crescere in seno alla 
stessa impresa, ecc.  
Come emerso tra le strategie di risposta al fabbisogno precedentemente illustrate, non è un 
caso che le imprese propendano per la specializzazione e riqualificazione interna o per 
acquisire risorse con una buona formazione di base da specializzare internamente. In questo 
modo, è possibile coltivare la risorsa e formarla affinché acquisisca, non solo il bagaglio 
tecnico attinente al modo in cui il profilo che deve ricoprire si presenta in quella specifica 
azienda, ma anche i tratti essenziali della cultura aziendale che ne fanno una risorsa in linea 
con una vision e con una serie di comportamenti ritenuti idonei per raggiungerla. 
Un altro fattore di complessità nel definire un profilo-chiave è rappresentato dalla prospettiva 
temporale in cui si colloca. L’importanza e la centralità delle professionalità indicate cambia 
in relazione al periodo e alla fase storica dell’azienda. Ciò può determinare l’instabilità di una 
descrizione del profilo-chiave anche in quei casi in cui si è fatto ricorso ad un’idea di profilo 
inteso come ruolo all’interno di un sistema organizzativo (svincolato quindi dalle competenze 
della risorsa che lo ricopre). Un’instabilità tanto più probabile quanto più il profilo è espresso 
attraverso cataloghi molto strutturati, statici, difficili da aggiornare in modo sistematico e 
continuativo. 
In definitiva, dalle interviste emerge un sostanziale dinamismo dell’assetto professionale 
delle aziende del tessile che rende il concetto di professionalità-chiave un elemento instabile 
per essere assunto come riferimento principale (e troppo spesso unico) per impostare 
strategie di intervento in favore del sistema imprenditoriale. Ancora una volta, sembra 
emergere una sostanziale inconciliabilità tra la necessità di definire, quali sono le figure dal 
valore strategico per un’azienda, e l’utilizzo di strumenti molto strutturati per raggiungere 
tale scopo (cataloghi e repertori). 
 
 
Il rapporto con le istituzioni 
 
Secondo i dati rilevati a seguito delle interviste, le Istituzioni non sono ritenute sempre in 
grado di supportare il matching tra domanda e offerta di lavoro; soprattutto di supportare, o 
comunque favorire, le aziende nelle loro attività di recruitment. 
Nei discorsi degli intervistati sembra emergere una discreta fiducia sulla capacità del mercato 
di promuovere un incontro spontaneo tra domanda e offerta di lavoro, senza alcun 
intervento istituzionale. 
Si percepisce la convinzione che, se un’azienda cerca personale sa esattamente a chi 
rivolgersi, e se un soggetto cerca lavoro in un settore sa dove andare a cercarlo. Allo stesso 
tempo, nonostante l’apparente “pulizia” di questo meccanismo, anche loro riconoscono le 
difficoltà di realizzare un effettivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro. È a partire da 
questa situazione, apparentemente contraddittoria, che sembra emergere nell’orizzonte degli 
intervistati una possibilità di sinergia tra esigenze del sistema imprenditoriale e un intervento 
del sistema istituzionale a loro supporto.  



    
Piano Formativo Nazionale Integrato per il settore Tessile Abbigliamento e Calzaturiero 

Progetto di Ricerca promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Competenze per l’innovazione e  per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC   Pagina 319  di 337 

 

 

Quest’ultimo, deve concentrarsi prevalentemente sulla promozione di meccanismi per la 
visibilizzazione del fabbisogno (a fronte domanda ed offerta) e per facilitare la costituzione di 
reti territoriali stabili tra gli attori del mercato del lavoro.  
A tal fine, il sistema istituzionale, dalle parole degli intervistati, dovrebbe stabilire delle regole 
base (poche e chiare) che non risultino eccessivamente prescrittive del comportamento delle 
imprese. Vale a dire, definire uno spazio e delle regole di condotta-base, che non pesino 
sulla possibilità delle imprese di mettere in atto strategie anche altamente personali, e che  
quindi favorisca l’emersione dei casi di successo ed eccellenza favorendone la diffusione.  
In definitiva, gli intervistati sembrano propendere per un intervento istituzionale orientato a 
favorire il corretto funzionamento del mercato, supportando una domanda ed un’offerta 
comunque dotate di una buona consapevolezza dei propri fabbisogni.  
Al contrario, interventi degli attori istituzionali incentrati su di un impegno diretto per 
l’incontro tra specifici fabbisogni e specifiche risorse professionali, sono visti come rischiosi. 
Spesso assumono un carattere prescrittivo finendo per generare dinamiche analoghe a quelle 
che caratterizzano l’operato di istituzioni tipo i CPI. In questi casi agli attori istituzionali si 
attribuisce la capacità di svolgere un ruolo di mediatori su professionalità di carattere 
operativo non particolarmente specialistico: magazzinieri, addette alla confezione, controllo 
qualità di magazzino, contabili, receptionist, servizi generali. Una considerazione che trova 
riscontro con quanto emerge da molti studi sugli standard di placement dei centri per 
l’impiego, caratterizzati prevalentemente dalla tendenza a collocare figure professionali di 
profilo medio e basso.  
Sulle figure specialistiche, invece, le aziende sostengono che questo tipo di strategie abbiano 
sempre avuto esiti negativi; e nei discorsi degli intervistati non sembra intravedersi alcuna 
possibilità di successo neanche nel prossimo futuro. 
Ancora una volta il problema risiede nelle peculiarità del settore. A differenza di altre aree, 
l’industria della moda è caratterizzata da professionalità con un set di competenze strutturato 
in modo poco rigido. Ogni singola azienda tende a personalizzare il modo in cui vengono 
eseguite particolari lavorazioni e di conseguenza ciò determina delle variazioni nel modo di 
lavorare delle figure professionali coinvolte. Questa tendenza produce una maggiore 
variabilità delle caratteristiche delle medesime figure professionali in realtà organizzative 
diverse.  
Anche la continua e rapida innovazione delle caratteristiche dei prodotti e, in parte, delle 
tecniche di lavorazione, consolida tale variabilità dei profili professionali persino all’interno 
della medesima impresa in momenti diversi.     
A fronte della variabilità e del dinamismo del settore gli interventi istituzionali di carattere 
eccessivamente strutturato e prescrittivo, si mostrano estremamente lenti ed incapaci di 
stare al passo con le esigenze del settore.   
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Allegato 3: documento tecnico sul sistema informatico a 
supporto del modello di matching 
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1. Contenuto  
 
Il presente documento contiene la prima stesura del l’analisi del database di riferimento per 
la definizione del matching tra domanda e offerta. 
Il documento, oltre ad un’analisi dei presupposti derivanti dalle fasi precedenti del Progetto, 
definisce il database di riferimento su cui si potrà basare il sistema di matching e le funzioni 
di accesso, che potranno essere messe a disposizione degli utenti. 
A conclusione, verranno definite le specifiche dell’infrastruttura tecnologica che dovrebbe 
accogliere il sistema, correlate da un’analisi dei relativi costi. 
 

2. Output Fasi precedenti e Itinerario di lavoro 
 
Il Progetto, nelle sue fasi precedenti, ha prodotto una serie di output significativi. 
Per il sistema di matching, verrà preso in considerazione il database dei profili professionali, 
che varrà utilizzato come template di riferimento per la definizione sia dei profili ricercati 
dalle aziende, sia di quelli offerti dai lavoratori. 
Per impostare il template di riferimento, dal database dei profili sono stati estrapolati quattro 
descrittori di base:  

• descrizione figura;  
• compiti e attività;  
• conoscenze;  
• competenze.  

 
Questa decisione è stata motivata dal fatto che questi quattro descrittori sono stati 
menzionati in tutti gli studi presi in considerazione nella precedente fase di‘indagine 
documentale, indipendentemente dal carattere specifico di ogni studio esaminato.  
A partire da questi quattro descrittori, per arricchire il portato informativo del sistema di 
matching, sono stati aggiunti altri indicatori, sia per la sezione del database dedicata alla 
domanda, sia per quella dedicata all'offerta di lavoro. 
Nel primo caso, ai quattro descrittori sono stati aggiunti campi informativi compilabili dalle 
imprese, utili ad arricchire la descrizione del profilo selezionato nel modo più attinente 
possibile al fabbisogno professionale aziendale. 
Per quanto concerne la definizione dei profili dei lavoratori (sfera dell'offerta), a partire dal 
medesimo template sono state individuate quelle dimensioni e quegli indicatori 
rappresentativi delle esperienze e dei comportamenti che, anche indirettamente, concorrono 
ad indicare: 

• il possesso, da parte del lavoratore, delle caratteristiche specificate nei quattro 
descrittori di partenza;  

• i vincoli e le opportunità da considerare per la loro l'acquisizione.   
Sia sul piano dell'impresa sia su quello del lavoratore, il sistema è stato strutturato in modo 
da conciliare il più possibile il dettaglio della descrizione delle loro specifiche caratteristiche 
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ed esigenze, con la possibilità di pervenire ad una lettura aggregata dei dati strumentale 
anche in un'ottica di pianificazione e monitoraggio delle politiche del lavoro. 
In definitiva il sistema, attraverso un meccanismo guidato di consultazione e compilazione, 
cerca di far convergere la mole di informazioni fino ad ora acquisite attraverso la fase 3 del 
Progetto, con le indicazioni che progressivamente gli utenti del sistema potranno fornire. In 
tal modo, l'intento informativo è duplice: 

• verso le imprese e i lavoratori, si cerca di garantire un'informazione diretta su quanto 
c'è a disposizione sul mercato in risposta alle loro esigenze; 

• verso i policy maker e gli studiosi esperti di settore, si mette a disposizione un 
sistema che, a partire da una conoscenza di base estrapolata con un'analisi degli 
studi sino ad oggi condotti sul tema delle professionalità di settore, consenta non solo 
di informare gli stessi sui trend occupazionali del settore ma anche di fornire  
informazioni, di livello di dettaglio intermedio, utili a strutturare un catalogo di profili 
professionali di settore dinamico e costantemente aggiornato.  

 
ALCUNE PECULIARITÀ DEL SISTEMA 
 

• Tale  sistema è specifico per il settore TAC. Pertanto:  
o consente di formulare domande e offerte in modo specifico, tarandole sulle 

caratteristiche tecniche proprie del settore (livello medio di dettaglio); 
o facilita la diffusione d’informazioni coerenti ed omogenee rispetto al 

fabbisogno dei rispettivi fruitori: imprese e individui. 
• È uno strumento improntato a dei criteri di funzionamento e fruizione di tipo attivo, 

quindi: 
o non si basa semplicemente sulla pubblicazione di richieste (sito vetrina); 
o supporta le imprese in un'analisi di massima del proprio fabbisogno 

professionale, attraverso maschere d’immissione e liste di profili descritti sulla 
base di caratteristiche essenziali. Lascia tuttavia alle imprese la possibilità di 
inserire nuove informazioni per caratterizzare il profilo ricercato. 

o consente alle imprese di definire, in ricerca, soglie di matching;  
o guida il lavoratore, attraverso form di immissione dei dati chiari, ma 

dettagliati, ad una descrizione del proprio profilo esperenziale e di 
competenze; 

o sulla base delle informazioni così acquisite, gradua la corrispondenza del 
profilo-risorsa (lavoratore) a quello professionale ricercato dall'impresa. 

• Infine, mira a produrre un'informazione ad un duplice livello di dettaglio, utile a due 
diversi target: 

o per le imprese e i lavoratori, guidando ad un matching tra profilo 
professionale richiesto e risorsa umana;  

o per i policy maker, producendo cataloghi dei profili, a medio livello di 
descrizione, dinamici e progressivamente aggiornati. 
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3. Tipologia di Utenza 
 
Oltre agli utenti gestori della piattaforma, che avranno a disposizione funzionalità classiche di 
amministrazione e d’impostazione, vengono individuate le seguenti tipologie di utenza con 
accesso riservato. 
 
 
3.1 AZ - AZIENDE 
 
Rappresenta la tipologia di utenza che accede ai servizi della piattaforma per effettuare 
ricerche sui profili professionali (lavoratori in cerca di primo impiego, lavoratori 
momentaneamente inoccupati, lavoratori con interesse al cambiamento) in archivio e 
l’eventuale pubblicazione come offerta di lavoro per il profilo introdotto. 
 
 
3.2 LV - LAVORATORI 
 
Rappresenta la tipologia di utenza che accede ai servizi della piattaforma per presentare il 
proprio profilo professionale (curriculum), per verificare eventuali offerte di lavoro da parte 
delle aziende per le quali è risultata positiva la ricerca di risorse (matching avvenuto) e per 
presentare il proprio profilo professionale a specifiche ricerche. 
 

4. Funzionalità 
 
Di seguito vengono descritte le principali funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma. 
Le funzionalità della stessa sono state pensate in modo da realizzare un sistema attivo: che 
sia cioè in  grado di governare e stimolare, ove possibile, l’interazione e la comunicazione tra 
le classi di utenza attraverso, per esempio, l’invio di mail di notifica. 
 
 
4.1 FUNZIONALITÀ PUBBLICHE 

PB100 – Richiesta accredito aziende 

La funzione è pubblica e consentirà alle aziende di richiedere le credenziali di accesso all’area 
riservata della piattaforma, per l’utilizzo delle funzioni messe a disposizione delle aziende. 
Saranno richieste alcune informazioni di carattere generale utili ad individuare l’azienda 
(ragione sociale, indirizzo, email, ecc.). 
L’autorizzazione all’accesso sarà effettuata da parte dell’amministratore. Al richiedente 
perverrà, se autorizzato, una mail con le credenziali di accesso. Nella gestione delle 
credenziali di accesso al sistema, si è appositamente evitata una gestione, pur se possibile, 
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automatica, al fine di evitare duplicazioni d’informazioni, accessi di curiosi, accessi 
indesiderati, ecc. 

PB200 – Richiesta accredito lavoratori 

La funzione è pubblica e consentirà ai lavoratori di richiedere le credenziali di accesso all’area 
riservata della piattaforma per l’utilizzo delle funzioni messe a disposizione dei lavoratori. 
Saranno richieste alcune informazioni di carattere generale utili ad individuare il lavoratore 
(nome e nognome, indirizzo, email, …). 
L’autorizzazione all’accesso sarà effettuata da parte dell’amministratore. Al richiedente 
perverrà una mail con le credenziali di accesso. 
 
 
4.2 FUNZIONALITÀ AZIENDE 

AZ100 – Completamento/modifica dati aziendali 

La funzione sarà accessibile da menù privato e consentirà di completare i dati aziendali con 
tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo della piattaforma, e presentazione 
dell’azienda (sede legale, sede/i operativa/e, comparto/i, dimensione aziendale, descrizione 
aziendale, logo, ecc.) . 

AZ200 – Ricerca profili professionali 

La funzione guiderà l’utente alla corretta definizione delle caratteristiche della/e risorsa/e 
ricercata attraverso l’inserimento sia d’informazioni strutturate, sia di informazioni libere. 

a. Informazioni strutturate 
Sarà richiesto di selezionare dell’area/e aziendali d’interesse (produzione, marketing, finanza, 
amministrazione, ecc.) .  
Una volta selezionata l’area d’interesse, sarà presentato l’elenco dei profili professionali 
presente nell’archivio di riferimento (modellista, cucitore, ecc.)  e per ogni profilo sarà 
richiesto di selezionare le caratteristiche ritenute essenziali per rispondere alla specifica 
ricerca suddivise per: attività, competenze e conoscenze. 
Per ogni ricerca sarà possibile selezionare sia più di un’area aziendale, sia più figure 
professionali. 
Oltre alle informazioni derivanti dai template, saranno richiesti anche alcuni ulteriori dati, che 
consentiranno di migliorare il risultato della ricerca, quali: quantità delle risorse ricercate, 
localizzazione preferenziale dell’eventuale collocazione lavorativa (sede, regione, provincia), 
anni di esperienza nella posizione, periodo massimo di obsolescenza, ecc. 

b. Informazioni libere 
L’utente potrà inserire una serie d’informazioni che consentiranno di affinare la ricerca con 
specifiche  che ritiene particolarmente importanti per caratterizzare il profilo ricercato, o con 
ulteriori dati che non è stato possibile desumere direttamente dai template dei profili già 
presenti nel database. 
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c. Avvio ricerca 
Quando l’utente riterrà di aver completato l’inserimento delle informazioni (non sarà 
necessario procedere all’inserimento di tutte), potrà richiedere al sistema di effettuare la 
ricerca, definendo la percentuale di matching che ritiene valida. 
Il sistema salverà i dati di ricerca inseriti in un’apposita struttura dati e procederà con le 
operazioni di matching. 

d. Risultato della ricerca 
A completamento della ricerca sarà proposto l’elenco dei profili professionali personali, per i 
quali è stato raggiunto  il livello di matching impostato, ordinato per livello di matching. 
I profili professionali potranno essere presentati, a seconda di come abbia impostato il 
parametro il lavoratore, sia in forma nominativa che anonima. Nel primo caso l’azienda 
(contatto attivo) potrà richiedere il contatto al lavoratore direttamente attraverso le 
informazioni che lo stesso ha reso pubbliche. Nel secondo caso (contatto passivo) 
l’azienda potrà inviare una mail (non in chiaro e gestita automaticamente dal sistema) al 
lavoratore, proponendo di essere contattata ed inserendo i riferimenti del contatto. 

e. Pubblicazione della ricerca 
L’azienda, nel caso lo ritenesse utile (per es. insoddisfazione del risultato), potrà procedere 
alla pubblicazione della ricerca per consentire ai lavoratori di avere evidenze delle ricerche di 
personale, che le aziende stanno effettuando, e proporre attivamente i propri profili 
professionali. 
Per la pubblicazione di una ricerca di personale, verrà richiesto all’azienda di inserire il 
periodo di validità della ricerca stessa, in modo che il sistema sia in grado di disattivarla alla 
scadenza. 

AZ300 – Ricerche pubblicate 

La funzione consentirà alle aziende di accedere all’elenco delle proprie ricerche pubblicate. 
Per ogni ricerca sarà possibile: 

• modificare i contenuti della ricerca aggiungendo o togliendo caratteristiche; 
• definire completata la ricerca o cambiare il periodo di validità della medesima; 
• visionare i profili professionali che si sono autonomamente presentati e dichiararli di 

interesse o meno; 
• gestire lo stato di contatto con le singole risorse professionali.  

Nel consentire l’inserimento da parte di un lavoratore del proprio profilo professionale ad una 
ricerca, per evitare che vengano ripresentati curricula già visionati o di scarso interesse, il 
sistema verificherà che: 

• il curriculum non sia tra quelli già precedentemente visionati  (a meno di 
aggiornamenti significativi che ne facciano aumentare lo score); 

• il curriculum rispetti il livello minimo di matching impostato per la ricerca dall’azienda. 
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4.3 FUNZIONALITÀ LAVORATORI 

LV100 – Completamento/aggiornamento del profilo professionale Personale 

La funzione sarà accessibile da menù privato e consentirà di completare il proprio curriculum 
con tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo della piattaforma e presentazione del 
proprio profilo professionale, con indicazione di dati quali l’indirizzo, il curriculum formativo, 
curriculum quello lavorativo (periodi, aziende, attività svolte, profili ricoperti, competenze e 
conoscenze acquisite, ecc.),  aspettative, preferenze logistiche, ecc. 

LV200 – Visualizzazione ricerche aziende 

La funzione sarà accessibile da menù privato e presenterà l’elenco delle ricerche di personale 
che le aziende hanno pubblicato. Sarà resa possibile una modalità di selezione sulla base di 
campi di ricerca guidati (profilo professionale, area aziendale, localizzazione, esperienza, 
ecc.).  
Da questa funzione, l’utente avrà la possibilità di presentare attraverso la piattaforma la 
propria candidatura all’azienda.  
Il sistema, prima di rendere disponibile il profilo all’azienda, verificherà che il profilo 
corrisponda effettivamente nelle caratteristiche che l’azienda ha richiesto. Successivamente, 
sarà verificato che il profilo, nella versione proposta dal lavoratore (punteggio di 
corrispondenza maggiore rispetto alla precedente presa visione), non sia già stato visionato 
dall’azienda. 
Se ritenuto d’interesse (compatibile e nuovo) il sistema metterà a disposizione dell’azienda il 
nuovo profilo, notificandone con una mail la disponibilità. 
In caso contrario (non compatibile o già visionato), sarà notificato al lavoratore la non 
avvenuta presentazione. 

LV300 – Visualizzazione richieste di contatto da aziende 

Nel caso in cui, durante una ricerca di figure professionali, l’azienda abbia ritenuto di proprio 
interesse un “profilo professionale personale riservato”, ed abbia richiesto il contatto con il 
lavoratore, il sistema provvede ad inviare una mail allo stesso, notificandogli che un’azienda 
“lo sta cercando”. 
Con questa funzione il lavoratore avrà a disposizione le informazioni necessarie per verificare 
le caratteristiche della ricerca di personale, prendendo visione del profilo professionale 
ricercato, potendo quindi accettare o meno il contatto. 
In caso di accettazione, saranno notificate all’azienda  le informazioni  (prima riservate) per 
contattare il candidato. 
In caso di non accettazione, tale feedback sarà notificato all’azienda. 
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5. Base Dati 
 
Nel presente capitolo viene descritta la struttura logica della base dati che s’intende 
realizzare per soddisfare la richiesta di matching tra domanda e offerta. 
Sono descritte le macro entità che costituiranno il database. 
 
 
5.1 PROFILI PROFESSIONALI 
L’entità racchiude tutte le informazioni descrittive di un profilo professionale e verrà utilizzata 
come thesaurus per la costruzione da una parte, della ricerca di figure professionali; 
dall’altra, per la formalizzazione del profilo professionale (curriculum) del singolo lavoratore.  
Le principali informazioni trattate sono: 

• nome figura; 
• definizione; 
• compiti e attività; 
• competenze; 
• conoscenze. 

 
 
5.2 AZIENDE 
 
L’entità descrive tutte le informazioni relative alle aziende accreditate al sistema e degli 
utenti abilitati. 
Le principali informazioni trattate sono: 

• comparto/i di riferimento; 
• ragione sociale; 
• sede legale; 
• sedi operative; 
• persona di riferimento; 
• anagrafica utenti abilitati. 

 
 
5.3 LAVORATORI 
 
L’entità contiene tutte le informazioni di un lavoratore accreditato al sistema, con il dettaglio 
necessario a definirne il proprio profilo professionale. 
Le principali informazioni trattate sono: 

• dati anagrafici; 
• comparto/i di riferimento; 
• situazione occupazionale; 
• curriculum scolastico; 
• curriculum formativo; 
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•  profilo professionale percepito; 
• curriculum professionale: 

o  periodo 
o azienda 
o figura professionale ricoperta 
o mansione svolta 
o attività svolte 
o competenze acquisite 
o conoscenze acquisite 

•  localizzazione preferenziale sede di lavoro;  
• motivazioni al cambiamento; 
• profilo professionale desiderato; 
• autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione dei propri dati. 

 
 
5.4 OFFERTE DI LAVORO 
 
L’entità racchiude le informazioni che caratterizzano una ricerca di personale e le 
informazioni necessarie per la corretta definizione e individuazione del profilo professionale 
d’interesse. 
Le informazioni contenute vengono generate su espressa autorizzazione alla pubblicazione e 
divulgazione da parte di un’azienda ed è previsto un periodo di validità. 
Le principali informazioni trattate sono: 

• azienda richiedente; 
• periodo di validità; 
• stato della ricerca; 
• caratteristiche generali della ricerca; 
• numero di figure professionali ricercate; 
• profilo/i professionale/i di riferimento a cui si riferisce la ricerca: 

o attività essenziali svolte 
o competenze essenziali acquisite 
o conoscenze essenziali acquisite 

• anzianità desiderata nel profilo; 
• livello di obsolescenza ammesso; 
• autorizzazione a rendere pubblica e divulgare la ricerca. 
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6. Struttura Dati 
 
Nel presente capitolo viene descritta con maggior dettaglio la struttura dati che verrà 
realizzata. 
Sono descritte logicamente le singole informazioni gestite e le relazioni che le collegano 
suddivise sulla base delle macro entità definite nel capitolo “Base Dati”. Per ognuna delle 
macro entità verrà inoltre riportato uno schema entità relazioni che schematizza le 
informazioni gestite e i relativi collegamenti. 
 
 
6.1 PROFILI PROFESSIONALI 
 
La macro entità “profili professionali” definisce le caratteristiche di riferimento delle “figure 
professionali” coinvolte/utilizzate nell’ambito del comparto TAC. 
Di seguito, si definiscono le regole che sono state individuate per definirne le caratteristiche. 

Tabella 43 Definizioni dei profili professionali 

Nome Descrizione Esempi 
Aree aziendali Definisce la aree organizzative 

aziendali a cui si riferisce un profilo 
Amministrazione, 
marketing, ecc. 

Profili Contiene le informazioni base che 
consentono l’individuazione di un 
profilo (descrizione, aree aziendali) 

Tessitore, torcitore filati, 
modellista 
abbigliamento, ecc. 

Descrittori Definisce le tipologie con cui 
vengono suddivise le caratteristiche 
di un profilo 

Definizione, compiti e 
attività, competenze, 
conoscenze. 

Caratteristiche Descrive le caratteristiche che sono 
proprie di un profilo professionale 
suddivise per descrittore 

Compiti e attività: 
Interpreta lo schizzo, 
Competenze:  È in grado 
di organizzare e gestire 
gruppi di lavoro, ecc. 

Fonte : nostra elaborazione  

Regole profili professionali 

Ogni profilo può appartenere ad una o più aree aziendali. 
Ogni profilo viene descritto da una o più caratteristiche. 
Ogni caratteristica appartiene ad uno specifico descrittore. 
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Figura 11 Schema sui profili professionali 

 
Fonte:  nostra elaborazione 

 
6.2 AZIENDE 
 
La macro entità aziende definisce le caratteristiche di riferimento delle aziende che avranno 
accesso e potranno utilizzare il sistema. Non sono descritte le modalità di gestione 
d’informazioni classiche quali, per esempio indicazioni territoriali quali  comuni-province-
regioni, ecc. 
Di seguito, si elencano le regole che sono state individuate per definirne le caratteristiche. 

Tabella 44 Definizioni delle aziende 

Nome Descrizione Esempi 
Comparti Definisce i comparti a cui afferiscono le aziende del 

TAC.  
Tessile, 
Abbigliamento, 
Calzaturiero. 

Gruppi Consente di definire la correlazione 
organizzativo/strutturale tra più aziende di un 
medesimo gruppo 

 

Aziende Tratta le informazioni base necessarie per la corretta 
individuazione e gestione di ogni azienda 

Ragione sociale, 
indirizzo legale, 
comparto,  
persona di 
riferimento, classe 
d’impresa (PMI), 
numero di 
dipendenti, Codice 
Ateco,  ecc. 

Sedi operative Consente di gestire le ulteriori informazioni anagrafiche 
utili/necessarie alla corretta localizzazione 

Indirizzo, numero 
dipendenti 

Codici Ateco Definisce lo specifico settore merceologico  
Fonte nostra elaborazione 
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Regole aziende:  

Ogni azienda  ha una sede legale; 
Ogni azienda può avere una o più sedi operative; 
Ogni azienda può o meno appartenere ad un gruppo; 
Ogni azienda è tipizzata tramite la classe d’impresa (grande, media, piccola). 
Ogni azienda appartiene ad un settore merceologico definito dal Codice Ateco. 

Figura 12 Schema aziende 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 
 
6.3 LAVORATORI 
 
La macro entità “lavoratori” definisce le caratteristiche del singolo lavoratore che avrà 
accesso e potrà utilizzare il sistema.  
Oltre ai dati anagrafici vengono costruite le strutture atte a gestire il “profilo professionale 
personale”. 
Non sono descritte le modalità di gestione d’informazioni classiche quali, per esempio i  
comuni, le province, le regioni, ecc. 
Di seguito si definiscono le regole che sono state individuate per definirne le caratteristiche. 
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Tabella 45 Definizioni dei lavoratori 
Nome Descrizione Esempi 
Lavoratori Contiene le informazioni anagrafiche del lavoratore, la 

propria posizione occupazionale.  
Nome, cognome, 
data di nascita, 
indirizzo residenza, 
attuale posizione,  

Posizioni lavorative Contiene i dati di riferimento per stabilire l’attuale livello 
occupazionale del lavoratore 

Disoccupato, Cassa 
Integrazione, in 
cerca primo impiego, 
Apprendistato, ecc. 

Formazione scolastica Descrive il curriculum Scolastico del lavoratore Livello studio, titolo 
studio, anno di 
conseguimento, 
istituto, ecc. 

Formazione extra 
scolastica 

Descrive il curriculum formativo extra scolastico del 
lavoratore 

Tipo corso, titolo, 
ente formativo, 
periodo, presenza 
attestato, ecc. 

Livello studio Contiene i  livelli scolastici conseguibili Licenza elementare, 
licenza media, ecc. 

Titolo studio Contiene i titoli di studio scolastici conseguibili Diploma maturità 
scientifica, diploma 
istituto professionale 
per il turismo, laurea 
in Ingegneria,  ecc. 

Tipo corso Definisce la tipologia di corso seguito Corso di 
Aggiornamento, 
IFTS, ecc. 

Esperienze 
professionali 

Gestisce il curriculum professionale/lavorativo Periodo, azienda, 
comparto, figura 
professionale 
ricoperta, motivo del 
cambiamento, ecc. 

Tipo contratto Definisce i tipi di contratto Tempo 
indeterminato, 
tempo determinato, 
ecc. 

Caratteristiche 
acquisite 

Per ogni esperienza lavorativa gestisce le caratteristiche 
professionali acquisite riprendendole, se selezionato, dal 
profilo professionale di riferimento. 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Regole Lavoratori 

Ogni lavoratore  ha una posizione lavorativa attuale. 
Ogni lavoratore ha uno o più titoli di studio che definiscono la propria formazione scolastica. 
Ogni formazione scolastica afferisce ad un livello di studio ed a uno specifico titolo di studio. 
Ogni lavoratore ha frequentato zero o più corsi extra scolastici che definiscono la formazione 
extra scolastica. 
Ogni formazione extra scolastica afferisce ad un tipo corso. 
Ogni lavoratore ha svolto zero o più esperienze lavorative. 
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In ogni esperienza lavorativa sono state acquisite determinate caratteristiche. 

Figura 13 Schema sui lavoratori 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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6.4 OFFERTE DI LAVORO 
 
La macro entità “offerte di lavoro” gestisce tutte le informazioni e le strutture relative alle 
ricerche effettuate, ai risultati del matching ed allo stato del rapporto tra aziende e 
lavoratori. 
Di seguito si definiscono le regole che sono state individuate per definirne le caratteristiche. 

Tabella 46 Definizioni delle offerte di lavoro 
Nome Descrizione Esempi 
Ricerche Contiene le informazioni distintive di una ricerca effettuata 

da un’azienda e le informazioni di molteplicità uno della 
ricerca, oltre alle informazioni relative allo stato della ricerca 
ed alla sua pubblicabilità.  

Titolo ricerca, data, 
collegamento 
all’azienda, data 
ultimo 
aggiornamento 
risultati, punteggio 
minimo atteso, ecc.   

Stati ricerca Descrive l’evoluzione temporale di una ricerca descrivendone 
il flusso operativo che ha subito 

 

Tipo stati ricerca Definisce i possibili stati che una ricerca può avere Aperta, completa, 
eseguita, pubblicata, 
ecc. 

Profili professionali 
ricerca 

Contiene la relazione tra relazione tra la ricerca ed i profili 
professionali che sono ricercati. 

 

Caratteristiche 
ricerca 

Contiene la relazione tra la ricerca e le caratteristiche, 
specifiche di un profilo, ricercate. 

 

Risultati Contiene la relazione tra la ricerca e i curricula che hanno 
superato il punteggio minimo di matching desiderato. 

Punteggio calcolato, 
livello di interesse, 
stato, ecc. 

Stati risultati Descrive l’evoluzione temporale di un risultato descrivendone 
il flusso operativo che ha subito 

 

Tipo stati risultati Definisce i possibili stati che un risultato può avere Contattato, 
annullato, richiesto 
contatto, ecc. 

Comunicazioni Conserva le informazioni inviate dal sistema tra aziende e 
Lavoratori a fronte del matching. 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Regole Offerte di Lavoro 

Ogni ricerca viene effettuata da una sola azienda. 
Ogni ricerca è relativa a uno o più profili professionali. 
Ogni ricerca definisce una o più caratteristiche specifiche di interesse per ogni profilo 
professionale. 
Ogni ricerca passa attraverso uno o più stati. 
Ogni ricerca può completarsi con zero o più risultati corrispondenti ai curricula del lavoratori. 
Ogni risultato si riferisce ad un lavoratore. 
Ogni risultato passa attraverso uno stati. 
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Ogni risultato può generare delle comunicazioni. 

Figura 14 Schema offerte di lavoro 

 
Fonte: nostra elaborazione  

 
 
6.5 SCHEMA DATI – VISTA D’INSIEME 
 
Figura 15 Vista d’insieme 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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6.6 IL MATCHING E LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
Di seguito proveremo a spiegare come sarà possibile raggiungere il matching tra domanda o 
offerta sulla base della struttura dati definito. 
Nel definire la struttura dati e le funzionalità d’inserimento della stessa, è stata posta 
particolare attenzione al parallelismo tra le informazioni, sia di tipo a selezione che libero, 
delle offerte di lavoro (ricerche) e quelle della domanda (lavoratori e relativi curricula).  
Da una parte, l’azienda inserisce le caratteristiche di proprio interesse, dall’altra il lavoratore 
inserisce le caratteristiche del proprio curriculum.  
Per ciascuna caratteristica di ricerca potrà essere definito (inizialmente in fase di 
predisposizione del sistema, e successivamente anche in fase d’impostazione della ricerca da 
parte dell’azienda), anche un peso da dare ad ogni caratteristica inserita. L’insieme del 
numero delle caratteristiche inserite e del relativo peso, sarà rapportato a 100 per 
determinare poi il punteggio raggiunto da ogni singolo curriculum corrispondente alla ricerca. 
In tale fase, il sistema andrà a scansionare le impostazioni della ricerca stessa, che verrà 
effettuata verificando, per ciascuna informazione inserita,  la presenza di curricula personali 
che abbiano una qualche corrispondenza. 
Per le informazioni di carattere libero (non correlate a strutture dati di selezione) sarà 
operato un meccanismo simile: sarà effettuata una ricerca “full text” nei campi 
corrispondenti, definendo un punteggio di corrispondenza specifico per ogni informazione.  
Alla fine del meccanismo di ricerca, saranno presi in considerazione solo i curricula che 
avranno superato il livello minimo di corrispondenza, definito dall’azienda in fase 
d’impostazione della ricerca. 
Un meccanismo simile potrebbe essere impostato anche in senso inverso: una volta che il 
lavoratore ha inserito il proprio curriculum, potrebbe richiedere la verifica di ricerche 
effettuate da aziende che abbiamo una certa corrispondenza con il proprio profilo. Il risultato 
potrebbe selezionare le sole ricerche per cui il proprio curriculum supera il valore di soglia 
impostato dall’azienda. 

Un esempio 

L’azienda XXX ricerca del personale che:  
a) sia stato occupato non più di un anno prima (peso 0,7) (oggi è il 1° novembre 2009);  
b) in qualità di direttore commerciale (peso 1); 
c) conosca la lingua tedesca (peso 0,8); 
d) sia disponibile a trasferirsi all’estero (peso 1);  
e) che abbia tra i 40 e 45 anni (peso 0,5).  

Il punteggio di soglia definito per la ricerca è 50. 

Viene definito il valore di riferimento per ogni caratteristica (utilizziamo in questa sede una 
formula facile e immediata): X = 100 / (0,7 + 1  +0,8 + 1 + 0,5) = 100 / 4 = 25 

Quindi, il curriculum che avrà la caratteristica:  
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a) sommerà al suo punteggio 25 x 0,7 =  17,5 punti 
b) sommerà al suo punteggio 25 x 1     =  25,0 punti 
c) sommerà al suo punteggio 25 x 0,8 =  20,0 punti 
d) sommerà al suo punteggio 25 x 1     =  25,0 punti 
e) sommerà al suo punteggio 25 x 0,5 =  12,5 punti 
___________________________________________ 
totale     100 punti 

Dalla ricerca vengono individuati tre profili che hanno corrispondenze (1 il profilo che 
possiede la caratteristica richiesta, 0 il profilo che non possiede la caratteristica richiesta): 

Tabella 47 Esempio di definizione dei punteggi 
Caratteristica Punti Profilo A Profilo B Profilo C 

A 17,5 1 1 0 
B 25,0 0 1 1 
C 20,0 1 1 1 
D 25,0 0 0 1 
E 12,5 0 1 0 

Punteggio 100,0 37,5 75,0 70,0 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Poiché il livello di soglia è stato definito pari a 50 verranno presentati come risultati i soli 
profili B e C. 
 
 


