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CAPITOLO 2 - IL SETTORE DELLA FORMAZIONE
L’ANALISI DI CONTESTO

PROFESSIONALE:

ABSTRACT
Le domande di ricerca indagate nel capitolo sono rivolte ad individuare innanzitutto quali sono le
ricadute della spesa in termini di efficacia dei sistemi formativi regionali e nazionali, con particolare
riguardo all’incontro tra domanda e offerta di formazione professionale nelle sue varie declinazioni;
in secondo luogo, ad approfondire le ricadute della spesa in termini di efficienza dei sistemi
formativi regionali e nazionali, con particolare riguardo all’andamento della spesa della formazione
professionale nelle sue varie declinazioni.
Per quanto attiene ai risultati ottenuti, il capitolo consente di effettuare una riflessione su cosa si
debba intendere per efficienza ed efficacia della formazione professionale e su quali siano gli
indicatori più adeguati alla loro valutazione: ne emerge una situazione molto variegata tra le
diverse Regioni e Province Autonome, essendo la competenza della Formazione Professionale
ripartita in capo ad esse. Si può tuttavia affermare che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, i
percorsi formativi classificati come formazione professionale hanno riscosso un forte successo sia
in termini di partecipazione (numero di studenti) sia anche in termini di nuovi occupati, con le
imprese che richiedono con sempre maggiore frequenza i diplomati in tali discipline.

2.1

METODOLOGIA

Il settore della Formazione secondo la classificazione della spesa CPT è legato
direttamente alla spesa per la formazione e all’orientamento professionale. Esso include le
assegnazioni agli enti locali per il finanziamento delle attività attuative di tali politiche
formative e la spesa per mezzi e sussidi tecnico didattici a supporto.
Vi rientrano inoltre gli interventi per la realizzazione di specifici programmi comunitari
nonché i contributi per incentivare le iniziative finalizzate al riequilibrio territoriale
regionale delle strutture di formazione professionale dal punto di vista del miglioramento
della qualità e dell’efficienza. Infine, per quanto riguarda gli investimenti, il settore della
formazione include la spesa per la costruzione di impianti e strutture volte al sostegno
dell’erogazione della formazione professionale.
La classificazione della spesa all’interno di uno specifico settore CPT viene effettuata
direttamente dal funzionario in fase di riclassificazione del bilancio. Il funzionario esegue
questa operazione eseguendo un raccordo specifico con il bilancio dell’ente stesso: in
altre parole, si tratta di effettuare una classificazione delle spese per settore CPT in
relazione con i capitoli di bilancio dell’ente che sono classificati per Missioni e Programmi
in base agli schemi previsti negli allegati del D. lgs 118/2011.
Per questo motivo, risulta di particolare interesse approfondire il contenuto di tali
declinazioni soprattutto per identificare il paradigma alla base di tale raccordo.
Come specificato nell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 118/2011, le Missioni rappresentano le
“funzioni principali e gli obiettivi strategici” dell’ente, che vengono perseguite utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Di conseguenza, le missioni
vengono definite in base al riparto delle competenze stabilito dagli art. 117 e 118 della
Costituzione. Tale specificazione viene fatta dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato
introducendo nel Glossario Generale relativo alle definizioni di Missioni e Programmi,
quanto di seguito riportato: “Il perimetro per la delimitazione delle Missioni degli enti è
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rappresentato dal riparto delle competenze stabilito agli articoli 117 e 118 della
Costituzione“.
Per quanto riguarda il tema della Formazione Professionale, si fa riferimento a quanto
riportato all’interno della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
professionale”. All’interno di tale Missione vengono registrate le spese per
l’amministrazione e il funzionamento delle attività legate alle politiche di sostegno e
promozione dell’occupazione, di inserimento nel mercato del lavoro e di tutela dal rischio
della disoccupazione. In secondo luogo, vengono riportate le spese legate alla
promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la
formazione e l’orientamento professionale. Rientrano infine in tale Missione gli interventi
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione
professionale, nonché la realizzazione di specifici programmi comunitari.
In base al raccordo tra settore CPT Formazione e Missione 15, è previsto che all’interno di
tale settore rientri specificamente il Programma 02 “Formazione Professionale”. Esso
comprende le spese per l’amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi
per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e
quantitativo dell’offerta di formazione (anche attraverso trasferimenti ad agenzie private)
per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. In particolare, prevede le
spese per l'organizzazione dei tirocini formativi, stages e apprendistato, l’orientamento
professionale ed i corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti occupati e
inoccupati. Inoltre, rientrano in tale programma le spese per le politiche territoriali in
ambito formativo, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari
e statali. Il glossario specifica infine che all’interno della Missione 04 “Istruzione e Diritto
allo Studio” Programma 05 “Istruzione tecnica superiore” rientrano le spese per gli istituti
tecnici superiori (ITS) e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
Infatti, quest’ultimo prevede le spese per l’amministrazione, gestione e funzionamento dei
corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma
superiore e per la formazione professionale post-diploma. Inoltre, tale programma
comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla
formazione dei giovani in aree strategiche del mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono
un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel
mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.
Per questo motivo si ritiene di affermare che l’analisi del tema Formazione Professionale
sia da intendere nel concetto più ampio di Policy di cui la spesa è uno strumento in senso
stretto. Di conseguenza, per comprendere al meglio il fenomeno ora analizzato, si può
considerare che il processo di formazione di una politica pubblica (policy making) risulta
essere un fenomeno sempre meno lineare e definito all’interno dei classici confini
istituzionali, in quanto assume, invece, morfologie inconsuete e dinamiche flessibili. A
determinare una specifica azione di governo, intervengono infatti una serie di criticità
trasversali, tra cui proprio la progressiva interdipendenza tra gli interventi, tali che gli
effetti di una politica pubblica si riflettono inesorabilmente anche sulle altre.
A tal proposito è utile specificare che per analizzare una policy quale quella della
Formazione Professionale, tenendo conto in particolar modo degli aspetti legati
all’efficienza e all’efficacia, non si possa prescindere dal sottolineare le interconnessioni
presenti tra la stessa area tematica e ad esempio le politiche attive del lavoro e in senso
più ampio le politiche sociali.
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L’analisi della politica per la Formazione Professionale sarà affrontata utilizzando i dati
CPT come punto di partenza, ma proprio per gli aspetti poc’anzi sottolineati, si dovrà
tener conto anche di ulteriori dimensioni multidisciplinari ed intersettoriali.
Le domande a cui il presente studio intende rispondere nelle pagine che seguono sono:
•

Quali sono le ricadute della spesa in termini di efficacia dei sistemi formativi
regionali e nazionali, con particolare riguardo all’incontro tra domanda e offerta di
formazione professionale nelle sue varie declinazioni?

•

Quali sono le ricadute della spesa in termini di efficienza dei sistemi formativi
regionali e nazionali, con particolare riguardo all’andamento della spesa della
formazione professionale nelle sue varie declinazioni?

E’ evidente che tali questioni implicano una riflessione su cosa si debba intendere per
efficienza ed efficacia della formazione professionale e su quali siano gli indicatori più
adeguati alla loro valutazione.

2.2

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA: I SISTEMI REGIONALI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

2.2.1

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte
seconda della Costituzione” e con la Legge 53/03 “Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale” e successiva evoluzione normativa attraverso
decreti, la vecchia Formazione Professionale ha lasciato il posto alla cosiddetta “Istruzione
e Formazione Professionale” (IeFP) che entra in tal modo a far parte del secondo ciclo del
sistema educativo di Istruzione e Formazione.
Il sistema educativo di Istruzione secondaria si articola quindi in due segmenti:
•

Istruzione Secondaria Superiore (comprendente i licei, istituti tecnici, scuole
professionali, ecc)

•

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il nuovo Titolo V della Costituzione prevede che la IeFP rientri nelle competenze esclusive
delle Regioni, mentre riserva allo Stato il compito di fissare i cosiddetti Livelli Essenziali
delle Prestazioni (LEP), che vengono definiti dal Capo III del D. Lgs. 226/05 (e successivi).
Le Regioni hanno quindi il compito di determinare con legge propria, il sistema di IeFP
tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze del territorio. Con la legge 53/03 e i
successivi sviluppi normativi le Regioni hanno progressivamente organizzato un sistema di
IeFP, dapprima in forma sperimentale, e poi, a partire dall’anno 2011/2012, a pieno
regime.
Le qualifiche ed i diplomi ottenuti con la partecipazione a tali percorsi, sono riconosciuti e
“spendibili” a livello nazionale e comunitario, in quanto inclusi in un apposito Repertorio
nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio
2012.
La legge 53 ha inoltre superato il concetto di “obbligo scolastico”, coincidente con
l’obbligo di frequenza fino al sedicesimo anno di età, ed introdotto il “Diritto - Dovere”
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all’istruzione e alla formazione. Si definisce, inoltre, il concetto di “obbligo formativo”, che
equivale all’obbligo di impegnarsi in un circuito formativo fino ai 18 anni anche al di fuori
dalla scuola, con specifici percorsi di Formazione Professionale, ed anche in situazione
lavorativa quale ad esempio l’apprendistato.
Il “Diritto - dovere all’istruzione e formazione” ha unito e superato i due obblighi
precedenti, introducendo, accanto al “dovere” (corrispondente all’“obbligo”), anche il
“diritto” della persona. Il “Diritto-dovere all’istruzione e formazione” ha una durata di
almeno dodici anni o, comunque, almeno sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età.
Il nuovo sistema introdotto mira a:
•

offrire, a giovani tra i 14 e i 18 anni, percorsi di studio di durata triennale e
quadriennale, in base a quanto stabilito dal Capo III del D. Lgs. 226/05, finalizzati
all’ingresso nel mondo del lavoro;

•

offrire, a giovani entro i 18 anni, di conseguire una qualifica professionale (in base
ad art. 2, comma 1, lettera c della Legge 53/03);

•

offrire all’allievo la possibilità di proseguire la formazione nei percorsi di
Formazione Superiore a carattere terziario (percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore - IFTS e percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - ITS).

Coloro che frequentano tali percorsi di studio assolvono al diritto-dovere all’istruzione
ottenendo così un’adeguata formazione per inserirsi all’interno del mondo del lavoro.
Nelle tabelle che seguono si può osservare il numero e la percentuale (rispetto alla zona)
degli studenti frequentanti i corsi di IeFP distinti per singola Regione e per area geografica
del Paese (zona) negli ultimi 7 anni scolastici. Quest’elaborazione è stata possibile
“incrociando” i dati di fonte MIUR - Portale Unico dei Dati della Scuola con quelli
dell’ISTAT.
Il trend del numero totale di studenti frequentanti i corsi di IEFP appare “altalenante”
raggiungendo il numero massimo di 538.121 nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 per
poi avviarsi verso una costante decrescita. A livello regionale si può notare come quasi
tutte le Regioni, fatto salvo alcune eccezioni, seguano questo trend di crescita e
raggiungano il valore massimo di studenti nello stesso anno scolastico.
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Tabella 2.1

DISTRIBUZIONE PER REGIONI E ZONE DEL NUMERO STUDENTI FREQUENTANTI I CORSI IEFP ANNI SCOLASTICI 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016,
2014-2015

Fonte: Elaborazione su banca dati MIUR - Portale Unico dei Dati della Scuola (annualità 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016) e ISTAT (anni scolastici precedenti.
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Tabella 2.2

DISTRIBUZIONE PER REGIONI E ZONE DEL NUMERO STUDENTI FREQUENTANTI I CORSI IEFP ANNI SCOLASTICI 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012.

Fonte: Elaborazione su banca dati MIUR - Portale Unico dei Dati della Scuola (annualità 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016) e ISTAT (anni scolastici precedenti)
Nella tabella mancano i dati della Regione Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in quanto non trasmessi a livello nazionale
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2.2.2

Livello formativo Post Secondario: Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) e Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

Il livello formativo post secondario comprende il Sistema di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) e quello dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS). Entrambi
costituiscono un importante segmento di offerta formativa non accademica che si
prefigge l’obiettivo di formare tecnici altamente specializzati, in grado di soddisfare la
domanda espressa dal mondo del lavoro pubblico e privato.
Il target a cui si rivolge il livello post secondario è rappresentato principalmente da
giovani e adulti, occupati o disoccupati che, dopo il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di un diploma IeFP, intendono proseguire il proprio
percorso di specializzazione per poi inserirsi nel mercato del lavoro, nel caso in cui ci si
trovino in una condizione di disoccupazione o, per chi è occupato, in un’ottica di
aggiornamento e miglioramento della propria condizione professionale.
L’introduzione dei percorsi di IFTS in Italia risale al 1999 con la legge n. 144 e coincide con
la volontà e la necessità di innalzare le competenze della forza-lavoro, favorendo il
progresso tecnologico nei settori produttivi tradizionalmente più forti del nostro Paese
(ad es. il settore manifatturiero).
I corsi di formazione hanno una durata tra le 800 e le 1.200 ore, suddivise in due semestri,
comprensive di un tirocinio in azienda per almeno il 30% delle ore. La programmazione di
tali percorsi è di competenza delle regioni per quanto riguarda l’offerta formativa, ma la
gestione vera e propria è assegnata ad istituti di istruzione secondaria superiore, enti di
formazione professionale accreditati, università e imprese in forma coordinata.
Il Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013 giunge alla definizione del sistema di
offerta formativa IFTS che comprende 7 aree professionali quali: agroalimentare,
manifattura e artigianato, meccanica, cultura e tecnologie informatiche, servizi
commerciali, turismo e sport, servizi alla persona. Tali aree vengono a loro volta suddivise
in una serie di specializzazioni diverse per ciascuna regione. Si specifica che il decreto non
interviene sulle caratteristiche organizzative dei percorsi e nemmeno sulla governance del
sistema ma rinnova e ridefinisce il Repertorio Nazionale delle specializzazioni IFTS.
Il DPCM del 25 gennaio 2008 introduce il canale formativo dell’Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) quale ulteriore segmento di offerta formativa post secondaria da affiancare
al sistema IFTS. Accedono agli ITS, a seguito di selezione, i giovani e gli adulti in possesso
di diploma di istruzione secondaria superiore e coloro che sono in possesso di un diploma
quadriennale di istruzione e formazione professionale e che hanno frequentato un corso
annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. I percorsi hanno una
durata biennale o triennale (4/6 semestri - per un totale di 1800/2000 ore) e l’esperienza si
conclude con uno stage obbligatorio da effettuare in azienda. Gli enti che offrono tali
percorsi formativi sono Fondazioni partecipate da imprese insieme con università, centri di
ricerca, enti locali ecc.
Il MIUR ha introdotto l’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca
Educativa (Indire) con la finalità di monitorare tale offerta formativa. Attualmente l’Indire
rileva che sono presenti 104 ITS sul territorio nazionale collegati a sei settori strategici, in
particolare: efficienza energetica, mobilità sostenibile, tecnologie della vita, servizi alle
imprese e sostegno al made in Italy, tecnologie dell’informazione e turismo.
Nelle tabelle che seguono sono riportati i principali dati riguardanti i corsi ITS. In
particolare, nelle tabelle 2.3 e 2.4 si può osservare la distribuzione per Regioni e zone del
numero di studenti iscritti ai percorsi ITS negli anni scolastici dal 2018 al 2013. Nelle
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tabelle 2.5 e 2.6 è invece riportata la distribuzione per Regioni e zone del numero di
percorsi ITS attivi negli stessi anni. Infine, nella Tabella 2.7 è indicata la distribuzione per
area tecnologica dei percorsi ITS attivi nello stesso periodo.
Il trend del numero totale di studenti e del numero di percorsi ITS attivi appare in costante
crescita a parziale riprova della bontà dell’offerta formativi. Per quanto riguarda i settori i
preferiti sono quelli della mobilità sostenibile e del turismo e con riferimento al sistema
del made in Italy si dimostrano particolarmente richieste l’area meccanica e dell’agroalimentare.
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Tabella 2.3

DISTRIBUZIONE PER REGIONI E ZONE DEL NUMERO DI STUDENTI ISCRITTI AI PERCORSI ITS NEGLI ANNI SCOLASTICI 2018, 2017 E 2016 (OUTPUT)

Fonte: Elaborazione su banca dati Indire
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Tabella 2.4

DISTRIBUZIONE PER REGIONI E ZONE DEL NUMERO DI STUDENTI ISCRITTI AI PERCORSI ITS NEGLI ANNI SCOLASTICI 2015, 2014 E 2013

Fonte: Elaborazione su banca dati Indire
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Tabella 2.5

DISTRIBUZIONE PER REGIONI E ZONE DEL NUMERO DI PERCORSI ITS ATTIVI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2018, 2017 E 2016

Fonte: Elaborazione su Banca Dati Indire
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Tabella 2.6

DISTRIBUZIONE PER REGIONI E ZONE DEL NUMERO DI PERCORSI ITS ATTIVI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2015, 2014 E 2013

Fonte: Elaborazione su Banca Dati Indire
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Tabella 2.7

DISTRIBUZIONE PER AREA TECNOLOGICA DEI PERCORSI ITS ATTIVI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 E 2013

Fonte: Elaborazione su Banca Dati Indire
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Il DPCM del 2008 introduce infine un secondo elemento molto importante, ovvero i
cosiddetti “Piani di Programmazione Triennale” che permettono alle Regioni, quale
soggetto titolato alla programmazione e realizzazione dei percorsi formativi, di definire
una precisa strategia programmatoria complessiva che comprende sia la formazione
tecnica superiore (IFTS e ITS) sia i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Le Regioni hanno quindi un ruolo fondamentale nel disegno e nell’implementazione di
una articolata offerta formativa che sia adeguata e coerente con il tessuto produttivo
territoriale vale a dire con le proprie specificità economiche e produttive.
2.2.3

Formazione Continua

A completamento del quadro nazionale e regionale sulla formazione professionale è
necessario presentare la realtà della formazione continua. Lo sviluppo della persona e la
competitività delle imprese sono strettamente legati alla loro capacità di promuovere e
avviare processi di innovazione, capacità che si raggiunge solo attraverso percorsi
formativi volti all’aggiornamento e alla qualificazione professionale. È questo l'obiettivo
della formazione continua dei lavoratori.
La formazione continua costituisce una componente essenziale della formazione
permanente, finalizzata al mantenimento delle condizioni di occupabilità lungo l'arco
della vita e allo sviluppo della capacità di adattamento dei lavoratori al mondo del lavoro.
Il sistema di formazione continua rivolto alle persone occupate è teso all'aggiornamento e
alla crescita delle conoscenze e competenze professionali, strettamente connessi
all'innovazione organizzativa e tecnologica del sistema produttivo e ai cambiamenti del
mercato del lavoro.
Le attività di formazione continua possono essere predisposte dalle aziende oppure essere
svolte autonomamente dai lavoratori.
Attualmente il sistema italiano di formazione continua è regolato dalla Legge 19 luglio
1993, n. 236. La normativa prevede che il Ministero del Lavoro, le Regioni e le Province
autonome possano finanziare attività destinate a:
•

Operatori e formatori dipendenti degli Enti di formazione

•

Lavoratori dipendenti di aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di
integrazione salariale

•

Lavoratori dipendenti di aziende che contribuiscono in misura non inferiore al 20%
del costo delle attività

•

Soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di disoccupazione che hanno
partecipato ad attività socialmente utili.

A partire dal 1999 è stata introdotta la sperimentazione dei voucher formativi, strumenti
finalizzati all'ampliamento delle competenze e delle conoscenze individuali, non sempre
necessariamente coincidenti con le istanze delle aziende.
In seguito, con l'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (integrato dall'art. 48
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289), è stata disposta l'istituzione dei Fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la Formazione Continua, costituiti attraverso accordi
interconfederali tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Scopo dei Fondi è quello di promuovere l'accrescimento della formazione continua,
ovvero di sostenere e finanziare la qualificazione e la riqualificazione professionale dei
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lavoratori. Attraverso il finanziamento di piani di formazione concordati tra imprese e
sindacati, i Fondi intendono incoraggiare, quindi, la crescita occupazionale e la
competitività delle imprese.
Anche il Fondo Sociale Europeo incentiva la Formazione continua intesa come
adeguamento dei lavoratori - in particolare quelli minacciati dalla disoccupazione, in cassa
integrazione o in mobilità - all'evoluzione dei sistemi produttivi e alle trasformazioni
industriali.
2.3

ANALISI DELLE FILIERE FORMATIVE E DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI
ESPRESSI DALLE IMPRESE (DOMANDA E OFFERTA FORMATIVA)

Il nostro paese deve allinearsi alle richieste di competenze professionali espresse dai
fabbisogni delle filiere trainanti la domanda di lavoro. Per questo motivo l’offerta di
formazione deve essere conforme a tali fabbisogni e strutturare così una proposta
adeguata ed efficace.
Per approfondire tali aspetti, si è interrogato il Sistema Informativo Excelsior, realizzato da
Unioncamere e dall’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive sul Lavoro), il quale si
colloca tra le indagini ufficiali con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico
Nazionale. I dati vengono raccolti sistematicamente e forniscono una conoscenza
aggiornata ed affidabile sulla consistenza e sulla distribuzione territoriale, dimensionale e
per attività economica della domanda di lavoro espressa dalle imprese e forniscono
indicazioni sulle principali caratteristiche delle figure professionali richieste (livello di
istruzione, età, esperienza, difficoltà di reperimento, necessità di ulteriore formazione,
competenze, ecc.). I dati così scaricati sono costruiti sulla base delle previsioni di
assunzioni da parte degli imprenditori (come meglio specificato nella successiva nota 1 e
nota 2), e vengono rielaborati da Anpal in base ad un metodo statistico che è stato
modificato nel 2017 e che pertanto rende la serie storica presa in considerazione non
confrontabile. Di conseguenza, si è deciso di suddividere le analisi in due parti: la prima,
riguardante il periodo 2012 - 2016 e la seconda gli anni 2017 e 2018.
Prima di avviare l’analisi, si forniscono alcune note metodologiche fondamentali per
l’interpretazione successiva dei dati numerici.
Nota 1: Focus di Osservazione. INDICATORI
Al fine di monitorare l’andamento e l’incrocio tra i fabbisogni delle imprese da un lato, e
l’offerta di personale proveniente da diversi percorsi di studio dall’altro, si è considerato
come indicatore la previsione del numero di assunzioni effettuate dagli imprenditori per
specifico percorso di studio in risposta al questionario annuale con obbligo di risposta
istituito da Anpal.
Nota 2: Assunzioni Non Stagionali e Totali
Per numero di assunzioni, si devono distinguere due concetti:
•

Totale delle assunzioni non stagionali: che fa riferimento al numero di nuove
assunzioni previste, espresso in valore assoluto, con l’esclusione delle assunzioni
previste a tempo determinato destinate a svolgere attività e lavorazioni di
carattere stagionale. Tale dato viene utilizzato per la serie storica 2012 - 2016.
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•

Totale delle assunzioni previste a tempo indeterminato: le assunzioni
corrispondono al numero di lavoratori dipendenti che le imprese intervistate
hanno previsto in entrata. Tale dato viene utilizzato per gli anni 2017 e 2018.

Come specificato da Excelsior all’interno della Nota Metodologica, per questo tipo di dati
non vi sono fonti amministrative esaustive di tutte le casistiche e, di conseguenza, la
ripartizione dei nuovi occupati viene effettuata sui dati di indagine che le rendono
esaustive in quanto vengono presentate in specifiche modalità (es: lavoratori tempo
indeterminato, lavoratori tempo indeterminato, apprendistato, ecc.).
Nota 3: Livelli di Istruzione e Formazione
I livelli di istruzione-formazione e titolo di studio sono identificati come di seguito:
•

Livello di istruzione universitario: lauree da 3 a 5 anni o a ciclo unico;

•

Livello di istruzione secondario e post secondario: per questo livello di istruzione è
stato rilevato il livello di formazione secondaria quinquennale (diploma) oltre alla
richiesta delle imprese per una ulteriore formazione post-diploma;

•

Qualifica Professionale: qualifica di formazione professionale o di tecnico
professionale (con 3 anni e/o 4 anni di formazione) conseguiti presso centri di
formazione professionale a livello regionale o presso istituti professionali di Stato;

•

Nessuna Formazione Specifica: categoria residuale che riguarda le assunzioni per
le quali non viene richiesta nessuna formazione specifica. Può ricomprendere
anche più diffusamente il diploma di scuola dell’obbligo.

Nota 4: Macroaree territoriali
Il territorio nazionale viene poi suddiviso in quattro aree territoriali così composte:
•

Nord - Ovest: comprendente la regione Lombardia, Liguria e la regione Piemonte a
cui viene associata anche la regione Valle d’Aosta;

•

Nord - Est: con Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia
Romagna;

•

Centro: con Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

•

Sud e Isole: con Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna.

Domanda 1: Focus sull’efficacia dei Sistemi di Formazione
Partendo dalla domanda (ovvero il rapporto tra domanda ed offerta) dei sistemi formativi,
si intende ora approfondire quanto di seguito: gli specialisti e i tecnici, pronti ad entrare
nel mercato del lavoro, sono opportunamente orientati e formati dalla scuola (nelle sue
varie declinazioni) e sono, pertanto, in grado di soddisfare la domanda delle imprese del
territorio?
Si prendono quindi in considerazione tre andamenti fondamentali:
1. Le assunzioni non stagionali e a tempo indeterminato previste dalle imprese,
suddivise per area territoriale e per livello di istruzione segnalato;
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2. Le assunzioni non stagionali e a tempo indeterminato specificamente previste per
livello di istruzione “Qualifica Professionale”, con il dettaglio delle singole Regioni
e degli indirizzi di studio;
3. Le difficoltà di reperimento di specifiche figure professionali da parte delle
imprese in relazione al numero di assunzioni stagionali e totali.
Domanda 1:
Punto 1 Assunzioni non stagionali e a tempo indeterminato previste per area
territoriale e livello di istruzione.
Serie storica 2012-2016
Per approfondire il punto 1, si è estratto il dato riguardante il numero di assunzioni non
stagionali previste da parte delle imprese per livello di istruzione e per area geografica,
interrogando il sistema per parole chiave nelle tavole che compongono il database. La
selezione dei dati all’interno del database online ha previsto i seguenti campi di ricerca,
per il periodo 2012 - 2016:
•

Assunzioni non stagionali previste e relative caratteristiche per livello ed indirizzo
di studio;

•

Titolo di studio suddiviso per livelli come definiti all’interno della nota 3;

•

Territorio suddiviso per Regione come previsto in nota 4;

•

Totale delle assunzioni previste.

Innanzitutto, si osserva che il sistema produttivo italiano prevede di generare assunzioni
non stagionali pari a 406.850 unità nel 2012, 385.320 nel 2014 e 559.800 nel 2016.
Figura 2.1

TOTALE ASSUNZIONI NON STAGIONALI

Fonte: Excelsior

Osservando più nel dettaglio le assunzioni non stagionali in rapporto al totale delle
assunzioni previste dalle aziende, esse crescono in valore assoluto nel corso del periodo
considerato.
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Figura 2.2

PESO PERCENTUALE DELLE ASSUNZIONI NON STAGIONALI SUL TOTALE DELLE ASSUNZIONI
PREVISTE DALLE AZIENDE

Fonte: Excelsior

Come si vede dall’istogramma, il totale delle assunzioni non stagionali sul totale delle
assunzioni aumenta di circa 10 punti percentuali nel 2016 rispetto agli esercizi precedenti
arrivando a circa il 73% del totale. In termini di valore assoluto, nel 2012 il totale delle
assunzioni a livello nazionale era pari a 631.340; nel 2014 pari a 613.390; nel 2016 a
766.690.
Considerando ora il totale delle assunzioni non stagionali in relazione al livello di
istruzione di ciascun nuovo assunto per macroarea territoriale emerge quanto riportato di
seguito:
Tabella 2.8

ASSUNZIONI NON STAGIONALI PREVISTE DALLE AZIENDE PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE
E LIVELLO DI ISTRUZIONE

Fonte: Excelsior
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In termini percentuali, si rileva che in tutte le aree in cui è suddiviso il territorio italiano, si
registra un incremento delle figure con qualifica di formazione professionale, con un rialzo
previsto pari al 4,8%. In dettaglio, sono le Isole e il Sud Italia a registrare l’impatto più
rilevante passando dal 12% del 2012 al 18,9% del 2016. Si rileva poi un netto calo della
sola scuola dell’obbligo, ovvero “nessun titolo specifico richiesto”, con una diminuzione
pari al 7,6%. I diplomi di scuola superiore e il titolo universitario rimangono pressoché
costanti su tutto il territorio nazionale.
Serie storica 2017-2018
Per quanto riguarda il periodo 2017 e 2018, si sono selezionati all’interno del database
Excelsior i dati relativi alle assunzioni a tempo indeterminato previste dalle aziende, così
come definite nella nota 2 precedentemente menzionata.
Figura 2.3

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PREVISTE DALLE AZIENDE

Fonte: Excelsior

Come si osserva dalla figura, il numero di assunzioni a tempo indeterminato previste dalle
aziende passa da 852.170 unità nel 2017 a 965.280 unità nel 2018.
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Figura 2.4

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PREVISTE DALLE AZIENDE SUL TOTALE

Fonte: Excelsior

La figura ci mostra che il numero di assunzioni a tempo indeterminato previste dalle
aziende sul totale delle assunzioni previste con tutte le tipologie di contratto, nel biennio
2017 e 2018 si attesta su valori rispettivamente del 25% e del 28%.
Osservando ora i dati suddivisi per livello di istruzione e per ripartizione geografica:
Tabella 2.9

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PREVISTE DALLE AZIENDE PER RIPARTIZIONE
TERRITORIALE E LIVELLO DI ISTRUZIONE

Fonte: Excelsior

La formazione professionale registra nel biennio un incremento di 6,6 punti percentuali,
soprattutto grazie all’impennata riportati dalle imprese del Sud e delle Isole. Anche in
questa serie, emerge la forte riduzione delle figure senza una vera e propria preparazione
specifica che presenta una riduzione pari a 5 punti percentuali. Ciò conferma la necessità
da parte delle imprese di effettuare assunzioni sempre più qualificate e specializzate per
far fronte alla sempre maggiore pressione da parte del mercato in termini di concorrenza.
Dalla Tabella si registra infine una riduzione delle assunzioni previste per livello di
istruzione universitario, in particolare per le regioni del Nord-Ovest.
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Punto 2 - Trend delle assunzioni di personale con qualifica professionale
Serie storica 2012-2016
Si passa ora ad approfondire il punto 2, ovvero quello legato al dettaglio della Formazione
Professionale. I dati presi in considerazione sono quelli del sistema Excelsior e vengono
estratti in base alla procedura precedentemente descritta. In questo paragrafo però essi
vengono considerati in termini di valore assoluto.
Tabella 2.10 ASSUNZIONI NON STAGIONALI PREVISTE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE FORMAZIONE O
DIPLOMA PROFESSIONALE

Fonte: Excelsior

Il primo dato che emerge osservando i valori riportati all’interno della tabella è il costante
incremento per tutte le Regioni delle assunzioni non stagionali di persone provenienti
dall’indirizzo di studi qualifica professionale.
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A livello di macroarea, il Nord-Ovest passa dai 15 mila unità del 2012 alle oltre 27 mila
unità del 2016; il Nord Est registra una crescita pari a 10 mila unità passando da 12 mila a
circa 22 mila; il Centro registra un’iniziale rallentamento, specialmente legato ai dati
rilevati all’interno della regione Lazio, e, nel 2016 rileva una forte impennata attestandosi
su 17,4 mila unità. Infine il Sud e le Isole segnalano l’incremento di nuove assunzioni
previste più elevato passando da 12 mila unità del 2012 a 23 mila unità del 2016 (+11,7
mila).
Serie storica 2017-2018
Nel biennio 2017 e 2018 le nuove assunzioni a tempo indeterminato previste dalle
aziende per livello di formazione professionale registrano un ulteriore incremento
generalizzato su tutto il territorio nazionale.
Tabella 2.11 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PREVISTE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE
FORMAZIONE O DIPLOMA PROFESSIONALE

Fonte: Excelsior
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Il Nord-Ovest passa da 53,5 mila unità a 75,5 mila unità, in particolare per effetto di
quanto registrato dalla regione Lombardia. In secondo luogo, le regioni del Nord-Est
passano da circa 45 mila a 57 mila unità, seguite dalle regioni del centro da 35,5 mila a 55
mila unità. Le regioni del Sud e le Isole raddoppiano in termini di valore assoluto il
numero di assunzioni previste per livello di formazione professionale, passando da 51 mila
unità a circa 90 mila. Osservando la Tabella 2.11 si vede la forte crescita della regione
Campania, Puglia e della Sicilia.
Il livello di istruzione “Qualifica Professionale” può ulteriormente essere dettagliato
considerando i diversi indirizzi di studio presenti nei singoli sistemi regionali.
Il Sistema Excelsior rileva i seguenti indirizzi:

Vengono ora riportati, per ciascuna regione, i primi 5 indirizzi formativi di persone che
trovano un lavoro stabile (assunzioni a tempo indeterminato e non stagionale) per gli anni
2012, 2014, 2016 e 2018. Ciò consente di osservare le specializzazioni richieste a livello di
ciascun sistema produttivo regionale.
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Regione Piemonte

Il sistema formativo della Regione Piemonte, presenta una serie di elementi di uniformità
nel corso dei quattro anni considerati. Innanzitutto, al primo posto in termini di nuove
assunzioni non stagionali è l’indirizzo benessere a trovare spazio per i primi tre anni. Tale
indirizzo, in termini di nuove unità registra valori costanti nel tempo, tranne per l’anno
2016 in cui registra una forte crescita (+1.400 nuove unità). Nel 2018, al primo posto è
presente l’indirizzo meccanico che riporta un andamento in costante crescita nel corso di
tutti e quattro gli anni considerati. La ristorazione rimane un indirizzo sempre presente in
tutte le rilevazioni, arrivando a 2.740 unità nel 2018.
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Regione Lombardia

Il sistema formativo della Regione Lombardia presenta al primo posto, nel 2012, 2014 e
2016, l’indirizzo benessere che si mantiene su livelli costanti; mentre nel 2018 è l’indirizzo
“non specificato” a registrare il più alto numero di nuove assunzioni. Si specifica che tale
indirizzo è legato al fatto che nel questionario sottoposto annualmente alle imprese, esse
non hanno compilato il campo riferito all’indirizzo specifico inserendo solo il livello
formativo “qualifica professionale”. Un altro indirizzo forte è quello della ristorazione (che
occupa il secondo posto nel 2012 e nel 2016) e quello della meccanica che registra un
incremento di circa 9.000 unità tra il 2012 e il 2018.
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Regione Liguria

La regione Liguria si caratterizza per la forte incidenza dell’indirizzo ristorazione, presente
al primo posto in tutti gli anni rilevati (nel 2018 viene superato solo da indirizzo non
specificato che però non rappresenta una vera e propria categoria di studi). Tra gli altri
indirizzi si segnalano al secondo posto l’indirizzo benessere che mantiene valori costanti
nell’arco di tutto il periodo rilevato; l’indirizzo della meccanica ed edile.
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Regione Trentino Alto Adige

La regione Trentino Alto Adige presenta andamenti discostanti nei quattro anni rilevati.
Infatti, al primo posto, nel 2012, era presente l’indirizzo servizi di custodia e accoglienza;
nel 2014, l’indirizzo edile; nel 2016 l’indirizzo ristorazione e nel 2018, nuovamente
l’indirizzo edile. Si segnala inoltre la presenza di altri indirizzi, in particolare la meccanica,
il benessere e la ristorazione, tutti con valori costanti nel corso degli anni considerati.
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Regione Veneto

Il sistema formativo del Veneto registra al primo posto l’indirizzo ristorazione negli anni
2012 e 2014, mentre nel 2014 esso viene superato (di poco) dall’indirizzo benessere.
Infine, nel 2018 è la meccanica a far registrare il più alto numero di nuove assunzioni. Si
segnala infine gli indirizzi servizi di vendita e abbigliamento, quest’ultimo in particolare
risulta essere significativo.
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Regione Friuli Venezia Giulia

La regione Friuli Venezia Giulia, registra vari indirizzi che si alternano nel corso degli anni:
l’indirizzo ristorazione, presenta un andamento altalenante che lo porta al primo posto
nel 2012 e al secondo posto nel 2018, dopo il calo registrato nel 2014; l’indirizzo
benessere si mantiene su valori costanti nel corso di tutto il periodo osservato; infine
l’indirizzo della meccanica, non presente nel primo anno, fa segnare il più alto
incremento portandosi a 1.300 assunzioni nel 2018.
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Regione Emilia Romagna

La regione Emilia Romagna registra l’importanza dell’indirizzo benessere (al primo posto
nei primi tre anni). Inoltre l’indirizzo della meccanica che segnala un forte incremento
soprattutto nell’ultimo biennio. Infine l’indirizzo della ristorazione, sempre presente in
tutti gli anni osservati.

62

CPT TEMI
Analisi settoriali supportate dai dati CPT
Formazione

Regione Toscana

La regione Toscana registra ai primi posti l’indirizzo di ristorazione e benessere negli
anni 2012, 2014 e 2016. Nel 2018, tali settori vengono superati dall’indirizzo
abbigliamento, vera e propria specificità del territorio e dall’indirizzo della meccanica in
forte rialzo nel corso del quadriennio.
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Regione Umbria

La regione Umbria registra l’importanza dell’indirizzo della meccanica, in netto aumento
nel corso dell’ultimo biennio. Inoltre, si osserva la presenza della ristorazione e del
benessere, quest’ultimo al primo posto nel 2012 e nel 2014. In termini di variazione
percentuale, la Regione Umbria fa segnare uno dei più alti tassi di incremento nel corso
del periodo considerato.
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Regione Marche

La regione Marche registra l’importanza del settore ristorazione, ai primi posti nei primi
anni della rilevazione. In secondo luogo, si osserva l’indirizzo benessere e l’indirizzo
calzaturiero, quest’ultimo in netto aumento rispetto ai primi anni in cui non compariva tra
i primi cinque indirizzi di studio.
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Regione Lazio

La regione Lazio riporta la grande importanza del settore della ristorazione: tale indirizzo
infatti è il più richiesto dalle imprese nel corso di tutti gli anni rilevati (nel 2018 è superato
solo da indirizzo non specificato, che, come detto, non è un vero e proprio indirizzo
specifico). Inoltre, si segnala la presenza dell’indirizzo edile, in costante crescita nel corso
di tutto il periodo.
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Regione Abruzzo

La regione Abruzzo registra la specificità dell’indirizzo edile, al primo posto negli ultimi
quattro anni osservati. Inoltre, si segnala l’indirizzo della ristorazione, sempre presente in
tutte le rilevazioni.
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Regione Molise

La regione Molise, in linea con l’Abruzzo, riporta la forte richiesta di specializzazioni edili
per tutti gli anni rilevati, seguito dagli indirizzi della ristorazione e del benessere.
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Regione Campania

La regione Campania, in termini di variazioni percentuali è la regione che rileva il più alto
tasso di incremento della richiesta di specializzazioni professionali. Si segnala la rilevanza
della voce “indirizzo non specificato” per tutti gli anni rilevati (al primo posto nel 2012,
2014, 2016). Tuttavia, si può osservare l’importanza della ristorazione, dell’indirizzo edile e
del benessere: tutti e tre registrano un alto tasso di crescita occupazionale, specialmente
nel 2018.
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Regione Puglia

La regione Puglia rileva l’importanza del settore edile, al primo posto nel 2018 e 2016;
seguiti dalla ristorazione e dall’indirizzo benessere (quest’ultimo al primo posto nei primi
due anni osservati).
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Regione Basilicata

La regione Basilicata presenta la specificità dell’indirizzo edile seguito dalla ristorazione e
dall’indirizzo della meccanica.
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Regione Calabria

La Regione Calabria registra per tutti e quattro gli anni la specificità del settore edile,
seguito a stretto giro dall’indirizzo della ristorazione.
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Regione Sicilia

La regione Sicilia, riporta al primo posto l’indirizzo edile per tutti e quattro gli anni. Al
secondo posto si segnala l’indirizzo benessere, in costante rialzo e la ristorazione.
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Regione Sardegna

Nell’ultimo biennio, la regione Sardegna ha riportato l’incremento di nuove assunzioni
provenienti dall’indirizzo ristorazione. Si segnala inoltre l’importanza dell’indirizzo
benessere (presente in tutti gli anni) e l’indirizzo edile, al secondo posto nel 2018.
Punto 3 - Criticità rilevate nell’incontro tra domanda e offerta di formazione.
Serie storica 2012-2016
Il terzo aspetto da considerare per rispondere alla domanda iniziale sulla capacità dei
sistemi formativi di far fronte ai fabbisogni delle imprese, e quindi sull’efficacia degli
stessi, riguarda la capacità o difficoltà di reperimento di risorse occupazionali da parte
delle imprese.
Per quanto riguarda il periodo 2012-2016, Il sistema Excelsior offre la possibilità di
approfondire questo aspetto, riportando il numero di assunzioni non stagionali previste
dalle imprese e considerate di difficile reperimento in relazione a diverse criticità che
vengono segnalate dalle aziende all’interno del sondaggio annuale. I dati di seguito
riportati sono stati selezionati sul database online Excelsior, impostando le seguenti voci
di dettaglio: lavoratori di difficile reperimento, ripartizione territoriale, assunzioni non
stagionali previste dalle imprese.
A livello nazionale, come si vede nella figura successiva, si segnala un andamento
altalenante in termini di criticità, infatti il numero di profili professionali considerati di
difficile reperimento passa da 65 mila unità del 2012, 45,9 mila nel 2014 ed infine 74,5
mila nel 2016.
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Figura 2.5

ASSUNZIONI NON STAGIONALI PREVISTE E CONSIDERATE DALLE AZIENDE DI DIFFICILE
REPERIMENTO

Fonte: Excelsior

Suddividendo ora tale dato per macroarea territoriale, si osserva quanto di seguito:
Tabella 2.12 ASSUNZIONI NON STAGIONALI PREVISTE E CONSIDERATE DALLE AZIENDE DI DIFFICILE
REPERIMENTO PER AREA TERRITORIALE

Fonte: Excelsior

Ad avere maggiori difficoltà di reperimento del personale sono le imprese del Nord-Ovest
che registrano valori pari a circa 20 mila unità nel 2012 e a 27,2 mila unità nel 2016; anche
le regioni del Nord-Est segnalano valori rilevanti, tuttavia il tasso di crescita è minore
rispetto al Nord-Ovest, e si attesta intorno alle 3 mila unità come si vede in maggior
dettaglio nella figura successivo.
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Figura 2.6

ASSUNZIONI NON STAGIONALI PREVISTE E CONSIDERATE DALLE AZIENDE DI DIFFICILE
REPERIMENTO PER AREA TERRITORIALE

Fonte: Excelsior

Serie storica 2017-2018
Per quanto riguarda la serie storica 2017-2018, i campi selezionati all’interno del database
online Excelsior riguardano le assunzioni a tempo indeterminato previste dalle imprese, la
ripartizione geografica ed, infine, il numero di assunzioni considerate di difficile
reperimento da parte delle aziende.
Come si vede dalla Figura 2.7, le assunzioni di difficile reperimento passano da circa 225
mila unità a 297 mila unità nel 2017 a 297 mila unità nel 2018 sul totale delle assunzioni a
tempo indeterminato previste dalle imprese per ciascuno dei due anni considerati.
Figura 2.7

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CONSIDERATE DI DIFFICILE REPERIMENTO

Fonte: Excelsior
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Tabella 2.13 DETTAGLIO PER MACROAREA TERRITORIALE DELLE ASSUNZIONI
INDETERMINATO PREVISTE E CONSIDERATE DI DIFFICILE REPERIMENTO

A

TEMPO

Fonte: Excelsior

Osservando il dato a livello territoriale, si nota che il Nord Ovest passa da 82,5 mila unità
di difficile reperimento nel 2017 a 101 mila unità nel 2018, attestando la crescita più
rilevante.
Figura 2.8

DETTAGLIO PER MACROAREA TERRITORIALE DELLE ASSUNZIONI
INDETERMINATO PREVISTE E CONSIDERATE DI DIFFICILE REPERIMENTO

A

TEMPO

Fonte: Excelsior

Come detto sono le Regioni del Nord-Ovest a segnalare per tutto il periodo il più alto
numero di candidati di difficile reperibilità con un trend in forte peggioramento nel 2018,
seguite dalle regioni del Nord-Est, anch’esse su valori in rialzo nel 2018.
Considerando le assunzioni di difficile reperimento in rapporto sul totale di assunzioni
non stagionali che le imprese effettuano annualmente, si osserva che il dato varia a livello
nazionale dal 16% del 2012 al 31% del 2018 con particolare sofferenza per il sistema Nord
Est che segnala un’incidenza percentuale che passa dal 17% del 2012 ad oltre il 40% del
2018. Ciò potrebbe significare che la dinamicità e le evoluzioni del mercato non trovano
altrettanta dinamicità e soddisfazione nel sistema della formazione professionale.
Osservando attentamente le principali ragioni alla base di tali difficoltà di reperimento si
riscontrano le seguenti:
•
•
•

ridotto numero di candidati;
inadeguatezza di candidati (scarsa preparazione);
mancanza della necessaria esperienza;
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•
•

2.4

mancanza di caratteristiche personali specifiche adatte alla mansione;
aspettative eccessive da parte dei candidati (spesso per sovra preparazione).
ANALISI DEL TREND E DELLA SPESA IN FORMAZIONE PROFESSIONALE:
MONITORAGGIO DELL’EFFICIENZA E DELL’EFFICACIA

Nel corso degli ultimi anni si sono interfacciate una serie di dottrine dominate da concetti
manageriali finalizzate alla riforma della Pubblica Amministrazione e, più in generale, alla
riforma dell’intero sistema pubblico. A partire dagli anni ’90 la teoria del New Public
Management ha introdotto una prospettiva di analisi di tipo market - based, associando il
cittadino al consumatore. In questa nuova veste, il cittadino mira alla soddisfazione dei
propri interessi, massimizzando la propria utilità in un contesto di scarsità delle risorse a
disposizione.
Sulla base di tali considerazioni, il focus del sistema di accountability delle organizzazioni
pubbliche si concentra principalmente sull’efficienza del rapporto tra Input e Output
(O’Flynn, 2007), che si traduce nella dimostrazione della capacità di offrire beni e servizi
(Output) destinati a soddisfare i bisogni del cittadino-consumatore riducendo al massimo
i costi ed ottimizzando l’utilizzo di risorse (Input).
Ma con il passare degli anni, questi approcci di stampo privatistico applicati agli enti ed
alle aziende che devono garantire dei servizi pubblici essenziali (quali l’istruzione e la
formazione, la sanità, l’assistenza sociale) sono stati duramente criticati in quanto
mostrano la loro incapacità di andare oltre sé stessi (Mc Sweeney, 1997) tralasciando
l’impatto e le implicazioni sociali (Ogden, 1995) che sono alla base del concetto stesso di
servizio pubblico. Di conseguenza, si sono sviluppati nuovi approcci e nuove teorie
innovative (New Public Service di J. And R. Denhardt, Public Value Management di Stoker,
Managing Publicness di Bozeman, New Public Governance di Osborne, New Civil Politics
di Boyte, etc.) che condividono il nuovo ruolo del cittadino, attivamente coinvolto per
supportare le organizzazioni pubbliche nel perseguimento dei loro obiettivi istituzionali
ed interessato maggiormente agli aspetti di efficacia e all’impatto generato dalle attività e
dai risultati sull’intera comunità (Outcome).
Le nuove teorie sviluppano quindi sistemi di democratic-accountability supportati da
strumenti di misurazione della performance, partendo dal presupposto che tutti i manager
pubblici devono attenersi alla legge, ai valori condivisi dalla comunità, alle normative
approvate dalla politica, agli standard professionali e agli interessi dei cittadini, per la
gestione della macchina amministrativa (Mulgan, 2000; Dubnick e Frederickson, 2010;
Romzek, Leroux, Blackmar, 2012) ponendo al centro dell’attenzione il monitoraggio
costante dell’efficacia delle politiche pubbliche. Il dibattito si focalizza quindi sui sistemi di
Governance e viene posta in primo piano l’esigenza di migliorare le performance dei
governi e delle amministrazioni.
Tuttavia, non si deve dimenticare che tali organizzazioni impegnate nella produzione di
beni e servizi affrontano un processo produttivo che consuma risorse e che la durata nel
tempo e la sostenibilità dell’intero sistema non possono prescindere dal rispetto dei criteri
di economicità ed efficienza, spesso espressamente previsti dal legislatore nelle particolari
accezioni legate alla capacità del sistema di mantenere l’equilibrio economico, finanziario
e patrimoniale.
Sotto il profilo metodologico, acquisiscono centralità i concetti di:
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•

politica pubblica, quale unità di analisi attraverso cui interpretare l’azione
amministrativa;
efficacia (interna/esterna), quale dimensione principale per l’elaborazione di
giudizi sull’andamento delle politiche e da intendersi come capacità da parte del
sistema di raggiungere gli obiettivi (di gestione o di policy) prefissati in fase di
programmazione e capacità dell’offerta di formazione di soddisfare la domanda;
efficienza, da intendersi quale analisi sul “come” il sistema raggiunge tali obiettivi,
focalizzando l’attenzione sui rapporti tra Input e Output (efficienza della spesa).

Per analizzare questi tre aspetti e, più in generale per valutare il ciclo di una politica
pubblica quale la Formazione Professionale, vengono introdotti una serie di indicatori di
performance finalizzati alla valutazione dell’attività amministrativa di spesa posta in essere
dai decision-makers (nazionali e regionali) nel corso di un periodo prestabilito che va dal
2012 al 2018.
Tali indicatori consentono di realizzare il confronto tra amministrazioni territoriali (regionali):
tuttavia, l’obiettivo di tale analisi non deve essere quello di andare alla ricerca di standard,
che soffrono dell’effetto perverso di appiattire le prestazioni sulla media, indebolendo la
tensione verso le best practices; quanto piuttosto quello di ottenere punti di riferimento per
riflettere sull’adeguatezza di ciò che si sta facendo (Dente, Vecchi, 1999).
2.4.1

Gli Indicatori di Performance per le politiche di formazione professionale

Come già anticipato, si riportano ora gli indicatori di performance che consentono di
strutturare un quadro generale sul tema della formazione professionale e sul suo
andamento in termini di efficacia ed efficienza.
Tema 1: Approfondimento dell’Efficacia (output, ovvero n° destinatari dei programmi formativi / ci
dice quanto è attrattiva l’offerta ( attrattività dell’offerta)

ADULTI CHE PARTECIPANO ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE (output)
La formazione permanente può essere considerata caratteristica di un sistema sociale ed
economico dinamico, orientato all’innovazione all’interno del quale le politiche pubbliche
e private provvedono al costante adeguamento delle competenze e delle soft skills della
popolazione in età lavorativa. Viene quindi introdotto l’indicatore che si concentra sulla
popolazione tra i 25 e i 64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione
professionale in percentuale sulla popolazione della stessa classe di età. Questo dato
espresso in termini percentuali appare più significativo e utile a indicare tendenze
regionali e per area.
La finalità dell’indicatore è simile a quella perseguita dal numero di occupati che
partecipano ad attività formative e di istruzione. La differenza è che questo è ancor più
specifico e riguarda solo il filone formativo legato all’ “apprendimento permanente” (o
formazione continua).
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Figura 2.9

ADULTI CHE PARTECIPANO AD APPRENDIMENTO PERMANENTE PER MACRO AREA. SERIE
2012 - 2018

Fonte: ISTAT

Come si vede dalla figura sopra, si evince una forte crescita percentuale generalizzata in
tutte le aree territoriali considerate di tale indicatore, in funzione del fatto che è richiesta
una sempre maggior specializzazione con relativo aggiornamento delle competenze da
parte del personale.
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Figura 2.10

ADULTI CHE PARTECIPANO AD APPRENDIMENTO PERMANENTE PER REGIONE. SERIE 20122018

Fonte: ISTAT

Guardando il dato aggregato della formazione permanente si può osservare il diverso
valore di partenza tra le aree in cui il trend di crescita di partecipazione alla formazione
attiva in rapporto alla popolazione è minore (Sud ed Isole), rispetto alle altre aree in cui i
valori di partenza sono più elevati ed in cui il trend di crescita è più marcato. All’interno
delle varie aree, si conferma il dato aggregato e si osserva un comportamento variabile
ma simile tra le varie regioni nei vari anni considerati. Le isole, più delle altre aree paiono
caratterizzate da un andamento più costante e la Sicilia, in particolare, da livelli di
diffusione della formazione professionale più bassi in partenza che si mantengono stabili.
TASSO GIOVANI NEET
La lotta alla disoccupazione giovanile è uno degli obiettivi prioritari del Programma
Europeo per i NEET (Young People not in Employment, Education or Training) che è stato
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declinato in programmi nazionali e regionali di inserimento dei giovani in percorsi
formativi e lavorativi.
In Italia, i NEET sono giovani tra i 15 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di
istruzione/formazione in percentuale sulla popolazione nella corrispondente classe di età
(media annua) (totale). La politica europea è espressamente finalizzata a creare un ponte
tra giovani ed imprese per il loro inserimento nel mondo del lavoro ed è implementata
con l’ausilio di agenzie di formazione (pubbliche o private) che fungono da intermediari
tra domanda ed offerta di lavoro nei vari territori. I dati espressi in termini di valore
percentuale
L’indicatore consente di osservare l’andamento dei giovani non occupati né inseriti in
percorsi di studio in relazione ad un determinato contesto territoriale. L’obiettivo è
constatare, in termini di efficacia, la riduzione o l’incremento di tale tasso rispetto agli
sforzi messi in atto da una regione in termini di investimenti in formazione professionale.
Figura 2.11

TASSO GIOVANI NEET PER MACROAREE. SERIE DAL 2012 AL 2018

Fonte: ISTAT

Si osserva che non tutte le regioni hanno realizzato un miglioramento rispetto al punto di
partenza (dato 2012). Nelle due aree con il tasso più elevato di NEET (Sud ed Isole), il dato
in un caso (Isole) appare leggermente peggiorato al 2018, mentre il dato del Sud è
sostanzialmente stabile. Anche le altre aree non registrano miglioramenti significativi
rispetto al dato di partenza.
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Figura 2.12

TASSO GIOVANI NEET PER REGIONE. SERIE DAL 2012 AL 2018

Fonte: ISTAT

Se guardiamo più a fondo dentro le singole aree riscontriamo situazioni differenziate
regione per regione. Nel Nord-Ovest, Lombardia e Piemonte sono le Regioni che
migliorano di più rispetto al dato di partenza del 2012. Nel Nord-Est i miglioramenti più
sensibili si registrano in Veneto e Friuli Venezia Giulia, meno significativo il miglioramento
dell’Emilia Romagna. Al Centro si distinguono Marche e Toscana. Al Sud la miglior
performance si registra in Basilicata e in misura minore in Campania. Nelle Isole la
situazione si conferma abbastanza stabile in Sardegna, in leggero peggioramento in
Sicilia.
Complessivamente il trend rispecchia il ritardo con cui l’Italia sta migliorando su questo
fronte rispetto agli altri paesi europei nonostante gli ingenti fondi stanziati.

83

Capitolo 2

OCCUPATI CHE PARTECIPANO AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ISTRUZIONE
Adulti occupati nella classe d'età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di
istruzione per 100 adulti occupati nella classe di età corrispondente.
I dati sono espressi in termini di valore percentuale
L’indicatore consente di verificare quanto il sistema di formazione professionale
(pubblico o privato) riesce a supportare il fabbisogno di professionalità e
aggiornamento richiesto da parte delle imprese. Inoltre, consente di osservare anche il
grado di partecipazione da parte dei lavoratori stessi alle attività di formazione ed
istruzione supponendo che più elevato è il tasso, maggiore è l’importanza che i lavoratori
danno a tali attività formative.
Figura 2.13

ADULTI OCCUPATI NELLA CLASSE D'ETÀ 25-64 ANNI CHE PARTECIPANO AD ATTIVITÀ
FORMATIVE E DI ISTRUZIONE. SERIE 2012-2018

Fonte: ISTAT
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Figura 2.14

ADULTI OCCUPATI NELLA CLASSE D'ETÀ 25-64 ANNI CHE PARTECIPANO AD ATTIVITÀ
FORMATIVE E DI ISTRUZIONE PER REGIONE. SERIE 2012-2018

Fonte: ISTAT

Rispetto al punto di partenza (dato 2012) per la formazione continua si registra una
crescita della partecipazione dei lavoratori in tutte le aree regionali, pur con un
andamento altalenante nel corso del periodo considerato. Guardando al dato per singola
regione si osserva una situazione analoga per quanto riguarda il trend, complessivamente
irregolare, quindi con valori annuali differenti, ma con una tendenziale crescita della
partecipazione alla formazione continua. Nelle aree le regioni tendono ad avere un
comportamento simile tra loro (crescono e calano tutte nello stesso anno).
NON OCCUPATI CHE PARTECIPANO AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ISTRUZIONE:
Popolazione 25-64 inoccupata (disoccupati e non forze di lavoro) che partecipa ad attività
formative e di istruzione (migliaia).
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I dati sono espressi in valore assoluto
L’indicatore consente di osservare quanto le politiche della Formazione Professionale nel
loro insieme, unitamente ad altre policy, quali ad esempio le politiche sociali finalizzate
alla formazione di persone disoccupate, possono aver inciso sul dato della partecipazione
della popolazione attiva a percorsi di formazione.
Figura 2.15

POPOLAZIONE 25-64 INOCCUPATA (DISOCCUPATI E NON FORZE DI LAVORO) CHE
PARTECIPA AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ISTRUZIONE. SERIE 2012-2018

Fonte: ISTAT
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Figura 2.16

POPOLAZIONE 25-64 INOCCUPATA (DISOCCUPATI E NON FORZE DI LAVORO) CHE
PARTECIPA AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ISTRUZIONE PER REGIONE. SERIE 2012-2018

Fonte: ISTAT

In relazione all’indicatore in esame si rileva che se il dato relativo alle aree geografiche
non evidenzia, ancora una volta, grandi differenze, i dati regione per regione confermano
il dato aggregato con la tendenza alla stabilità del valore di partenza.
INCIDENZA DEI DIPLOMATI NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
SUL TOTALE DEI DIPLOMATI
Numero di diplomati (totale) presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale sul
totale dei diplomati.
I dati sono espressi in termini di valore percentuale
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L’indicatore consente di monitorare l’attrattività di tale livello di formazione nonché
l’incidenza che essa ha rispetto al totale dei corsi di formazione relativi ad una
determinata area territoriale.
Figura 2.17

NUMERO DI DIPLOMATI (TOTALE) PRESSO I PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA E
PROFESSIONALE SUL TOTALE DEI DIPLOMATI. SERIE 2012-2018

Fonte: ISTAT

Il trend dell’istruzione professionale dal 2014 subisce una flessione in tutte le regioni (ad
esclusione della Valle d’Aosta nel Nord-Ovest); la flessione è più marcata al Centro e
meno al Sud. Una ripresa si registra a partire dal 2016 pressoché in tutte le regioni ad
eccezione del Trentino Alto Adige in cui continua il trend di calo. Nelle Isole, la Sicilia,
stante il valore di partenza più basso rispetto a tutte le altre regioni registra una crescita.

88

CPT TEMI
Analisi settoriali supportate dai dati CPT
Formazione

POPOLAZIONE 25-64 ANNI OCCUPATA CHE PARTECIPA AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI
ISTRUZIONE
Popolazione 25-64 anni occupata che partecipa ad attività formative e di istruzione, in
valore assoluto (output).
I Dati sono espressi in termini di valore assoluto. L’indicatore consente di valutare in
termini di valore assoluto quanti occupati partecipano ad attività formative e di istruzione.
Figura 2.18

POPOLAZIONE 25-64 ANNI OCCUPATA CHE PARTECIPA AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI
ISTRUZIONE. SERIE 2012-2018

Fonte: ISTAT
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Figura 2.19

POPOLAZIONE 25-64 ANNI OCCUPATA CHE PARTECIPA AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI
ISTRUZIONE PER REGIONE. SERIE 2012-2018

Fonte: ISTAT

Nonostante il valore di partenza diverso, la formazione continua registra un trend di
crescita in tutte le regioni a partire dal 2013: il trend è meno spiccato nelle aree del Sud e
delle Isole. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia
nelle rispettive aree presentano i trend più significativi.
SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA NEI SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA (TOTALE)
Occupati nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei settori dei servizi ad elevata
intensità di conoscenza e ad alta tecnologia in percentuale sul totale degli occupati
(totale). Si è scelto questo indicatore per indagare la propensione all’innovazione
nell’offerta di Formazione professionale.
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I dati sono espressi in termini di valore percentuale
Finalità: da leggere insieme con gli indicatori di fabbisogno professionale espressi dalle
imprese e con altri indicatori di contesto relativi agli sforzi posti in essere da parte dei
sistemi di formazione regionali. Tale indicatore consente di osservare il peso specifico
degli occupati in settori ad alta intensità di conoscenza e, di conseguenza, consente di
osservare la capacità del sistema formativo di adattarsi al sistema produttivo regionale.
Figura 2.20

OCCUPATI NEI SETTORI MANIFATTURIERI AD ALTA TECNOLOGIA E NEI SETTORI DEI SERVIZI
AD ELEVATA INTENSITÀ DI CONOSCENZA E AD ALTA TECNOLOGIA IN PERCENTUALE SUL
TOTALE DEGLI OCCUPATI. SERIE 2012-2018

Fonte: Open Coesione
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Figura 2.21

OCCUPATI NEI SETTORI MANIFATTURIERI AD ALTA TECNOLOGIA E NEI SETTORI DEI SERVIZI
AD ELEVATA INTENSITÀ DI CONOSCENZA E AD ALTA TECNOLOGIA IN PERCENTUALE SUL
TOTALE DEGLI OCCUPATI. SERIE 2012-2018

Fonte: Open Coesione

Le aree geografiche non si differenziano molto in quest’ambito (propensione
all’innovazione nell’offerta formativa). Il trend di crescita molto contenuto riguarda tutte le
regioni di Nord-Ovest, Nord-Est e Centro mentre, per le altre aree, il trend è
sostanzialmente stabile. Le regioni all’interno delle aree rispecchiano il dato aggregato.

92

CPT TEMI
Analisi settoriali supportate dai dati CPT
Formazione

Tema 2: Approfondimento dell’Efficienza

Per analizzare l’efficienza vengono di seguito riportati una serie di dati già introdotti
all’interno del capitolo 1, ma che vengono qui richiamati perché individuati in quanto
maggiormente significativi.
Andamento del Totale della Spesa Pubblica Regionale consolidata per Formazione
del settore pubblico allargato (SPA)
I dati sono espressi in termini di valore assoluto
Finalità: consente di monitorare il totale complessivo della spesa nel settore CPT
Formazione. Da notare che in tale settore è esclusa la spesa relativa al Programma 05 Missione 04, quindi non comprende la spesa per i corsi IFTS, ITS.

93

Capitolo 2

Fonte:CPT

Il trend di spesa all’interno delle singole aree è molto simile, pur partendo da livelli diversi;
segno che tutte le regioni hanno politiche di spesa per la formazione nel SPA allineate e
caratterizzate da alta variabilità annuale. In Sicilia la spesa nel SPA cala decisamente
partendo da livelli più elevati rispetto a quelli della Sardegna e delle regioni di altre aree.
Incidenza della Spesa per la Formazione professionale di ciascuna Regione sul
Totale Nazionale
I Dati sono espressi in termini di valore percentuale
Finalità: osservare l’incidenza in termini di spesa da parte di ciascun sistema regionale sul
totale complessivo della spesa del settore Formazione.
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Fonte:CPT

Il dato più significativo è, da un lato, la crescita della spesa per formazione professionale
in Lazio e, in misura minore, in Veneto, dall’altro la riduzione della spesa in Sicilia.
Spesa per il Personale
Dati espressi in termini di valore assoluto
Finalità: osservare l’andamento complessivo della spesa per Personale nella Formazione
professionale.
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Fonte:CPT

I Dati di riferimento del Nord-est risultano più elevati di quelle delle altre aree. Infatti si
può osservare che la spesa per il personale del settore formazione in quest’area è
superiore rispetto a quella delle altre e, ad eccezione della Provincia Autonoma di
Bolzano, risulta stabile nel periodo considerato. Il trend delle altre regioni ha un
andamento variabile.
Incidenza percentuale della Spesa del Personale sulla Spesa Totale del settore
Formazione per ciascuna Regione:
Dati espressi in termini di valore percentuale
Finalità: approfondire la composizione della spesa nel settore Formazione.
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Fonte:CPT

Dalla Tabella risulta evidente il basso tasso di spesa per il personale della Formazione
della Regione del Veneto e della Regione Puglia. Il dato va raccordato, per la regione del
Veneto, con l’elevato indice di spesa in Formazione professionale. Altra particolarità che
emerge è il valore molto elevato della Provincia autonoma di Bolzano, nonostante registri
una spesa in Formazione professionale media.
Andamento della Spesa Corrente nel settore formazione
Dati espressi in termini di valore assoluto
Finalità: approfondire la composizione della spesa nel settore Formazione.
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Fonte:CPT

L’andamento della spesa corrente delle singole regioni presenta una dinamica variabile di
anno in anno, anche all’interno della stessa area.
Incidenza percentuale della Spesa Corrente sulla Spesa Totale per ciascuna Regione
e Totale Italia:
Dati espressi in termini di valore percentuale
Finalità: approfondire la composizione della spesa nel settore Formazione.
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Fonte:CPT

Andamento della Spesa in Conto Capitale nel settore formazione
Dati espressi in termini di valore assoluto
Finalità: approfondire la composizione della spesa nel settore Formazione.
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Fonte:CPT

Si può osservare come in tutte le aree la tendenza generale, nel periodo considerato, sia
di diminuzione della spesa in conto capitale, a fronte di livelli variabili ma sempre molto
elevati di spesa corrente sul totale della spesa per formazione professionale. Il calo è più
evidente nelle regioni del Sud e soprattutto delle Isole (Sicilia) i cui valori di riferimento
sono più elevati. In alcune regioni la spesa in conto capitale si azzera nel 2018 (Veneto,
Marche e Puglia).
Va rilevato infine che con il Decreto 226/2015 che fissa i LEP in materia di formazione
professionale come competenza esclusiva delle regioni, si registra una crescita sensibile
della spesa corrente regionale in formazione professionale in numerose regioni.
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