XVII RAAPPORTTO SULLLA FORRMAZIO
ONE CO
ONTINUA
Annuallità 2015‐2016

Exxecutiive sum
mmarry

giu
ugno 20
017

INDIC
CE
1. La partecipaazione form
mativa .... ........................................................................3
2. Gli investimeenti formaativi delle imprese ..........................................................6
3. Le sfide per il miglioraamento deel sistema ........................................................7
4. I finanziameenti per la formazionne continu
ua .....................................................7

2 di 10

1. La p
partecipazzione form
mativa
Poco m
meno di duee milioni e mezzo di persone sono state coinvolte nnel 2015 in
n attività
formativve in Italiaa, il 7,3% della poppolazione adulta.
a
Risp
petto all’annno preced
dente la
partecip
pazione formativa è diminuita di circa 240
2
mila unità
u
(‐0,77%), con un
u tasso
percenttuale ancorra lontano dalla meddia europeaa (‐3,4 punti percenttuali) e daal valore
benchm
mark (‐7,7) del
d 15%, fisssato da Euroopa 2020.
Un aum
mento apprezzabile de
el tasso di partecipazione formattiva si è reegistrato ne
el nostro
Paese tra il 2013 e il 2014, qu
uando l’indi catore è paassato dal 6,2% all’8%, per poi decrescere
nel 20115. Nello stesso period
do anche laa media di partecipazione dei 288 Paesi dell’Unione
europeaa è rimastaa lontana dal
d benchm
mark, ma il suo andam
mento neglli ultimi tre
e anni è
rimasto
o stabile.
Tasso di partecipazion
ne della popolazione di 25‐‐64 anni alle attività di istrruzione e di fo
formazione, Anni
A
2007‐
2015, UE28 (val. %)

Fonte: elaborrazione Isfol su dati Eurostat, indagine sulle forze di lavorro (LFS), ottobre 20116

Nonostaante la rid
duzione dell numero ddei parteciipanti alle attività forrmative, l’IItalia ha
manten
nuto la sediccesima posizione nella graduatoria europea, guadagnataa nel 2014.
La parteecipazione degli adulti ad attività di apprend
dimento permanente vvaria notevolmente
tra i divversi paesi dell’Unione
d
e europea: i tassi di paartecipazion
ne più elevaati si registrano nel
Nord Eu
uropa, quellli più bassi nell’Europa
n
dell’Est.
Livello d
di istruzionee, età, tipo di occupaz ione e cond
dizione professionale ssono i fatto
ori socio‐
demogrrafici che condizionan
c
o ancora ppesantemen
nte l’accessso alle oppportunità fo
ormative
degli occcupati: la possibilità
p
di essere coiinvolti in attività forma
ative diminuuisce tra ch
hi è poco
istruito,, ha superatto i 45 anni di età e svoolge un lavo
oro poco qualificato.
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Tasso di partecipazion
ne della popo
olazione di 255‐64 anni alle
e attività di isstruzione e d i formazione nei Paesi
one europea, Anno
A
2015 (vval. %)
dell’Unio

Fonte: elaborrazione Isfol su dati Eurostat, indagine sulle forze di lavorro (LFS), ottobre 20116

L’influenza del liveello di istruzzione sul ta sso di parte
ecipazione formativa ddella popolazione è
presentte in ogni Paaese, ma è maggiore nnel Nord Eu
uropa, dove è più elevaato il gap fo
ormativo
tra chi p
possiede al massimo laa licenza meedia e chi haa un titolo di
d istruzionee terziaria. In
I questi
Paesi si registrano ancora i maggiori
m
tasssi di partecipazione ad
d attività forrmative di tipo
t
non
formalee svolte sul luogo
l
di lavvoro.
Tasso di partecipazion
ne della popo
olazione di 255‐64 anni alle attività di isttruzione e di formazione secondo
s
il
osseduto – UE
E28, Anno 20115 (val. %)
livello di istruzione po

Fonte: elaborrazione Isfol su dati Eurostat, indagine sulle forze di lavorro (LFS), ottobre 20116

Tra gli o
occupati le opportunità
o
à di apprenddimento sono maggiorri per chi svoolge professioni più
qualificaate, con un
u tasso medio
m
europpeo del 17
7,9%, quattro volte ssuperiore a quello
registrato per gli operai spe
ecializzati e gli addettti meno qualificati
q
((5%). Sono i Paesi
scandinavi ad offriire maggiorri possibilitàà di crescitaa professionale a chi eesercita pro
ofessioni
low skillled (a bassso livello di qualificazioone). L’Italiia mostra valori
v
moltoo bassi per tutte le
categorrie professio
onali, con tassi di parttecipazione formativa che oscillanno dal 13,2
2% di chi
esercitaa profession
ni high skilleed (ad alto livello di qualificazion
ne) al 2,8% degli addettti meno
qualificaati.
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Tasso di partecipazion
ne della popo
olazione di 255‐64 anni alle attività di isttruzione e di fformazione secondo la
ne profession
nale ‐ Paesi UE
E28, Anno 20115 (val. %)
condizion

Fonte: Elaborrazione Isfol su dati Eurostat, indagine sulle forze di lavorro (LFS), ottobre 20116

In Italia i lavoratorri over 50 lo
ow skilled e residenti nel
n Mezzogiorno risulttano maggio
ormente
penalizzzati nella distribuzione delle oppoortunità form
mative. Neg
gli anni dellaa crisi si è verificata
v
una creescente po
olarizzazione fra grupppi professsionali a maggiore
m
o minore liivello di
qualificaazione, con
n una miglio
ore tenuta ooccupazionale dei prim
mi, grazie aalla loro più
ù elevata
dotazione di capitale umano. Per i lavooratori a baassa qualificcazione, invvece, a un maggior
rischio o
occupazionaale si aggiunge un manncato rafforrzamento de
el capitale uumano. Com
munque,
al di là del livello di qualificazione, per i lavoratori over 50 si rileva un rrischio crescente di
obsolesscenza dellee competen
nze, prodottto dalle inn
novazioni tecnologichee e organizzzative e
dalle co
onseguenze dello skill biased
b
techhnological ch
hange, che può ulterioormente am
mpliare il
mismattch tra domaanda e offerta di comppetenze.
Tasso di p
partecipazione
e formativa de
ei lavoratori addulti per livello
o di competen
nza delle profeessioni (età 50‐‐64 anni)

Fonte: Elaborrazioni su dati Istat RCFL (Rilevazione continua
c
forze di laavoro)

5 di 10

2. Gli investime
enti forma
ativi delle imprese
L’impatto negativo
o della congiuntura ecoonomica e delle
d
misure
e di austeritty adottate per farvi
fronte ssembrano aver ridimen
nsionato, neegli ultimi anni, la diffu
usione dellee pratiche fo
ormative
nelle azziende italiaane, riducendo fortem
mente (se non
n annullando) l’effettto traino prodotto
p
dagli in
ngenti invesstimenti realizzati in qquindici an
nni dai Fondi interproofessionali. La serie
storica degli indicaatori degli in
nvestimentii delle imprrese in capitale umanoo mostra inffatti una
progresssiva, per qu
uanto disco
ontinua, asccesa del fen
nomeno che
e, a causa ddella crisi, ha
h subito
una draastica battu
uta di arrestto e ha ripoortato in pochi anni la
a situazionee ai livelli dei
d primi
anni Du
uemila.
La dom
manda di competenze
c
e, espressaa dalle imp
prese negli ultimi annni, sembraa essersi
orientatta verso i laavoratori con bassi live lli di qualificca, in coere
enza con gli ancora insu
ufficienti
livelli di investimen
nto in ricercca e sviluppoo e in innovvazione orga
anizzativa.
La riduzzione delle opportunità formativee per gli occupati regisstrata nel 22015 sembra essere
determinata dalla contrazione
e del numeero delle im
mprese form
matrici, che passano daal 23,1%
nel 20144 al 20,8% nel
n 2015.
Diventaa necessario
o in questo
o contesto accrescere
e le opporttunità di a ccesso a occasioni
o
formativve per queelle fasce di
d popolazioone che haanno bisog
gno di acquuisire, sviluppare e
aggiornare le proprie competenze, per faavorirne la mobilità in contesti e ccondizioni di
d lavoro
che cam
mbiano con
ntinuamente. È opporrtuno inoltrre favorire l’integrazioone fra le politiche
p
educativve e quellee del lavoro, così com
me promuo
overe gli sccambi interrgenerazion
nali tra i
lavorato
ori. Per far fronte
f
ai prroblemi connnessi al pro
olungamentto della vitaa lavorativa occorre
infatti rafforzare la culturaa dell’apprrendimento nel luogo di lavorro e agevvolare il
trasferim
mento deelle conoscenze e il passagggio delle competeenze in un’ottica
u
intergen
nerazionalee.
Imprese che hanno realizzato
r
attività di form
mazione negli anni 2000‐2015, per dim
mensione dell’organico
aziendalee (val. %)

Fonte: Elaborrazione Isfol su dati Excelsior, Unioncamere
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La strattegia italian
na di Indusstria 4.0 prrevede per queste rag
gioni la proogettazione
e di una
formazione professionale mirrata allo sviiluppo delle
e competen
nze chiave qquali l’esercizio del
pensiero critico, l’’attitudine alla risoluzzione dei problemi,
p
la
a creativitàà, la dispon
nibilità a
innovarre, la capaciità di comunicare efficcacemente, l’apertura alla collaboorazione e al
a lavoro
di grupp
po. La form
mazione, com
me altri fatttori intangibili (innovazione, ricerrca e sviluppo), può
influire sui processsi di cresciita delle im
mprese e dell’economia. Tuttaviaa, l’investim
mento in
conosceenza delle imprese itaaliane è anncora fortem
mente cond
dizionato ddalle caratte
eristiche
strutturrali del sisteema produttivo, che ffavoriscono
o soprattuttto le grandii imprese collocate
c
nelle aree settentrionali del Paaese.
Dall’indagine Intan
ngible Asseets Survey eemerge che i fattori intangibili hanno un impatto
positivo
o crescente sullo svilup
ppo delle im
mprese, ancche se la du
urata del rittorno atteso cresce
all’aumeentare dellaa dimension
ne dell’imprresa.

3. Le ssfide per ili migliora
amento deel sistema
a
L’analisi del rappo
orto fra do
omanda e offerta di formazione è centraale per ind
dividuare
soluzion
ni operativee finalizzate
e a ridurre il mismatcch esistente
e nel mercaato del lavo
oro. Una
delle caause di talee disallineamento è chhe il sistem
ma formativvo è tradiziionalmente
e supply‐
oriented
d, in quantto l’offerta tende a coondizionare
e la doman
nda. Di connseguenza, l’offerta
formativva spesso non
n riesce a soddisfaree le richiestte di compe
etenze speccifiche e traasversali
da partte degli individui e i fabbisognni di professsionalità delle
d
impreese. Una maggiore
m
attenzio
one verso la doman
nda consenntirebbe di
d creare nei
n contessti lavorativi spazi
organizzzativi adattti alla valorrizzazione ddelle competenze e alla
a generazzione di processi e
prodottti innovativi.
Per miggliorare la qualità
q
dell’o
offerta sareebbe utile creare
c
i pressupposti peer la generaazione di
processsi innovativi radicali, come qquelli attivvati dai Makers. LLa promozzione e
l’accom
mpagnamentto della dom
manda terr itoriale pottrebbero costituire lo ssnodo tra il sistema
della do
omanda e quello
q
dell’o
offerta assiccurando la loro efficacia congiuntaa. Per perm
mettere a
innovatori e territtori di esprrimersi è foondamentale la creazione di conntesti faciliitanti. I
sistemi di istruzion
ne e formazzione possoono fornire le compete
enze richiesste dal merrcato del
lavoro, focalizzand
do l’attenzio
one maggioormente sullla domanda di formazzione piutto
osto che
sull’offeerta e favorrire la riduzzione delle condizioni di disequilibrio tra doomanda e offerta di
lavoro. Una cresccente attenzione nell coniugare
e le proprrie esigenz e con que
elle che
consenttono di svilu
uppare la dotazione di capitale um
mano della propria forrza lavoro dovrebbe
essere posta dallee imprese, creando uun volume maggiore, rispetto a quello atttuale, di
opportu
unità formative e di cre
escita profeessionale pe
er i propri ad
ddetti.

4. I fin
nanziamen
nti per la formazion
ne continu
ua
Per quaanto riguard
da la fonte di finanziam
mento princcipale destinata alla foormazione continua
c
(il versaamento dello 0,30% ch
he a novem
mbre 2016 ammontava
a
a a 781 millioni), si asssiste alla
maggiorre frammen
ntazione ne
ella destinazzione delle risorse: dei 781 milionni quelli riguardanti
propriamente la fo
ormazione continua
c
am
mmontano a poco più del
d 62% delll’intero 0,30
0%.
Continu
ua il processo di crescita delle addesioni da parte
p
delle imprese all sistema dei Fondi
pariteticci interproffessionali, che ha riguaardato trasvversalmente
e tutte le di mensioni aziendali.
Il panorrama delle imprese ad
derenti ai FFondi interp
professiona
ali è costituuito da un totale
t
di
911.2866 imprese (9
965.313 uniità locali Inpps) e da circca 10,3 milio
oni di lavoraatori.
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Adesioni espresse e lavoratori in forza presso le imprese aderenti (v.a. al netto delle cessazioni definitive;
dicembre 2016)
Fondi

Dicembre 2016
Partizione % delle adesioni

Partizione % dei dipendenti

16,1
2,0
4,5
1,2
19,4
0,4
16,5
0,2
4,0
5,0
9,0
12,9
7,9
0,2
0,6
0,1
100,0

9,3
5,2
2,7
1,2
44,3
0,3
5,8
4,5
2,9
1,6
5,5
11,5
3,5
1,3
0,3
0,0
100,0

FonArCom
Fon.Coop
Fon.Ter
Fond.E.R.
Fondimpresa
For.Agri
Fondo artigianato formazione
Fondo banche assicurazioni
Fondo formazione PMI
Fondoprofessioni
FormAzienda
For.Te
Fonditalia
Fondo formaz. serv. pub. industriali
FondoLavoro
Fondo conoscenza
Totale Fondi per dipendenti
Fondir

22,3

Fondirigenti
Fondo dirigenti PMI
Totale Fondi per dirigenti

75,3
2,4
100,0

Fonte: elaborazione Isfol su dati MLPS/Inps (banca dati Uniemens)

A partire dal 2004 ai Fondi interprofessionali sono stati trasferiti dall’Inps circa 6 miliardi di
euro, per una media che si attesta intorno ai 460 milioni l’anno. Il valore medio contributivo
annuo per lavoratore continua a oscillare tra 60 e 65 euro. Il volume delle risorse annue
subisce variazioni in relazione ai provvedimenti governativi che prelevano quote dal
contributo dello 0,30%.
Riguardo alle attività realizzate dai diciannove Fondi interprofessionali operativi nel corso del
2015 non si sono riscontrate particolari discontinuità rispetto al passato.
Il sistema dei Fondi interprofessionali rappresenta oggi lo strumento più utilizzato per il
finanziamento della formazione nelle imprese italiane.
Fra gennaio 2015 e giugno 2016 si evidenzia un volume di attività programmata in lieve
incremento rispetto al periodo precedente (sono stati approvati circa 45.000 piani con la
partecipazione di oltre 100 mila imprese e 2,6 milioni di lavoratori). Risulta invece in leggero
calo il numero dei progetti.
La distribuzione delle finalità dei Piani approvati continua ad essere concentrata su tre temi:
il mantenimento/aggiornamento delle competenze (39,0% dei piani approvati e 33% dei
lavoratori partecipanti), seguito dalla competitività d’impresa e innovazione (29,9% dei piani
e 29,3% di lavoratori) e della formazione obbligatoria (12,6% dei piani e 17,9% dei
partecipanti). Rispetto al passato c’è una leggera diminuzione della formazione obbligatoria
a vantaggio delle altre due finalità.
La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro continua ad essere quella più ricorrente tra le
tematiche formative nei progetti costituenti i Piani, ma risulta in forte diminuzione rispetto
agli anni passati: era al 49,7% con il 57,5% dei lavoratori coinvolti nel 2013‐2014, mentre era
al 43,4% con il 44,5% dei lavoratori coinvolti nel 2014‐2015. Nel 2015‐2016 è invece al 34,6%
con il 32% delle partecipazioni.
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Relativamente ai contributi di cui alla L. n. 236/1993 e alla L. n. 53/2000 il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali sulla base degli interventi disposti dalle Regioni, ha finanziato
le iniziative a valere sui decreti emanati nel corso degli anni precedenti.
Riguardo alla programmazione del Fondo sociale europeo 2014‐2020, le risorse poste sulla
priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori al cambiamento” risultano pari a
575 milioni di euro, che rappresentano il 7,03% dell’Obiettivo tematico 8 “Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”, e il 3% del
totale di FSE nei sette anni.
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L’INAPP (Istituto Nazionale per ll’Analisi delle Politiche Pubbliche)), nato il
bre 2016 a seguito
s
dellla trasformaazione dell’ISFOL, ha uun ruolo
1° dicemb
strategico
o di orientamento e s upporto al sistema dii governancce delle
politiche sociali
s
e del lavoro.
Ente pubb
blico di ricerrca vigilato dal Ministe
ero del Lavoro e delle ppolitiche
sociali, si occupa
o
di analisi, moniitoraggio e valutazione
e delle polit iche del
lavoro, deelle politiche dell’istruzzione e della formazio
one, delle ppolitiche
sociali e, in
i generale,, di tutte lee politiche economiche
e
e che hannoo effetti
sul mercatto del lavorro.
L’INAPP fa
f parte de
el Sistema statistico nazionale
n
e collabora con le
istituzioni europee. Svolge il ruolo di assistenza
a metodoloogica e
scientificaa per le azzioni di sisttema del Fondo
F
socia
ale europeeo ed è
Agenzia nazionale
n
de
el program
mma comun
nitario Erasm
mus+ per l’’ambito
istruzione e formazio
one professiionale.
INAPP
Istituto Nazzionale per l'Analisi dellee Politiche Pu
ubbliche
Corso d’Italia, 33 ‐ 0019
98Roma
Tel. +39.06
6854471
www.inapp
p.org
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