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Quarta relazione sulla ricerca in materia di 

istruzione e formazione professionale in 

Europa: sintesi 

 

 “[…] circa il 40 % delle aziende dell’UE non impartisce 

alcun tipo di formazione al personale (Eurostat, indagini 

sulla formazione professionale continua [CVTS] 1, 2 e 3). 

Le principali ragioni addotte per giustificare la mancata 

erogazione di formazione sono il fatto di assumere 

persone già in possesso delle competenze necessarie, la 

mancanza di tempo e il costo della formazione” 

 



RAPPORTO SUL FUTURO DELLA FORMAZIONE IN 

ITALIA  Commissione, istituita con Decreto del 

Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali del 2 aprile 2009 

 “ … la formazione aziendale è, in pratica, quasi 

completamente autofinanziata e comunque l’accesso ai 

finanziamenti pubblici è molto limitato, soprattutto per 

quanto concerne le imprese piccole e piccolissime. 

Mancano policy volte, ad esempio, ad incentivare e 

stimolare in modo tangibile gli investimenti formativi delle 

imprese, così come adeguate politiche premiali e servizi di 

assistenza, informazione e formazione” 

 



RAPPORTO SUL FUTURO DELLA FORMAZIONE IN ITALIA  

Commissione, istituita con Decreto del Ministro del Lavoro della 

Salute e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2009 

 5.1.5. L’impresa crocevia della domanda e dell’offerta di formazione 

 L’impresa deve trovare “conveniente” creare un contesto 

organizzativo e relazionale, oltre che produttivo, favorevole 

all’apprendimento. 

 

 l’apprendistato, che può rappresentare un canale decisivo di 

transizione iniziale oltre che di qualificazione professionale per 

le giovani generazioni; 

 

 la formazione continua con il ruolo dei Fondi Interprofessionali 

anche in relazione alle disposizioni del citato art. 19 in materia 

di integrazione tra politiche attive e passive 

 



Una prima questione 

 La formazione aziendale compete solo alle aziende? 

 

 Gli Enti di formazione tengono adeguatamente in considerazione i 
bisogni delle imprese? 

 

 Quali sono le metodologie corrette? 

 

 Ha senso obbligare un’azienda che ospita un certo numero di 
lavoratori debba poi assumerne una quantità minima in modo 
stabile? Se sì, a quali condizioni? 

 

 L’Apprendistato o il contratto di Formazione e Lavoro possono 
funzionare? 



5 targets for the EU in 2020 

 Employment 
 75% of the 20-64 year-olds to be employed 

 R&D  
 3% of the EU's GDP to be invested in R&D 

 Climate change / energy 
 greenhouse gas emissions 20% (or even 30%, if the conditions are 

right) lower than 1990 

 20% of energy from renewables 

 20% increase in energy efficiency 

 Education 
 Reducing school drop-out rates below 10% 

 at least 40% of 30-34–year-olds completing third level education 

 Poverty / social exclusion 
 at least 20 million fewer people in or at risk of poverty and social 

exclusion 

 



RAPPORTO SUL FUTURO DELLA FORMAZIONE IN ITALIA  

Commissione, istituita con Decreto del Ministro del Lavoro 

della Salute e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2009 

 Le proiezioni al 2020 denotano che l’Italia: 

 sarà il Paese (con il Portogallo) con il peso più alto di lavoratori con bassi 

livelli di qualificazione (37,1% contro la media UE del 19,5%); - 

 avrà un relativo allineamento alla media europea sui livelli intermedi (45,4% 

contro  il 48,5% dell’UE); 

 avrà una carenza fortissima di forze di lavoro altamente qualificate 
(17,5% contro il 32% dell’UE). 

 Se questo è lo scenario, l’Italia potrebbe trovarsi in una situazione di 

grave deficit professionale, con carenza di profili tecnici e 

specialistici in molti campi, compromettendo le dinamiche di 
sviluppo e la propria capacità competitiva. 
 



La seconda questione 

 La attività di ricerca e sviluppo incrementano la 
competitività? 

 

 Come funzione l’Alta Formazione? 

 Si tratta di trasferimento tecnologico?  

 Si tratta di ricercare i punti di debolezza del sistema e cercare 
di superarli con una formazione di alto livello? 

 

 Chi forma i formatori? 



La terza questione 

 Quale ruolo possono avere gli incubatori, in particolare 

gli incubatori accademici, nel quadro dell’Alta 

Formazione? 

 

 La relazione tra incubazione e creazione di impresa: quale 

ruolo per la formazione? 

 



ITALIA 2020: Gelmini-Sacconi 

LINEE GUIDA – PROPOSITI, 16 GIUGNO 2010 

due temi prioritari:  

 la mobilità degli studenti 

 universitari e dell’alta formazione professionale, da un lato, e il valore legale 
del titolo di studio 

 

Le priorità 

 Facilitare la transizione dalla scuola al lavoro 

 Rilanciare l’istruzione tecnico-professionale 

 Rilanciare il contratto di apprendistato 

 Ripensare l’utilizzo dei tirocini formativi, promuovere le esperienze di 
lavoro nel corso degli studi, educare alla sicurezza sul lavoro, costruire sin 
dalla scuola e dalla università la tutela pensionistica 

 Ripensare il ruolo della formazione universitaria 

 Aprire i dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro 

 



La quarta questione 

 Esiste davvero integrazione tra mondo della ricerca e 

mondo delle imprese? 

 

 Qual è il ruolo dei Distretti tecnologici? 

 

 … li giudica una soluzione efficace? 

 


