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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 

 Difficile spendibilità delle qualifiche conseguite: le 

qualifiche attribuite dalla formazione professionale 

regionale presentano ancora oggi un quadro 

disomogeneo che ne impedisce la riconoscibilità sul 

territorio nazionale ed europeo.  

 

 Ciò crea disparità tra i cittadini e ostacola i processi di 

mobilità e le transizioni formative e lavorative 



CENSIS 2009 

43° Rapporto annuale sulla situazione 

sociale del Paese 
 L’indice di studenti stranieri iscritti in Università Italiane è pari a poco più di un 

quarto di quello medio europeo 



La quinta questione 

 Come si rende riconoscibile e spendibile un titolo 

conseguito in Italia in un contesto europeo? 

 

 Come misurare adeguatamente i risultati della formazione 

effettuata? 

 

 Quanto conta il placement nella valutazione della 

formazione erogata? 

 



CENSIS 2009 

43° Rapporto annuale sulla situazione 

sociale del Paese 

 La remunerazione degli operatori 



La sesta questione 

 Il ruolo delle imprese nella formazione? 

 

 Come misurare adeguatamente i risultati della formazione 
effettuata?  

 

 La qualità della formazione dipende anche da quanto è pagata? 
Ritiene opportuno l’utilizzo del parametro unico per gli Enti di 
Formazione? 

 

 Quanto conta il placement nella valutazione della formazione 
erogata? 

 



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 

 

 Sul fronte della formazione per gli adulti, le risorse, pur 

inferiori a quanto investono altri Paesi (dagli indicatori 

OCSE emerge una situazione di “sottoinvestimento 

strutturale”), sono anche disperse in fonti differenziate di 

finanziamento non integrate tra loro, creando 

diseconomie.  

 

 Tutto ciò determina un’oscillazione tra insufficienza 

quantitativa e inadeguatezza sul piano del rapporto 

qualità/efficienza/efficacia 

 



ALCUNE CONSIDERAZIONI  DELLA CORTE DEI CONTI  (tratte 

dalle requisitorie del Procuratore generale relative agli esercizi 

finanziari  2007 e 2008, nonché dal rendiconto generale relativo 

all’esercizio finanziario 2010) 

 “non risulta che l’Amministrazione effettui specifiche e mirate 

ricerche per valutare preventivamente le esigenze del mercato 

del lavoro e la probabilità di inserimento  dei giovani una volta 

concluso il corso 

 … nè risultano elaborati i dati che, a posteriori, a corso 

concluso, consentano di verificare, a distanza di uno o più anni, 

il raggiungimento effettivo degli obiettivi previsti  

 e, quindi , non si conosce il numero effettivo degli studenti che 

risultano aver trasformato la loro esperienza formativa in 

esperienza lavorativa coerente col corso frequentato 



ALCUNE CONSIDERAZIONI  DELLA CORTE DEI CONTI  (tratte 

dalle requisitorie del Procuratore generale relative agli esercizi 

finanziari  2007 e 2008, nonché dal rendiconto generale relativo 

all’esercizio finanziario 2010) 

 “gli iscritti ai corsi, a parte i piccoli rimborsi o le modeste 

borse di studio percepite durante la frequenza, 

conseguono, al superamento del corso, non un diploma 

ma un attestato di qualifica che non sembra poter 

garantire uno sbocco occupazionale, come dimostrano i 

dati sulla disoccupazione reale in Sicilia” 

 

 nella situazione attuale, i corsi di formazione giovano più 

ai soggetti organizzatori che non a chi li frequenta 



ALCUNE CONSIDERAZIONI  DELLA CORTE DEI CONTI  (tratte 

dalle requisitorie del Procuratore generale relative agli esercizi 

finanziari  2007 e 2008, nonché dal rendiconto generale relativo 

all’esercizio finanziario 2010) 

 Dei predetti pochi frequentanti, in media solo uno 

studente e mezzo per corso ottiene un lavoro spendendo 

la qualifica conseguita attraverso il corso di formazione. 

 

 Se si considera, però, che ciascun corso costa in media 

108 mila euro, ne discende che ciascun frequentante costa 

ai contribuenti 9.391,00 euro. 



La settima questione 

 Le risorse per la formazione sono sufficienti? 

 

 Esiste un problema di spesa corretta e spesa scorretta? 

 

 In Sicilia è difficile spendere i fondi europei: perché? 

 


