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1 PREMESSA
Il progetto “MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”, nasce a livello
lombardo per sensibilizzare gli enti di formazione a partecipare attivamente alla definizione e allo sviluppo
del nuovo apprendistato di I livello in Lombardia, in linea con i cambiamenti del mercato del lavoro e la
normativa vigente (Art 43 del D.Lgs 81/2015, DDUO 7835 DEL 4/8/2016).
In un mercato in costante evoluzione si generano nuovi business e nuovi lavori. Per rispondere a queste
sfide i sistemi formativi devono rapidamente adattare la loro offerta confrontandosi con le imprese. In
questo contesto nasce il progetto MASTER, che ha verificato sul campo, a partire dalle imprese, se l’inserimento dei giovani in azienda risponde effettivamente ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale lombardo,
intercettando domande aperte a cui ancora rispondere.
MASTER in realtà è la somma di 5 progetti speculari, che in tutta la Regione Lombardia, hanno ragionato
su cinque comparti e i profili professionali afferenti:
• Agro-alimentare e turistico (professioni dell’agricoltura, della trasformazione agro-alimentare, 		
		 della ristorazione, turistico).
• Manifattura artigiana e benessere (professioni del legno, dell’abbigliamento, delle calzature,
		 del benessere).
• Meccanica e meccatronica (professioni della meccanica, dell’elettronica, della riparazione
		 veicoli a motore, della termoidraulica).
• Altra industria (professioni della lavorazione dei metalli, del settore elettrico, edile, grafico).
• Servizi (professioni dei servizi di vendita, amministrative segretariali, dei sistemi e dei servizi 		
		 logistici).
Va sottolineato come il positivo risultato ottenuto è frutto di un lavoro di squadra che, partendo da Regione Lombardia e passando per gli Enti di Formazione Professionale ha coinvolto oltre 300 imprese in questo
lavoro di valutazione sulle competenze necessarie oggi nel mondo del lavoro, sui percorsi formativi, sulla
crescita umana e professionale dei ragazzi.
Parliamo quindi di un lavoro che utilizzando un questionario, sottoposto alle Imprese, ha toccato 5 Comparti produttivi, rappresentativi di 17 Settori, 45 qualifiche e coinvolto 31 Enti di Formazione Professionale
e 313 imprese distribuite su tutto il territorio regionale. Sulla base degli esiti di questa ricerca, sono stati
realizzati 7 focus group di approfondimento con esperti dei vari settori.
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Il Questionario si suddivide in tre parti, di cui la prima e la terza sono comuni, mentre la seconda è specifica
per ogni diverso Comparto.
La prima parte contiene 21 domande su:
– dati generali dell’Azienda,
– presenza di giovani in Azienda,
– uso dei Tirocini/Stage e dell’Apprendistato.
La terza parte riguarda le Soft Skills (competenze trasversali) e le azioni di sviluppo dell’Apprendistato.
La seconda parte entra nello specifico dei singoli Settori per Comparto e quindi delle relative Qualifiche e
Competenze richieste.
Vediamo i dati comuni partendo dalla distribuzione territoriale delle Aziende.
Le 313 Aziende totali sono così distribuite sul territorio regionale:
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Sondrio V.A. 1
0,32%
Pavia V.A. 15
0,32%

Varese V.A. 28
8,95%
Bergamo V.A. 42
13,42%
Lodi V.A. 0
0,00%

Monza B. V.A. 25
7,99%

Brescia V.A. 41
13,10%

Como V.A. 38
12,14%

Milano V.A. 92
29,38%

Mantova V.A. 15 Lecco V.A. 6
1,92%
4,79%

Cremona V.A. 10
3,19%
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In particolare abbiamo aziende dei settori:
• Agroalimentare-Turismo su Brescia, Monza B., Varese,
• Altre industrie su Bergamo e Milano,
• Manifattura Artigiana e Benessere su Brescia, Como e Monza B.,
• Meccanica e Meccatronica su Milano,
• Servizi su Milano e Varese.
Si tratta principalmente di aziende di piccole dimensioni, ma non manca una percentuale significativa di
medio-grandi, in particolare nei Comparti della Manifattura Artigiana e dei Servizi.
Dimensioni per numero dipendenti

%
da 1 a 9

199

63,58 %

da 1 a 49

76

24,28 %

da 50 a 250

23

7,35 %

oltre 250

15

4,79 %

Un dato molto significativo, in un momento di difficoltà economica per molti settori è quello relativo alla
formazione interna o esterna. Ben 261 aziende, pari all’ 83,39 % dei rispondenti, ha dichiarato di aver effettuato negli ultimi due anni corsi formativi per i titolari o i dipendenti. C’è una diffusa consapevolezza della
necessità di una “formazione continua” per rimanere al passo di un mercato in continuo cambiamento.
Ancor più alto è il numero delle aziende che nel solo 2016 hanno accolto al loro interno studenti per effettuare esperienze di Tirocinio/Stage o Alternanza. Si tratta di 296 aziende pari al 94,57 % e di queste 80,
pari al 27,03 %, hanno attuato Apprendistato di 1^ livello (art. 43 D.Lgs. 81/2015).
L’ importanza di questi percorsi formativi, delle esperienze in azienda, di un rapporto di conoscenza e collaborazione fra ente formativo ed azienda è poi evidenziato dalle assunzioni di giovani tra i 15 e 29 anni.
Negli ultimi tre anni, anni ancora di difficoltà economica e di trasformazione, ben 212 aziende (il 67,73 %
del totale dei rispondenti) hanno effettuato assunzioni. In particolare queste sono avvenute nei comparti
Agroalimentare-Turismo e Manifattura Artigiana e Benessere.
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Le forme contrattuali utilizzate sono state:
Apprendistato
professionalizzante (art.44)
79 aziende

Apprendistato
per conseguimento
della qualifica o diploma (art.43)
79 aziende
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tempo indeterminato
86 aziende

25,24 %

27,48 %

25,24 %

25,88 %

tempo determinato
81 aziende

64 aziende, pari al 20,45 % degli intervistati, hanno poi risposto che sicuramente avrebbero effettuato
assunzioni nel corso del 2017.
I percorsi di Tirocinio e di Alternanza sono anche considerati come prima fase di esperienza lavorativa.
Infatti solo poco più di un terzo degli intervistati, 116 aziende pari al 37 %, richiedono al momento dell’assunzione una esperienza lavorativa, anche se breve.
Terminiamo questa valutazione dei dati comuni del Questionario con le competenze trasversali rilevate
come non sufficientemente adeguate al momento dell’assunzione, in ordine di maggior carenza
(dalla più carente alle meno carente):
• Capacità di gestire il proprio tempo
• Capacità di lavorare per progetti
• Capacità di lavorare in autonomia
• Orientamento al risultato
• Competenze linguistiche
• Capacità comunicative
• Capacità relazionali
• Capacità informatiche
In questi anni le aziende richiedono, oltre che competenze/conoscenze tecniche - che in molti casi possono
essere meno spiccate, ma per cui l’azienda si mette in gioco e sostiene l’apprendimento delle stesse nei
giovani inseriti direttamente sul campo – quelle più trasversali che competono alla “sfera personale”.
Autonomia, gestione del tempo, lavoro per progetti, orientamento al risultato.
Questi ultimi due sono anche rappresentativi delle nuove modalità di lavoro:
realizzazione di un progetto/commessa: obiettivi-azioni-risultati in specifici tempi.
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2 LA RICERCA
2.1. Metodologia della ricerca

Il progetto si è sviluppato secondo la metodologia della ricerca-azione, ovvero: a partire dall’individuazione di problematiche specifiche, vengono attivate pratiche atte a migliorare una situazione (più o meno
difficile) attraverso il coinvolgimento di ogni singolo attore.
La scelta di questa metodologia è stata effettuata per il suo approccio olistico: in quanto processo organico,
complesso e circolare, sempre dinamico e aperto.
Questo approccio metodologico, testato e da sempre utilizzato nella realizzazione di azioni volte a modificare concretamente molte situazioni (anche problematiche), all’interno del progetto integra anche altri
aspetti che hanno potuto effettivamente portare ad un cambiamento:
1. la messa a sistema di azioni che, nel loro realizzarsi, si svolgono secondo il filo conduttore: dall’informazione/sensibilizzazione alla ricerca/intervento per giungere alla definizione di elementi quali-quantitativi da cui partire per il ripensamento di alcune tematiche (ad esempio quella dei profili professionali);
2. coinvolgimento di attori chiave e, in primis, quello di Regione Lombardia, che ha permesso la concretizzazione delle attività, ma che è anche il soggetto istituzionale che può effettivamente dare l’avvio ad
un cambiamento effettivo (es. attraverso linee guida; norme; istituzione di tavoli; etc.).
Stante quanto appena descritto, il progetto ha previsto differenti fasi, quelle parte della ricerca sono le
seguenti:
▪ costruzione di un team di ricerca, coordinato da Città dei Mestieri (CDM), al quale prenderanno
parte i professionisti che, per conto dei vari soggetti proponenti, si occuperanno della fase di analisi iniziale.
▪ Attività di analisi che verrà sviluppata a partire dalle imprese per rilevare la descrizione delle competenze necessarie sia in ingresso che in uscita, al momento dell’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
La prima fase è stata quella della costruzione del team di ricerca, ovvero dell’individuazione di figure professionali in grado di approcciare le tematiche di progetto e di costruire gli strumenti per la rilevazione
quali-quantitativa.

AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DEL SISTEMA DUALE E DELL’APPRENDISTATO DI I° LIVELLO
AI SENSI DELL’ART 43 Dlgs 81/2015 (DDUO 7835 del 04/08/2016)

9

MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

10

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

Il primo strumento che il team ha costruito è stato il questionario, ovvero un insieme strutturato di domande, eventualmente corredato dalle possibili risposte, registrato su un supporto adeguato per la somministrazione, organizzato in macro aree. Le domande sono per la maggior parte domande chiuse, le domande aperte sono limitate a specifiche aree di ricerca per cui viene esplicitamente richiesto il supporto
da parte del rispondente. Queste aree sono oggetto di trattazione del focus group, soprattutto per quanto
riguarda “ulteriori attività importanti e caratteristiche legate alle figure professionali”.
Il secondo strumento costruito dal team di ricerca è la scaletta per il focus group. La tecnica è una discussione attentamente pianificata, per ottenere informazioni su una specifica area di interesse; si svolge come
un’intervista di gruppo guidata da un moderatore che, seguendo una traccia più o meno strutturata, propone stimoli ai partecipanti (Krueger, 1994).
I focus group rappresentano una tecnica di ricerca applicabile quando si ritiene opportuno ricorrere a valutazioni, giudizi, opinioni espressi da professionisti, esperti o utenti/clienti per accoglierne i diversi punti
di vista su un argomento, un processo, un risultato, un prodotto (Bertin, 1986).
In linea con le modalità di reclutamento delle persone che partecipano ai focus group (Vaughn, S., Shumm,
J.S., & Sinagub, J.M. - 2003), è stata stilata una lista di persone, i target erano divisi per ente di appartenenza, ruolo ricoperto, esperienza e i riferimenti per essere contattati. In base alle disponibilità, sono stati
svolti focus group misti, composti da soggetti con diversi ruoli e mansioni all’interno del proprio ente di
appartenenza, ma complementari perché ci il confronto potesse avvenire su basi e linguaggi comuni a
tutti. Il numero dei partecipanti per focus group è stato tra i 6 e i 10 membri per una durata di circa 2 ore/
ciascuno. La conduzione è stata affidata ad un responsabile di Città dei Mestieri che ha svolto il ruolo di
realizzato concretamente l’attività con i gruppi.
2.2. Target delle attività di ricerca
I target delle attività di ricerca quali-quantitative sono due:
1. Le aziende afferenti ai cinque settori, a cui è stato sottoposto un questionario semi-strutturato con
		 domande definite;
2. Direttori e Direttori d’area di Centri di Formazione Professionale, tutor, docenti, referenti di aziende,
		 esperti di apprendistato per la qualifica/il diploma, coinvolte nella realizzazione di focus group.

1 Krueger R. A., Focus groups. A Practical Guide for Applied Research, Sage Publications, Newbury Park 1994.
2 Bertin G., Decidere nel pubblico. Tecniche di decisione e valutazione nella gestione dei servizi pubblici, ETAS Libri, Milano 1986 		
(citato da Bovina L., I focus group. Storia, applicabilità, tecnica, in «Valutazione», 1, 1998, pp. 1-9).
3 Vaughn, S., Shumm, J.S., & Sinagub, J.M. (2003). Il focus group in Pedagogia e in Psicologia. Padova: Cleup. (trad. it. A cura di 		
Pierpaolo Limone).
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2.3. Il valore aggiunto della rete
Il progetto si è sviluppato come una vera azione di sistema sul territorio lombardo, ovvero 5 Azioni di sistema promosse e coordinate da AEF e Città dei mestieri, che hanno visto la partecipazione complessiva
di (31) Enti di formazione distribuiti su tutto il territorio regionale ed in grado di coprire tutti i Settori e i 21
Profili formativi di IeFP. Il valore aggiunto del Progetto è stato proprio quello di presentarsi come un’azione
di sistema in grado di produrre e diffondere, sul territorio lombardo, informazioni sul tema del sistema
duale e dell’apprendistato mirate ai diversi target di destinatari a partire dalla condivisione - tra i partner di una strategia comunicativa, degli strumenti da utilizzare, dei contenuti da trasmettere.
Pertanto, la rete progettuale è stata costruita mediante la partecipazione allargata al processo decisionale, per mezzo di pratiche di tipo bottom up. In questo senso, oltre a partire dal punto di vista degli Enti di
Formazione, gli stessi soggetti sono stati i testimoni privilegiati per il cambiamento. Infatti, il far emergere
punti di vista, esigenze, prefigurazioni ed aspettative, etc. diviene l’opportunità per comprendere meglio
quali sono i passi e le direzioni da prendere per variare gli aspetti che compongono il passaggio dalla formazione all’inserimento lavorativo all’interno quindi del sistema duale, attraverso lo strumento dell’apprendistato.
L’approccio partecipativo, caratteristico del progetto, ha permesso ai diversi soggetti della partnership di
contribuire attivamente alla realizzazione delle attività progettuali ed al raggiungimento degli obiettivi
programmati. La partnership ha ritenuto importante l’utilizzo di un approccio di bottom up poiché ha migliorato la qualità del progettuale, poiché:
• le attività di progetto hanno avuto origine dalle vere esigenze dei destinatari essendo, gli enti della
		 rete, soggetti coinvolti all’interno del sistema duale;
• la redazione di prodotti di comunicazione, sensibilizzazione, diffusione sono stati costruiti con la
		 partecipazione di tutti i soggetti interessati dalle attività stesse.
L’approccio di rete utilizzato nella costruzione e definizione del progetto ha consentito la messa a sistema
di interventi differenti (già sperimentati e non) che possono portare ad un cambiamento nella loro realizzazione e la rete sarà la garanzia del mantenimento di questa “sistematizzazione” per la promozione,
prevenzione e presa in carico di soggetti.
I punti di forza della rete sono:
1) la collaborazione tra soggetti differenti;
2) la collaborazione tra partner finalizzata al coinvolgimento dei soggetti destinatari delle differenti azioni;
3) la gestione coordinata e continuativa dell’attività progettuale da parte della Partnership.
Lo strumento indicato a livello comunitario per l’implementazione delle politiche dello sviluppo in quest’ottica specifica, è il partenariato, come luogo di incontro dei diversi soggetti che esercitano funzioni e responsabilità in uno specifico territorio. La partnership progettuale ha fatto sue le indicazioni europee che
ha tradotto in un lavoro di rete continuo e permanente che ha consentito lo sviluppo del progetto e gettato
le basi per collaborazioni e progettualità future.
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2.4. Risultati quantitativi
Di seguito sono stati riportati i principali risultati quantitativi raccolti grazie alla compilazione del questionario on line da parte delle aziende (313 in totale).
A) N.ro totale Aziende: 313 – distribuzione geografica delle aziende rispondenti

Sondrio V.A. 1
0,32%
Pavia V.A. 15
0,32%

Varese V.A. 28
8,95%
Bergamo V.A. 42
13,42%
Lodi V.A. 0
0,00%

Monza B. V.A. 25
7,99%

Brescia V.A. 41
13,10%
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Como V.A. 38
12,14%

Milano V.A. 92
29,38%

Mantova V.A. 15 Lecco V.A. 6
1,92%
4,79%

Cremona V.A. 10
3,19%

Distribuzione delle imprese intervistate per Provincia
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Come evidenzia il grafico, il maggior numero di aziende che hanno risposto al questionario ha sede a Milano. Seguono Bergamo (42 aziende), Brescia (41 aziende, Como (38 aziende), Varese (28 aziende) e Monza
Brianza (25 aziende).
Distribuzione imprese intervistate
100

30,00 %

92

75

22,50 %
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41

15,00 %
38
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0
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25

25
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Bergamo Brescia Como Cremona Lecco

7,50 %
15
1

0

Lodi Mantova Milano Monza B. Pavia Sondrio Varese
Series 1

0,00 %

Series 2

In particolare abbiamo aziende:
• Agroalimentare-Turismo su Brescia, Monza B., Varese,
• Altre Industrie su Bergamo e Milano,
• Manifattura Artigiana e Benessere su Brescia, Como e Monza B.,
• Meccanica e Meccatronica su Milano
• Servizi su Milano e Varese
B) Dimensioni per numero dipendenti
Delle aziende intervistate il 63,58% è di piccole dimensioni (da 1 a 9 dipendenti). Questo dato sintetizza
e rappresenta la conformazione economica lombarda, dove il maggior numero di piccole imprese è predominante rispetto agli altri contesti aziendali.
Dimensione aziendale in riferimento al numero di dipendenti

%
da 1 a 9

199

63,58 %

da 1 a 49

76

24,28 %

da 50 a 250

23

7,35 %

oltre 250

15

4,79 %

principalmente aziende
di Manifattura Artigiana e Servizi
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Dimensione per numero dipendenti

5%

7%
24 %

da 1 a 9
da 10 a 49
da 50 a 250

64 %

oltre 250

Il grafico evidenzia inoltre la presenza di alcune aziende con “oltre 250 dipendenti” che operano nei settori
di Manifattura Artigiana e Servizi.
14

C) Formazione interna o esterna effettuata negli ultimi anni
Hanno risposto:
• Si un numero pari a 261 aziende (83,39 % del totale dei rispondenti)
• No un numero pari a 52 aziende (16,61 % del totale dei rispondenti)

Imprese che
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neglianni
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D) Esperienze di Tirocinio/Stage o Alternanza:
Si
296 aziende pari al
94,57 %
di queste 80, pari al 27,03 %, hanno attuato
							
Apprendistato di 1^ livello (art.43)
No
17 aziende pari al
5,43 %
I dati evidenziano come il 94,57% dei rispondenti abbia esperito – e quindi accolto al proprio interno – giovani in stage o alternanza scuola/lavoro. Il 27,03% di coloro che hanno ospitato ragazzi in stage/tirocinio/
alternanza ha attuato l’apprendistato di I livello (art. 43 D.Lgs. 81/2015).
E) Effettuato assunzioni di giovani tra i 15 e 29 anni, negli ultimi tre anni
Alla domanda “Avete effettuato assunzioni di giovani tra i 15 e i 29 anni negli ultimi 3 anni?”, le aziende
hanno risposto:
• Si un numero pari a 212 aziende (il 67,73 % del totale dei rispondenti)
• No un numero pari a 101 aziende (il 32,27% del totale dei rispondenti)
Rispetto ai settori delle aziende che hanno compiuto assunzioni (risposte Sì), le percentuali più elevate di
inserimento lavorativo è stato effettuato da aziende che operano nel settore Agroalimentare-Turismo e
Manifattura Artigiana e Benessere.
F) Principalmente con contratti
Definito il numero di aziende che ha compiuto assunzioni negli ultimi tre anni, è stata indagata la contrattualistica utilizzata ed è emerso che le percentuali di contratti a tempo determinato sono il 22,87%, quelli
a tempo determinato il 21,54% e si equivalgono le percentuali di coloro che hanno attivato l’apprendistato
per il conseguimento della qualifica/diploma (Art. 43) e professionalizzante (Art. 44).
• Tempo indeterminato			
86 aziende pari al
27,48 %
• Tempo determinato			
81 aziende pari al
25,88 %
• Apprendistato per conseguimento
		 della qualifica o diploma (art.43)
79 aziende pari al
25,24 %
• Apprendistato professionalizzante
		 (art.44)				
79 aziende pari al
25,24 %
G) Effettueranno sicuramente assunzioni nel corso del 2017
La crisi che ha colpito l’economia (anche lombarda) ha influito negativamente sulle assunzioni e sulle
prospettive d’inserimento lavorativo. Nell’indagine però sembra lasciare trasparire una ripresa poiché il
20,45% degli intervistati ha risposto che sicuramente effettueranno assunzioni nel corso del 2017.
• Si un numero pari a 64 aziende (20,45%)
Con percentuale più alta nel AgroAlimentare-Turismo e più bassa nelle Altre Industrie
Anche per questo dato, il settore Agroalimentare-Turismo è quello più attivo.
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H) Richiedono al momento dell’assunzione una esperienza lavorativa, anche se breve
Un dato che spesso viene inserito nelle ricerche di personale sono gli “anni di esperienza/esperienza pregressa”. Nella rilevazione emerge come poco più di un terzo delle aziende richiedano, in fase di inserimento, un’esperienza lavorativa (anche breve).
• Si un numero pari 116 aziende (37,06%)
I) Pensano di utilizzare lo strumento del Tirocinio/stage o alternanza
Se il 94,57% dei rispondenti ha avuto esperienza aziendale di tirocini/stage/alternanza scuola/lavoro, il
56,55% si dice disponibile ad utilizzare tali strumenti nel futuro.
• Si un numero pari a 177 aziende (56,55%)
Con Agroalimentare-Turismo all’ 83,07 % e Servizi al 38,46 %
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J) Competenze trasversali rilevate come non sufficientemente adeguate al momento
		 dell’assunzione, in ordine di maggior carenza
Di seguito sono quindi state riportate le competenze che sono state rilevate come “carenti” nei giovani in
fase di assunzione (dalla più carente alle meno carente):
• Capacità di gestire il proprio tempo
• Capacità di lavorare per progetti
• Capacità di lavorare in autonomia
• Orientamento al risultato
• Competenze linguistiche
• Capacità comunicative
• Capacità relazionali
• Capacità informatiche
Queste competenze sono essenzialmente trasversali (soft skills). In questi anni le aziende richiedono, oltre
che alle competenze/conoscenze tecniche - che in molti casi possono essere meno spiccate, ma per cui l’azienda si mette in gioco e sostiene l’apprendimento delle stesse nei giovani inseriti direttamente sul campo
– quelle più trasversali che competono alla “sfera personale”. Autonomia, gestione del tempo, lavoro per
progetti, orientamento al risultato. Questi ultimi due sono anche rappresentativi delle nuove modalità di
lavoro: realizzazione di un progetto/commessa: obiettivi-azioni-risultati in specifici tempi.
K) Le 313 Aziende che hanno risposto erano così suddivise
Infine vengono riportati i macro-settori operativi delle aziende.
• Agroalimentare e Turismo 		
65 aziende
11 profili professionali;
• Altre Industrie		
		
54 aziende
8 profili professionali;
• Manifattura Artigiana e Benessere 68 aziende
12 profili professionali;
• Meccanica e Meccatronica		
61 aziende
6 profili professionali;
• Servizi					
65 aziende
8 profili professionali.
AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DEL SISTEMA DUALE E DELL’APPRENDISTATO DI I° LIVELLO
AI SENSI DELL’ART 43 Dlgs 81/2015 (DDUO 7835 del 04/08/2016)

MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

Per complessivi 17 Settori e 45 Qualifiche.
E’ stato chiesto alle imprese intervistate come hanno inserito i giovani all’interno del contesto lavorativo.
Inserimento dei giovani in impresa (campione)

Niente

5%

Apprendistato 1° livello

26 %
69 %
Stage

2.5. Risultati qualitativi
La metodologia di lavoro utilizzata è stata identica in ogni focus group, anche se la discussione si è svolta
in modo libero, per cui gli elementi emersi sono differenti in quanto provenienti dalle diverse esperienze
dei vari partecipanti. I focus si sono aperti con una panoramica dei risultati quantitativi per comparto e su
quegli elementi trasversali e comuni a tutti i comparti, ovvero: 1) la partecipazione da parte del proprio
personale a corsi di formazione. Questa attenzione è vista come possibilità e garanzia di rimanere aggiornati sulle esigenze del mercato; 2) l’accoglienza di ragazzi per tirocini o alternanza scuola lavoro; 3) l’elevato numero di aziende che hanno assunto negli anni 2014-16, pur nel perdurare di difficoltà generali. Le
assunzioni sono state ravvisate maggiormente nei Settori Benessere, Turismo, Meccanica e Meccatronica,
con contratti prevalentemente a tempo determinato, indeterminato e apprendistato professionalizzante.
Emerge nella rilevazione un dato importante per il futuro: molte aziende hanno espresso la volontà di
assunzioni nell’anno in corso (2017). Di seguito vengono invece sintetizzati i risultati qualitativi emersi dai
focus group nei 5 macro-settori di riferimento.
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2.5.1. AGROALIMENTARE E TURISMO
Di seguito sono dettagliati i profili presi in considerazione per questo comparto:
2.5.1.a - Tecnico Agricolo
2.5.1.b - Operatore della trasformazione agroalimentare - Panetteria / Pasticceria
2.5.1.c - Tecnico della Trasformazione Agro-Alimentare
2.5.1.d - Operatore della Ristorazione - Preparazione pasti
2.5.1.e - Operatore della Ristorazione - Servizi di Sala Bar
2.5.1.f - Tecnico di cucina
2.5.1.g - Tecnico sala bar
2.5.1.h - Operatore Turistico - Servizi Ricettivi
2.5.1.i - Operatore Turistico - Servizi al Turismo
2.5.1.l - Tecnico dei Servizi di Promozione ed Accoglienza
2.5.1.a - Tecnico Agricolo
In ambito agricolo le operatività di base e la conoscenza generale sono considerate più che sufficienti per
l’inserimento in azienda. Allo stesso tempo le aziende richiedono una maggiore autonomia nella competenza di prevenzione di situazioni di rischio, in quanto comparto in cui i rischi per la salute psico-fisica sono
molto elevati.
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Nella ricerca di questi profili professionali (dalla b alla g), nel 40% dei casi le aziende che assumono richiedono un’autonomia che si declina su differenti fronti e, in particolare:
- nello svolgimento delle attività di base;
- nella gestione del rapporto con il cliente;
- nella preparazione di strumenti e attrezzature.
Tra le conoscenze/competenze richieste vi sono: una maggiore conoscenza del marketing e, per chi lavora
in cucina o panetteria/pasticceria, una maggiore conoscenza delle intolleranze alimentari. Il tema della
salute e del benessere (anche alimentare) ricopre un ruolo importante per le aziende: i giovani inseriti in
azienda devono comprendere il rapporto con il cliente, questo deve essere particolareggiato e spesso è
legato alla sua salute.
La costruzione del rapporto con il cliente passa attraverso la comunicazione che, per il profilo professionale
dell’addetto alla sala o al bar, riveste molta importanza, in generale e soprattutto nella comunicazione diretta. Lo sviluppo tecnologico pervade anche il settore alimentare ed aumentano le richieste sulla presenza
di competenze nell’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici (es. per la gestione della comanda).
Queste competenze ricercate dalle aziende non trovano sempre corrispondenza con quelle effettivamente
possedute. Le aziende evidenziano carenze su alcune competenze trasversali tra cui la capacità di gestione
del proprio tempo, quelle comunicative e/o linguistiche. Talvolta questo mismatch rappresenta un problema sia a livello personale, sia professionale.
D’altra parte si rileva come i giovani siano preparati sulle competenze tecniche e dimostrano entusiasmo
e voglia di imparare.
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Alla luce dei risultati, nonché delle esperienze dirette degli operatori, vengono proposti:
- una curvatura per la figura dell’Operatore della trasformazione agroalimentare-panetteria/pasticceria:
			
• Operatore della trasformazione agroalimentare-panetteria/pasticceria – GELATERIA
- tre competenze per le figure dell’Operatore della trasformazione agroalimentare-panetteria/pa		 sticceria - dell’Operatore della ristorazione preparazione pasti - dell’Operatore della ristorazione 		
		 addetto ai servizi di sala e bar:
			
• Utilizzare strumenti informatici innovativi
			
• Utilizzare tecniche di cucina per la realizzazione di piatti vegetariani, vegani e di tipo biologico
			
• Utilizzare tecniche di cucina per la realizzazione di piatti per intolleranti e allergici
2.5.1.h - Operatore Turistico - Servizi Ricettivi – 2.5.1.i - Operatore Turistico - Servizi al Turismo – 2.5.1.l - Tecnico dei Servizi di Promozione ed Accoglienza
Per tutti i profili afferenti al settore turistico viene richiesta un’autonomia in tutti gli aspetti: essendo il contesto alberghiero piuttosto strutturato, l’esigenza di un’alta preparazione è essenziale.
A differenza di altri settori, le aziende ritengono che l’apprendimento “sul campo” in azienda sia più pregnante di quello formativo in senso stretto, anche se emerge subito una contraddizione: la realtà del mondo del lavoro promuove l’importanza della scuola come complementare al lavoro e si parla di un “travaso
di competenze fra scuola e lavoro”.
2.5.2. ALTRE INDUSTRIE
Di seguito sono dettagliati i profili presi in considerazione per questo comparto:
2.5.2.a - Operatore delle lavorazioni artistiche – metalli e decorazione degli oggetti
2.5.2.b - Tecnico delle lavorazioni artistiche
2.5.2.c - Operatore elettrico – impianti solari e fotovoltaici
2.5.2.d - Operatore grafico – multimedia
2.5.2.e - Operatore grafico – audio video e tecnico grafico - audio video
Per questo comparto le aziende intervistate evidenziano alcune “carenze”: a) nell’autonomia – spesso
richiesta anche per il profilo triennale – anche nella gestione del proprio tempo; b) nella comunicazione e
nella relazione (in primis con il cliente); c) nella conoscenza di lingue straniere; d) competenze informatiche generali e specifiche.
2.5.2.a - Operatore delle lavorazioni artistiche – metalli e decorazione degli oggetti
In questa figura professionale viene richiesta una buona capacità di autonomia nella identificazione e trattamento dei materiali, nella elaborazione dei bozzetti, nella pianificazione del lavoro, nella cura degli spazi
e utilizzo dei piani di appoggio, nella decorazione. Altre competenze importanti da sviluppare sono quelle
di monitoraggio e controllo delle lavorazioni, la verifica tecnico-estetica del manufatto e prevenzione dei
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rischi chimici determinati dall’uso di sostante nocive e tossiche, la capacità di problem solving e la valutazione critica del manufatto.
Sono ovviamente indispensabili le competenze tecnico-professionali di base: lavorazione dei metalli, taglio e piegatura, saldatura, decorazione, finitura.
2.5.2.b - Tecnico delle lavorazioni artistiche
Emerge come le aziende non richiedano autonomia nella parte più “economica”, benché in quest’ambito
le competenze dovrebbero essere definite ed acquisite. Tra le competenze “in più”, spiccano la progettazione e l’utilizzo di strumenti (stampa 3D, laser, cutter, fresa CNC…) ed elementi di merchandising. Stupisce l’alta percentuale di “richiesta” da parte delle aziende di Elementi di psicologia della comunicazione
probabilmente per il fatto che le aziende sono molto piccole e sono a diretto contatto con il cliente, quindi
l’approccio comunicativo diviene importante per la costruzione di rapporti lavorativi significativi.

20

2.5.2.c - Operatore elettrico – impianti solari e fotovoltaici
In questo settore, l’interesse aziendale ricade su: manutenzione ordinaria, strumenti, attrezzature, predisposizione e cura degli spazi, posa e canalizzazione, scanalatura, riparazione /sostituzione dei componenti
difettosi; non viene richiesta un’alta percentuale di autonomia, ma una buona percentuale di conoscenze
generali e operatività di base. Se da una parte l’autonomia viene richiesta nelle cose più semplici, altre
volte le aziende richiedono competenze talmente specifiche da disorientare la formazione che non riesce
a comprendere cosa occorre effettivamente promuovere per i loro ragazzi. Tra le conoscenze/competenze
non inserite negli standard formativi, le aziende segnalano come punti rilevanti l’illuminazione LED e RGB,
il cablaggio strutturato e un particolare rilievo viene dato alla progettazione e realizzazione di quadri elettrici. Anche la domotica viene indicata come attività di un certo rilievo. Altri sviluppi importanti segnalati
sono riferiti in merito al disegno elettrico con CAD, impianti rilevazione fumi etc..etc..
2.5.2.d - Operatore grafico – multimedia
Anche in questo settore i lavori di equipe non richiedono un ampio grado di autonomia, mentre la realizzazione e il controllo del lavoro finito è una cosa che spesso deve essere svolta senza l’aiuto di nessuno e,
pertanto, viene richiesta una totale autonomia.
Tra le attività che non rientrano negli standard formativi nazionali, le aziende segnalano:
Realizzazione di un prodotto di stampa, completo di cucitura e rifili, effettistica video, elementi di illumino
tecnica, definizione di un layout grafico e di stampa, creazione di uno story board grafico o multimediale.
2.5.2.e - Operatore grafico – audio video e tecnico grafico - audio video
Per questo profilo la richiesta di autonomia è nei processi di pianificazione, nella predisposizione degli spazi, nella realizzazione degli elementi grafici il che comporta una conoscenza di base significativa nei giovani
assunti per lo svolgimento di queste attività. Tra i “saper fare” dei giovani dovrebbero comparire: gli elementi di effettistica video, story board (rilevanti anche nel profilo del Tecnico), l’applicazione della Realtà
aumentata e del Motion Grafhic – After Effects. Tra “i saperi” spicca la conoscenza della Storia del Cinema.
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Per il profilo quadriennale Tecnico video viene richiesta maggiore autonomia (rispetto all’operatore – qualifica triennale) nella definizione dei compiti, tempi e modalità operative, mentre le aziende sono più
disponibili ad accompagnare i giovani nell’elaborazione dell’idea grafica e nella redazione del progetto
esecutivo.
2.5.3.SERVIZI ALLA PERSONA BENESSERE – MANIFATTURA ARTIGIANA
Di seguito sono dettagliati i profili presi in considerazione per il comparto - SERVIZI ALLA PERSONA BENESSERE
2.5.3.a Operatore del benessere – acconciatura
2.5.3.b Operatore del benessere estetica
2.5.3.c Tecnico dell’acconciatura
2.5.3.d Tecnico del trattamento estetico
Per tutti i profili “dell’Area Benessere” sia i questionari, sia i focus group hanno indicato la necessità di: a)
un miglioramento delle performance di tipo comunicativo e di relazione con il cliente, b) l’ampliamento
del repertorio delle prestazioni fornite ai clienti e delle conseguenti tecniche professionali, in un’ottica di
multiservizio e presa in carico complessiva delle esigenze di “benessere” del cliente; c) l’innalzamento del
livello complessivo della qualità del servizio, conseguente sia ai cambiamenti culturali (attenzione diffusa
al benessere e alla cura del corpo), sia all’arrivo e all’affermarsi su un mercato di nuovi soggetti in grado di
proporre un’offerta professionalmente elevata (es. la vendita di prodotti specifici di settore; la capacità di
re-interpretare in maniera innovativa ambiti tradizionali di servizio - barber shop).
Di seguito quanto emerso in termini di curvature/aggiornamento dei profili per quest’area:
2.5.3.a Operatore del benessere – acconciatura
- una curvatura per la figura dell’Operatore del benessere – Acconciatura:
			
• Operatore del benessere – Acconciatura: Barber shop
2.5.3.b Operatore del benessere estetica
- due curvature per la figura dell’Operatore del benessere – Estetica:
			
• Operatore del benessere – Estetica: Onicotecnica
			
• Operatore del benessere – Estetica: Trucco e make up
2.5.3.c Tecnico dell’acconciatura
- due nuove competenze, da inserire entrambe tra gli OSA delle figure del Tecnico dell’acconciatura
		e del Tecnico dei trattamenti estetici:
			
• Gestire la comunicazione e la promozione del servizio/trattamento
			
• Gestire la promozione, la vendita e la formazione all’utilizzo dei prodotti cosmetici
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2.5.3.d Tecnico del trattamento estetico
Per quanto riguarda gli altri livelli di intervento, si propongono:
- due nuovi indirizzi professionali per la figura del Tecnico dei trattamenti estetici:
			
• Tecnico dei trattamento estetici – tatuaggio e piercing
			
• Tecnico dei trattamenti estetici – massaggio olistico
Per questo settore emergono nuove prospettive future che sottendono la possibilità di definizione di nuovi percorsi formativi per l’acquisizione di competenze professionali spendibili, ad esempio, nei servizi del
“fitness” (centri fitness, palestre, ecc.) o in un ambito definibile latamente “curativo” - ovviamente non
di natura sanitaria o medica - legato alle problematiche dell’invecchiamento della popolazione (es. cure
termali, discipline bio-naturali, dietologia/alimentazione, etc.).
Di seguito sono dettagliati i profili presi in considerazione per il comparto - MANIFATTURA ARTIGIANA –
LEGNO ARREDO
2.5.3.e Operatore del legno (tutti i profili)
2.5.3.f Operatore del legno – disegno arredo
2.5.3.g Operatore del legno manutenzione di immobili
2.5.3.h Tecnico del legno
22

Questo settore è: a) espressione del made in Italy riconosciuto e richiesto all’estero (internazionalizzazione); b) soggetto a profondi cambiamenti tecnologici ed organizzativi (digitalizzazione) che si riflettono sui
processi di lavoro e sulle competenze degli addetti. In quest’ottica, le aziende richiedono più alte e specifiche competenze per ricoprire ruoli ben definiti, soprattutto in grandi imprese (per le aziende di piccole
dimensioni l’autonomia e le competenze tecniche possono essere più facilmente acquisite sul campo).
Dovranno quindi comparire, tra le competenze formative, la conoscenza informatiche generali e di settore; competenze di disegno (manuale e non) e di progettazione; la capacità di gestire/unire lavorazioni
manuali/tradizionali e lavorazioni effettuate con tecnologie informatizzate e digitali. Le figure professionali
inserite in grandi aziende dovrebbero essere ripensate “verso l’alto”, per sfociare forse in nuove figure
richieste per gestire le innovazioni di settore come ad esempio l’Export manager, il Contract manager
(gestione di grandi commesse che coinvolgono diverse tipologie di processi produttivi) e il Virtual Designer
(rappresentazione virtuale della proposta di progetto). Di seguito quanto emerso in termini di curvature/
aggiornamento dei profili per quest’area:
2.5.3.e Operatore del legno (tutti i profili)
- quattro nuove competenze per il profilo dell’Operatore del legno:
		 a) utilizzare tecnologie avanzate per la realizzazioni di prodotti, componenti o prototipi,
		 b) utilizzare e applicare materiali innovativi per la costruzione di manufatti,
		 c) utilizzare componentistica elettrica/elettronica in fase di realizzazione/installazione di un
			 prodotto di arredo,
		 d) leggere ed utilizzare la documentazione aziendale.
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2.5.3.f Operatore del legno – disegno arredo
Questo profilo professionale sembra seguire l’evoluzione del settore e potrebbe orientarsi verso l’Interior
Designer, che si occupa del disegno e della progettazione su misura degli interni di spazi pubblici e privati.
È una figura che utilizza tecnologie informatiche legate al Cad, alla realtà virtuale/ambientazioni 3D, alla
stampa 3D, a pacchetti grafici e collocazione in negozi, show room e catene di distribuzione, con riferimento anche a particolari comparti (es. costruzioni nautiche). Viene sempre più richiesto un livello elevato nel
disegno e della progettazione.
2.5.3.h Tecnico del legno
- un nuovo profilo di IV livello:
		 e) Tecnico CAD-CAM
Di seguito sono dettagliati i profili presi in considerazione per il comparto - MANIFATTURA ARTIGIANA –
ABBIGLIAMENTO
2.5.3.i Operatore dell’abbigliamento – confezioni industriali
2.5.3.l Operatore dell’abbigliamento – sartoria
2.5.3.m Tecnico dell’abbigliamento
Gli elementi innovativi del settore sono complessivamente gli stessi per tutti i profili: a) sostenibilità (qui
coniugata in conoscenza dei materiali e dei loro trattamenti in modalità ecocompatibile), b) automazione
(CAD di modellistica e sviluppo e in alcuni casi CAD 3D); economia digitale (strumenti di commercio e marketing globalizzati anche per piccoli produttori). Per quanto concerne le competenze, esse potrebbero essere ampliate vista la possibilità di sbocco professionale per l’operatore dell’abbigliamento non solo nella
produzione, ma anche nella presenza in Show room, negozi di media/alta gamma, catene di distribuzione.
Quindi, oltre alle competenze di base di natura merceologica, di conoscenza dei prodotti e di capacità di
svolgere piccole riparazioni sartoriali, costituiscono elementi qualificanti sempre di più la conoscenza linguistica, le competenze legate al visual merchandising ed al marketing.
2.5.3.i Operatore dell’abbigliamento – confezioni industriali - 1.3.l Operatore dell’abbigliamento – sartoria
Per questi due profili emerge la possibilità di ridurre i due profili ad una sola figura, poiché le competenze
tecnico professionali sono molto simili e in gran parte sovrapponibili. La curvatura verso l’uno o l’altro indirizzo potrebbero essere dati nell’inserimento del mercato (attraverso lo stage o l’apprendistato) durante
il percorso formativo e/o nell’inserimento post formativo, oppure potrebbero essere individuati gruppi di
studenti che possono approfondire un indirizzo o l’altro a seconda delle richieste del mercato.
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2.5.3.m Tecnico dell’abbigliamento
Per questo profilo le competenze tecniche sono ritenute adeguate e comunque le aziende si rendono
spesso disponibili a “colmare” le lacune in affiancamento del neo assunto che può apprenderle, con l’esperienza, sul campo. Sembra che in questo settore, però, sia imprescindibile la comprovata presenza di competenze trasversali: un atteggiamento positivo, puntuale, (anche umile) viene apprezzato e riconosciuto
come fondamentale per inserirsi positivamente in azienda.
Per questo settore le aziende hanno segnalato alcune competenze che potrebbero essere “migliorate”.
Tra queste vi sono quelle comunicative e quelle relative alla gestione del tempo, la comunicazione interna
all’azienda tra le diverse figure professionali e l’autonomia da sviluppare come competenza fondamentale
perché funzionale a tutte le altre attività svolte in azienda.
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2.5.4. MECCANICA MECCATRONICA
Di seguito sono dettagliati i profili presi in considerazione per questo comparto.
2.5.4.a Operatore meccanico
2.5.4.b Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
2.5.4.c Operatore addetto alla riparazione dei veicoli a motore – riparazione parti e sistemi meccanici ed 		
elettromeccanici del veicolo a motore
2.5.4.d Tecnico riparatore di veicolo a motore
2.5.4.e Operatore di impianti termoidraulici
2.5.4.f Tecnico di impianti termici
Per questo comparto, attualmente, non si ritiene necessario l’aggiornamento dei profili o l’aggiunta di
curvature, poiché le qualifiche Operatore Meccanico ed Operatore alla riparazione di veicoli a motore, ed
i relativi diplomi del quarto anno, sono “sempre validi ed ancora adeguati”, in quanto ritenute esaustive e
a banda giustamente “larga” rispetto a quanto richiesto dalle aziende.
Rispetto però all’evoluzione del settore, si ritiene più utile l’introduzione di nuove figure per il QRSP poiché
questo settore risulta altamente innovativo e in continuo cambiamento. In particolare, gli ambiti tecnici
entro i quali è possibile individuare nuove figure professionali sono: i veicoli ibridi, la guida assistita, la
telediagnosi, l’installazione e manutenzione impianti Gpl, la riparazione di cambi automatici. Per quanto
concerne i profili presi in esame, colpisce come, per l’accesso al settore della meccanica e meccatronica,
sia richiesta dalle aziende un’esperienza pregressa per tutti i profili. Da segnalare un vincolo “operativo”
per gli operatori e i tecnici di questo settore. Gli studenti qualificati e diplomati non possono svolgere le
operazioni di revisione dei veicoli a motore perché, per svolgere tale attività è richiesto, per legge:
- un diploma di perito industriale o equipollente (I.P.S.I.A), di geometra o di maturità scientifica o un
		 diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
- l’aver superato un apposito corso di formazione (con rilascio di un attestato di abilitazione
		 all’esercizio della professione di responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei 		
		 veicoli a motore avente validità su tutto il territorio nazionale).
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2.5.4.c Operatore addetto alla riparazione dei veicoli a motore – riparazione parti e sistemi meccanici ed
elettromeccanici del veicolo a motore – 2.5.4.d Tecnico riparatore di veicolo a motore
Per questi due profili (1.4.c e d) sono stati strutturati e completati due nuovi profili per il QRSP da poter
sviluppare in appositi percorsi post-qualifica e/o post-diploma:
• autoriparatore veicoli ibridi ed elettrici;
• installatore impianti GPL e metano.
2.5.5.SERVIZI
Di seguito sono dettagliati i profili presi in considerazione per questo comparto.
2.5.5.a Operatore ai servizi di vendita
2.5.5.b Tecnico commerciale delle vendite
2.5.5.c Operatore amministrativo segretariale
2.5.5.d Operatore amministrativo segretariale – disegno tecnico cad
2.5.5.e Operatore amministrativo segretariale – paghe e contributi
2.5.5.f Operatore amministrativo segretariale – informatica gestionale
2.5.5.g Tecnico dei servizi di impresa
2.5.5.h Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
2.5.5.i Tecnico dei servizi logistici
In questo comparto, le aziende hanno mostrato differenti esigenze, trasversali a tutti i profili: a) lo sviluppo
delle Soft Skills (competenze comunicative, di interazione con il cliente, ecc.) che sono centrali per questo
settore; b) consolidamento delle competenze informatiche intese come padronanza degli strumenti di
base, ma anche predisposizione all’apprendimento e utilizzo di software specifici; c) la capacità di saper
gestire gli sviluppi del digitale (sia a livello di strumenti, sia in relazione all’interazione di soggetti differenti
es. fornitori/clienti – produzione/erogazione).
Per quanto concerne le competenze tecniche, invece, le aziende ritengono siano complete e, in caso di
carenze, sono disponibili s sostenere i giovani in un apprendimento “sul campo”.
2.5.5.a Operatore ai servizi di vendita
Tra le competenze per questa figura, l’azienda richiede solide competenze informatiche e, in particolare,
emerge la centralità di una buona competenza nell’uso dell’applicativo sui Fogli di Calcolo (Excel). A seconda della dimensione aziendale (piccola o grande), riveste un ruolo importante la competenza relativa
al web marketing/e-commerce, anche se lo sviluppo del mercato promuoverà – indipendentemente dalla
dimensione aziendale – la presenza nei neo assunti di tale specifica competenza. Per quanto concerne
curvature/ampliamento/aggiornamento dei profili si segnalano:
- l’integrazione di 3 delle competenze esistenti per la figura dell’Operatore ai servizi di vendita (una
		 relativa alla relazione di vendita, una per la gestione di strumentazione e procedure informatizzate
		 e una sulla preparazione e sistemazione del punto vendita);
- l’inserimento di 1 nuova competenza per la figura dell’Operatore ai servizi di vendita (relativa ai 		
		 processi di Web marketing).
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2.5.5.b Tecnico commerciale delle vendite
Durante l’approfondimento qualitativo con aziende e referenti per la formazione ed il lavoro, emerge l’importanza dell’autonomia gestionale di questa figura.
2.51.5.c Operatore amministrativo segretariale – 2.5.5.d Operatore amministrativo segretariale – disegno
tecnico CAD – 2.5.5.e Operatore amministrativo segretariale – paghe e contributi – 2.5.5.f Operatore amministrativo segretariale – informatica gestionale
In generale emerge come la presenza di una figura che si occupi della gestione degli aspetti segretariali,
amministrativi, contabili e fiscali delle aziende sia importante all’interno delle imprese. Spesso a queste
figure sono chiesti compiti aggiuntivi differenti da impresa a impresa (es.: commerciali, ecc.) anche e soprattutto a seguito della crisi.
Tra le competenze, viene confermata la centralità della formazione informatica, nonché l’importanza di
una competenza sulla gestione (verifica, ecc.) delle scadenze amministrative aziendali. Pertanto è stata
individuata:
- l’integrazione di 1 delle competenze esistenti per la figura dell’Operatore amministrativo
		 segretariale (sia nella versione base che nei 3 indirizzi) per l’allargamento dell’intervento di
		 aggiornamento e gestione dei dati ai siti internet aziendali
26

2.5.5.g Tecnico dei servizi di impresa
Confermata, anche su queste figure, l’importanza delle “soft skills” ma sui profili di indirizzo (es: gestione
paghe) risulta fondamentale anche una formazione tecnico specifica. Tra le competenze richieste si rende
importante:
- l’inserimento di 2 nuove competenze per la figura Tecnico dei servizi d’impresa (una in relazione
		 alla gestione delle pratiche legali e fiscali e una per la gestione delle scadenze tecniche).
2.5.5.h Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
A differenza delle precedenti due aree, le aziende hanno esigenza di figure autonome nella gestione operativa della “movimentazione merci” dotate di competenze “programmatorie” e organizzative (area soft
skills).
Esigenza quindi di una formazione tecnica, sull’utilizzo delle attrezzature, sulle logiche di uso di tali attrezzature (cosa è meglio usare, perché). Tra le competenze richieste si rende importante:
- l’integrazione di 1 delle competenze esistenti per la figura dell’Operatore dei sistemi e dei servizi
		 logistici (per l’ampliamento delle conoscenze e abilità in ambito informatico nella gestione dei
		 magazzini).
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2.5.5.i Tecnico dei servizi logistici
Per questo profilo professionale sembra che l’esigenza sia quella di un profilo di tecnico del settore nuovo,
non è previsto nel repertorio regionale e nazionale. La soluzione di “curvare” la figura del Tecnico Amministrativo con l’aggiunta di una competenza integrativa, non è sufficiente. Questa figura dovrà avere competenze programmatorie, organizzative, ecc. e sulla “comprensione” del processo logistico complessivo.

3 CONCLUSIONI
3. Conclusioni: riflessioni sulla revisione dei profili formativi della IeFP

1)

L’identità dell’Istruzione e Formazione Professionale si pone da sempre come interfaccia tra sistema
educativo e sistema del lavoro. L’obiettivo principale è di sviluppare le competenze delle risorse
umane in modo da rispondere positivamente sia alle esigenze di crescita culturale, sociale e professionale delle persone che alle necessità del sistema produttivo di poter disporre di risorse umane
adeguate, anche facilitando l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
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2)

I cambiamenti in un mercato globalizzato sono all’ordine del giorno. Il mercato del lavoro è in continua evoluzione. L’innovazione tecnologica, organizzativa, di prodotto e/o di processo genera nuovi
business e nuovi lavori. I mestieri e le professioni evolvono. I processi lavorativi ed i ruoli professionali si trasformano. Le competenze richieste per rispondere ai fabbisogni professionali ed occupazionali delle imprese si innalzano e si diversificano. Per cercare di rispondere a queste sfide i sistemi
formativi devono costantemente rapportarsi con il mondo del lavoro e delle professioni e mettere in
atto meccanismi flessibili e di rapido adattamento dell’offerta formativa.

3)

Al fine di assicurare la possibilità di fornire risposte tempestive ed allineate ai fabbisogni emergenti
a livello territoriale/settoriale senza avviare complesse procedure di richiesta di manutenzione ed
aggiornamento a livello nazionale e di “agganciare” al Repertorio delle Qualifiche e dei Diplomi di
IeFP (fondamentale per il riconoscimento nazionale del titolo di studio rilasciato) le molteplici curvature già presenti a livello regionale (e che potrebbero ulteriormente crescere anche in funzione
di ricondurre le varie figure professionali presenti nell’Apprendistato di I° livello) viene avanzata una
proposta metodologica per incrociare le profilature regionali con gli standard nazionali.

4)

La proposta prevede una rimodulazione dell’approccio descrittivo a banda larga dello standard della
figura e degli indirizzi nazionali descritto attraverso sequenze di processi lavorativi (Aree di Attività - ADA)
utilizzate nell’Atlante del Lavoro e delle Professioni).
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In questo modo vi sarà uno standard minimo formativo nazionale composto da una parte generale +
almeno 1 indirizzo a cui sarà possibile agganciare una pluralità di profili regionali.
La struttura comprende:
a) nella parte generale nazionale:
Competenze tecnico professionali comuni (qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale) eventualmente incrementate con altre ad. es., efficienza energetica, sostenibilità,
cultura digitale,
Competenze tecnico-professionali trasversali (pianificazione e organizzazione del lavoro
ecc.),
Competenze tecnico-professionali della figura nazionale o di indirizzo nazionale.
b) nella parte regionale, (per favorire ulteriori arricchimenti e contestualizzazioni dei profili
		 formativi alle specifiche esigenze territoriali e/o aziendali),
Competenze tecnico-professionali specifiche di curvature territoriali e/o settoriali
Competenze tecnico-professionali trasversali correlate alle curvature territoriali e/o settoriali.
5)

Su questa base andrà fatta una rivisitazione del Repertorio esistente in un quadro organico che definisca i Profili, gli Indirizzi e le Curvature delle Qualifiche e Diplomi di IeFP, sulla base della identificazione di:
- nuovi profili formativi/indirizzi, sia in Settori attualmente scoperti (il riferimento sono i 24
		 Settori Istat/Ateco) che in Settori già coperti da un’offerta formativa di IeFP e/o aggiorna		 menti dei profili/indirizzi già presenti (a livello nazionale),
- nuove curvature di Indirizzi nuovi e/o aggiornamenti di curvature già presenti (a livello
		 regionale).

6)

La rimodulazione degli standard formativi non può riguardare solo le competenze tecnico-professionali, in quanto produce ricadute anche sulle competenze di base, tenendo conto del vincolo dell’assolvimento nel biennio iniziale dell’obbligo di istruzione (DM 139/2007).

7)

L’ottica con la quale approcciare la rimodulazione degli standard formativi della IeFP deve tener conto:
- di una logica di filiera professionale di settore che comprende Triennali + IV anno + IFTS + ITS,
- di una logica di raccordo con l’Apprendistato di I° livello nella prospettiva del sistema duale,
- di una possibile armonizzazione, per alcune figure professionali, con le tematiche connesse
		 alle abilitazioni professionali,
- di una “futuribile” attenzione alla possibilità di formazione permanente e/o di riqualifica		 zione professionale da parte di un’utenza adulta.
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8)

Una prospettiva che dà valore alla IeFP, avvicinandola ai sistemi europei, di Educational Training europei (VET) è quella dell’offerta formativa duale incardinata su una IeFP con forte alternanza scuola/
lavoro e sull’Apprendistato di I° livello e che al contempo si pone in una filiera professionalizzante,
che dal livello della Qualifica e del Diploma professionali (IeFP) consenta, non solo l’ingresso diretto
al mondo del lavoro o un possibile rientro nei percorsi dell’Istruzione tecnica e/o professionale di II
ciclo, ma anche l’accesso alla formazione superiore (IFTS e post-diploma) e alla formazione terziaria
non accademica (ITS).

9)

La revisione dei profili formativi della IeFP deve trovare un raccordo con le questioni legate alla formazione ed al conseguimento del titolo di studio attraverso l’Apprendistato di I° e III° livello. Essendo
difficile trovare una totale corrispondenza tra profili lavorativi definiti dai contratti di lavoro e profili
formativi definiti nei repertori dell’offerta formativa, si può però ridurre questo gap intervenendo,
da un lato, sulla flessibilizzazione dei profili formativi in uscita e, dall’altro, sull’armonizzazione dei
profili professionali definiti nei CCNL (ad es. definendo tabelle comparative e di riconduzione delle
molteplici definizioni utilizzate nei contratti di lavoro).

10) Analogamente va fatta una riflessione sulla natura ordinamentale del IV anno. Sinora l’approccio ha
privilegiato un approccio di “ampliamento del ruolo professionale” in termini di maggiore autonomia, responsabilità, coordinamento, presidio di processi ecc. L’innovazione tecnologica ed organizzativa spinge anche ad un ulteriore innalzamento del livello delle competenze tecnico-professionali
(digitalizzazione ed automazione in campo manifatturiero; comunicazione multimediale, marketing
e gestione relazioni nel campo dei servizi) e delle cosiddette “soft skill”.
11) Dal momento che si stanno ampliando le normative che stabiliscono obblighi di legge o abilitazioni
per l’esercizio di alcune professioni, sarebbe opportuno comprendere all’interno dei profili formativi
legati alla filiera professionalizzante, e quindi anche alla IeFP, la formazione necessaria per ottemperare a tale adempimento, dando così un “valore aggiunto” di spendibilità sul mercato del lavoro.
12) L’innovazione tecnologica ed organizzativa assume oggi una duplice valenza: da un lato, è trasversale
ai diversi settori/profili (come l’informatica) e quindi più che generare nuovi profili, modifica ed amplia quelli esistenti e genera nuovi tipi di lavoro/business o determina che alcuni profili si pongano
a scavalco tra più settori (es. meccatronica); dall’altro, richiede una specifica declinazione che può
risultare diversificata anche all’interno del medesimo settore/profilo in ragione del passaggio dalla
produzione in serie a quella per piccoli lotti ed alla personalizzazione dei servizi. L’innovazione tecnologica legata alla digitalizzazione ha una pervasività “orizzontale” ai diversi settori e profili professionali, con impatti diversi e differenziati a seconda della “maturità” della impresa e del mercato ad
accogliere le nuove tecnologie e della effettiva disponibilità ed applicabilità delle tecnologie stesse.
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13) La riconduzione dei profili formativi da inserire nel Repertorio dell’offerta formativa alla logica dei
settori socio-economici (pur accettabile, in quanto rappresenta un “criterio classificatorio” codificato
e riconosciuto) riflette una lettura “verticale” che recepisce solo in parte le innovazioni in essere.
L’automazione industriale, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la digitalizzazione spesso
non configurano un nuovo settore e nuovi profili, ma “ampliano e modificano “le competenze nei
profili esistenti, sino ad andare a configurare nuovi processi di lavoro, nuovi ruoli professionali, nuovi
business. Come evidenzia lo studio della Fondazione Cariplo “Lo sviluppo dei green jobs” (Collana
“Quaderni dell’Osservatorio” n. 25 Anno 2017) esistono “competenze green” che possono essere
applicate ai profili professionali già esistenti nell’ambito della IeFP (Operatore agricolo, Operatore
meccanico, Operatore elettrico ecc.)
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14) Sicuramente, come già avvenuto con l’informatica diffusa, ma con tempi che ci paiono molto più
ristretti rispetto al recente passato, c’è bisogno di una “alfabetizzazione al digitale”, anche a livello
culturale, non solo tecnico-professionale. Ciò incide non solo sullo sviluppo delle competenze tecnico-professionali necessarie per gestire le nuove tecnologie digitali nei processi di lavoro, ma influenza
anche lo sviluppo delle competenze culturali di base (lingue straniere, alfabetizzazione informatica,
calcolo computazionale, logiche di programmazione, elementi di statistica, alfabetizzazione economica) e delle cosiddette “soft skill”.
15) Anche una analisi dei fabbisogni formativi per filiere produttive offre una lettura trasversale ai diversi Settori economico-professionali e soprattutto la contestualizza alle specificità territoriali in cui si
declina la filiera, con possibili differenze da territorio a territorio. Alcuni profili professionali vengono
a collocarsi a scavalco tra settori diversi e, viceversa, alcune filiere produttive inglobano nella stessa
azienda profili professionali di settori diversi. In taluni casi diventa sempre più difficile distinguere tra
produzione e servizi, in quanto alcune produzioni inglobano dei servizi (es. chi produce e vende distributori automatici di bevande al tempo stesso vende il servizio della ricarica e l’assistenza al cliente) o, viceversa, alcuni servizi accessori si trasformano in nuovi business e nuovi lavori (ad esempio le
piattaforme informatiche che gestiscono la prenotazione e i pagamenti di viaggi e soggiorni turistici).
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