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L’evoluzione della formazione professionale  
nel 2001 

a cura della Segreteria regionale formazione e lavoro,  
della Direzione regionale formazione e della Direzione 
regionale lavoro 

1. Le innovazioni del 2001 

Dopo le trasformazioni sul piano normativo avvenute negli ultimi 
anni nel settore della formazione e del lavoro, nel 2001 hanno tro-
vato attuazione innanzitutto: 
– l’introduzione dell’obbligo formativo fino al 18° anno di età in 

base all’art. 68 della l. 17 maggio 1999, n. 144; 
– l’ampliamento e la riqualificazione dell’offerta formativa per l’al-

ta qualificazione; 
– la definizione di requisiti predeterminati in base ai quali indivi-

duare le strutture di formazione cui è affidata la gestione delle at-
tività, il cosiddetto “accreditamento”; 

– la progressiva definizione dei criteri per la certificazione delle com-
petenze e la realizzazione di un sistema di riconoscimento dei crediti; 

– la semplificazione delle procedure relative al funzionamento del 
sistema.  
In attuazione dell’Accordo della Conferenza unificata del 2 marzo 

2000, sono state precisate le caratteristiche fondamentali che devono 
avere i percorsi di formazione professionale in obbligo formativo 
(durata, possibilità di accesso, misure di accoglienza e di accompa-
gnamento, modalità di verifica, ecc.), nonché le modalità di intera-
zione tra istruzione e formazione professionale, con la previsione di 
apposite intese tra Regioni e Province e l’Amministrazione scolastica 
per la progettazione di iniziative integrate ed il reciproco riconosci-
mento dei crediti. 

Il processo di riforma ha rinforzato l’obiettivo di integrare le due 
anime della formazione, quella scolastica e quella rivolta al mondo 
del lavoro, individuando le relazioni tra obbligo scolastico e forma-
tivo e perseguendo l’obiettivo dell’integrazione tra i sistemi. 
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Così la Conferenza unificata ha portato all’avvio di una nuova of-
ferta di formazione tecnica e professionale superiore (Ifts), definendo 
le caratteristiche delle prove di valutazione finale, la costituzione 
della commissione d’esame ed il dispositivo di certificazione finale. 
È questo un nuovo canale di formazione post-secondaria finalizzato 
anche alla formazione di adulti occupati che mirano ad acquisire 
nuove conoscenze e competenze ad alto grado di professionalità. 

Al rinnovamento non rimane estraneo il mondo universitario, per 
il quale la necessità di armonizzazione dei titoli di studio a livello 
europeo si sta muovendo in una logica di maggiore articolazione dei 
corsi di studio in funzione del conseguimento di un titolo superiore 
al termine di un corso integrativo biennale. 

Da ultimo, l’art. 3 della legge costituzionale che modifica il Titolo 
V della Costituzione, in sostituzione del previgente testo dell’art. 117, 
stabilisce che la formazione professionale è materia di competenza 
piena delle Regioni, conseguentemente la legge regionale in materia 
dovrà conformarsi a tale norma. 

Peraltro, sebbene la formazione professionale rientri nella com-
petenza regionale piena, la sua disciplina potrà subire dei potenziali 
condizionamenti ad opera del legislatore statale a motivo delle ri-
serve sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali nonché per ciò che riguarda 
l’integrazione della normativa sulla formazione professionale con 
quella del lavoro e dell’istruzione scolastica. 

Ne dovrebbe comunque conseguire, al di là dell’individuazione 
delle competenze in termini giuridici, la necessità del trasferimento 
ad opera dello Stato – sul piano finanziario – dei numerosi fondi ge-
stiti dallo stesso per la realizzazione delle attività formative, in modo 
da garantire alle Regioni il finanziamento integrale delle funzioni 
pubbliche attribuite. 

2. Il processo di riforma della formazione professionale 

Nel corso del 2001 è stata fissata – con l’approvazione da parte 
del Consiglio regionale – la programmazione per il triennio 2001-2003 
in materia di formazione professionale, orientamento e mercato del 
lavoro, sulla cui base è stato approvato il piano degli interventi per 
l’anno formativo 2001-2002. 
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Ad esso si possono collegare le seguenti indicazioni principali ri-
guardanti le azioni da potenziare sul lato dell’offerta di lavoro e dei 
beneficiari finali dell’intervento: 
a. l’innalzamento ulteriore del livello di scolarizzazione e forma-

zione della popolazione; 
b. l’attivazione di un servizio di orientamento al mercato del lavoro 

in grado di fornire informazioni e di avvicinare le diverse culture, 
favorendo gli scambi tra mondo del lavoro e mondo della forma-
zione in generale; 

c. il miglioramento del livello di coerenza tra programmi formativi e 
fabbisogno del mercato del lavoro, anche per garantire un più ef-
ficace reperimento di manodopera specializzata; 

d. il miglioramento della mobilità territoriale verso aree e settori 
produttivi in cui si registrano vuoti di offerta anche con snelli-
mento delle procedure di assunzione dei lavoratori stranieri; 

e. il miglioramento delle opportunità di inserimento lavorativo dei 
disabili. 
Un ulteriore intervento significativo è rappresentato dalla nuova 

legge regionale in materia di politica del lavoro in attuazione del dlgs 
23.12.1997, n. 469. Le finalità principali sono quelle relative a: 
– promuovere l’occupazione attraverso lo sviluppo delle risorse umane; 
– qualificare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
– sviluppare una efficace relazione tra sistema formativo e mondo 

del lavoro; 
– sviluppare nuova imprenditorialità; 
– sviluppare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle 

categorie più deboli. 
Proseguono intanto le attività integrate scuola – formazione pro-

fessionale – mondo del lavoro in considerazione della rilevanza che 
la componente scuola riveste per tali progetti.  
D’intesa con la Direzione scolastica regionale e le Province venete, è 
stato previsto di rideterminare i contenuti e l’elenco dei titoli di qua-
lifica conseguibili in esito ai percorsi integrati con gli Istituti profes-
sionali di Stato, raccordandosi con la rilevazione dei fabbisogni ed il 
sistema di programmazione dell’offerta formativa. 

Il processo di riforma avviato con il trasferimento alle Province di 
numerose funzioni nonché delle strutture formative in precedenza 
gestite direttamente dalla Regione, è stato ulteriormente rafforzato 
con l’avvio delle procedure per l’accreditamento delle strutture for-
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mative venete, attuato con dgr 2140 del 3.8.2001, con la quale è stato 
approvato il relativo bando – con scadenza 22.11.2001 – definendo 
criteri e requisiti per la valutazione delle sedi formative ai fini del-
l’accreditamento. 

Il modello si rifà alle indicazioni di massima emanate a livello 
ministeriale, integrandole ed adattandole alle esigenze della realtà 
locale. L’accreditamento è richiesto per tutti gli organismi di forma-
zione che realizzano attività finanziate con risorse pubbliche oppure 
che rilasciano un attestato regionale.  

A fronte di questa prospettiva di forte stimolo all’innovazione del 
sistema, la tradizione storica della formazione professionale veneta 
risulta ben radicata nel territorio ed in grado di offrire una buona 
permeabilità anche sulla spinta di una nuova sensibilità sociale.  

Va tenuto in debito conto che sono destinati ad aumentare i gio-
vani che si rivolgeranno al sistema di formazione professionale e di 
apprendistato per le attività integrate in obbligo scolastico e per l’as-
solvimento dell’obbligo formativo, e che è in questo settore che po-
trà essere attratta l’attuale fascia della dispersione scolastica attra-
verso una forte azione di orientamento, a partire dalla scuola. 

2.1 L’introduzione dell’obbligo formativo e l’integrazione tra i 
sistemi 

L’Accordo Stato-Regioni del 2.3.2000 contenente disposizioni in 
materia di obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione 
dell’art. 68 della l. 17.5.1999, n. 144 stabilisce la necessità di intese per 
l’integrazione tra percorsi scolastici e formazione professionale. 

In base al dpr 257 del 12.7.2000, attuativo dell’art. 68 della 
l. 17.5.1999, n. 144: 
– le Regioni, titolari della programmazione dell’offerta formativa 

integrata, regolamentano la comunicazione delle informazioni re-
lative ai giovani soggetti all’obbligo formativo, disciplinano le 
modalità di scambio di informazioni tra i diversi soggetti preposti 
all’obbligo e la costituzione delle relative banche dati;  

– le Istituzioni scolastiche autonome progettano e realizzano per-
corsi formativi integrati, promuovono incontri di informazione e 
orientamento in cooperazione con i Centri di formazione profes-
sionale, collaborano con i servizi per l’impiego per la costituzione 
dell’anagrafe regionale; 
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– le Agenzie formative organizzano percorsi formativi anche inte-
grati, comunicano ai Servizi per l’impiego i dati relativi agli al-
lievi, sviluppano misure di accompagnamento al lavoro; 

– i Servizi per l’impiego gestiscono i dati dell’anagrafe regionale 
dei giovani soggetti all’obbligo formativo, organizzano e scam-
biano informazioni con gli Assessorati alla formazione, le Agen-
zie formative e le scuole per favorire un’adeguata offerta di for-
mazione, attivano servizi di informazione e orientamento e tuto-
ring per i giovani in obbligo formativo. 
In questo ambito la Regione del Veneto ha sottoscritto un proto-

collo d’intesa con la Direzione scolastica regionale, che segna un 
momento di integrazione tra scuola e formazione professionale. Sono 
previsti percorsi integrati sia in obbligo scolastico che in obbligo 
formativo, per aiutare i giovani nelle loro scelte, potenziando il va-
lore orientativo dei percorsi formativi e facilitando il rientro dei gio-
vani che ne sono usciti; è prevista l’introduzione progressiva dei di-
spositivi di certificazione delle competenze nell’ambito dell’offerta 
formativa regionale che assicurino flessibilità dei percorsi e contem-
poraneamente standard comuni di valutazione. 

Con l’elevamento dell’obbligo di formazione, si dovrebbe: 
– migliorare i livelli di formazione di base, garantendo una solida 

formazione orientata al lavoro a chi non intende proseguire negli 
studi; 

– integrare il sistema di formazione professionale regionale con il 
sistema dell’istruzione; 

– sviluppare processi di transizione al lavoro distinguendo tra for-
mazione di base e inserimento professionale, stimolando lo svi-
luppo di un’offerta formativa competitiva; 

– sostenere e motivare alla formazione permanente proprio delle ca-
tegorie più deboli, sviluppando un sistema di crediti per l’accesso 
alle diverse forme di istruzione superiore. 
L’obiettivo di integrazione tra i sistemi dell’istruzione, della for-

mazione e del lavoro è inoltre perseguito attraverso il potenziamento 
di nuove filiere formative riguardanti: 
– l’offerta di educazione permanente nei confronti degli adulti 

(eda); 
– l’offerta di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore 

(ifts). 
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La previsione di tirocini come parte obbligatoria del curriculum 
di studi valorizzerebbe il ruolo formativo dell’impresa sia per la pos-
sibilità offerta ai giovani di operare in un’organizzazione complessa 
sia in termini di esperienza professionale. 

La nascita del percorso di formazione superiore a carattere tec-
nico ifts e la nuova laurea costituiscono il secondo scalino del si-
stema formativo, offrendo a tutti la possibilità di una formazione su-
periore, avendo sempre la possibilità di scegliere tra percorsi paral-
leli e di pari qualità. 

2.2 L’accreditamento delle sedi formative 

In Italia l’intero mercato pubblico della formazione professionale 
è in larga parte dipendente dal contributo del Fse. Le attività di for-
mazione professionale finanziate dal Fse corrispondono a circa il 
77% del totale delle attività finanziate dal settore pubblico. 

Negli ultimi 10/15 anni la dimensione del mercato pubblico della 
formazione è cresciuta notevolmente, trainata dall’andamento delle 
risorse Fse, la cui dotazione è passata in Europa da 4mila Ecu degli 
anni 89/93 a 7mila del 94/99.  

In Italia le risorse sono più che raddoppiate. Con la nuova pro-
grammazione si arriva a 515 Mega Euro annui per il solo Obiettivo 3 
del Centro Nord (Isfol). 

Prima del 1989 la formazione pubblica in Italia era rivolta princi-
palmente a giovani con il solo titolo dell’obbligo scolastico. Il forte 
aumento delle risorse comunitarie ha indotto un mutamento anche 
nelle strategie di intervento, le quali si sono rivolte con maggiore 
attenzione ai giovani con il diploma secondario superiore, ai disoc-
cupati di lunga durata e ai lavoratori. 

Nel 1994 un ulteriore aumento delle risorse Fse e i nuovi indirizzi 
comunitari hanno permesso un significativo ampliamento degli 
Obiettivi, i quali hanno interessato in misura crescente le fasce del 
disagio giovanile e non, le donne e i lavoratori. Il sistema è passato 
da una fisionomia riferita unicamente alla formazione iniziale ad una 
volta ad interventi e politiche più articolate e complesse. 

L’ampliamento degli obiettivi degli interventi insieme al progres-
sivo aumento delle risorse disponibili hanno condotto ad un amplia-
mento del numero degli operatori dell’offerta formativa. Con l’accre-
ditamento il sistema della formazione professionale italiana, per la 
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prima volta, ha l’opportunità di misurare la propria qualità. Esso è 
stato introdotto con la l. 197 del 1997. L’attuazione di questa norma-
tiva ha avuto un percorso travagliato per conflitti di competenza tra 
Stato e Regioni, ma sembra destinata ad essere completata nei pros-
simi mesi. 

Il principale problema – tralasciando le criticità collegate alle dif-
ferenti impostazioni concettuali dell’accreditamento – è quello della 
necessaria contemporaneità nell’applicazione di tale sistema. Già 
esistono comportamenti differenti tra Regioni, ma sicuramente que-
sti andrebbero amplificandosi se alcune Regioni applicassero imme-
diatamente la riforma della l. 845 mentre altre la rimandassero nel 
tempo.  

Con l’accreditamento si innalzano gli standard minimi di qualità 
dell’offerta, mettendo una barriera all’entrata per nuovi soggetti del 
mercato.  

Questo filtro è particolarmente necessario nell’attuale fase in cui 
la promozione di sistemi integrati di formazione, istruzione e lavoro 
aumenterà il numero di soggetti operanti sul mercato e richiederà una 
più elevata selezione anche nell’attribuzione dei finanziamenti.  

Al fine di dare attuazione all’accreditamento delle strutture di forma-
zione e di orientamento, con l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni 
del 18.2.2000 si sono stabiliti alcuni criteri generali a cui le Pubbli-
che amministrazioni si devono riferire nella determinazione degli in-
dicatori di accreditamento: 
– capacità gestionali e logistiche; 
– situazione economica; 
– disponibilità di competenze professionali impegnate in attività di 

direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi e pro-
gettazione, valutazione dei fabbisogni, orientamento; 

– livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nelle attività preceden-
temente realizzate; 

– interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presen-
te sul territorio. 
Con dm 166/2001 sono stati definiti gli standard minimi nazionali 

sulla cui base è stato definito il modello veneto, il quale si caratte-
rizza per le seguenti peculiarità: 
– l’accreditamento è richiesto per tutti gli organismi di formazione 

che realizzano attività finanziate con risorse pubbliche oppure ri-
lasciano un attestato riconosciuto dalla Regione; 
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– l’ingresso di nuovi soggetti avviene attraverso il ricorso al 
partenariato (partnership con soggetti accreditati); 

– previsione di due classi di requisiti: requisiti di base, che devono 
essere necessariamente soddisfatti per ottenere l’accreditamento e 
requisiti avanzati che saranno valutati e monitorati offrendo alle 
strutture formative una strada da seguire per raggiungere livelli di 
eccellenza. 
Con l’accreditamento ci si proietta in un nuovo scenario di pro-

grammazione nazionale, regionale e comunitaria. La Regione Vene-
to intende adattare tali linee guida alla specifica realtà regionale in 
vista di: 
– garantire e aumentare la qualità dell’offerta formativa in funzione 

della domanda; 
– assicurare una standardizzazione dei requisiti dei servizi formativi 

e di orientamento; 
– selezionare gli organismi formativi in funzione di un innalza-

mento degli standard esistenti; 
– stimolare l’innovazione organizzativa degli organismi di forma-

zione e orientamento; 
– avviare una revisione delle localizzazioni dei Cfp a gestione con-

venzionata, secondo le esigenze dell’offerta formativa da accre-
ditare, dell’offerta scolastica esistente e della domanda di forma-
zione del territorio. 
Dopo la fase di valutazione documentale delle domande (il cui ter-

mine di presentazione è stato il 22.11.2001), saranno realizzati audit in 
loco a campione a cura di valutatori esterni individuati dalla Regione. 
L’albo degli Enti accreditati sarà operativo a partire dal giugno 2003. 

2.3 Il processo di delega 

L’anno 2001 è stato contrassegnato a livello regionale dai pro-
cessi di riforma avviati nell’ambito dell’attuazione della legge “Bas-
sanini”, sia sul piano della concertazione che sul piano della produ-
zione normativa, in particolare con l’entrata in vigore della lr 11 del 
13.4.2001, che ha definito i criteri specifici per dare effettivo corso 
al decentramento previsto dalla l. 59 del 15.3.1997. 

Con la l. 59/97 è stata avviata la Riforma dell’organizzazione 
dello Stato dando corpo al principio del federalismo amministrativo 
nel campo della scuola e dei servizi per il lavoro e l’impresa. Suc-
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cessivamente, con il dlgs 112/98 si è completato il trasferimento alle 
Regioni delle competenze in materia di formazione professionale. In 
particolare si riconoscono alle Regioni “tutte le funzioni e i compiti 
amministrativi in materia”, lasciando allo Stato la cura dei rapporti 
internazionali, le funzioni di indirizzo e coordinamento, l’individua-
zione di standard delle qualifiche professionali e di requisiti minimi 
per l’accreditamento delle strutture formative. 

In capo alle Amministrazioni provinciali si sono consolidate nel 
frattempo le competenze in materia di lavoro.  
La sede istituzionale unitaria per l’erogazione dei nuovi servizi 
integrati è ora la Provincia, attraverso i nuovi Centri per l’impiego. 

La lr 16.12.1998, n. 31, recante norme in materia di politiche at-
tive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del dl 
23.12.1997, n. 469, attribuisce alle Province le funzioni di gestione 
dell’offerta formativa erogata direttamente dalla Regione attraverso i 
propri Centri di formazione. 

Il processo di riforma della formazione professionale ha avuto un 
nuovo impulso dall’attuazione della lr 11/2001, che individuava e 
definiva i criteri per dare effettivo corso al processo di decentra-
mento e che ha completato, tra l’altro, il trasferimento alle Province 
delle funzioni in materia di politiche sul lavoro, al fine di garantire 
sul territorio un servizio integrato per la formazione, l’orientamento 
e il lavoro garantito da strutture pubbliche.  

La lr 13.4.2001 n. 11, nello specifico al titolo IV “Servizi alla 
persona e alla comunità”, contiene al Capo III “Formazione profes-
sionale e istruzione scolastica” la disciplina dei compiti e funzioni 
della Regione e degli Enti locali in materia di programmazione del-
l’offerta formativa e di gestione delle strutture di formazione pro-
fessionale, in attuazione del dlgs 112/98.  

L’art. 37 prevede, pertanto, che le province, in attuazione della pro-
grammazione regionale e sulla base delle risorse proprie e trasferite, 
esercitino le funzioni di gestione dell’offerta formativa erogata diretta-
mente dalla Regione attraverso i Centri di formazione professionale. 

Dal 1° settembre 2001 sono così stati trasferiti alle Province i 
Centri di formazione a gestione diretta regionale, provvedendo al-
tresì al trasferimento della dotazione organica, dei beni immobili e 
mobili e delle risorse finanziarie per garantire la continuità nello 
svolgimento delle attività trasferite, ivi comprese quelle relative alla 
gestione dei corsi di formazione. 
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I Centri di formazione professionale a gestione diretta regionale 
che, in base all’art. 4 della legge regionale 16.12.1998, n. 31, ven-
gono trasferiti alle Province a partire dal 1° settembre 2001, sono 
strutture fondamentali di supporto tecnico per attività svolte a livello 
locale in coordinamento tra servizi per l’impiego e sistemi formativi. 

Per facilitare il coordinamento delle attività gestite direttamente 
dalle Province con il sistema della programmazione regionale opera 
un gruppo tecnico di consulenza composto da personale esperto della 
Regione e delle Amministrazioni provinciali.  

3. La programmazione di settore  

3.1 Il Piano triennale 2001-2003  

Il nuovo Programma triennale per il periodo 2001-2003, proposto 
ai sensi dell’art.2 della lr 10/1990, costituisce la principale linea 
guida dell’azione regionale in materia di formazione, orientamento e 
politiche del lavoro per il prossimo triennio. Esso si affianca ed 
integra anche il Programma regionale per il lavoro approvato nel 
1999. 

Il Programma si colloca nel primo periodo della nuova program-
mazione comunitaria europea 2000-2006 con riferimento esplicito al 
quadro già definito per il Veneto dal Por - Programma operativo re-
gionale Fse obiettivo 3 e dal Docup obiettivo 2.  

Sono circa 1.300 miliardi di lire in un triennio per sostenere il 
settore più importante, decisivo e strategico per il futuro del Veneto: 
la formazione professionale. Il Programma triennale per il periodo 
2001-2003, che indica le linee guida dell’azione regionale, riguarda 
non solo la formazione, ma anche l’orientamento e le politiche del 
lavoro. Per quanto riguarda i contenuti, il Programma pone al centro 
delle politiche regionali la persona e l’impresa, per contribuire al più 
efficace incrocio fra le rispettive esigenze. Frutto di un grande lavoro 
preparatorio realizzato attraverso la concertazione con le parti so-
ciali, la nuova programmazione viene proposta all’insegna dello slo-
gan “il futuro in formazione”, per mettere l’accento sull’importanza 
della formazione di qualità in funzione dei nuovi bisogni della so-
cietà veneta nel contesto europeo e internazionale e per dare conti-
nuità al “modello nord-est”. 
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Il Programma tiene conto del mutato contesto normativo e istitu-
zionale, primo fra tutti l’obbligo formativo, un passaggio epocale 
introdotto con le riforme del quadro di riferimento che riguardano 
anche la scuola. 

La programmazione affronta le specificità del mercato del lavoro, 
per superare alcuni squilibri strutturali esistenti, tra cui le difficoltà di 
inserimento lavorativo per le donne e la necessità di percorsi formativi 
specifici per la manodopera extracomunitaria in costante aumento. 

Sul piano istituzionale, il Programma si propone inoltre di antici-
pare e orientare la transizione in corso verso il nuovo assetto norma-
tivo che sostituirà la legislazione regionale vigente, anche in riferi-
mento ai processi di decentramento amministrativo e alle riforme av-
viatesi negli ultimi anni in materia di istruzione, formazione, orien-
tamento e lavoro.  

Rispetto a tali processi, la Giunta regionale intende ribadire la 
priorità delle proprie funzioni programmatorie rispetto a quelle ge-
stionali, e la conseguente centralità del livello regionale nel governo 
complessivo del sistema formativo e dell’impiego. 

Le linee strategiche individuate per la nuova programmazione re-
gionale, a conclusione del precedente periodo di programmazione 
(1998-2000) assumono con riferimento prioritario per il triennio 
2001-2003 gli obiettivi e le linee guida contenute nel Programma 
operativo regionale Fse obiettivo 3 2000-2006 definito nel corso del 
2000. 

Così, gli obiettivi generali del Programma Triennale sono: 
– mettere a regime il nuovo obbligo formativo attraverso la defini-

zione di un modello curriculare comune per la formazione iniziale 
nella fp, nella scuola e nell’apprendistato; 

– progettare ed avviare un sistema regionale di certificazione delle 
competenze, attraverso la predisposizione del repertorio regionale 
delle certificazioni e dei crediti formativi; 

– ampliare ed innovare l’offerta formativa regionale attraverso pro-
grammi di intervento settoriali, dispositivi fad, progetti pilota in-
novativi; 

– completare il processo di adeguamento strutturale ed organizza-
tivo del sistema di formazione professionale, con la definizione e 
l’avvio del dispositivo di accreditamento degli organismi di for-
mazione e di orientamento e la definizione di nuovi modelli di 
convenzione e di rendicontazione; 
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– sviluppare il sistema e gli interventi nel settore dell’orientamento, 
con la definizione di un dispositivo regionale formativo ed infor-
mativo diffuso nel territorio attraverso le strutture accreditate; 

– consolidare e sviluppare il sistema di osservazione e ricerca sul 
mercato del lavoro, attraverso la definizione di dispositivi inte-
grati di analisi dei fabbisogni professionali e la realizzazione di 
indagini su alcuni settori a campione; 

– riorientare l’offerta formativa in funzione della domanda, con lo 
sviluppo e diffusione di borse di studio e buoni di formazione, la 
realizzazione di seminari e convegni per operatori, la realizza-
zione di eventi e strumenti informativi per il pubblico. 
Il Piano triennale punta ad incidere sulla struttura e la qualità del-

l’offerta formativa attraverso “azioni di sistema”, a favorire la colla-
borazione e l’integrazione tra i vari sistemi e le istituzioni della for-
mazione, della scuola, del lavoro, a migliorare la visibilità e l’imma-
gine dei servizi nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle comu-
nità locali. 

Nell’ambito del Piano triennale degli interventi 2001-2003 ed at-
traverso il piano annuale 2001-2002 il settore della formazione pro-
fessionale sperimenterà quindi metodologie innovative ed avrà come 
temi dominanti, oltre all’accreditamento, la certificazione delle com-
petenze e dei crediti formativi, svilupperà il settore della formazione 
a distanza ed i progetti a carattere transnazionale e interregionale. 

3.2 Le attività previste 

3.2.1 Attività formative integrate per l’obbligo scolastico 

Nel caso del Veneto, la particolare tradizione formativa esistente 
e l’attuale evoluzione del processo di riforma della scuola hanno 
portato a realizzare, negli ultimi anni, una notevole attività integrata 
scuola-formazione professionale prevista anche nel Piano annuale 
2000-2001 e nel Piano per l’orientamento. In attesa dell’entrata in 
vigore delle riforma dei cicli scolastici, molte iniziative sono condot-
te in collaborazione tra Cfp e scuole ai fini di garantire l’assolvimen-
to dell’obbligo scolastico nei corsi di formazione professionale. 
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3.2.2 Formazione per i disabili 

L’affermarsi del diritto alla formazione professionale di primo 
livello per i soggetti disabili, va ascritto quale successo significativo 
delle politiche che hanno dato il necessario sostegno allo sviluppo di 
un sistema di formazione professionale speciale, diffuso ormai in 
tutto il territorio regionale. È un settore che ha potuto beneficiare di 
una attenzione particolare che ha garantito, pur nella complessità 
dell’intervento, la continuità e lo sviluppo di un “sistema” che oggi 
può considerarsi positivamente consolidato per quantità e qualità 
degli interventi erogati. 

Le azioni legate agli incentivi alle aziende previste dalla l. 12.3.99 
n. 68, potranno promuovere quelle azioni di sostegno formativo ne-
cessarie per dare stabilità all’inserimento al lavoro, per aiutare le 
persone a costruirsi o ricostruirsi un’identità professionale e sociale, 
per tutelarne al massimo la dignità. 

3.2.3 Formazione per i soggetti a rischio di marginalità sociale e 
occupazionale 

Come sottolineato nel Po Obiettivo 3 2000/2006 della Regione 
Veneto, la promozione delle pari opportunità nell’accesso al mercato 
del lavoro rappresenta una fra le finalità principali del Fse.  

All’interno di tale linea d’azione, uno spazio peculiare è riservato 
alle persone che momentaneamente si trovano in una condizione di 
debolezza sociale. La finalità è il superamento di una logica di inter-
vento caratterizzata in senso assistenziale, spostando l’accento in mi-
sura maggiore verso la piena acquisizione e valorizzazione delle abilità 
e delle competenze dei soggetti in condizione di debolezza sociale.  

In questo modo, in prospettiva, le ricadute nei confronti del si-
stema economico e sociale saranno sia nel senso di una minore ne-
cessità di investimenti di risorse nel campo dell’assistenza, sia sul 
piano della società ovvero di soggetti più autonomi e inseriti sul pia-
no occupazionale. 

3.2.4 Formazione iniziale per l’obbligo formativo 

Le leggi di riforma che hanno interessato il sistema dell’istruzio-
ne (obbligo scolastico, riforma dei cicli, introduzione dell’obbligo 
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formativo fino al diciottesimo anno d’età), hanno posto la necessità 
di un ripensamento complessivo del sistema di formazione professio-
nale iniziale, destinato a fornire: 
– maggiori conoscenze culturali di base; 
– capacità d’integrazione con il sistema scolastico; 
– collegamenti e sinergie con il sistema delle imprese e delle eco-

nomie locali; 
– orientamento scolastico/professionale. 

La sfida che la formazione professionale regionale di base é chia-
mata ad affrontare non è quella di costituire un canale di riserva per gli 
svantaggiati, bensì quella di divenire un sistema in grado di offrire: 
– un percorso strutturato per la migliore qualificazione della forza 

lavoro giovanile in un’ottica di sviluppo della sua potenzialità 
complessiva nel mercato del lavoro; 

– un’opportunità moderna e “aperta” di formazione culturale e pro-
fessionale, non solo finalizzata all’assolvimento dell’obbligo for-
mativo, ma capace anche di garantire con l’istituzione di adeguati 
programmi e certificazioni le “passerelle” che permettono il tran-
sito tra i vari sottosistemi (scolastico, della fp, dell’apprendistato). 
Sul piano istituzionale si prevede di realizzare l’anagrafe regio-

nale degli allievi in obbligo formativo e sarà garantito il raccordo tra 
i diversi sistemi informativi, nonché definiti gli standard di qualifica 
e di competenza. 

3.2.5 Azioni nell’ambito della formazione professionale di base  

L’attività per l’obbligo formativo si pone come un’attività di 
“formazione globale” della persona, finalizzata a dare una qualifica 
e/o competenze professionali riconosciute e valorizzate dalle impre-
se, intrecciando attività di accoglienza, laboratorio, stage (alternanza 
formazione lavoro), accompagnamento all’inserimento lavorativo. 

Essa valorizza la tradizione e l’esperienza veneta maturata in 
molti decenni dagli Enti di Formazione professionale. 

Vanno collegati alla prospettiva del nuovo obbligo anche i moduli 
integrati con gli Istituti Professionali di Stato. Sono attività forma-
tive volte a fornire alle persone che frequentano il biennio conclu-
sivo dei corsi di istruzione secondaria conoscenze, competenze e ca-
pacità che completano ed integrano il profilo professionale di riferi-
mento del corso. 
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Possono essere attività teoriche, di laboratorio o stage pratici in 
impresa. L’attivazione dei percorsi avviene su iniziativa degli Istituti 
scolastici, con richiesta di riconoscimenti dei corsi professionaliz-
zanti da realizzare nel biennio formativo connesso con i corsi di 
quarto e quinto anno in essere, nell’ambito dei comparti produttivi e 
delle figure professionali validate dalla Regione. 

3.2.6 Formazione per l’apprendistato 

L’apprendistato è stato esteso a tutti i settori produttivi dall’art. 16 
della l. 196/97 che ha previsto l’obbligatorietà della formazione ester-
na all’azienda per una durata di almeno 120 ore annue.  

Il quadro normativo è stato successivamente completato con la di-
sciplina dei contenuti delle attività di formazione per apprendisti, 
con la definizione delle caratteristiche che deve possedere il tutore 
aziendale.  

La gestione dei corsi per apprendisti, nonché l’attività di conven-
zione e rendicontazione, saranno affidate alle Province. 

3.2.7 Formazione post-qualifica, post-secondaria e superiore  

Le azioni di formazione post-qualifica, post-diploma, post-laurea, 
se rivolte a giovani inoccupati si caratterizzano nel fornire compe-
tenze e sviluppare abilità immediatamente spendibili in ambito lavo-
rativo, differenziate secondo la preparazione pregressa. 

La durata del corso e lo stage qualificano diversamente il livello 
di formazione fornita e la duttilità della forma organizzativa del per-
corso rispetto ai requisiti di accesso, agli obiettivi formativi, alle 
competenze in uscita, alla valenza orientativa. 

Queste azioni, se rivolte a persone occupate, si caratterizzano nel 
fornire competenze e sviluppare abilità che aggiornano quelle previ-
ste in entrata, fornendo una specializzazione precisa, comunque con 
immediato riscontro nel mercato del lavoro. 

Per tali segmenti di formazione, una particolare attenzione è de-
dicata nel prossimo triennio alla ricerca dell’aderenza ai fabbisogni 
formativi espressi dall’economia locale. 



 360

3.2.8 Formazione integrata superiore (Ifts) 

Il contesto fa riferimento alle misure che nel precedente periodo di 
programmazione hanno sviluppato la formazione post-secondaria che si 
è andata affermando nella nostra regione quale “modello” di formazio-
ne professionale più vicino ai fabbisogni delle imprese e della società. 

Il percorso di istruzione e formazione tecnica superiore proposto 
dagli Ifts (che corrisponde al IV livello di formazione riconosciuto in 
sede comunitaria) ha rappresentato forse le caratteristiche più inno-
vative nel panorama del sistema formativo, in quanto si è trattato di 
un percorso: 
– definito con la partecipazione delle parti sociali, in particolare 

nelle fasi di programmazione e monitoraggio, per assicurare un 
raccordo tra contenuti formativi e mondo del lavoro; 

– progettato e gestito in modo integrato tra i diversi soggetti: scuo-
la, formazione professionale, università, impresa; 

– si è presentato molto flessibile, modulare, aperto ad utenze diffe-
renziate; 

– rivolto alla preparazione di quelle figure professionali “tecnici in-
termedi” di cui si evidenzia da parte delle imprese una forte e cre-
scente esigenza; 

– rivolto all’area dei giovani, della dispersione universitaria, ancora 
consistente nella nostra regione. 
Per questo importante e ormai apprezzato strumento è in corso la 

definizione degli standard minimi delle competenze caratterizzanti le 
medesime figure, per rendere omogenei i vari percorsi a livello na-
zionale e per consentire il riconoscimento preventivo dei relativi 
crediti formativi. 

3.2.9 Attività libera 

Sono percorsi formativi volti all’acquisizione di saperi e compe-
tenze corrispondenti a specifici profili professionali.  

Trattasi di attività formative che non comportano oneri a carico 
della Regione e risultano finalizzate al rilascio di un attestato di 
qualifica o di specializzazione, all’abilitazione per l’esercizio di de-
terminate attività, all’ammissione di esami rivolti al conseguimento 
di patenti di mestiere o certificati di abilitazione regolati dalla nor-
mativa statale. 
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3.2.10 Formazione continua 

Le Pmi venete e le reti di imprese distrettuali sono interessate, in 
questa fase, da tre fattori di crisi/trasformazione: elevato tasso di 
mobilità del personale (che influisce molto sugli esiti della formazio-
ne e scoraggia investimenti più massicci e diffusi), diffusione della 
Information Tecnology, elevati processi di internazionalizzazione 
delle imprese (come conseguenza della crescente globalizzazione 
dell’economia). L’esperienza di formazione continua fin qui condot-
ta appare estremamente positiva, soprattutto quando la formazione 
non si limita ad attività d’aula ma entra ed accompagna i processi di 
cambiamento aziendale. 

3.2.11 Formazione per i nuovi bacini d’impiego e i settori emergenti 

Il Veneto si trova in una fase di sviluppo dove la crescita di scola-
rizzazione e lo sviluppo tecnologico comportano un’evoluzione della 
composizione del tessuto produttivo e del mercato del lavoro. Sono 
ancora sotto-rappresentate le professionalità ad alto contenuto di sa-
pere, tipiche della società dell’informazione e della conoscenza e le 
nuove professioni legate a settori emergenti come quello ambientale 
e dei servizi alla persona. Risulta necessario, per stare al passo con 
l’evoluzione tecnologica e conoscitiva, sviluppare professionalità 
che producano nuove risorse di sapere per rendere il sistema produt-
tivo veneto in grado di stare al passo con l’innovazione.  

3.2.12 Azioni di sostegno ai piani formativi aziendali e territoriali 

La legislazione nazionale in materia di formazione continua (a par-
tire dalla l. 236/93) ha aperto una sperimentazione relativa ai piani for-
mativi d’impresa e ai piani formativi territoriali, anche nella prospettiva 
di avvicinare l’Italia ai paesi europei più avanzati. Tale prospettiva é 
stata rafforzata sia con la diffusione dei patti d’area che con la cre-
azione della Fondazione per la formazione continua e dei relativi fondi.  

Anche a livello veneto sono state avviate negli ultimi anni alcune 
sperimentazioni in materia, con il sostegno delle Parti Sociali e di 
molti Enti locali.  

Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato e diffuso sul terri-
torio, il Programma incentiva lo sviluppo di piani formativi azien-
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dali, di settore e territoriali che si basino su un’analisi concertata 
delle necessità formative e di una proiezione delle attività in base ai 
trend di sviluppo. 

3.2.13 Azioni di formazione per la pubblica amministrazione 

La Pubblica amministrazione e la sua efficienza costituiscono un 
fattore chiave per la modernizzazione sociale del paese. Questo proces-
so può attraversare delle fasi di criticità nell’attuale fase di decentra-
mento amministrativo (l. 59/97) e di nuove forme di autonomie locali. 

In una regione come il Veneto assunta, anche a livello europeo, a 
modello di innovazione produttiva e di performance economica, oc-
corre sviluppare nuove prassi e favorire una maggiore “sincronizza-
zione” con il mondo dell’impresa e con le altre realtà sociali, attra-
verso l’assunzione della cultura della responsabilità e dell’efficacia.  

Fino ad oggi, infatti, la qualificazione di quello che, a buon titolo, 
può essere considerato il tessuto produttivo connesso all’attività 
delle Pa, era stato affrontato a livello formativo in modo estempora-
neo. Si tratta ora di agire su una duplice linea, ovvero:  
– definire una politica di formazione continua per qualificare il 

tessuto delle risorse umane; 
– sviluppare azioni strutturali per sostenere il processo descritto al 

precedente punto. 
L’accompagnamento dei processi di ammodernamento della Pa 

locale, finalizzati all’innalzamento degli standard di servizio, e 
l’attivazione di percorsi formativi e di strumenti innovativi ad hoc 
s’impone quindi come una necessità inderogabile nei prossimi anni. 

In questo quadro si colloca il progetto di avviare nel Veneto una 
Scuola superiore di pubblica amministrazione, in collegamento con 
le migliori realtà nazionali ed europee. 

3.2.14 Formazione per l’innovazione e la ricerca 

I processi di internazionalizzazione spingono le imprese venete a 
rivedere continuamente le basi del loro vantaggio competitivo e a ri-
considerare gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo per l’in-
novazione di prodotto e di processo.  

Date la struttura produttiva basata sulle Pmi e i vincoli finora esi-
stenti alla cooperazione con Università ed istituti di ricerca, appare 
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necessario sostenere nuovi approcci al trasferimento scientifico del-
l’innovazione, anche attraverso interventi mirati nella prospettiva di: 
– facilitare le interazioni tra sistema economico e sistema tecnico-

scientifico attraverso la mobilità dei ricercatori; 
– costruire competenze e profili professionali che funzionino da in-

terfaccia fra le domande del sistema locale delle imprese e quanti 
operano all’interno dei servizi alle imprese medesime. 

3.2.15 Formazione permanente 

La misura si propone la diffusione della formazione permanente 
per la popolazione in genere. Potranno essere previste specifiche ti-
pologie formative in favore di particolari fasce di utenza (come ad 
esempio gli extracomunitari) per garantire una adeguata integrazione 
a livello interculturale.  

Comprende le iniziative che hanno l’obiettivo di consentire l’ac-
cesso degli adulti, soprattutto a quelli a bassa scolarità, al campo delle: 
– nuove alfabetizzazioni di base; 
– nuove competenze culturali legate ad una società multietnica e 

multiculturale; 
– competenze trasversali in relazione agli specifici contesti 

professionali. 
In questo contesto rientrano gli interventi per l’educazione degli 

adulti. 

3.2.16 Sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne 

Un’applicazione concreta del principio delle pari opportunità di 
accesso al mercato del lavoro e alla formazione, è prevista nel Por a 
favore della partecipazione delle donne al lavoro che in Veneto risul-
ta ancora sotto la media europea. 

Si tratta delle iniziative che intendono fornire sostegno alla parte-
cipazione delle donne al lavoro dipendente ed autonomo e a promuo-
vere l’imprenditoria femminile. 

Ulteriori specifiche azioni sono previste nel quadro del pro-
gramma comunitario Equal. 

Gli obiettivi: 
– offrire azioni formative per l’inserimento e il reinserimento occu-

pazionale; 
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– sostenere lo sviluppo di nuove forme di lavoro (telelavoro) e di 
imprenditorialità; 

– sostenere lo sviluppo professionale e di carriera; 
– sostenere l’inserimento lavorativo di donne che, per la loro appar-

tenenza a culture ed etnie diverse, potrebbero trovare maggior-
mente difficoltoso l’accesso al lavoro. 

3.2.17 Progetti transnazionali e interregionali 

Nell’ambito delle iniziative comunitarie nel corso del 2001 si è 
conclusa l’attività di valutazione delle candidature, la predisposi-
zione degli elenchi e l’invio degli stessi al Ministero e alla Commis-
sione Europea del Programma Equal.  

Sono state inoltre avviate azioni pilota integrate, messe a bando 
d’intesa con altre Regioni a partire da un accordo interregionale, con 
interventi nei settori: portualità cantieristica ed intermodalità nei tra-
sporti, informatizzazione dei servizi all’impiego, euroformazione di-
fesa, sostegno del recupero dei drop-out. 

3.3. Il Piano annuale 2001/2002 degli interventi regionali in 
materia di osservazione del mercato del lavoro, 
informazione e orientamento al lavoro, formazione 
professionale e politiche dell’occupazione e il Piano 
formativo 2000/2001 

Il Piano annuale fa riferimento al Programma triennale 2001-2003 
approvato dal Consiglio regionale il 27.6.2001, di cui costituisce la 
prima fase attuativa e regola l’applicazione fino a dicembre 2002. 

È un piano ponte, attraverso il quale si tende a riportare la pro-
grammazione ad anno solare, superando la logica dei piani formativi 
a scavalco. Interviene a chiusura dell’anno formativo 2000/2001, cui 
si rapportano le attività approvate nel 2000, mentre al nuovo Piano 
formativo fanno riferimento i provvedimenti approvati dalla Giunta 
regionale a partire dall’ottobre 2001.  

Il nuovo Piano annuale ha pertanto uno sviluppo temporale per il 
periodo settembre 2001 – agosto 2002 per la parte riguardante l’attivi-
tà che segue l’anno formativo tradizionale. Per alcuni settori il riferi-
mento è all’anno solare 2002. Tale estensione oltre l’annualità 2001 fi-
no al dicembre 2002 si rende opportuna considerando la necessità di: 
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– riportare “ad anno solare”, verso un quadro più integrato e omo-
geneo, i diversi piani operativi, accorpando ciò che la precedente 
programmazione regionale copriva a scavalco (Piano annuale di 
formazione 2002-2001, Piano per l’orientamento fino a dicembre 
2001, Programma regionale per il lavoro), assecondando quanto 
auspicato anche dalle più recenti Direttive comunitarie; 

– omogeneizzare sempre più i meccanismi di programmazione, di 
erogazione e di controllo in termini amministrativi (avvicinando 
gradualmente la logica a convenzione verso quella a bando, ormai 
generalizzatasi presso i soggetti attuatori con l’esperienza del 
Fondo sociale europeo); 

– favorire una maggiore flessibilità dell’attività progettuale e delle 
modalità attuative, soprattutto in campo formativo, attraverso l’in-
centivazione di “programmi quadro” e la sperimentazione di mo-
dalità “modulari”.  
I meccanismi di programmazione e controllo passano dalla logica 

della convenzione alla logica del bando, favorendo una maggiore 
flessibilità delle modalità attuative attraverso la previsione di pro-
grammi quadro e – ove possibile – attività modulari. 

Con la definizione di progetto-quadro viene ad intendersi una 
unità progettuale didattico-operativa, articolata su una o più attività 
formative caratterizzanti una struttura stabile presente in un preciso 
contesto socio-economico e con esso strettamente integrata. 

Il Piano si articola in: 
– area giovani; 
– area disagio e marginalità; 
– area adulti; 
– azioni trasversali. 

Si distingue una parte specifica riguardante la formazione, 
l’orientamento, il lavoro, le misure di accompagnamento. 

Il nuovo Piano annuale prevede, tra le azioni rientranti nell’area 
giovani, anche le azioni dirette dei Cfp regionali la cui competenza è 
passata dal 1° settembre 2001 alle Province con onere finanziario a 
carico del bilancio regionale come previsto dalla lr 31/98.  

Il Piano intende dare specificità agli obiettivi previsti dal Pro-
gramma Triennale, puntando soprattutto in questa fase a: 
– incidere sulla struttura e la qualità dell’offerta formativa attra-

verso le “azioni di sistema” previste; 
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– favorire la collaborazione e l’integrazione tra i vari sistemi ed 
istituzioni della formazione, della scuola, del mercato del lavoro; 

– migliorare la visibilità e l’immagine dei servizi presso i cittadini, 
le imprese e le comunità locali.  
Una possibile corrispondenza tra quanto indicato nel Programma 

Triennale e gli obiettivi specifici del Piano Annuale con i relativi ri-
sultati attesi è visualizzato nella seguente tabella: 

 
Obiettivi generali 
del programma triennale 

Obiettivi specifici 
del piano annuale 

Mettere a regime il nuovo  
obbligo formativo 
 
 

• definire e avviare la sperimentazione del nuovo mo-
dello nella formazione professionale iniziale e nel-
l’apprendistato  

• definire e sperimentare un modello comune di azioni 
integrate con il sistema scolastico 

• definire i nuovi contenuti e percorsi di qualifica nel-
la formazione iniziale 

Progettare ed avviare un sistema 
regionale di certificazione delle 
competenze 

• definire modelli e criteri operativi per le certificazioni e i 
passaggi nel campo della formazione iniziale tra Fp, 
scuola e apprendistato coerente con il dispositivo na-
zionale 

• definire gli strumenti di certificazione delle competenze 
individuali (libretto formativo) 

Ampliare ed innovare l’offerta 
formativa regionale   

• garantire un supporto formativo più efficace e persona-
lizzato alle “fasce deboli”  

• sviluppare nuove metodologie formative basate sulle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione  

• sviluppare la formazione professionale superiore 
• rafforzare ed innovare l’offerta di formazione per i ser-

vizi alla persona e per il “terzo settore” 
• rafforzare ed innovare l’offerta di formazione per la Pub-

blica amministrazione  
• promuovere l’innovazione e la partecipazione alla for-

mazione continua delle Pmi 
• sostenere l’educazione permanente 

Completare il processo di 
adeguamento strutturale ed 
organizzativo del sistema di 
formazione professionale 

• avviare e consolidare il dispositivo di accreditamento 
delle strutture formative e di orientamento 

• adeguare le strutture e la strumentazione delle sedi for-
mative accreditate 

• avviare la semplificazione delle procedure amministra-
tive 

• adeguare le competenze tecniche e professionali degli 
operatori 
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Sviluppare il sistema e gli 
interventi nel settore 
dell’orientamento 
 

• avviare l’integrazione a sistema dei servizi e degli inter-
venti di orientamento rivolti a giovani in obbligo scola-
stico/formativo in collaborazione con gli attori operanti sul 
territorio (ivi compresi i servizi per l’impiego) 

• estendere le azioni di sostegno verso le categorie più svan-
taggiate 

• adeguare e sviluppare le competenze tecniche degli operatori, 
Consolidare e sviluppare il 
sistema di osservazione e 
ricerca sul mercato del lavoro 

• sviluppare un sistema regionale informativo integrato (tra 
le varie fonti, anagrafiche e banche dati) sul rapporto do-
manda-offerta 

Riorientare l’offerta formativa 
in funzione della domanda 

• ampliare l’offerta di borse di studio, ivi compresi gli stage 
all’estero 

• avviare la sperimentazione dei voucher o buoni di forma-
zione 

• promuovere una cultura della valutazione dell’offerta for-
mativa e di orientamento  

• promuovere l’informazione sull’offerta formativa ai citta-
dini e al territorio 

3.4 La nuova programmazione comunitaria per il periodo  
2000-2006 

La programmazione comunitaria deriva dalla riforma dei fondi 
strutturali del 1999 e in particolare del Fse per quanto attiene il cam–
po della formazione e del lavoro. A livello nazionale la strategia na-
zionale elaborata in risposta alle problematiche del mercato del la-
voro e del sistema produttivo è orientata al perseguimento di una 
crescita economica accompagnata dall’espansione dell’occupazione, 
coadiuvata dall’avvio di un processo di riforma e rinnovamento dei 
sistemi che governano l’istruzione, la formazione e il mercato del la-
voro, articolato su interventi pluriennali. Mentre il raggiungimento di 
una sostenuta crescita economica nelle Regioni a più alta disoccupa-
zione coincide in misura prevalente con gli interventi per lo sviluppo 
del Mezzogiorno, l’obiettivo strategico del Piano nazionale per l’oc-
cupazione del 1999 per il resto del Paese è rappresentato da un au-
mento del contenuto di occupazione della crescita economica e si fon-
da sul sostegno delle politiche del lavoro e della formazione.  

Lo sviluppo della strategia di intervento in favore delle risorse uma-
ne nel Centro-Nord investe prioritariamente tre ambiti di intervento: 
– i percorsi di apprendimento e di inserimento lavorativo di diffe-

renti strati di popolazione e target presi in considerazione (gio-
vani, donne, svantaggiati ecc.); 
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– la risposta ai fabbisogni manifestati dal mercato sul versante della 
domanda di lavoro (vecchie e nuove competenze ecc.); 

– gli strumenti ed i servizi finalizzati a facilitare l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro e ad innalzare la qualificazione della for-
za lavoro. 
La strategia nazionale, elaborata in risposta alle citate problema-

tiche, ha portato ad individuare cinque obiettivi globali, definiti nel 
Quadro comunitario di sostegno nazionale Fse per il periodo 2000-
2006, che si possono così evidenziare: 
– occupabilità dei soggetti in età lavorativa; 
– integrazione nel mercato del lavoro delle persone a rischio di 

esclusione sociale; 
– sviluppo di un’offerta di formazione che consenta l’apprendimen-

to per tutto l’arco della vita; 
– sostegno alla competitività delle Pmi e allo sviluppo dell’impren-

ditorialità; 
– miglioramento dell’accesso e della posizione delle donne nel mer-

cato del lavoro. 
A questi se ne aggiunge un sesto, finalizzato a migliorare i si-

stemi di monitoraggio, valutazione e pubblicità. 

3.5 La programmazione a livello regionale delle risorse del 
Fondo sociale europeo 

Nel caso del Veneto il principale documento guida, approvato 
dalla Commissione europea, è il Programma operativo regionale 
(Por) 2000-2006 relativo all’obiettivo 3 (approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 2469 del 28.7.2000) che individua le se-
guenti priorità di intervento per un miglioramento soprattutto quali-
tativo del mercato del lavoro: 
– la nuova formazione iniziale collegata all’obbligo formativo e al-

l’apprendistato, e nella prospettiva del sistema formativo integrato; 
– lo sviluppo di nuove figure e competenze professionali di tipo 

medio-alto, soprattutto in riferimento all’innovazione tecnologica, 
alla ricerca applicata e alla “nuova economia”; 

– l’investimento nella formazione continua delle Pmi con riferi-
mento all’articolazione dei distretti produttivi e alle articolazioni 
settoriali, soprattutto rispetto alle esigenze della “società dell’in-
formazione”; 
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– la promozione delle risorse umane dell’economia sociale, del 
terzo settore e in collegamento ai nuovi bacini occupazionali, 

– gli interventi di prevenzione e miglioramento rivolti all’area del 
disagio e allo svantaggio, e alla fasce deboli. 
Il Programma si affianca agli interventi destinati alle aree Obiet-

tivo 2, al fine di diminuire i differenziali di sviluppo fra queste aree 
del Veneto rispetto al resto della regione e aumentarne il grado di 
integrazione economico-sociale con il sistema regionale ed europeo. 

La struttura del Programma è determinata in relazione ad assi di in-
tervento, direttamente rapportati agli obiettivi generali sopra descritti 
ed ai cinque settori politici ai quali è connesso l’intervento del Fondo 
sociale europeo (reg. 1262/99 art. 2). È previsto un ulteriore asse di as-
sistenza tecnica, monitoraggio, valutazione, informazione, e pubbli-
cità. La struttura degli assi è ulteriormente definita nelle singole misu-
re, che si collegato con gli obiettivi specifici previsti nel Qcs nazionale. 

3.6 Le principali finalità delle singole misure 

Asse A 
 
 
 

Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per com-
battere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne che diventi 
di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata 
nel mercato del lavoro e sostenere l’inserimento nella vita professionale dei 
giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del la-
voro. 

Misura A1 Portare a regime il processo di informatizzazione dei servizi per l’impiego, 
assicurando il processo di riqualificazione degli operatori; promuovere il ri-
lancio ed il consolidamento dei nuovi servizi nel territorio sviluppando
azioni di dialogo soprattutto con il sistema delle imprese. 

Misura A2 
 

Garantire ai giovani che non proseguono il percorso scolastico una adeguata 
formazione iniziale per il conseguimento dell’obbligo formativo; sostenere i 
giovani e gli adulti nell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro 
attraverso strumenti di tipo preventivo, riducendo i tempi di attesa nell’en-
trata nel mercato del lavoro; allargare le opportunità e migliorare la qualità 
della formazione in alternanza connessa al nuovo apprendistato. 

Misura A3 
 

Garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoc-
cupati di lunga durata; potenziare gli interventi di politica attiva del lavoro; 
migliorare il riconoscimento delle competenze dei soggetti da inserire sul 
mercato del lavoro in coerenza con l’analisi dei fabbisogni professionali e 
formativi. 

 
Asse B Promozione di pari opportunità per tutti nell’accesso al mercato del lavoro, 

con particolare riguardo ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale. 

Misura B1 Promuovere e realizzare percorsi di sostegno all’inserimento occupazionale 
e di integrazione nonché potenziare azioni di accompagnamento e di soste-
gno per garantire il diritto al lavoro per tutti coloro che appartengono a fa-
sce sociali a rischio, sia in relazione a problematiche strettamente personali 
che genericamente sociali. 
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Asse C 
 

Promozione e miglioramento della formazione, dell’istruzione e dell’orien-
tamento nell’ambito di una politica di apprendimento nell’intero arco della 
vita al fine di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato 
del lavoro, migliorare e sostenere l’occupabilità promuovere la mobilità 
occupazionale. 

Misura C1 Diffondere e innalzare gli standard di qualità dell’offerta formativa e ade-
guare il sistema di formazione professionale ai nuovi servizi integrati per il 
mercato del lavoro e la formazione; promuovere l’integrazione dell’offerta 
tra il sistema scolastico, universitario e formativo; potenziare i sistemi di
osservazione, informazione e analisi della domanda di formazione del si-
stema produttivo sociale. 

Misura C2 
 

Diffondere azioni di orientamento e accompagnamento per garantire la
maggior efficacia possibile dell’obbligo formativo, attraverso la preven-
zione e la riduzione della dispersione scolastica; migliorare la qualità dei
percorsi integrati scuola-formazione-lavoro. 

Misura C3 
 

Promuovere un’offerta formativo post-obbligo in grado di ridurre il gap 
occupazionale; sviluppare il segmento dell’istruzione tecnica superiore; 
integrare i percorsi universitari con moduli professionalizzanti finalizzati a 
definire un innovativo raccordo tra sistema universitario, quello della for-
mazione ed il mondo della produzione. 

Misura C4 
 

Aumentare l’offerta formativa specifica e le opportunità di accesso per gli
adulti nel campo delle nuove alfabetizzazioni di base; sostenere lo svi-
luppo del sistema regionale di formazione permanente. 

 
Asse D Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile,

dell’innovazione e dell’adattabilità nell’organizzazione del lavoro, dello 
sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la crea-
zione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del
potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia. 

Misura D1 Rilancio del sistema della formazione continua nell’ambito del contesto 
produttivo veneto. 

Misura D2 Incremento degli interventi di formazione continua per i lavoratori della
Pubblica Amministrazione. 

Misura D3 Creazione di nuova occupazione nel settore dei servizi; sostenere i pro-
cessi di creazione di impresa. 

Misura D4 Consolidamento ed estensione del sistema regionale di ricerca e sviluppo a
favore delle Pmi 

 
Asse E Misure specifiche intese a migliorare l’accesso e la partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l’acces-
so a nuove opportunità di lavoro e all’attività imprenditoriale e a ridurre la 
segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del
lavoro. 

Misura E1 Aumentare l’offerta di azioni integrate per l’inserimento e il reinserimento 
occupazionale delle donne; sostenere lo sviluppo di nuove forme di im-
prenditorialità e di lavoro, di carriera; sviluppare misure di accompagna-
mento per migliorare l’accesso delle donne alle opportunità formative e 
occupazionali del territorio. 

 
Asse F Assistenza tecnica 

Misura F1 e 
misura F2 

Realizzazione di fasi di assistenza tecnica per sostenere l’attuazione del 
Por; definire un processo costante di informazione, sensibilizzazione e
pubblicizzazione realizzando una campagna di informazione e pubblicità. 
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4. Le attività del 2001 

Nel corso del 2001 è stata data attuazione alla programmazione 
annuale 2001/2002, ridefinendo in via generale i percorsi formativi 
con particolare riferimento alle attività integrate con le istituzioni 
scolastiche anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del-
l’obbligo formativo, all’introduzione di azioni innovative nel settore 
primario accanto alla normale pianificazione annuale e di azioni 
innovative negli interventi formativi destinati agli istituti di pena, ri-
definendo altresì le modalità di offerta dei percorsi di formazione 
tecnica superiore (Ifts). 

È stato avviato il processo di adeguamento strutturale del sistema 
formativo, provvedendo alla prima fase istruttoria dell’accreditamento. 

Si è inoltre compiuto nel corso dell’anno il passaggio del perso-
nale e delle funzioni dei Cfp regionali alle Province e si è approvato 
il relativo Piano delle attività formative. 

Le iniziative riguardanti la formazione professionale approvate ai 
sensi della lr 10/90 ai fini dell’attivazione del Piano per l’anno for-
mativo 2001/2002, finanziate con i fondi regionali e statali e con 
fondi Fse, beneficeranno di un ammontare di finanziamenti superiore 
al passato. Con i provvedimenti approvati da parte della Giunta re-
gionale nell’ottobre 2001, relativi ai provvedimenti che completano 
gli interventi sia in obbligo formativo che post-qualifica finanziati 
con il Fse, è stato integrato il piano di formazione per l’anno forma-
tivo 2001/2002 di cui ai precedenti provvedimenti approvati a set-
tembre 2001, concernenti gli interventi specifici che riconoscono e 
finanziano gli interventi in obbligo scolastico, in obbligo formativo ed i 
corsi a qualifica e specializzazione da finanziare con fondi regionali.  

Ad essi sono da aggiungere ulteriori interventi relativi al settore 
primario, alle attività a riconoscimento senza oneri finanziari, non-
ché agli interventi integrati con gli Istituti Professionali di Stato, gli 
interventi a favore dei carcerati, gli interventi per il conseguimento 
di patentini per l’iscrizione al Rec.  

4.1 Il piano di formazione professionale 2000/2001 e anno 
solare 2001 

Nell’anno 2001 l’attività regionale della formazione professiona-
le, con riferimento all’anno formativo 2000/2001 e anno solare 2001, 
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ha interessato 60.968 allievi attraverso 3.973 iniziative, oltre ai corsi 
finanziati con il Fondo Sociale Europeo (riguardanti 4.346 iniziative 
approvate, destinate a 65.802 allievi).1 

Si tratta di un volume di attività che conferma la tenuta del si-
stema e che conferma il processo di espansione dell’offerta se si con-
siderano anche le iniziative finanziate con il Fondo Sociale Europeo 
(trattate a parte). I corsi durano mediamente più a lungo nella forma-
zione di 1° livello, destinata a giovani che hanno concluso o inter-
rotto gli studi dopo l’istruzione obbligatoria e in quella di 2° livello 
rivolta ai giovani interessati ad acquisire una ulteriore qualifica dopo 
aver completato un percorso di studi. Tradizionalmente questi per-
corsi vengono compresi nella “formazione di base”. 

Le attività formative che hanno costituito il “Piano della forma-
zione regionale” ai sensi della lr 10/90 sono state attuate nell’ambito 
dei seguenti comparti e/o settori di attività2: 

 
– formazione di base, rivolta ai giovani in uscita dalla scuola del-

l’obbligo e drop-out dalle superiori, finalizzata ad una qualifica-
zione professionale di base o ad una specializzazione. 
Alla realizzazione del piano hanno contribuito i centri di forma-
zione professionale della Regione (ora provinciali dal 1.9.2001) 
con 103 corsi e 1.764 allievi (tab. 1). 
I centri di formazione professionale di Enti terzi hanno sviluppato 
un’attività formativa di base, intermedia e per disabili per 547 
corsi con 9.900 allievi (tab. 2). L’attività comprende anche le ini-
ziative di integrazione in obbligo scolastico nonché attività in fa-
vore di disabili. 
Il Piano formativo ha uno sviluppo temporale secondo il calenda-
rio scolastico, pertanto il suo costo trova riscontro parte sul bilan-
cio 2000 (settembre/dicembre) e parte sul bilancio 2001 (gen-
naio/agosto). Di contro a carico del bilancio 2001 gravano i costi 
del piano 2001/2002 per il periodo settembre/dicembre. Il Piano 

 
1.  Non sono compresi i dati relativi all’apprendistato e alla l. 236/93, con i quali il 
totale dei corsi raggiunge 5.021 interessando 76.938 allievi. 
2.  E’ doveroso segnalare che i dati possono essere confrontati con l’attività effetti-
vamente realizzata solo in misura parziale, in quanto vi è uno scarto sostanzialmente 
imputabile al fatto che le attività corsuali in carico ai fondi di un determinato anno 
spesso sono avviate o concluse in quello successivo e che non tutti i corsi sono por-
tati a compimento. Ciò è riferito in particolare alle iniziative approvate nel corso del 
2001 con finanziamento Fse. 
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ha comportato un costo di oltre 71 miliardi per l’attività dei Cen-
tri e di oltre un miliardo per l’attività dei Cfp.  
A tale complesso di attività si aggiungono gli interventi finanziati 
con il concorso dei fondi provenienti dal Fse. 

Tab. 1– Attività diretta Cfp regionali 2000/2001. Riepilogo azioni formative 
e ore/allievi, 1° quarto 

     Ind.-artig.      Comm.-serv.-alb.    Totale 
  azioni 

format. 
ore allievi azioni 

format.
ore allievi azioni 

format.
ore allievi 

Padova 7 4.100 129 6 5.450 86 13 9.550 215 
Rovigo - - - 6 5.550 89 6 5.550 89 
Treviso      9 8.850 113 9 3.900 186 18 12.750 299 
Venezia     7 5.850 115 15 12.250 256 22 18.100 371 
Verona      8 7.350 164 12 9.900 200 20 17.250 364 
Vicenza     18 16.800 328 6 5.700 98 24 22.500 426 
Totale 49 42.950 849 54 42.750 915 103 85.700 1.764 

 

Tab. 2 – Riepilogo regionale azioni formative “area giovani” anno 
formativo 2000/2001.  Formazione di base,  formazione intermedia e 
formazione per disabili di Enti terzi. Piano regionale di formazione 
professionale - Assestamento definitivo 

 Bl Pd Ro Tv Ve Vi Vr  Totale 
Primario (agricoltura)  
Corsi  0 0 0 0 0 -      6 6 
Allievi 0 0 0 0 0 - 87     87 
Ore corsi 0 0 0 0 0 - 6.200 6.200 
Secondario (industria-artigianato)  
Corsi  9 65 14 43 52 63 94 340 
Allievi 159 1174 225 850 973 1.221 1.870 6.472 
Ore corsi 9.300 67.300 14.450 44.700 52.750 65.450 97.600 351.550 
Terziario (commercio-servizi-alberghiero)  
Corsi       14 15  1 28 50 13 28 149 
Allievi 242 296 13 478 1.001 266 509 2.805 
Ore corsi 13.950 15.350 1.050 28.250 42.100 13.250 27.750 141.700 
Disabili    
Corsi   1 11 5 6 8 8 13  52 
Allievi  10 102 53 70 72 85 144  536 
Ore corsi  1.050  11.350 5.200 6.250 8.300 8.300 13.500  53.950 
Totale corsi   24 91 20 77 110 84 141  547 
Totale allievi   411  1.572 291 1.398 2.046 1.572 2.610  9.900 
Totale ore corsi  24.300  94.000 20.700 79.200 103.150 87.000 145.050 553.400 
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– formazione nel settore primario: registra l’approvazione di 500 
corsi per il coinvolgimento di 6.883 utenti per un finanziamento 
di circa 3 miliardi e 800 milioni (tab. 3). 

Tab. 3 – Riepilogo attività di formazione professionale  in agricoltura anno 
formativo 2000/2001 

Corsi Utenti Ore 
assegn.

Ore 
progr.

 Ore 
ricon.

Ore assegn. 
– ore ricon.

Finanziamento 
assegnato  

Per Ente: 
Anapia 35  392 1.206 1.186 1.186 20 217.080.000 
Cipa-at  79 1.174 2.959 2.959 2.959 - 532.620.000 
Enaip  39  619 2.262 2.262 2.262 - 407.160.000 
Erapra  28  327 1.267 1.267 1.227 40 228.060.000 
Ial Veneto 130 1.683 5.689 4.860 4.773 916 1.024.020.000 
Iripa Veneto 155 2.240 6.145 5.381 5.317 828 1.106.100.000 
Unci  34  448 1.412 1.412 1.322 90 254.160.000 
Totale 500 6.883 20.940 19.327 19.046 1.894 3.769.200.000 
Per provincia: 
Belluno 54  707 1.613 1.523 
Padova 75 1.004 3.265 3.238 
Rovigo 64  869 1.970 1.938 
Treviso  50  801 2.711 2.702 
Venezia 58  807 2.358 2.338 
Verona 127 1.801 5.110 5.015 
Vicenza 72  894 2.300 2.292 
Totale 500 6.883 19.327 19.046 

 
– formazione per progetti “a cofinanziamento”, che ha riguardato 

385 azioni formative riferite all’anno 2000/2001 destinate a circa 
6.000 utenti.  
Di tali azioni vanno distinte 165 non a qualifica (iniziative di ag-
giornamento, riqualificazione o seminari), destinate a 3.014 utenti 
(tab. 4), nonché 35 azioni nel settore dello spettacolo per 600 de-
stinatari (tab. 5) e 85 azioni formative finalizzate al rilascio del-
l’attestato di qualifica o specializzazione per un ulteriore numero 
di 2.305 partecipanti (tab. 6).  
Il cofinanziamento concesso dalla Regione ammonta a circa 7.400 
milioni di lire. 
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Tab. 4 – Attività  a cofinanziamento “non a qualifica”. Anno solare 2001 
 Bl Pd Ro Tv Ve  Vr  Vi  Totale 
Primario (agricoltura)      
Corsi  0 0 0 9 0 0 0 9 
Ore corsi  0 0 0 610 0 0 0 610 
Allievi 0 0 0 201 0 0 0 201 
Secondario (industria-artigianato)  
Corsi  3 1 0 0 4 24 44 76 
Ore corsi  211 68 0 0 2.245 1.260 2.492 6.276 
Allievi 39 17 0 0 105 272 513 946 
Terziario (commercio-servizi-alberghiero)  
Corsi 0 9 2 22 16 17 11 77 
Ore corsi  0 470 70 935 2.128 808 590 5.001 
Allievi 0 128 133 730 354 245 167 1.757 
Disabili    
Corsi  0 0 0 0 0 1 2 3 
Ore corsi  0 0 0 0 0 450 300 750 
Allievi 0 0 0 0 0 15 95 110 
Totale corsi  3 10 2 31 20 42 57 165 
Totale ore corsi  211 538 70 1.545 4.373 2.518 3.382 12.637 
Totale allievi 39 145 133 931 459 532 775 3.014 

Tab. 5 – Attività  a cofinanziamento settore spettacolo. Anno solare 2001 
 Bl Pd Ro Tv Ve  Vr  Vi  Totale 
Corsi 0 4 6 8 13 4 0 35 
Ore corsi  0 596 1.299 348 2.399 860 0 5.502 
Allievi 0 71 89 119 252 69 0 600 
Totale corsi  0 4 6 8 13 4 0 35 
Totale ore corsi  0 596 1299 348 2.399 860 0 5.502 
Totale allievi 0 71 89 119 252 69 0 600 

Tab. 6 – Attività  a cofinanziamento “a qualifica”. Anno formativo 2000-2001 
 Bl Pd Ro Tv Ve  Vr  Vi  Totale 
Primario (agricoltura)      
Corsi  0 0 0 0 0 1 0 1 
Ore corsi  0 0 0 0 0 1.050 0 1.050 
Allievi 0 0 0 0 0 14 0 14 
Secondario (industria-artigianato)  
Corsi  5 8 1 27 18 20 15 94 
Ore corsi  5.250 7.200 1.050 25.950 14.800 17.900 11.200 83.350 
Allievi 60 103 11 341 246 289 207 1.257 
Terziario (commercio-servizi-alberghiero)  
Corsi 0 11 1 16 8 10 13 59 
Ore corsi  0 6.250 1.050 11.400 5.500 5.850 6.700 36.750 
Allievi 0 151 14 236 119 123 198 841 
Disabili    
Corsi  1 6 0 10 6 7 1 31 
Ore corsi  1.050 5.150 0 8.750 6.000 7.200 1.000 29.150 
Allievi 7 57 0 46 33 45 5 193 
Totale corsi  6 25 2 53 32 38 29 185 
Totale ore corsi  6.300 18.600 2.100 46.100 26.300 32.000 18.900 150.300 
Totale allievi 67 311 25 623 398 471 410 2.305 
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– formazione prevista da leggi speciali o libere, riconosciute dalla 
Regione ai sensi dell’art. 19 della lr 10/90, organizzata da enti, 
istituzioni, associazioni, imprese o privati operanti nell’ambito 
regionale in regola con i requisiti richiesti. Per l’anno formativo 
2000/2001 sono stati approvati 882 corsi. Peraltro non tutti si 
sono avviati: gli utenti interessati relativamente a 347 corsi rea-
lizzati sono 6.397 (tab. 7 e 8).  

Tab. 7 – Corsi “attività libera” conclusi. Anno formativo 2000-2001, dgr 
3104 del 29/09/2000 

          Ind.-artig.               Comm.-serv.-alb. 
  azioni 

format.
allievi ore azioni 

format.
allievi ore 

Belluno 0 0 0 8 62 4.934 
Padova 3 36 1.122 40 647 32.289 
Rovigo 0 0 0 0 0 0 
Treviso               0 0 0 21 354 19.455 
Venezia                   0 0 0 18 236 15.550 
Verona                    12 54 12.270 39 642 36.711 
Vicenza                   6 50 3.035 17 195 15.180 
Totale 21 140 16.427 143 2.136 124.119 

 
Trattasi di attività formative che non comportano oneri a carico 
della Regione e risultano finalizzate al rilascio di un attestato di 
qualifica o di specializzazione, all’abilitazione per l’esercizio di 
determinate attività, all’ammissione ad esami rivolti al consegui-
mento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione regolati 
dalla normativa statale. 

Tab. 8 – Corsi “attività libera” conclusi. Anno solare 2001, dgr 4016 del 
15/12/2000 

                Comm.-serv.-alb. 
  azioni 

format.
allievi ore 

Belluno 0 0 0 
Padova 3 41 974 
Rovigo 0 0 0 
Treviso               2 26 600 
Venezia                   0 0 0 
Verona                    3 59 901 
Vicenza                   0 0 0 
Totale 8 126 2.475 
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Tab. 9 – Attività  area Progetto intesa. Anno formativo 2000-2001.  Azioni 
formative con Ips classi 4 a e 5a 
 Bl Pd Ro Tv Ve Vi Vr  Totale 
Primario (agricoltura)      
Corsi  6 8 2 10 6 5 17 54 
Ore corsi  1.800 2.400 600 3.000 1.800 1.500 5.100 16.200 
Allievi 134 130 35 193 56 80 269 897 
Secondario (industria-artigianato)  
Corsi  12 40 18 50 58 66 28 272 
Ore corsi  3.600 12.000 5.400 15.000 17.400 19.800 8.400 81.600 
Allievi 143 615 261 787 856 1.101 502 4.265 
Terziario (commercio-servizi-alberghiero)  
Corsi 23 31 26 56 39 41 52 268 
Ore corsi  6.900 9.300 7.800 16.800 11.700 12.300 15.600 80.400 
Allievi 345 537 439 973 746 757 852 4.649 
Servizi sociali   
Corsi  0 0 0 12 0 16 0 28 
Ore corsi  0 0 0 3.600 0 4.800 0 8.400 
Allievi 0 0 0 241 0 286 0 527 
Totale corsi  41 79 46 128 103 128 97 622 
Totale ore corsi  12.300 23.700 13.800 38.400 30.900 38.400 29.100 186.600 
Totale allievi 622 1.282 735 2.194 1.658 2.224 1.623 10.338 

 
– percorsi formativi biennali sperimentali, attuati in collaborazione con 

gli Istituti professionali di Stato per il conseguimento di una qualifica 
professionale di 2° livello (622 corsi di primo e secondo anno per 
10.338 allievi, tab. 9), per una spesa di più di 2 miliardi e 600 milioni. 

Tab. 10 – Attività a cofinanziamento presso gli istituti di prevenzione e pena 
del Veneto. Anno solare 2001 

 Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi  Totale 
Primario (agricoltura)      
Corsi  0 0 0 0 0 0 1 1 
Ore corsi  0 0 0 0 0 0 300 300 
Allievi 0 0 0 0 0 0 14 14 
Secondario (industria-artigianato)  
Corsi  0 1 0 3 1 5 0 10 
Ore corsi  0 100 0 1.800 300 560 0 2.760 
Allievi 0 13 0 29 11 52 0 105 
Terziario (commercio-servizi-alberghiero)  
Corsi 1 0 0 0 0 1 0 2 
Ore corsi  200 0 0 0 0 60 0 260 
Allievi 13 0 0 0 0 7 0 20 
Servizi sociali   
Corsi  0 0 0 0 0 0 0 0 
Ore corsi  0 0 0 0 0 0 0 0 
Allievi 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale corsi  1 1 0 3 1 6 1 13 
Totale ore corsi  200 100 0 1.800 300 620 300 3.320 
Totale allievi 13 13 0 29 11 59 14 139 
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– azioni presso Istituti di prevenzione e pena (13 corsi per 139 allie-
vi), per le quali è stato assunto un impegno finanziario nel 2000 di 
265 milioni (tab. 10). 

 
– formazione tecnica integrata superiore: percorso riconosciuto in 

sede comunitaria, che rappresenta caratteristiche innovative in 
quanto è definito con la partecipazione delle parti sociali, per as-
sicurare un raccordo tra contenuti formativi e lavoro, rivolto alla 
preparazione di figure professionali di cui si evidenzia da parte 
delle imprese una crescente esigenza.  
I corsi approvati 2000/2001, in corso di realizzazione, sono 16 
per 350 allievi. La spesa nel 2001 è stata di 1 miliardo e 992 mi-
lioni circa, con finanziamento regionale e statale. Nel 2001 è stato 
deciso di finanziare (con fondi a valere nel 2002 sul Fondo so-
ciale europeo) ulteriori 42 iniziative che interesseranno circa 930 
allievi, per una spesa di 12 miliardi. Essi andranno ad aggiungersi 
a quelli approvati per l’anno 2000/2001 (tab. 11). 

Tab. 11 – Progetti di formazione tecnica integrata superiore 

 Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi  Totale 

Risorse  Ifts dgr 1203 del 17.05.2001 e 3583 del 10.11.2000 
Progetti 3 2 2 3 2 2 2 16 
Allievi previsti 65 44 44 65 44 44 44 350 
Risorse  Fse  mis. C3 dgr 45 del 18.01.2002 
Progetti 7 5 6 6 10 4 4 42 
Allievi previsti 154 110 135 135 220 88 88 930 
Totale  
Progetti 10 7 8 9 12 6 6 58 
Allievi previsti 219 154 179 200 264 132 132 1.280 

 
– formazione con finanziamento comunitario, statale e regionale: 

ha riguardato i progetti approvati e finanziati nel 2000 e nel 2001 
ad avvio della programmazione Fse Obiettivo 3 per il periodo 
2000/2006.  
Complessivamente trattasi di 4.346 progetti (destinati a oltre 
65.000 allievi), compresi gli interventi per la formazione di base 
(101 progetti quadro, che prevedono al loro interno 307 corsi, 
destinati a 5.023 allievi, per un importo di oltre 54 miliardi), di 
cui avviati 138 nello stesso anno 2000 e altri 1.166 nel 2001 (il 
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dato comprende anche le iniziative che si inquadrano nell’anno 
formativo 2001/2002). Della nuova fase programmatoria hanno 
trovato conclusione nel 2001 426 attività per un totale di 5.906 
allievi.  
Nel 2001 hanno altresì trovato conclusione numerose azioni di cui 
alla precedente programmazione Fse 94-99: 1.014 attività per un 
totale di 13.362 allievi (65% maschi).  

Tab. 12 – Formazione professionale: sintesi delle varie tipologie di azioni 

Tipologia di azione Corsi 
conclusi

Allievi 
partecipanti

Costo (in lire)

Cfp 103 1.764 1.080.000.000
Enti formazione 547 9.900 71.000.000.000
Primario 500 6.883 3.800.000.000
Cofinanziamento non qualifica 165 3.014
Spettacolo 35 600
Cofinanziamento a qualifica 185 2.305 7.400.000.000
Attività libere 347 6.397
Ips 622 10.338 2.600.000.000
Carceri 13 139 impegno assunto 2000
Ifts 16 360 1.992.000.000
Fse 1994-99 1.014 13.362 non determinabile
Fse 2000-06 426 5.906 non determinabile
Totale 3.973 60.968

5. L’attuazione dei precedenti programmi cofinanziati dal 
Fondo sociale europeo 

L’azione programmatoria regionale è stata attuata con lo stru-
mento dei Docup (Documento unico di programmazione) e del pro-
gramma operativo, e in particolare con la predisposizione dei se-
guenti programmi: 
– Docup obiettivo 2 (dgr 5822 del 6.12.1994) attuativo, per il Ve-

neto, del Piano nazionale e del Quadro comunitario di sostegno 
(Qcs) riferiti all’obiettivo 2; 

– Programma operativo obiettivo 3 (dgr 373 del 31.01.1995) attua-
tivo per il Veneto del Piano nazionale e del Qcs riferiti all’obiet-
tivo 3; 

– Docup obiettivo 4 (dgr 5037 del 2.11.1994) attuativo del Piano 
nazionale e del Qcs riferiti all’obiettivo 4; 
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– Docup obiettivo 5b (dgr 5823 del 6.12.1994) attuativo, per il Vene-
to, del Piano nazionale e del Qcs riferiti al medesimo obiettivo 5b. 
A questi obiettivi, che possiamo definire come “classici”, sono 

aggiunti per il Veneto altri progetti a carattere interregionale e/o a 
carattere nazionale. 

Nel corso del precedente periodo di programmazione sono indub-
biamente avvenuti molti cambiamenti nel sistema della formazione 
professionale che possono riassuntivamente essere delineati sulle ba-
si dei seguenti elementi: 
1. accentuata valorizzazione della dimensione programmatoria e 

delle metodologie di analisi collegate; 
2. importante ingresso nel mondo della formazione delle imprese, 

dei sistemi di imprese, delle organizzazioni dei lavoratori; 
3. introduzione di procedure tecnico – amministrative tendenti alla 

valorizzazione della qualità del prodotto formativo. Si è pertanto 
venuta a creare una situazione operativa molto diversificata ope-
rativamente in relazione all’attuazione delle varie misure previste 
nei Documenti di programmazione. Di certo è possibile rilevare 
un elemento che dovrebbe costituire il cardine anche delle analisi 
da sviluppare per il nuovo periodo di programmazione 2000/2006, 
ovvero il carattere strategico appunto della formazione per l’evo-
luzione del contesto occupazionale e produttivo del Veneto. 
Acquisendo l’esistenza di un fattivo legame tra le azioni attivate e 

gli obiettivi socio – economici che sono alla loro base è possibile so-
stenere che nel periodo 1994/1999 si è puntato a valorizzare: 
– le caratteristiche principali del contesto socio – economico nel 

quale vengono inserite le misure cofinanziate del Fondo sociale 
europeo; 

– le scelte di indirizzo e programmazione effettuate dall’Ammini-
strazione regionale; 

– lo sviluppo di tecniche amministrative, valutative, di monitorag-
gio che potessero progressivamente sviluppare un impatto posi-
tivo sulla qualità del prodotto formativo atteso. 

5.1 I risultati del periodo di programmazione 1994-99 

Gli interventi comunitari nel settore socio-economico hanno per-
messo di creare e sperimentare gli strumenti della cooperazione tran-
snazionale, guidando l’evoluzione delle strutture e dell’organizzazio-
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ne dei sistemi europei, contribuendo ad accelerare il processo di eu-
ropeizzazione dell’istruzione e della formazione. I massicci inter-
venti hanno contribuito notevolmente, a ridurre le disparità regionali, 
a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione e della forma-
zione, a combattere la disoccupazione e ad agevolare l’accesso al la-
voro, favorendo l’occupazione giovanile e le pari opportunità. 

Negli ultimi 10/15 anni la dimensione del mercato pubblico della 
formazione è cresciuta notevolmente trainata dall’andamento delle 
risorse Fse. 

La formazione pubblica in Italia, rivolta principalmente a giovani 
con il solo titolo dell’obbligo scolastico, è stata stimolata dal forte 
aumento delle risorse comunitarie, che ha indotto un mutamento an-
che nelle strategie di intervento, le quali si sono rivolte con maggiore 
attenzione ai giovani con il diploma secondario superiore, ai disoc-
cupati di lunga durata e ai lavoratori. 

In particolare, dal 1994 l’aumento delle risorse del Fondo sociale 
europeo e i nuovi indirizzi comunitari hanno permesso un significa-
tivo ampliamento degli interventi, i quali hanno interessato in misura 
crescente le fasce del disagio giovanile e non, le donne e i lavoratori. 
Il sistema è passato da una fisionomia riferita unicamente alla for-
mazione iniziale, concentrata sul passaggio tra la scuola e il lavoro, 
ad una fisionomia riferita ad interventi e politiche più articolate e 
complesse. 

L’investimento nelle risorse umane, riconosciuto come uno dei 
principali motori della crescita economica, deve indubbiamente il 
suo sviluppo ed i risultati ottenuti al Fondo sociale europeo. Le mi-
sure a favore della formazione hanno svolto un ruolo cruciale nel 
proporre una gamma diversificata di misure di sostegno che hanno 
consentito di ravvicinare l’insegnamento al mondo del lavoro, con ri-
sultati positivi anche per le categorie più svantaggiate sul mercato 
del lavoro ed in particolare in favore delle donne, ovvero per raffor-
zare la competitività delle imprese grazie alla formazione dei lavo-
ratori dipendenti. 

La Regione Veneto si è caratterizzata nel periodo 1994/1999 per i 
grandi investimenti rivolti alla formazione, con buon utilizzo delle 
risorse a livello di impegno e adeguato dimensionamento delle spese. 
Questo dato non va disgiunto da un altro fattore di particolare ri-
lievo, ovvero che l’utilizzo delle risorse è stato correlato all’integra-
zione tra formazione e mercato del lavoro locale, in un connubio tra 
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domanda e offerta non generalizzato ma pienamente inserito nel con-
testo territoriale regionale.  

Il tasso di disoccupazione è sensibilmente diminuito, favorendo in 
particolar modo le donne ed i giovani, per quanto la congiuntura 
positiva non abbia eliminato le aree di disoccupazione strutturale o il 
problema dell’esclusione delle fasce deboli. 

Peraltro i benefici della formazione si possono misurare non solo 
in termini di maggiore occupabilità ma anche rispetto all’aumento 
della propensione alla formazione. Infatti l’esigenza di aggiornarsi e 
di accrescere le proprie competenze consente al lavoratore di far fron-
te più facilmente alle trasformazioni del mercato del lavoro e ai pro-
cessi di innovazione tecnologica, aumentando la propria occupabilità. 

La formazione diventa sempre più una leva indispensabile per 
supportare la riorganizzazione della struttura produttiva di fronte ai 
nuovi scenari macro-economici caratterizzati dalle sfide della “nuova 
economia”, i quali porranno nei prossimi anni un problema pressante 
di adattabilità delle imprese e dei lavoratori.  

Nel periodo di programmazione 1994-99 notevole è stato l’impe-
gno per utilizzare appieno e nei tempi previsti le risorse assegnate al 
Veneto sui fondi strutturali, proseguendo la realizzazione delle misu-
re previste dai vari Docup (obiettivi 2, 3, 4 e 5b) nonché dei Pic 
(Programmi di iniziativa comunitaria).  

In via generale, pur tenendo conto della diversa quantificazione 
finanziaria dei singoli programmi, il gradimento degli operatori si è 
riferito alle attività inerenti gli obiettivi 3 e 4, ovvero quelli più fles-
sibili, non avendo sostanziali limiti né di allocazione territoriale né 
contenutistica. Anche per gli allievi è riscontrabile una simile tendenza. 

Un aspetto si impone all’analisi, ovvero la tematica delle pari op-
portunità. Il superamento delle difficoltà emerse nel precedente pe-
riodo di programmazione nei confronti della partecipazione femmi-
nile può essere spiegato in vario modo, tenendo presenti sia la forte 
presenza femminile nel contesto della società veneta, sia la notevole 
propensione e disponibilità delle donne a misurarsi con un contesto 
produttivo caratterizzato da una notevole tensione positiva verso le 
dinamiche imprenditoriali. Questi fattori contribuiscono a determi-
nare un processo dinamico aperto per le donne nei confronti della 
loro contestualizzazione lavorativa, che coniuga valenze personali, 
come la grande disponibilità ad apprendere, con la capacità di adat-
tamento ai vari contesti formativi.  
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In ogni caso, la presenza veramente capillare sul territorio regio-
nale delle iniziative finanziate con il contributo del Fondo sociale eu-
ropeo (tab. 13) sta ad indicare ormai il grado strutturale e diffuso de-
gli interventi comunitari. 

Tab. 13 – Iniziative Fse: monitoraggio fisico 1994-1999 

Misura Risultati attesi             Realizzazioni effettive 
 corsi allievi monteore corsi allievi monteore 

Allievi 
femm.

 

Obiettivo 2    1.061    13.535   3.550.556    653   8.382   3.024.639 37%
P42      77      940     123.336     48     588     105.484 
P48      29       351     205.528     22     268      188.176 
P54       15       180      16.896      7      84       7.968 
P56       16       194      39.056      8     102      33.992 
P57      82     1.009     328.665     59     692     277.621 
P61     264     3.367     941.724    147    1.755     736.986 
P62     529     6.888    1.880.201    343   4.677    1.669.012 
P72      49      606       15.150     19     216       5.400 
Obiettivo3    2.819   41.500  36.015.956  2.598  38.598  32.430.041 49%
311     306     4.153   3.544.120    245   3.395   2.986.160 
312     473     5.900   4.528.822    423   5.320    4.119.450 
313       10       123      69.480      7      97      52.488 
324     845    16.420  16.420.000    845   16.140   14.712.763 
325      83     1.070     876.264     82    1.007     822.336 
326      516     6.484   4.931.722    460    5.810   4.432.910 
337     339     4.234   3.271.944    297   3.774    2.971.100 
348     247      3.116   2.373.604    239   3.055   2.332.834 
Obiettivo 4    7.514   95.680   6.804.183  4.721  66.088   4.841.547 30%
411     273     2.154     140.780    230    1.766      117.249 
421     339     4.163     704.998    236   3.883      605.667 
422   6.902   89.363   5.958.405  4.255  60.439    4.118.631 
Obiettivo 5B    1.198    15.644   6.568.842    835   11.108   5.659.535 39%
561     222     2.747     625.443    162    1.985     573.998 
562     863    11.508   5.196.583    605   8.229   4.542.637 
563      112     1.377     745.016     67     882      541.100 
564        1        12        1.800       1       12        1.800 
Totale   12.592   150.784  52.939.537  8.807  124.176  45.955.762 35%
361(Parco progetti)      54      653     509.884     52      619     485.924      54 
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5.2 L’avanzamento del Programma operativo regionale Fse 
obiettivo 3, 2000/2006 

Il Programma, approvato dalla Commissione europea nel settem-
bre 2000, ha avuto attuazione con la messa a bando di alcune misure, 
alcune delle quali registrano l’approvazione dei progetti già nel di-
cembre 2000. Trattasi in particolare delle misure A1, A2, A3 e C3.  

Nel corso del 2001, a seguito dell’approvazione dello schema di 
convenzione e delle circolari per la gestione e per la rendicontazione 
dei progetti Fse, nonché della relativa modulistica, sono stati avviati 
i progetti di tali misure.  

Nel frattempo la Giunta regionale ha approvato i progetti relativi 
alle misure B1, D1, D2 ed E1, consentendo l’avvio dei relativi corsi. 
Ulteriori azioni riferite alle misure A2 e D4 sono state approvate a 
fine anno. 

Il livello di attuazione del Programma operativo del Veneto per 
l’obiettivo 3 risulta più che soddisfacente. I dati di avanzamento fi-
nanziari, fisici e procedurali indicano infatti che le risorse impegnate 
sulle diverse misure messe a bando ammontano a oltre 206 milioni di 
euro (oltre 400 miliardi di lire su un totale di oltre 1.600 miliardi di-
sponibili) per il periodo di programmazione 2000/2006. 

I progetti presentati sono circa 8.000 di cui oltre la metà (4.346) 
quelli approvati. I destinatari sono più di 65 mila. I progetti avviati o 
conclusi entro il 31.12.2001 sono 1.300 (tab. 14). 

Come dichiarato in sede di periodica riunione del Comitato di 
sorveglianza sulla programmazione dei fondi comunitari, il Veneto 
sta dimostrando buone performances in termini di impegno di spesa 
e complessivamente sull’intero Programma. È stata infatti messa in 
atto una buona politica, soprattutto per aspetti su cui l’Unione euro-
pea punta molto come le pari opportunità, la società dell’informazio-
ne, la prevenzione della disoccupazione giovanile, il miglioramento 
qualitativo del mercato del lavoro. 

In una situazione praticamente di piena occupazione come quella 
veneta, serviranno in prospettiva sempre più azioni di sistema in cui 
ciò che conta non sarà tanto il numero dei progetti da realizzare ma 
la loro qualità. In questo senso sarà determinante il processo di ac-
creditamento degli enti di formazione secondo parametri qualitativi 
ben precisi. 
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Tab. 14 – Fse 2000-2006 obiettivo 3. Indicatori di realizzazione al 
31.12.2001 

Misure Monteore 
approvato

Destinatari
approvati

Dur. media 
pro-capite 

in ore

Costo approvato 
(in lire)

Costo medio 
pro-capite

 in euro

Progetti 
approvati

Costo medio 
dei progetti 

in lire
  (a) (b) (a/b) (c) (c/b) (d) (c/d)
         

A1 - - 7.963.164.000 - 8 514.078,87 
A2 24.601.965 12.227 2.012 139.215.409.828 5.880,33 629 114.306,45 
A3 535.060  719 744 14.667.258.382 10.535,48 61 124.180,44 
B1 701.100 1.120 626 20.764.626.962 9.575,03 106 101.170,14 
C1  -  -  -  -  - - - 
C2  -  -  -  -  - - - 
C3 4.381.574 5.717 766 110.870.089.330 10.015,68 487 117.576,23 
C4 -  - -  - - - - 
D1 4.474.172 33.591 133 67.593.564.982 1.039,24 2.296 15.204,34 
D2 1.328.053 9.116 146 16.747.854.497 948,83 480 18.019,89 
D3 -  - -  - - - - 
D4 -  49 -  1.847.374.929 19.471,21 42 22.716,42 
E1 1.746.336 3.200 546 47.585.444.423 7.679,95 237 103.695,49 
Totale 37.768.260 65.739 575 427.254.787.333 3.356,59 4.346 50.772,82 
F1 1.198.048.400  
F2 3.613.474.823  
Totale 432.066.310.556  
             

6. La formazione esterna per l’apprendistato 

Le imprese che assumono lavoratori in qualità di apprendisti sono 
tenute a far partecipare detti apprendisti ad attività di formazione 
esterne all’azienda, secondo le disposizioni dell’ art. 16 della l. 196/97 
e dei decreti ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999. Le aziende 
venete hanno utilizzato in modo rilevante tale strumento. I dati Inps 
aggiornati al mese di luglio 2001 indicano che la Regione Veneto ha 
un numero di apprendisti occupati pari a 80.598, inferiore soltanto al 
dato della Regione Lombardia, pari a 88.932, e con una percentuale 
rispetto al dato nazionale pari al 15,8%. Inoltre, nel quadro generale 
della riforma introdotta con l’elevamento dell’obbligo formativo al 
diciottesimo anno di età di cui all’art. 68 della legge 144/99, l’ap-
prendistato è destinato ad assumere un ruolo ancora più importante 
per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.  
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L’obbligo di formazione dell’apprendista, inserito in un contratto 
a causa mista, dovrebbe garantire da un lato un vantaggio per l’im-
presa e dall’altro un valore aggiunto in termini di rafforzamento del-
le competenze dell’apprendista. Per le strutture formative, il nuovo 
apprendistato consente un modo di consolidamento delle esperienze 
di integrazione tra formazione e lavoro già realizzate e di sviluppo di 
un vero dispositivo di alternanza, per facilitare la transizione dei gio-
vani nel mondo del lavoro. 

Il modello di intervento regionale sull’apprendistato è fondato su 
questi elementi: 
– l’individuazione concertata delle priorità: tutte le priorità e le ca-

ratteristiche del sistema regionale per la formazione degli appren-
disti sono state concertate con le parti sociali; 

– il coinvolgimento delle Province nella gestione delle attività; 
– l’aggregazione delle strutture formative in Associazioni tempora-

nee di scopo, al fine di garantire una copertura omogenea dell’of-
ferta formativa su tutto il territorio regionale e di elevare l’orga-
nizzazione e la qualità dell’attività corsuale; 

– la programmazione mirata delle attività formative, coerente con i 
fabbisogni formativi di cui l’azienda necessita, effettuata sulla 
base dei dati disponibili e che tiene conto delle figure professio-
nali esistenti, del titolo di studio dei giovani apprendisti, della lo-
calizzazione territoriale.  
Il 2001 si è caratterizzato per lo svolgimento nel territorio veneto 

della terza esperienza di formazione per apprendisti, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 16 della legge 196/97. Infatti, dopo le prime 
sperimentazioni nazionali svolte nel 1999 nei settori dell’edilizia e 
della metalmeccanica (il terzo settore coinvolto, il turismo, non ha 
visto realizzato in Veneto nessuno dei 12 corsi programmati) e dopo 
la prima sperimentazione regionale svolta nel 2000 nei settori delle 
pmi, del tessile abbigliamento e dell’artigianato3, nel 2001 è stata 
realizzata l’attività riguardante tutti i principali comparti produttivi.  

La Giunta regionale con la Direttiva regionale per la formazione 
degli apprendisti approvata con la deliberazione 3293 del 13.10.2000 
ha, infatti, programmato, previa concertazione con le Parti Sociali, 
l’articolazione delle azioni finanziabili. Le azioni programmate han-

 
3. Che ha coinvolto nelle due annualità previste circa 1.370 apprendisti, dei quali 
1.077 si sono iscritti alla seconda annualità. 
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no tenuto conto delle precedenti sperimentazioni e di alcune criticità 
emerse, quali in particolare: 
– da parte degli apprendisti, una richiesta di tutorship e di persona-

lizzazione dei percorsi, in grado di sostenere l’integrazione e la 
complementarietà tra le realtà lavorative di riferimento e lo svi-
luppo di competenze professionali e/o organizzative specifiche;  

– da parte degli enti gestori, una maggiore flessibilità nella gestione 
delle attività formative e una maggiore omogeneità nella compo-
sizione dei gruppi di apprendisti;  

– da parte delle parti sociali, un incremento della partnership 
formativa con le imprese e un diverso equilibrio tra contenuti tec-
nico-professionali e trasversali.  
Le attività programmate, finanziate interamente con le risorse na-

zionali previste dal dm 302/99 che ha assegnato al Veneto una som-
ma pari a lire 31.540.572.234, hanno tenuto conto degli elementi resi 
disponibili dalla banca dati regionale sulle comunicazioni relative 
agli avviamenti di apprendisti e a tutori aziendali, fornite dalle im-
prese ai sensi del decreto ministeriale 7 ottobre 1999.  

La somma suddetta è stata destinata per il 90% allo svolgimento 
dell’attività formativa e per il 10% al finanziamento di azioni colle-
gate all’attività formativa; di quest’ultima quota, una parte è stata as-
segnata alle Province ed una parte trattenuta a livello regionale, co-
me di seguito riportato.  

Tab. 15 – Risorse assegnate alla Regione Veneto con dm 302/99 

28.399.296.000 Attività formativa 
2.050.000.000 Azioni collegate province 
1.091.276.234 Azioni collegate regione 
31.540.572.234 Totale 

 
Riguardo alle somme assegnate alle Province, le principali azioni 

con esse realizzate hanno riguardato: la pulizia, la sistemazione e 
l’aggiornamento delle banche dati apprendisti; il ricorso a collabora-
tori per le fasi di gestione, rendicontazione ed ispezioni in itinere 
delle attività; gli incontri con gli enti gestori dei corsi; le spese ge-
stionali e le azioni di promozione e di informazione verso le aziende 
e i giovani.  

Merita un approfondimento il tema riguardante la pulizia e 
l’aggiornamento delle banche dati degli apprendisti, uno degli ele-
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menti più importanti e critici di tutta l’attività, perché fondamentale 
sia in fase di programmazione dei corsi che in fase di estrazione de-
gli apprendisti per l’avvio all’attività formativa. La situazione eredi-
tata dalle Province al momento del passaggio dei Servizi circoscri-
zionali per l’impiego già del Ministero del lavoro era pessima, con 
una mole rilevante di dati arretrati da caricare. Dopo oltre un anno di 
attività si può adesso affermare che in generale in tutte le Province 
(con qualche eccezione per situazioni più difficili in determinati 
Centri per l’impiego), è stato sostanzialmente recuperato il notevole 
ritardo riguardante l’aggiornamento dei dati degli apprendisti, con 
punte di eccellenza per alcuni Centri che hanno raggiunto livelli di 
aggiornamento in tempo reale.  

L’importanza di avere dati aggiornati è confermata dal fatto che 
nelle Province dove i dati erano meno aggiornati la percentuale dei 
corsi realizzati è stata inferiore. 

Riguardo alla somma trattenuta a livello regionale, questa è stata 
utilizzata in parte per realizzare una campagna informativa per promuo-
vere lo strumento dell’apprendistato ed in parte per svolgere una spe-
rimentazione regionale per la formazione a distanza in apprendistato.  

La campagna informativa, realizzata dalla Società D & D Comu-
nicazione, risultata vincitrice di un’apposita gara pubblica, ha com-
portato una spesa pari a circa 690 milioni di lire, ed ha avuto i se-
guenti obiettivi primari: 
1. sensibilizzare le imprese sulle opportunità economiche e forma-

tive offerte dal contratto di apprendistato e sul valore della for-
mazione esterna come opportunità di crescita dell’impresa stessa; 

2. informare le imprese sulle nuove caratteristiche e i nuovi adempi-
menti connessi al contratto di apprendistato; 

3. sensibilizzare i giovani sul ruolo dell’apprendistato quale stru-
mento che può facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro e sul 
valore della formazione esterna all’impresa come occasione di ar-
ricchimento personale e professionale; 

4. sensibilizzare il grande pubblico sul ruolo dell’apprendistato qua-
le strumento formativo, efficace per l’inserimento al lavoro. 
Il target di riferimento della campagna era riferito alla popola-

zione residente o domiciliata nel Veneto e comprendeva giovani fino 
ai 26 anni di età, sia disoccupati, sia studenti; giovani assunti con 
contratto di apprendistato; tutte le imprese di tutti i settori econo-
mici. Per l’obiettivo di sensibilizzare in generale sul ruolo del con-
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tratto di apprendistato quale strumento formativo, la campagna si ri-
volgeva anche al grande pubblico. 

Sono stati utilizzati tutti i principali strumenti di comunicazione 
ed in particolare si sono predisposti: 
– due brochure con informazioni generali sullo strumento dell’ap-

prendistato indirizzate sia ai giovani, che alle imprese, che al 
grande pubblico (345.000 copie con due brochure distinte per gio-
vani ed imprese); 

– una guida sintetica delle azioni previste dal piano di comunicazio-
ne, rivolta agli operatori addetti all’informazione dei soggetti in-
dicati come target; 

– locandine pubblicitarie da esporre nei Centri per l’impiego, nei 
centri di formazione pubblici e convenzionati, nelle sedi di “In-
formagiovani”, nei centri di orientamento, presso le associazioni 
di categoria, le organizzazioni sindacali, gli istituti scolastici se-
condari; 

– una campagna banner; 
– spot televisivi della durata di trenta secondi ciascuno (440 pas-

saggi sulle principali televisioni locali venete); 
– spot radiofonici della durata di trenta secondi ciascuno (1.464 

passaggi sulle principali radio private venete); 
– la creazione di un sito internet (www.apprendiveneto.it) dedicato 

alla formazione in apprendistato. 
Successivamente alla campagna, svoltasi principalmente in due 

flight nei mesi di giugno-luglio 2001 e settembre 2001, è stato effet-
tuata da una società specializzata, la People Swg, il monitoraggio e 
la valutazione della stessa con l’obiettivo di verificarne la perfor-
mance in termini di impatto e ricordo sui singoli media e complessi-
vamente, la comprensione del messaggio e la performance di ciascun 
media pianificato nel raggiungere il target. 

La tipologia d’indagine usata per la campagna è stata quella di 
svolgere un’indagine post test in due fasi, pre e post campagna, 
utilizzando come metodologia di rilevazione le interviste telefoniche 
tramite il sistema Cati.  

Senza entrare troppo in dettaglio sui dati di efficienza della cam-
pagna, in generale positivi, sono comunque da segnalare alcuni dati 
maggiormente significativi.  

Il primo riguarda la percezione dell’utilità per le aziende della 
formazione esterna, espresso dai responsabili delle aziende: la perce-
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zione di questo aspetto del contratto di apprendistato si è allargata alla 
quasi totalità degli intervistati, mentre nella fase pre campagna quasi un 
quarto del campione lo considerava poco o per niente utile (graff. 1 e 2): 

Gra. 1 – Pre campagna. Giudizio dei responsabili aziendali sull’utilità della 
formazione esterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 2 – Post campagna. Giudizio dei responsabili aziendali sull’utilità 
della formazione esterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il secondo riguarda l’efficacia dei singoli strumenti utilizzati. 

Come si può osservare dai successivi grafici, particolarmente effi-
cace è stato il materiale informativo (locandine, dépliant), in parti-
colare per i giovani (graff. 3 e 4): 
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Graf. 3 – Quota di ricordo determinata da ciascun media - Azienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 4 – Quota di ricordo determinata da ciascun media - Giovani (base: 
soggetti che ricordano di aver visto/sentito la pubblicità. Val. %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riguardo alla formazione a distanza in apprendistato, espressa-

mente prevista dal Piano annuale per la formazione professionale 
2001/2002, è stata programmata una sperimentazione regionale, che 
sarà svolta nel corso del 2002 in alcune province, relativamente ai 
settori metalmeccanico artigiani, legno e mobile, addetto ai servizi 
amministrativi, con una durata diversa secondo la tipologia di desti-
natari, come di seguito riportato (tab. 16):  
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Tab. 16 – Sperimentazione prevista nella formazione a distanza 

Numero Area di intervento Durata Provincia 

3 Settore metalmeccanico artigiani con titolo di studio 
non idoneo 

120 h Treviso 

4 Qualifica addetto ai servizi amministrativi con titolo di 
studio idoneo 

40 h Treviso 

3 Settore legno e mobile in legno con titolo di studio non 
idoneo 

120 h Verona 

3 Qualifica addetto ai servizi amministrativi con titolo di 
studio idoneo 

40 h Belluno 

   

 
Riguardo le attività formative, la programmazione regionale 

aveva previsto la realizzazione di 878 corsi relativi a ventuno aree di 
intervento, delle quali diciannove specialistiche e due trasversali. 
Tutti i corsi si riferivano alla prima annualità. Le attività formative 
dovevano essere progettate tenendo conto delle disposizioni previste 
dai decreti ministeriali 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i 
contenuti formativi delle attività di formazione per apprendisti), 20 
maggio 1999 (Individuazione dei contenuti delle attività di forma-
zione degli apprendisti), e 28 febbraio 2000 (Disposizioni relative 
alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle fun-
zioni di tutore aziendale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della l. 
196/97), nonché nel rispetto delle durate previste dai contratti collet-
tivi nazionali di lavoro. 

Vanno evidenziati in particolare due aspetti che hanno caratterizzato 
l’organizzazione delle attività, anche rispetto ad altre realtà regionali. 

Il primo riguarda gli apprendisti in possesso di titolo di studio 
post obbligo, o di attestato di qualifica professionale, idoneo rispetto 
all’attività da svolgere, per i quali gli accordi nazionali tra le parti 
sociali definiscono i casi di impegno formativo ridotto. Al fine di 
consentire la partecipazione omogenea ai corsi da parte di apprendi-
sti con diverso contratto di lavoro e considerando che l’impegno 
formativo per i diplomati previsto nei ccnl è, in molti casi, diverso e, 
data la priorità accordata agli apprendisti senza titolo di studio post 
obbligo, e considerando inoltre l’insufficienza delle risorse disponi-
bili in tale fase rispetto agli utenti potenziali da coinvolgere nella 
formazione esterna, è stato previsto, in questa prima fase ancora par-
zialmente sperimentale, d’intesa tra Regione e parti sociali, ed in at-
tesa di una preannunciata revisione a livello nazionale del monte ore 
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formativo per i giovani con diploma o con qualifica professionale 
coerente, che per i diplomati e per coloro che sono in possesso di 
qualifica professionale coerente, le ore formative fossero organizzate 
e finanziate per numero di ore pari a 40, senza distinzione tra i di-
versi contratti. 

Il secondo aspetto interessa i tutor aziendali per i quali la norma-
tiva ministeriale (dm 28.2.2000) prevede che essi svolgano, all’avvio 
della prima annualità di formazione esterna, una specifica iniziativa 
formativa di durata non inferiore alle otto ore. D’intesa tra Regione e 
parti sociali si è stabilito che tale attività potesse essere svolta nella 
fase di avvio del corso entro le prime ventotto ore di attività forma-
tiva e che ogni tutor aziendale, inoltre, il quale ai sensi della suddetta 
normativa può affiancare al massimo cinque apprendisti, potesse es-
sere impegnato per una sola iniziativa formativa qualora svolgesse 
l’attività di tutore per più apprendisti che partecipano all’attività 
formativa nella medesima annualità. 

L’attività di gestione, rendicontazione, controlli in itinere nonché 
la stipulazione delle convenzioni con i soggetti gestori è stata affi-
data dalla Regione alle Province, secondo la localizzazione territo-
riale dei corsi. La Regione ha svolto funzioni di indirizzo e coordi-
namento generale territoriale delle attività formative, favorendo lo 
scambio delle esperienze, delle buone pratiche, e mettendo in campo 
alcune funzioni continue di supporto e di valutazione. 

I progetti dovevano avere struttura modulare, tenendo presente, 
secondo il gruppo di qualifica, la contrattazione di riferimento. La 
Regione inoltre ha individuato, sulla base di stime effettuate da Ve-
neto lavoro, per i gruppi di qualifiche specialistiche i moduli speci-
fici (uno o più) da prevedere all’interno di ciascun Centro per l’im-
piego. Il numero effettivo di moduli da effettuare è stato definito sul-
la base delle scelte dei soggetti al momento dell’iscrizione.  

Ogni progetto presentato doveva prevedere all’interno del modulo 
di tipo professionalizzante la programmazione di tutti i sottomoduli 
ad esso collegati della durata di 40. Tali sottomoduli avevano l’obiet-
tivo di consentire una maggiore adattabilità della formazione all’at-
tività effettivamente svolta in azienda e potevano inoltre essere util-
mente destinati ai giovani diplomati o con qualifica professionale 
coerente che avrebbero svolto soltanto una parte dell’attività corsua-
le. Per tali sottomoduli è stata prevista una differente parametrazione 
economica e un diverso numero di partecipanti.  



Tab. 17 – Corsi programmati e realizzati per gruppo di qualifica e per provincia
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Industrie agro-alimentari - - 3 3 1 1 4 4 6 4 2 2 1 1 17 15 88,2
Industrie tessili e dell’abbigliamento - - 16 13 7 7 16 16 8 8 7 7 12 11 66 62 93,9
Concerie e calzature - - 2 2 - - 2 2 5 3 3 3 7 6 19 16 84,2
Legno e mobile in legno - - 6 4 2 2 15 15 5 4 7 7 3 3 38 35 92,1
Carta, stampa ed editoria - - 5 5 - - 2 2 1 1 4 4 2 2 14 14 100,0
Gomma e materie plastiche - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 3 3 6 6 100,0
Lavorazione vetro - - - - - - - - 2 2 - - - - 2 2 100,0
Lavorazione ceramica - - - - - - - - - - - - - - 0 0 -
Lavorazione marmo - - - - - - - - - - 3 3 - - 3 3 100,0
Metalmeccanica artigiani 4 4 32 26 10 10 14 14 23 21 19 19 26 24 128 118 92,2
Metalmecc. non artigiani 1 1 16 16 3 3 21 21 7 6 12 12 18 18 78 77 98,7
Occhialeria 6 6 - - - - 1 1 - - - - - - 7 7 100,0
Oreficeria - - - - - - - - - - - - 20 19 20 19 95,0
Costruzioni 1 1 8 6 5 5 11 11 9 5 9 9 6 6 49 43 87,8
Autoriparazioni e comm. autov. - - 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 11 11 100,0
Commercio 4 4 18 16 6 6 18 18 26 22 19 19 16 16 107 101 94,4
Turismo 2 1 7 7 1 1 7 7 27 7 11 6 2 2 57 31 54,4
Servizi alle persone - - 6 6 1 1 5 5 8 6 5 5 7 7 32 30 93,8
Sanità e serv. sanitari - - 1 1 - - - - 1 1 2 2 1 1 5 5 100,0
Totale 18 17 123 108 37 37 119 119 129 91 107 102 126 121 659 595 90,3
Impiegati 4 4 40 34 7 7 40 40 27 25 36 36 35 35 189 181 95,8
Servizi logistici - - 7 6 - - 7 7 5 3 7 2 4 4 30 22 73,3
Totale corsi 22 21 170 148 44 44 166 166 161 119 150 140 165 160 878 798 90,9

             TotaliBelluno Padova Verona VicenzaVeneziaTrevisoRovigo
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I moduli da realizzare potevano comunque essere implementati 
programmandone ulteriori di specifici relativi a qualifiche speciali-
stiche, sulla base delle preferenze espresse e delle competenze pos-
sedute dai partecipanti al corso. Il programma didattico di tali mo-
duli specifici andava comunicato alla Provincia competente per ter-
ritorio e per conoscenza alla Regione Veneto4.  

Un altro elemento teso a favorire la partecipazione degli appren-
disti limitando, per quanto possibile il disagio per le imprese, è stato 
quello di prevedere che i soggetti gestori delle attività corsuali adat-
tassero l’attività didattica in relazione alle caratteristiche ed alle 
esperienze maturate dai partecipanti iscritti al corso (o al modulo), 
nonché alle mansioni loro assegnate in azienda, da verificare in sede 
di avvio dell’attività corsuale. Effettivamente in fase operativa non 
sempre è stato possibile agire in tal modo, anche per i tempi piutto-
sto ristretti del periodo in cui si doveva svolgere l’attività. È questo 
uno degli elementi su cui si stanno concentrando gli ulteriori sforzi 
del sistema formativo, pubblico e privato, al fine di pervenire ad 
un’effettiva flessibilità e rispondenza della formazione alle reali esi-
genze degli apprendisti e delle imprese.  

L’articolazione del corso ha reso possibile la partecipazione di 
alcuni apprendisti soltanto ad una parte del progetto e ha previsto, 
per le qualifiche con una durata formativa superiore a 120 ore, uno 
specifico modulo aggiuntivo. Come si vede dai dati di tab. 18, sono 
stati realizzati 53 corsi per una durata di 40 ore anziché delle nor-
mali 120 ore. 

Le azioni non sono state rivolte agli apprendisti in obbligo for-
mativo, poiché per questi è stato previsto un successivo percorso 
formativo con le risorse di cui all’art. 68 della l. 144/99. 

La tab. 17 riporta i corsi programmati e quelli realizzati suddivisi 
per settore di qualifica (specialistica e trasversale) e per provincia. 
Rispetto alle attività programmate, pari a 878 corsi, i corsi realizzati 
sono stati pari a 798, con una percentuale di realizzazione di quasi il 
91%. I corsi sono stati effettuati nel periodo maggio 2001 – marzo 
2002. Il dettaglio della realizzazione delle attività è riportato in tab. 
18 e nei graff. 5 e 6. 

 
4. Interessante è stata l’esperienza fatta nella Provincia di Verona dove l’ente ge-
store ha programmato e realizzato un modulo specifico per gli apprendisti avviati in 
qualità di assistenti alla poltrona.  
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Tab. 18 – Dati di sintesi sui corsi* 

Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Totale
Corsi finanziati 22 170 44 166 161 150 165 878
Corsi avviati e conclusi 21 148 44 166** 119 140 160 798
Percentuale corsi realizzati 95 87 100 100 74 93 97 91
Corsi non avviati o sospesi 1 22 0 3 42 10 5 83
Corsi ridotti a 40 ore 2 3 5 9 1 30 3 53
Apprendisti ad avvio corso  293 1.958 660 1.990 1.264 1.919 1.826 9.910
Apprendisti a fine corso  278 1.811 503 1.564 1.224 1.476 1.746 8.602
Percentuali apprendisti a fine corso 95 92 76 79 97 77 96 87
Tutors che hanno frequentato attività 
formativa *** 

185 740 527 988 547 570 1.019 4.576

*  I dati indicati non sono definitivi in quanto le Province stanno ancora effettuando i controlli 
  ai fini della rendicontazione.  
** Il dato effettivo è di 169 corsi avviati, dei quali 166 conclusi. 
*** Il dato si riferisce ai tutors che hanno iniziato l’attività formativa. 

La percentuale di realizzazione delle attività è stata elevata, sia 
confrontandola con i precedenti dati della sperimentazione regionale 
(80,9%) che con la prima sperimentazione nazionale (92%); il dato è 
ancora più rilevante tenendo conto del fatto che nelle due precedenti 
sperimentazioni, a differenza di quella in argomento, era previsto a 
favore delle aziende il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del 
reddito per gli apprendisti che partecipavano all’attività formativa.5 

Esaminando le singole aree di intervento, come era prevedibile, 
quella dove più bassa è stata la percentuale di corsi realizzati è stata 
il turismo (54,4%), seguita dai servizi (73,3%). In ben sette aree, 
invece, si è raggiunta una percentuale di realizzazione pari al 100%6.  

I corsi programmati prevedevano lo svolgimento di un’annualità 
della durata di 120 ore, ad eccezione dell’area “metalmeccanica non 
artigiani”, nella quale erano previste 160 ore. Come detto, era previ-
sta la possibilità di svolgere corsi per una durata pari a 40 ore, ed ef-
fettivamente ne sono stati realizzati 53, dei quali oltre il 55% nella 
provincia di Verona. 
 
5. Ancora più rilevante è il dato che si ottiene, escludendo dal calcolo la Provincia 
dove è stata raggiunta la percentuale più bassa di corsi realizzati: in questo caso la per-
centuale delle altre sei Province cresce fino al 94,7%. Se invece dal dato regionale 
complessivo non si considera l’area del turismo, la percentuale a livello regionale di-
venta pari al 93,4%. 
6. Carta, stampa ed editoria; gomma e materie plastiche; lavorazione vetro; lavora-
zione marmo; occhialeria; autoriparazioni; sanità e servizi sanitari. 
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Graf. 5 – Percentuale dei corsi realizzati per provincia 
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Agli apprendisti inseriti successivamente all’avvio delle attività 

corsuali è stata data, nella maggioranza dei casi, la possibilità di fre-
quentare attività formative di recupero. 

Riguardo alla formazione dei tutor aziendali, prevista all’inizio 
del corso per una durata di otto ore, risulta che circa il 46% dei tutor 
(rispetto al numero di apprendisti che sono stati avviati ai corsi) ha 
frequentato l’attività formativa prevista. La percentuale, sostanzial-
mente in linea con altre realtà regionali, è nel complesso buona an-
che se si conferma la difficoltà di coinvolgere in attività formative, 
soprattutto nelle piccole imprese, i tutor aziendali, senza prevedere 
alcuna forma di incentivo. Tale dato tuttavia va letto tenendo conto 
di altre due osservazioni: la prima è che comunque lo stesso tutore 
poteva seguire più apprendisti e quindi svolgere solo una volta 
l’attività formativa; la seconda è che tali dati sono relativi ai tutor 
che hanno iniziato ma non concluso la formazione (dato non ancora 
disponibile). 

Gli allievi totali interessati ai corsi di formazione esterna sono 
stati complessivamente 9.910, dei quali 8.602 hanno concluso 
l’attività formativa. Il dato indica quindi un tasso di dispersione del 
13,2%. 
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Graf. 6 – Percentuale degli apprendisti a fine corso per provincia 
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Tale dato, confrontato con quello della sperimentazione nazionale 

fatta in Veneto nei settori della metalmeccanica e dell’edilizia (pari 
al 14,2%) e con quello relativo alla prima sperimentazione regionale 
nei settori del tessile abbigliamento, delle Pmi e dell’artigianato (pari 
al 31,5%)7, evidenzia un buon miglioramento.  

Nel complesso, quindi, i dati riportati consentono di affermare 
che tutti i Soggetti coinvolti – la Regione riguardo alla programma-
zione, al coordinamento e all’organizzazione generale di tutta 
l’attività, le Province relativamente alla gestione ed alla verifica 
delle stesse, gli enti gestori per quanto concerne l’organizzazione dei 
corsi – hanno ottenuto un risultato positivo, forse anche superiore 
alle aspettative. Tutto questo, tuttavia, senza dimenticare che ancora 
molti sforzi devono essere compiuti da tutti i soggetti, istituzionali e 
non, per mettere a regime la formazione esterna per apprendisti.  

 
 

 

 

 
7. Entrambi i dati sono stati calcolati  sulla prima delle due annualità svolte. 
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Allegato - Tabelle riepilogative attività di formazione 

Tab. a1 – Attività cofinanziate dai fondi regionali (non Fse) 
n.corsi 

conclusi 2001 
 allievi 
iscritti

allievi 
che han-
no concl.
l’attivita

allievi 
quali-
ficati 

 
Formazione al lavoro  1.686 28.410  
Giovani  1.587 27.432
- 1° liv. o di base nell’obbligo form. (1^ o unica annualità - Q1)     
- 1° livello o di base nell'obbligo formativo (2^ annualità - Q2)   752 13.240   
- 2° livello o post diploma o post qualifica (QA - SPEC)     
- Raccordo formazione -istruzione (Area Progetto Intesa)   622 10.338 10.338  5.067 
- Ifts   16   350   
- Altri corsi per disoccupati < 25 anni   197  3.504  3.504   
Soggetti a rischio di esclusione    99   978 
- Portatori di handicap   86   839   
- Carcerati    13   139   139   
Formazione sul lavoro   1.548 22.883 20.883  12.000 
- Apprendisti (1° annualità)   878 14.000 12.000  12.000 
- Apprendisti (2° annualità)     
- Contratti di formazione-lavoro     
- Lavoratori in mobilità e occupazione critica   500  6.883  6.883  
- Lavoratori occupati (autonomi e dipendenti pubblici e privati)   170  2.000  2.000   
Ex lege  
- Patenti di mestiere o autorizz. per l’esercizio di att. professionali   347  6.397   6.397  
Totale generale 3.581 57.690 20.883 18.397
Fonte: elab. Isfol su dati Regione Veneto 

Tab. a2 – Attività finanziate dai fondi comunitari 1994-1999 Fse 

     allievi n.corsi 
conclusi 2001 m f mf 

 Formazione al lavoro (Ob.3)    130   896   637  1.533  
 Giovani   48   343   223   566 
- Formazione di 1° livello (asse 1 mis.1)    28   189   126   315 
- Formazione di 2° livello (asse 2 mis.3A e mis.3B)   20   154   97   251  
 Soggetti a rischio di esclusione (asse 3 mis.1)    49   420   146   566  
 Altri   33   133   268   401 
 - Disoccupati di lunga durata (asse 1 mis.2,3)    23   133   146   279 
 - Donne (asse 4 mis.1)     10     -   122   122  
 Formazione al lavoro (ob.2)     31   169   195   364  
 Formazione al lavoro (ob.5b)     29   136   213   349  
 Formazione sul lavoro (ob.4)    708  6.488  3.152  9.640 
 - Lavoratori in mobilità e occ. critica (asse 2 mis.1)   73  1.284   376  1.660 
 - Lavoratori occupati (asse 1 ,2 mis.2)    635  5.204  2.776  7.980  
 Formazione sul lavoro (ob.2)    83   678   407  1.085  
 Formazione sul lavoro (ob.5b)    33   264   127   391  
Totale generale  1.014  8.631  4.731  13.362 
Fonte: elab. Isfol su dati Regione Veneto 



400 

Tab. a3 – Attività finanziate dai fondi comunitari 2000-2006 Fse 

     allievi n.corsi
conclusi 2001 m f mf 

Formazione al lavoro   395  3.363  1.927  5.290  
Giovani  
- Misura A2 - Di base nell’obbligo form. (2° ann.)   138  1.933  488  2.421 
- Misura A2 – Giovani e adulti nell’approccio preventivo   93  534  526  1.060 
- Misura A3 - Giovani e adulti nell'approccio curativo    14   65  103   168 
- Misura C3 - Formazione post-secondaria   147  823  800  1.623  
Soggetti a rischio di esclusione  
- Misura B1 - Gruppi svantaggiati    2   8   2   10  
 Altri  
- Misura E1 - Promozione occupaz. femminile    1    -   8    8  
Formazione sul lavoro    31 n.d n.d.   616  
Lavoratori occupati (autonomi e dipendenti  
pubblici e privati) 

  31 n.d n.d.   616 
 
Totale generale   426  5.906 
Fonte: elab. Isfol su dati Regione Veneto 

 


