
285

La formazione per il nuovo apprendistato nel
comparto dell’artigianato veneto: primi risultati e
prospettive

di Walter Cusinato, Dario Nicoli e Arduino Salatin

1. Presentazione della sperimentazione

In seguito al Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, stipulato
tra Governo e Parti sociali, che aveva delineato i criteri essenziali
per la riforma dell’apprendistato, si è avviato un processo di moder-
nizzazione per il rilancio dell’apprendistato, in riferimento alle linee
guida previste dalla l. 196 del 19 luglio 1997 in materia di promozio-
ne dell’occupazione.

L’apprendistato viene riconosciuto come importante strumento di
formazione professionale on the job, e costituisce uno dei canali pri-
vilegiati di collegamento tra la scuola e il lavoro.

Caratteristica fondamentale del nuovo apprendistato è la configu-
razione trilaterale del rapporto che vede impegnati insieme il gio-
vane, l'impresa e la struttura formativa. In questa geometria, si evin-
ce, da una parte la valorizzazione del lavoratore nell'impresa, la
quale rappresenta il luogo di formazione più idoneo a soddisfare le
peculiari esigenze di ogni singola azienda, dall’altra, la valorizzazio-
ne dell'azien-da come agenzia formativa, che può spingere a cambia-
re l'intero sistema di formazione professionale in una prospettiva
finalizzata al mercato del lavoro.

In primo piano, quindi, la necessità di valorizzare il momento
formativo del rapporto anche all'esterno dell'azienda prevedendo
momenti di formazione teorica presso gli istituti di formazione pro-
fessionale (anch'essi oggetto di riforma); l'ampliamento dei settori in
cui è applicabile (anche in relazione al titolo di studio, ai profili pro-
fessionali, ecc.); l'articolazione di un sistema formativo flessibile e
integrato che favorisca l'alternanza tra formazione interna all'azienda
(on the job) e formazione esterna (off the job) usufruendo anche



286

degli incentivi messi a disposizione degli Stati membri da parte del-
l'Unione europea.

Il Ministro del lavoro ha previsto la possibilità di avviare una fase
di sperimentazioni della formazione, o meglio di progetti sperimen-
tali definiti sulla base degli accordi collettivi stipulati tra le maggiori
sigle sindacali, con l’obiettivo di individuare modelli formativi ri-
producibili in vista della messa a regime delle attività del sistema
formativo, avvalendosi a tale fine dei finanziamenti messi a disposi-
zione dall'Unione europea.

1.1 Le attività formative

In questo contributo viene presentata la sperimentazione condotta
nel settore artigianale del Veneto. Si tratta di interventi formativi
organici, rivolti a giovani occupati, assunti con contratto di appren-
distato dalle imprese artigiane del Veneto nei settori produttivi, nelle
professionalità e nelle aree individuate dall’accordo.

La Regione Veneto, come altre regioni italiane che hanno parte-
cipato alla fase di sperimentazione dell’apprendistato, nel program-
mare l’offerta formativa, ha selezionato e coinvolto un campione di
imprese artigiane collocate nel territorio regionale e rientranti nei
settori di attività individuati nell’Accordo interconfederale-
intercategoriale del 28 settembre 1998 siglato tra Confartigianato -
Cna – Clai da una parte e Cgil-Cisl-Uil dall’altra. Con decreto del 30
settembre 1998, il Ministero del lavoro ha definito la ripartizione sul
territorio nazionale del numero di corsi da realizzare e la relativa
ripartizione delle risorse. Per la Regione Veneto sono stati indivi-
duati 85 corsi di formazione rivolti a giovani apprendisti, con una
stima di 1.700 potenziali allievi.

Per la realizzazione della fase di sperimentazione, la Regione Ve-
neto ha incaricato i Cpi (Centri per l’impiego, ex collocamento) e le
Direzioni provinciali del lavoro di selezionare le aziende e i relativi
apprendisti, che avrebbero dovuto partecipare ai corsi, sulla base dei
seguenti criteri:
– apprendisti assunti da almeno 6 mesi dalla data di approvazione

della deliberazione n. 3582 del 19/10/99;
– priorità agli apprendisti che non erano già in possesso di un titolo

di studio o professionale coerente con la qualifica in via di acqui-
sizione;
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– un apprendista al massimo per ogni azienda (esclusivamente per il
settore artigiano);

– la sede dell’azienda in cui l’apprendista è assunto, doveva distare
al massimo 40 chilometri dalle sedi dove si teneva il corso di
formazione e comunque al massimo ad un’ora di tempo di percor-
renza con mezzi di trasporto pubblici.
I Cpi, in base alla sede dei corsi, hanno selezionato gli apprendisti

(con indicazione del nome e dell’indirizzo della sede aziendale) se-
condo i criteri suddetti e li hanno forniti alle rispettive Direzioni
provinciali del lavoro che hanno provveduto alla stesura di un defi-
nitivo elenco, su base provinciale, degli apprendisti selezionati.

La Regione Veneto, quindi, avvalendosi dei competenti Cpi, ha
provveduto a notificare all’impresa artigiana ed a ciascun apprendi-
sta dipendente della medesima azienda l’obbligo dell’iscrizione e
della partecipazione ad attività formativa esterna all’azienda, in os-
servanza della l. 196/97.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei corsi per set-
tore, la Regione Veneto ha elaborato la seguente tabella riepilogativa:

Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Totale

Alimentazione 1 1
Autoriparazione 1 1 1 1 4
Ceramica 0
Costruzioni edilizia ed affini 1 2 2 2 2 1 10
Estetica ed acconciatura 2 1 2 1 2 8
Grafici 1 1
Impiegati 1 1 2
Installazione di impianti 1 2 1 2 3 1 2 12
Lapidei 0
Legno e arredamento 1 2 2 1 3 9
Metalmeccanica 1 2 2 5 3 3 4 20
Occhialeria 3 3
Odontotecnici 0
Orafi 2 2
Panificazione 0
Tessile-abbigl.-calzaturiero (T.A.C) 3 2 2 2 1 2 12
Trasporto 0
Vetro 1 1
Totale 7 15 8 15 15 10 15 85
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Il 29/7/1999 è stata sottoscritta la costituzione dell’A.T.I. F.A.A.V. –
Associazione temporanea d’impresa per la formazione apprendisti
dell’artigianato veneto (d’ora in poi Ati-Faav) – composta dagli enti
Ficiap, Ivl, Ecipa, Cnos-Fap Veneto, Enaip Veneto, Iniapa, Ial Ve-
neto, Ag-Form, Enfap Veneto, Ciofs, Cif, Upa Servizi s.r.l., Con-ser
s.r.l., Ser-Tre s.r.l., espressione delle associazioni di categorie del-
l’artigianato veneto Frav, Cna, Casa, delle organizzazioni sindacali
Cgil-Cisl-Uil, e dell’associazione di enti di formazione professionale
denominata “Forma Veneto”, successivamente formalizzata con atto
notarile il 2.12.1999.

L’Istituto Veneto per il lavoro è stato designato “capogruppo”
dell’associazione Ati-Faav, e la sede operativa dell’associazione è
stata designata presso l’Ebav – (Ente bilaterale artigianato Veneto),
ed in veste di ente capofila terrà i rapporti con la Regione Veneto,
specificatamente agli aspetto organizzativi e amministrativi.

In data 5/8/1999 l’ Ati-Faav ha presentato alla Regione Veneto un
Progetto generale di intervento sulla sperimentazione dell’apprendi-
stato, ed il 19.10.1999 la Regione Veneto, con deliberazione n. 3582
ha approvato ed assegnato il Progetto generale degli 85 corsi di for-
mazione ad Ati-Faav.

I vari soggetti componenti l’ Ati-Faav si sono organizzati in modo
da poter adempiere a quanto previsto dai progetti, approvati dalla
Regione Veneto, e relativi accordi societari.

1.2 Obiettivi della fase di sperimentazione

Data la complessità prevista nella realizzazione del progetto for-
mativo del comparto artigiano veneto, per molteplici fattori tra i
quali l’elevato numero di aziende e di allievi, si è ritenuto innanzi-
tutto di offrire sul territorio regionale il più alto numero di corsi di
formazione, con la massima attenzione rivolta ad una proposta for-
mativa coerente con le qualifiche che gli apprendisti avrebbero otte-
nuto al termine del contratto.

Il progetto si proponeva infatti di rispondere ai bisogni di crescita
professionale dei giovani apprendisti ed alle esigenze organizzative e
qualitative delle imprese artigiane che operano nel nostro territorio.
Nonostante la definizione degli obiettivi formativi delle molteplici
figure professionali che operano all’interno del comparto artigiano
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fosse risultata assai articolata, sono stati individuati alcuni elementi
di base comuni alle diverse attività lavorative, e precisamente l’esi-
genza di:
– una maggiore cultura di base, quale fattore primario per l’appren-

dimento e lo sviluppo del sapere professionale;
– una conoscenza generale dell’organizzazione del lavoro peculiare

dell’impresa artigiana;
– polivalenza dell’operatore rispetto al ciclo produttivo;
– una maggiore propensione all'aggiornamento;
– lo sviluppo di una cultura d'impresa.

Questi elementi di base hanno costituito i punti di riferimento
nell’elaborazione degli obiettivi formativi di ciascuna area profes-
sionale.

Gli obiettivi principali hanno riguardato l’impegno a favorire:
– il collegamento dell’attività di formazione con l’esperienza di lavoro;
– lo sviluppo degli aspetti correlati alla competenza contestuale

degli apprendisti, per formare i giovani lavoratori a risolvere i
problemi e prendere decisioni  in relazione ai compiti di lavoro
che svolgono;

– l’ampliamento della sfera delle relazioni degli apprendisti
all’ambito sociale, a quello dell’impresa, e a quello tecnico-
professionale.

I percorsi formativi, pertanto, si sono articolati su tre aree di
contenuto:

a. Area contenuti di introduzione (I) e presentazione dell’intervento
formativo, di individuazione delle motivazioni e di analisi e bi-
lancio delle competenze.

b. Area delle competenze trasversali (T), quali informazioni di ca-
rattere generale e trasversale, comuni cioè a tutte le qualifiche.
– Competenze relazionali
– Organizzazione ed economia
– Disciplina del rapporto di lavoro
– Sicurezza sul lavoro

c. Area delle competenze tecnico-professionali (TP).
I contenuti dell’area tecnico-professionale attengono al sapere ed
alle tecniche legate ai processi lavorativi a cui si riferisce ciascu-
na specifica figura professionale.
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Tale proposta formativa è stata pensata entro un disegno di siste-
ma, perseguito con il coinvolgimento diretto di enti od associazioni
che operano nell’ambito della formazione professionale, di diversa
emanazione, che per la prima volta hanno dato vita ad una vasta rete
di collaborazioni nel territorio e con le imprese, per il raggiungi-
mento e la condivisione di un obiettivo comune.

Risulta pertanto importante riconoscere ai soci dell’Ati-Faav la
perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi sia formativi che
organizzativi dell’intero progetto.

L’aggregazione in Ati-Faav degli enti coinvolti nella fase di spe-
rimentazione dell’apprendistato testimonia come in questo periodo
l’orien-tamento preponderante sia quello della creazione e sviluppo
di un sistema globale della gestione dell’attività formativa.

In questa ottica, il coordinamento organizzativo territoriale e la
gestione dell’attività formativa è stata assegnata e gestita dagli enti
di emanazione delle associazioni imprenditoriali, indipendentemente
dalle sedi di svolgimento dei corsi, come pure il rapporto con l’im-
presa e l’allievo1.

Ati-Faav ha valutato di non coinvolgere in questa prima fase di
sperimentazione i tutor  aziendali, per poter investire al meglio le
risorse a disposizione per operare in un arco di tempo molto ridotto2.

Le associazioni imprenditoriali, invece, hanno ricevuto l’incarico
di designare i tutor didattici, che in alcuni casi sono stati affiancati,
nello svolgimento del loro incarico, da tutor con conoscenze e com-
petenze tecniche specifiche rispetto ai particolari profili professionali
degli apprendisti.

Per i tutor didattici, è stato programmato un percorso formativo-

1. Per meglio rispondere alla complessità organizzativa è risultato necessario indi-
viduare per ciascun ente attuatore un referente per ciascuna provincia che avrebbe
dovuto ricoprire il ruolo di coordinatore delle attività formative, per la gestione
degli aspetti organizzativi. Per quanto riguarda la struttura dell’Ati-Faav è stata
prevista la costituzione di un “Comitato di gestione” composto dai rappresentanti
degli Enti soci, con il compito di seguire la gestione complessiva del progetto, e
formulare le direttive generali per la realizzazione degli interventi formativi. Per la
gestione delle azioni formative, il Comitato di gestione ha istituito un “Comitato
tecnico operativo”, composto da responsabili della formazione in rappresentanza dei
vari enti, a cui ha assegnato il compito di elaborare un Piano complessivo dell’or-
ganizzazione e per il coordinamento delle azioni formative, ed una ripartizione ope-
rativa delle attività generali.
2. Due annualità corsuali per un totale di 240 ore di formazione ad allievo, in un
solo anno solare.
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informativo3, con l’obiettivo di offrire un supporto tecnico in itinere
ai tutor, ed un generale monitoraggio delle attività formative.

1.3 I dati relativi alla fase di sperimentazione

Le attività corsuali della fase di sperimentazione dell’apprendi-
stato nell’artigianato veneto hanno avuto inizio a partire dal mese di
marzo 2000, e si sono concluse nella loro totalità nel mese di feb-
braio 2001.

La Regione Veneto, in presenza di un numero adeguato di nomi-
nativi di apprendisti per ciascun settore di appartenenza e sede pro-
vinciale, ha provveduto a selezionare le aziende, ed ad inviare ad
esse formale comunicazione di partecipazione  all’attività formativa
del dipendente apprendista individuato.

La disponibilità numerica sul territorio ha consentito di avviare
82 corsi sugli 85 previsti da bando.

I corsi che non sono stati avviati riguardano il settore  impianti
elettrici, relativamente ad un corso che avrebbe dovuto svolgersi in
Chioggia (Ve), e calzaturiero, in riferimento a due corsi che avrebbe-
ro dovuto svolgersi in Padova.

La fase di sperimentazione prevedeva lo svolgimento di due an-
nualità corsuali, ciascuna di 120 ore di formazione d’aula, che si
sono dovute necessariamente realizzare nell’arco di tempo di un
singolo anno circa. Nella realizzazione dell’attività corsuale della
prima annualità, sono stati avviati 82 corsi, dei quali 6 sono stati
sospesi per mancanza del numero minimo di allievi.

Per quanto riguarda, invece, il calendario delle lezioni, dopo aver
valutato l’ipotesi di definire un modello generale di riferimento, di
difficile realizzazione considerando le esigenze delle aziende, dei
loro settori di appartenenza, degli aspetti organizzativi e didattici
della formazione, si è giunti alla consapevolezza di poter solamente
dare delle indicazioni didattico-organizzative generali per la defi-
nizione dei calendari, che sono stati elaborati comunque tra i vari
soggetti locali coinvolti.

Le attività corsuali, terminate entro il 28 febbraio 2001, hanno
previsto una frequenza giornaliera di 8 ore con pausa pranzo di

3. Il percorso formativo si è esaurito in due incontri avvenuti nei mesi di aprile e
settembre 2000, con la supervisione di un formatore esperto in processi formativi.
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un’ora. Il calendario, nella maggior parte dei casi, è stato strutturato
in settimane complete di formazione in aula, per cinque giorni alla
settimana, distanziati tra loro nel tempo, oppure si è optato per per-
corsi realizzati nell’arco di due o tre giornate di formazione a setti-
mana, con alternanza dei moduli trasversali e tecnico-professionali.

Al completamento dell’attività corsuale del primo anno, è stata
avviata, con soluzione di continuità temporale, l’attività prevista dal
secondo anno.

Di seguito riportiamo i dati relativi ai 76 corsi per apprendisti av-
viati e conclusi nella prima annualità, per un ammontare totale di
9120 ore di formazione, escluse le ore di formazione dei corsi sospe-
si, suddivisi per provincia e per settore.

Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Totale

Alimentazione 1 1
Autoriparazione 1 1 1 1 4
Costruzioni edilizia ed affini 1 2 2 2 0 1 8
Estetica ed acconciatura 2 1 2 1 2 8
Grafici 1 1
Impiegati 1 1 2
Installazione di impianti 0 1 1 2 2 1 2 9
Legno e arredamento 0 2 2 1 3 9
Metalmeccanica 1 2 2 5 3 3 4 20
Occhialeria 2 1
Orafi 2 2
Tessile-abbigl.-calzaturiero (T.A.C) 1 2 2 2 1 2 10
Vetro 1 1
Totale 4 12 8 15 12 10 15 76

Per quanto riguarda i corsi di formazione realizzati nella seconda
annualità, sono stati avviati 76 corsi di formazione, e di questi 2
corsi sono stati sospesi a causa di mancanza del numero minimo di
allievi, mentre i rimanenti 74 corsi sono stati regolarmente conclusi
per un ammontare totale di 8.880 ore, escluse le ore di formazione
dei corsi sospesi.

1.4 La complessità organizzativa

Per cogliere al meglio il valore della sperimentazione attuata in
questo primo anno di attività e degli esiti del monitoraggio, è neces-
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sario ricordare la particolarità delle condizioni organizzative che si
sono dovute affrontare in questa prima fase di intervento straordinario
che si è svolto per certi versi in una condizione di indubbia emer-
genza.

La realizzazione della fase di sperimentazione dell’apprendistato
nell’artigianato veneto è stata infatti caratterizzata, oltre che da un
notevole impegno di sinergie, risorse umane, sedi ed attrezzature
corsuali, anche da una notevole complessità nell’attuazione del pro-
getto, amplificata da fattori “esterni”, spesso  concomitanti, che han-
no prodotto un’oggettiva condizione di incertezza sui tempi di asse-
stamento, rendendola una sperimentazione ad adeguamento ed adat-
tamento graduale durante tutto il percorso.

Occorre ricordare infatti che questa esperienza ha rappresentato la
prima iniziativa con formula e ampiezza di questo genere per il Veneto.

Il carattere sperimentale di questo progetto ha consentito indub-
biamente di far emergere ed individuare una serie di fattori di criti-
cità riferiti alle variabili di programmazione e di organizzazione de-
gli interventi.

Le criticità che sono state rilevate sul piano organizzativo hanno
riguardato in primis la non corrispondenza dei dati delle aziende
coinvolte, riguardo gli indirizzi delle sedi, il settore produttivo di
appartenenza.

Altra fonte di criticità ha riguardato le difformità di dati relativi
alla selezione degli apprendisti in quanto:
– non rientravano nella normativa poiché avevano stipulato un

contratto di apprendistato con data di inizio antecedente al
19.07.98;

– erano in possesso di qualifiche o diplomi, o attestati di frequenza
inerenti al settore di appartenenza dell’azienda, che per questa fa-
se di sperimentazione non vengono esclusi, ma solo subordinati a
coloro che non sono in possesso di titolo di studio coerente all’at-
tività svolta;

– sono stati indicati due o più nominativi di apprendisti all’interno
di un’unica azienda, sebbene la delibera regionale ha stabilito che
debbano partecipare al massimo un dipendente per azienda;

– sono stati individuati due o più apprendisti con medesima qualifi-
ca all’interno della medesima azienda ed iscritti a corsi diversi;

– l’apprendista indicato non era più in forza all’azienda in quanto
risultava dimesso, o licenziato;
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– l’apprendista indicato, pur essendo in forza all’azienda, è risultato
al momento della convocazione o successivamente in malattia, in
maternità o in servizio militare;

– l’apprendista era assunto con diversa tipologia contrattuale ( ad
esempio cfl), o con contratto part-time.
Pertanto, i dati non sempre corrispondenti od aggiornati, l’arco

temporale intercorso tra invio della richiesta di partecipazione e la
reale partecipazione dei soggetti alla prima fase formativa ed i con-
tinui cambiamenti di status degli apprendisti, hanno significativamente
condizionato l’organizzazione e la gestione delle attività corsuali.

A queste si sono aggiunte, difficoltà oggettive di trasferimento
per il raggiungimento del luogo indicato come sede del corso, so-
prattutto per apprendisti minorenni, o per apprendisti che lavorano in
particolari aree disagiate per quanto riguarda le infrastrutture dei
trasporti pubblici.

Una situazione molto comune è stata la denuncia, da parte della
maggior parte dei titolari di impresa, dei gravi problemi di gestione
dell’attività lavorativa a causa dell’assenza dell’apprendista in azien-
da, soprattutto per le imprese con un unico dipendente, e per giunta
apprendista.

Tutto ciò ha determinato forti ritardi di partenza dell’attività e im-
possibilità di recupero di attività formative per coloro che sono stati
inseriti in tempi successivi alla data di avvio del corso.

Il ritardo nell’avvio delle attività formative e le molteplici diffi-
coltà incontrate, hanno reso necessario chiedere un sostanziale supe-
ramento della data  indicata come conclusione dell’attività (prevista per
il 31/12/2000), che è stata formalmente  posticipata dalla Regione Ve-
neto, al 31 marzo 2001.

1.5 Modalità gestionale e di monitoraggio

Il modello gestionale della sperimentazione ha contribuito note-
volmente al suo successo. In particolare ciò è dipeso dalle interazioni
che si sono stabilite reciprocamente tra tutte le variabili ed i soggetti
che sono stati coinvolti: gli Enti gestori soci Ati-Faav con le loro or-
ganizzazioni, strutture e risorse umane; gli allievi-apprendisti; i do-
centi; le aziende; i tutor; i collaboratori e professionisti esterni; la
Regione Veneto.
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Trattandosi di una fase di sperimentazione, oltre all’obiettivo di
realizzare ed offrire sul territorio il maggior numero di percorsi for-
mativi extra aziendali, è stata posta l’attenzione alla rilevazione ed
individuazione degli elementi e fattori che hanno condizionato il
percorso formativo, sia rispetto alle interazioni interne al gruppo in
formazione, sia rispetto all'interazione docenti-allievi, allievi-enti di
formazione, sia rispetto al processo di apprendimento individuale,
affinché  tali indicazioni possano dare un contributo importante per
una successiva progettazione.

L’obiettivo si è attuato attraverso la definizione di un sistema di
monitoraggio che il  Comitato tecnico operativo dell’Ati-Faav ha
messo a punto, costituito da strumenti di rilevazione rivolti princi-
palmente agli allievi, ai docenti ed ai tutor.

Parallelamente alla gestione, organizzazione, e coordinamento
delle attività corsuali relative agli 82 corsi avviati, è risultato di par-
ticolare interesse attuare un monitoraggio a più livelli, al fine di rile-
vare e raccogliere dati generali e indicazioni sulle problematiche
emerse nella realizzazione di questo progetto.

L’azione di monitoraggio si è pertanto articolata in due livelli:
a. monitoraggio di clima e organizzazione;
b. monitoraggio dell’apprendimento.

Il monitoraggio di clima ed organizzazione ha inteso indagare le
interazioni che si sono instaurate tra i soggetti dell’azione formativa,
ovvero tra corsisti, docenti, ed enti gestori. Il clima d’aula e la coe-
renza ed efficacia dell’intervento formativo sono state valutate sia
durante il percorso formativo, con l’osservazione diretta svolta pres-
so le sedi delle lezioni, sia attraverso momenti formali di valutazione
in aula.

Per il monitoraggio di clima ed organizzazione, ci si è avvalsi di
questionari, presentati ed illustrati brevemente dai tutor ai destinata-
ri. Il sistema di monitoraggio definito dal Comitato tecnico operativo
ha previsto le seguenti tipologie di questionari:
– questionario di valutazione dell’attività del docente;
– questionario di valutazione modulo formativo;
– questionario di valutazione finale dell’attività formativa;
– scheda informativa tutor.
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Per la fase di valutazione finale, da calendarizzare nell'ultimo
giorno di corso, è stato programmato  un incontro tra i partecipanti e
il centro, per un confronto conclusivo attraverso la somministrazione
di un questionario di valutazione ed una discussione aperta, in modo
da stimolare nei corsisti una riflessione/valutazione del percorso
formativo appena concluso.

Oltre alle indicazioni emerse dai risultati dei questionari, è risul-
tato di particolare interesse registrare le osservazioni e gli interventi
dei tutor d’aula che, grazie alla loro importante presenza durante lo
svolgimento delle attività corsuali ed il loro contatto diretto con gli
allievi ed i docenti,  hanno ricoperto una posizione privilegiata di
rilevazione.

Nel seguente schema si illustra il Sistema di monitoraggio in oggetto.

Scheda informativa TUTOR

Q. di valutazione  MODULO

Q. di valutazione  DOCENTE

Q. di valutazione  FINALE

RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’

TERMINE
ATTIVITA’

IN ITINERE

AVVIO
ATTIVITA’

PROGETTAZIONE

QUESTIONARI
DI ENTRATA

QUESTIONARI
DI USCITA

ANALISI
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Riportiamo ora i risultati sintetici emersi dal monitoraggio delle
attività formative sul campo, che hanno coinvolto un campione signi-
ficativo dei vari attori (giovani, docenti, tutor, coordinatori).

2. Sintesi dei risultati del monitoraggio della
sperimentazione

In primo luogo vogliamo presentare le osservazioni emergenti dai
partecipanti alle attività formative, attraverso i questionari:
a. in linea generale va segnalata l’elevata soddisfazione generale

degli utenti circa le attività formative cui hanno preso parte, e ciò
costituisce un segnale positivo che conferma la validità del mo-
dello formativo e gestionale adottato in questa prima esperienza
sperimentale;

b. la soddisfazione degli utenti si concentra soprattutto sull’aspetto
socializzante dell’esperienza formativa, intesa pertanto come op-
portunità di incontro e confronto con altri giovani che svolgono
esperienze similari al fine di stabilire nuovi rapporti sociali;

c. il giudizio circa l’utilità del corso al fine del miglioramento del
proprio lavoro vede prevalere i toni intermedi (“abbastanza” e
“poco”), segno di una diversa enfasi del giudizio di soddisfazio-
ne, come sopra indicato;

d. risulta più critico il giudizio (da parte degli utenti) sull’apporto
complessivo fornito dai datori di lavoro, rispetto al percorso for-
mativo, ma si tratta di una valutazione che non esplicita la moti-
vazione su cui si regge;

e. si evidenzia diffusamente la necessità nel futuro di dare più spa-
zio alla parte professionale del programma, probabilmente in rife-
rimento alle specifiche situazioni lavorative degli allievi;

f. l’osservazione precedente si può spiegare anche a partire dal giu-
dizio sulle informazioni ricevute che ha riguardato – secondo i
partecipanti – la modalità dell’approfondimento, non essendosi
trattato di informazioni decisamente nuove per gli utenti;

g. emergono inoltre critiche rivolte alla pesantezza del corso dal
punto di vista degli orari, ma anche degli spostamenti, fattore che
può spiegare in parte anche le disfunzioni e le assenze.
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Rispetto ai diversi moduli, emergono le seguenti indicazioni:
– necessità di dare più spazio al modulo di base;
– il modulo di competenze trasversali vede invece un gradimento

alternante, con prevalenza delle indicazioni che propongono una
durata uguale o minore, con maggiore enfasi rispetto al tema della
sicurezza negli ambienti di lavoro e minore rispetto a quelli rela-
tivi alle competenze relazionali, al diritto del lavoro e ad econo-
mia ed organizzazione;

– è decisamente sollecitato un incremento di attenzione alle com-
petenze tecnico-professionali, con prevalenza proprio del-l’area
specificatamente tecnica, rispetto a quella gestionale e normativa.
Emerge pertanto una tendenza a privilegiare la componente pro-

fessionale della formazione, nel senso di una maggiore puntualizza-
zione dei contenuti in riferimento all’ambito specifico in cui opera
l’apprendista.

Vediamo ora in particolare le indicazioni degli utenti  circa il mi-
glioramento della formazione:

Utilizzare diversi luoghi formativi (centri di formazione, visite
aziendali, mostre, fiere…)

42,60%

Utilizzare diverse fonti di informazione (docente, materiale
tecnico-didattico, CD Rom, internet, etc.)

38,60%

Secondo tempi di formazione e apprendimento concordati
con i partecipanti

25,00%

Permettendo momenti di formazione individualizzati 13,20%

Colpisce l’importanza data alla diversificazione dei luoghi for-
mativi e delle metodologie didattiche, ma pure la questione dei tempi
e del patto formativo risulta abbastanza citata tra le priorità per il
futuro.

Le osservazioni espresse dagli utenti trovano un notevole riscontro
anche nelle indicazioni emergenti dall’area dei docenti, secondo i quali:
– le capacità tecnico-operative degli allievi appaiono scarsamente

migliorate rispetto alla fase iniziale;
– è necessario procedere, nelle annualità successive, ad una propo-

sta che preveda orario meno pesante e una maggiore componente
pratica oltre a tecniche diverse di insegnamento-apprendimento.
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Argomenti simili sono sollecitati anche dai tutor, i quali riflettono
più specificamente sulla modalità del processo formativo osservando
che:
– tra le modalità didattiche adottate risultano situazioni diversifi-

cate, ovvero le lezioni teoriche sono state molto utilizzate, abba-
stanza i lavori di gruppo e poco le simulazioni e l’analisi delle
esperienze lavorative;

– il patto formativo da parte dei docenti è stato fissato in anticipo
solo con una metà degli utenti;

– vi è stata scarsa valutazione in itinere.
In sostanza, l’ambito dell’analisi dei questionari dei partecipanti;

dei docenti e dei tutor, accanto al riscontro di una piena soddisfazio-
ne degli apprendisti circa l’attività formativa svolta, propone una
serie di elementi utili sui quali intervenire per migliorare ulterior-
mente la proposta, sulla base del passaggio dalla fase di avviamento
– gestita in emergenza – alla fase a regime.

Anche l’analisi qualitativa – condotta tramite interviste – ha por-
tato ad osservazioni simili, correlate da proposte migliorative pun-
tuali che si ripropongono in forma sintetica:

Gruppi di
formazione
(corsi)

•  Aumentare il grado di omogeneità dei gruppi
•  Considerare separatamente le tre aree di contenuto:

- le parti trasversali e di base acquisibili in qualsiasi corso
- obbligatoria la frequenza ai moduli professionalizzanti in

strutture ad hoc con docenti e laboratori idonei.

Tempi •  Concordare con gli imprenditori il calendario
•  Far svolgere le lezioni nei primi due o tre giorni della settimana
•  Migliorare la pianificazione negli interventi dei docenti evitando

addensamenti di materie teoriche.

Aspetti logistici •  Unica sede per lo svolgimento dei corsi presso il cfp
•  Il tutor del corso deve essere espressione dell’ente di formazione

Organizzazione •  Presidio della progettazione e del coordinamento didattico
(scelta e omogeneizzazione delle metodologie, approfondimento
sui contenuti, recuperi e individualizzazione, moduli dedicati
alla crescita delle persone e dei gruppi, verifiche dell’attività e
coinvolgimento dei partecipanti).

•  Rafforzamento della figura del coordinatore per la progettazione
operativa, presidio didattico, la presenza ad alcune attività
d’aula, la  gestione dei momenti di verifica.

•  Presidio della comunicazione e del  rapporto con le aziende
.

(segue)
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Metodologie
didattiche

•  Valorizzare l’esperienza dei partecipanti
•  Ampliamento delle modalità didattiche con studio, analisi e

risoluzione di casi concreti, esperienze coinvolgenti in aula
(giochi didattici, role playing), testimonianze ed incontri con te-
stimoni, visite aziendali

•  Riconoscimento finale dell’attività svolta.

Contenuti •  Definizione delle finalità degli interventi e focalizzazione sia dei
contenuti specifici sia del grado di approfondimento

•  Inserire nell’area di base od in quella trasversale qualche obiet-
tivo riferito alle competenze sociali di base

•  Aiutare i casi più problematici a dare un senso al proprio essere
in un contesto sociale di relazioni, valori

•  Per l’area professionalizzante occorre proporre “competenze
professionali di base” specifiche di ogni settore.

In sintesi, tenuto conto di quanto emerso nella parte di rilevazio-
ne, e considerando l’esito positivo della prima annualità di interven-
to, le osservazioni di fondo per il miglioramento dell’attività forma-
tiva sono individuabili nei seguenti punti:

1. forte rilievo della dimensione socializzante dell’esperienza for-
mativa.
Ciò è il segnale di un bisogno che questi giovani esprimono di in-
contrarsi (in quanto coetanei ed in quanto persone che svolgono
esperienze similari) in una maniera più formativa al fine di cono-
scersi in modo effettivo, valorizzando il confronto ed il dialogo
come modalità di arricchimento informativo e culturale, deli-
neando un atteggiamento non individualistico ma di gruppo nei
confronti della esperienza che essi stanno svolgendo;

2. maggiore importanza da attribuire alla componente professiona-
lizzante.
Rispetto alle cosiddette “competenze trasversali” o comuni, emer-
ge una preferenza maggiore nei confronti della parte professio-
nalizzante ovvero ai saperi, alle abilità e competenze che si ri-
feriscono allo specifico tecnologico del processo di lavoro in cui
gli apprendisti sono implicati. Ciò richiede necessariamente una
cura della omogeneità dei gruppi di giovani in formazione;

3. minore pesantezza relativamente ai tempi ed agli spostamenti.
È un dato evidente, che pone in luce la necessità di un presidio
più intenso della micro-organizzazione delle attività formative,
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evitando meccanismi semplificativi che portano a difficoltà e in-
congruenze nella gestione della formazione e nei suoi esiti;

4. dialogo ed intesa con gli imprenditori.
Il carattere socializzante e professionalizzante della formazione,
unitamente alla migliore gestione dei tempi e degli spostamenti,
conducono necessariamente ad un coinvolgimento vero degli im-
prenditori i quali debbono poter essere posti in condizione di sen-
tirsi parte del processo di creazione delle attività formative come
pure di conduzione delle stesse, superando una posizione piutto-
sto passiva che si traduce inevitabilmente in un giudizio di scarsa
utilità della formazione impartita. Si dimostra in tal modo la ne-
cessità di delineare un setting formativo non essenziale (docente-
allievo) bensì reticolare nel quale è coinvolto anche l’imprenditore;

5. maggiore varietà di luoghi, metodologie e strumenti didattici.
Se i docenti coinvolti prediligono la modalità della lezione fron-
tale, occorre variare decisamente le metodologie introducendo
forme più attive che valorizzino le esperienze ed evitino di ripor-
tare gli utenti alla condizione di studente che presumibilmente es-
si hanno vissuto negativamente.

Si tratta, in altri termini, di operare sul piano didattico al fine di
meglio delineare il patto formativo, individuando le caratteristiche
effettive della domanda di formazione dell’apprendista e dell’impre-
sa, e adattando l’offerta a tali elementi in modo da dare vita ad un
processo di “rimotivazione” e di intesa senza il quale il percorso for-
mativo diventa accidentato e spesso impossibile.

3. Prospettive della sperimentazione

3.1 Un modello formativo-organizzativo

Il modello progettuale proposto in questa prima annualità di in-
tervento ha potuto ottenere riscontri positivi. Risulta peraltro un
margine di miglioramento che si può colmare  secondo due direzioni
di fondo:
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a. maggiore personalizzazione del percorso al fine di consentire una
reale partecipazione attiva da parte dell’utente e dell’impresa. Ciò
tramite gruppi classe più omogenei o centrati sulle caratteristiche
dei partecipanti, sull’età, sul titolo di studio, sul fabbisogno for-
mativo, o centrati sulla categoria del settore e della figura profes-
sionale (anche se non si tratta di approcci alternativi specie se si
privilegia la logica relazionale che vede il perseguimento di am-
bedue i fattori a partire da un presidio didattico-organizzativo più
intenso);

b. maggiore flessibilità didattica al fine di evitare l’enfasi sulla le-
zione d’aula di tipo contenutistico, un’impostazione che tende fa-
cilmente ad alimentare la demotivazione e a ridurre al minimo
l’efficacia dell’intervento. Emerge infatti la necessità di una me-
todologia didattica appropriata. Risulta infatti indispensabile su-
perare il modello scolastico per sviluppare un approccio real-
mente formativo, ovvero relazionale, induttivo e amichevole. Ciò
è possibile evitando lo spazio della didattica tradizionale ed am-
pliando le opportunità di tecnologia formativa, ma soprattutto
l’approccio relazionale basato su esperienze.
In particolare dalla sperimentazione vengono indicazioni per un

più ampio utilizzo di metodologie didattiche attive, anche per evitare
che l’inquadramento normativo della formazione per apprendisti
conduca ad una traduzione in modello formativo di tipo tecnologico,
centrato su una successione rigida di fasi obbligatorie e sequenziali:
– formazione di base;
– formazione trasversale;
– formazione tecnico-specialistica.

Tale impostazione non sarebbe in grado di soddisfare le necessità
degli utenti e delle imprese in cui questi si sono inseriti. Siamo in-
fatti di fronte a figure di apprendisti molto diversificate tra loro, ed
anche a culture e modelli organizzativi fortemente differenziati.

È necessario pertanto superare tale impostazione con un approc-
cio che in termini approssimativi possiamo definire flessibile, ma
che a buon titolo è possibile definire “relazionale”, centrato sulla
valorizzazione dell’esperienza, sia di quella di cui i destinatari sono
portatori, sia di quella sviluppabile ex novo entro lo spazio previsto
per le attività formative.

Circa la gestione organizzativa della formazione, si propone di
adottare un presidio puntuale e rigoroso dei fattori che consentono di
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dar vita a gruppi in formazione tali da garantire criteri di accessibi-
lità ed omogeneità. Ciò si realizza attraverso un coordinamento
“forte” riferito non soltanto al settore, ma alle singole azioni in modo
da garantire l’incrocio tra le due modalità di accesso proposte e cen-
trate sul coinvolgimento dell’azienda nel modo seguente:
– scelta del modulo generale (personalizzazione di luogo e di mo-

dalità di erogazione);
– costruzione del percorso scegliendo tra un modulo settoriale (per-

sonalizzazione di settore) e di altri moduli tecnico-specialistici
(personalizzazione di contenuto).
Più precisamente, per puntare al pieno successo dell’esperienza,

sono emersi i seguenti criteri di azione:
– informazione e sensibilizzazione;
– coinvolgimento previo degli attori;
– accessibilità delle sedi formative;
– omogeneità dei gruppi in formazione;
– flessibilità della proposta;
– prassi del patto formativo.

Uno dei fattori decisivi per la qualificazione del progetto è rap-
presentato dalla risorse umane che vi sono coinvolte, ovvero la figu-
ra del formatore-tutor per apprendisti.

L’esperienza della sperimentazione autorizza a proporre un per-
corso di gestione di tale figura al fine di garantire un duplice presidio
della stessa:
1. nell’ambito dei moduli di base essa opera in modo da attenuare

gli aspetti deteriori della didattica scolastica per favorire un pro-
cesso di apprendimento valido e significativo;

2. nell’ambito di azioni personalizzate ed individualizzate che si
svolgono in modo più flessibile, con forte carattere di attivazione
e promozione, essa opera al fine di divenire punto di riferimento
per il singolo utente, guida lungo il percorso di formazione-la-
voro, legante dei piccoli gruppi.
Va inoltre curata  la fase di selezione e di formazione-accompa-

gnamento del formatore-tutor, garantendo la presenza dei seguenti
requisiti:
a. capacità comunicative e relazionali con riferimento al sostegno

della motivazione degli utenti ed alle dinamiche di gruppo;
b. capacità sociali, individuazione delle risorse del contesto, crea-

zione della rete, attivazione delle imprese;
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c. conoscenza dell’organizzazione del lavoro e del processo formativo;
d. uso degli strumenti (informatici ed organizzativi) di supporto;
e. capacità di programmazione del processo di apprendimento;
f. capacità di orientamento e di bilancio;
g. capacità di utilizzo degli strumenti di supporto al processo di

apprendimento (lavoro di gruppo, autoformazione assistita, labo-
ratori…);

h. capacità di verifica e di supporto alla valutazione;
i. capacità di accompagnamento nelle fasi di alternanza formativa in

azienda.
L’elemento prevalente è dato dalla motivazione nei confronti di

persone con le caratteristiche degli apprendisti destinatari dell’inter-
vento formativo.

In particolare, il formatore-tutor deve essere in grado di curare la
vicenda formativa personale, sapendo prevedere le tipologie di crisi
cui l’apprendista in formazione può andare incontro ed essendo in
grado di intervenire efficacemente.

Abbiamo riscontrato – specie dall’analisi qualitativa – la presenza
nei gruppi classe di problematiche assimilabili al cosiddetto “disagio
giovanile”; da qui la necessità di un presidio delle diverse categorie
di crisi da parte del formatore-tutor:
1. isolamento;
2. conflitto relazionale;
3. non comprensione;
4. nei confronti del metodo di studio;.
5. inabilità;
6. dissenso circa gli aspetti didattici;
7. dissipazione ed anomia.

Un secondo, decisivo fattore di successo di tipo extradidattico è
rappresentato dalla cura del network formativo, ovvero del legame
virtuoso tra i diversi attori del progetto.

La strategia dell’alternanza permette infatti di sviluppare un rap-
porto di collaborazione e cooperazione reciproca tra centri di forma-
zione e imprese, in modo da concorrere, ognuno con le proprie com-
petenze, a definire un risultato formativo conforme al progetto di
riferimento ed apprezzabile concretamente. Inoltre tale strategia è in
grado di sviluppare un effetto moltiplicatore in grado di suscitare
interazioni e scambi rilevanti tra formazione iniziale, formazione
continua e politiche del lavoro, specie in rapporto a coloro che si
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trovano in difficoltà di ingresso o di permanenza nel mercato del
lavoro.

Tale percorso è basato su un apporto reciproco di attenzioni, sen-
sibilità, contenuti e metodologie; esso inizia da un progetto formati-
vo definito congiuntamente dai due attori in gioco (il centro di for-
mazione e l’impresa) e si sviluppa attraverso una cura continua che
prevede monitoraggio, verifica ed eventualmente correzione e mi-
glioramento lungo tutto il percorso formativo.

Ciò rende lo schema dell’alternanza “sostanziale” un approccio
estremamente flessibile, mutevole, adattabile alle diverse condizioni
e caratteristiche degli attori e del contesto. Al contrario dell’approc-
cio “letterale”, che si sviluppa unicamente in uno schema rigido di
sequenze e non pare in grado di sviluppare il potenziale comunica-
tivo, relazionale e cooperativo iscritto nella strategia dell’alternanza.

Il nodo centrale – al fine di migliorare il modello formativo –
sembra essere il coinvolgimento degli imprenditori, oltre che dei
partecipanti. La proposta avanzata delinea un processo di coinvolgi-
mento già a partire dal momento della ideazione degli interventi for-
mativi, ed inoltre si esplicita nelle fasi successive:
– elaborazione dei percorsi formativi;
– costituzione dei diversi gruppi-classe.

Per ultimo si avanzano due differenti proposte per affrontare il
nodo fortemente critico dell’obbligo formativo esteso agli apprendi-
sti con età inferiore ai 18 anni:
a. nuova progettazione formativa: si tratta di una proposta che in-

globa il percorso formativo relativo ai moduli ex art. 16, l.
196/97, basata su un asse formativo definito dei “centri di interes-
se” (personale, sociale, lavorativo), centrato sulla didattica attiva,
con un approccio amichevole che valorizza l’esperienza dei
giovani e conduce in modo induttivo verso traguardi di sapere
soddisfacenti. Tale percorso prevede moduli consistenti da svol-
gersi presso il centro di formazione professionale secondo una
progressione programmata e condivisa con le imprese;

b. anno propedeutico per l’apprendistato: si propone un anno di
preparazione pre-apprendistato da svolgersi presso un cfp se-
condo le metodologie tipiche della formazione professionale, co-
me alternativa al biennio dell’obbligo formativo, dopo il quale si
può accendere un contratto di apprendistato. Nell’anno successivo
vi sarà un percorso di accompagnamento dell’apprendista sul la-
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voro con rientri formativi ad hoc. Questa soluzione – più radicale
della precedente – può essere attuata con un’iniziativa sperimen-
tale degli Enti locali.

3.2 Un modello di valutazione

L’esperienza della sperimentazione ha sollecitato anche un con-
fronto tecnico nell’Ati-Faav sui possibili modelli di valutazione,
aspetto rilevante sia per gli attori sociali, sia per la Pubblica ammini-
strazione, chiamata – attraverso la Regione, le Province e i Centri
per l’impiego – a regolare gli interventi.

Vengono delineati in questa sede gli elementi costitutivi di un
possibile dispositivo di valutazione della formazione esterna per
apprendisti (fea) a livello sia di singolo corso sia di offerta comples-
sivamente attivata, nell’ambito di uno specifico quadro programma-
torio regionale o subregionale.

Il dispositivo proposto si caratterizza per essere prioritariamente
finalizzato alla valutazione interna della fea ovvero ad una valuta-
zione agita ed utilizzata innanzitutto da coloro che a vario titolo sono
responsabili della realizzazione di corsi di fea che risultino adeguati
in relazione al contesto di riferimento e consistenti sotto il profilo
qualitativo. Tuttavia, gli output derivanti dall’applicazione del dispo-
sitivo possono essere utilmente impiegati anche da chi è responsabile
dell’indirizzo e della programmazione strategica della fea (o da altri
attori non direttamente coinvolti nella realizzazione) per disporre di
un quadro valutativo organico circa la fea attivata in uno specifico
contesto.

Ad un primo livello si definiscono alcune coordinate-base di rife-
rimento relative alle caratteristiche distintive e specifiche che è op-
portuno ispirino il dispositivo e che ne disegnano – per così dire – la
configurazione di massima.

L’approccio metodologico al quale si ispira il dispositivo propo-
sto è definibile come misto e risponde al tentativo di conciliare:
a. una lettura oggettivistica della formazione – che la vede come

luogo di trasmissione di un sapere dato;
b. una lettura di tipo fenomenologico – che considera la formazione

come un luogo di autonoma costruzione e condivisione di signifi-
cati ovvero come un intervento culturale su un contesto culturale.
Operativamente, l’adozione di questo approccio implica che i
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processi ma soprattutto i risultati/effetti oggetto di valutazione trovi-
no posizionamento su una matrice ideale costruita sulla base dell’in-
crocio tra due dimensioni.

Proprio perché intende qualificarsi prioritariamente per una fun-
zione di sostegno e supporto dell’attuazione dei corsi/dell’offerta di
fea, il dispositivo di valutazione proposto deve risultare di rapida
applicazione ed utilizzo: concretamente, questo significa che gli stru-
menti proposti – finalizzati alla valutazione in maniera più o meno
diretta – devono essere rapidamente compilabili da un lato ed altret-
tanto rapidamente analizzabili dall’altro.

La realizzazione di una attività di valutazione quale quella propo-
sta necessita di una specifica e dedicata dotazione di risorse di tipo
umano, organizzativo, tecnologico e – quindi – finanziario.

Ad un secondo livello, si punta alla valorizzazione della stru-
mentazione valutativa predisposta ed utilizzata nell’ambito della
sperimentazione 2000.

La traduzione in pratica di questo dispositivo è stata realizzata
attraverso la somministrazione di 4 questionari (di informazioni ge-
nerali sul corsista; di valutazione modulo da parte del corsista; di
valutazione attività formativa da parte del corsista; di valutazione
attività formativa da parte del docente) e di una scheda informativa
(per il tutor).

L’analisi di questa operazione consente di evidenziare, accanto ad
una sua organicità e coerenza complessive, alcune criticità sulle
quali appare opportuno intervenire.

Alcune di queste riguardano il disegno ed i contenuti del disposi-
tivo utilizzato mentre le rimanenti riguardano il suo impiego effet-
tivo: ed è proprio con attenzione a questo duplice livello di criticità
che viene di seguito formulata una proposta di dispositivo che in-
tende - valorizzando quanto già esistente e quanto già realizzato -
risultare maggiormente rispondente alle esigenze di un oggetto com-
plesso quale un piano di formazione per gli apprendisti.

La proposta avanzata:
– è innanzitutto coerente con i riferimenti logici, concettuali ed

operativi esposti nei paragrafi precedenti;
– inoltre ripropone – con qualche integrazione, aggiunta  e modifica

– l’impiego degli strumenti già utilizzati nella sperimentazione
2000 peraltro migliorati sotto il profilo tecnico/metodologico;
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– infine pone al centro dell’attenzione – ed è l’elemento di novità e
di assoluta priorità in termini di attenzione – il tema delle condi-
zioni e dei requisiti di natura tecnica, procedurale, dotazionale
ed organizzativa che risultano necessari per una implementazione
degli strumenti proposti, coerente sia con il quadro di riferimento
complessivo già richiamato, sia con le specificità che in generale
caratterizzano la fea.

Il dispositivo proposto per la valutazione della fea, a livello di
singolo corso e di offerta complessiva, risulta – così come configu-
rato – sufficientemente completo e strutturato per garantire un ade-
guato presidio sia di ciascuno dei due livelli separatamente, sia di
uno specifico quadro di offerta oggetto di programmazione unitaria.
Tuttavia, si avanza anche la possibilità di individuare una configura-
zione ridotta del dispositivo che risulti composta da un numero in-
feriore di strumenti e quindi più leggera nei suoi risvolti applicativi.
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