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Studio dell'Osservatorio del mercato del lavoro (OML) sul tema  

"Il lavoro del futuro: garantire l'apprendimento e la formazione permanenti 

dei lavoratori" 

 
 

Dal Pilastro europeo dei diritti sociali: 

 

"1. Istruzione, formazione e apprendimento permanente. Ogni persona ha diritto a un'istruzione, 

a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire 

competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato 

del lavoro. 

 

4. Sostegno attivo all'occupazione. Ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva e su 

misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un 

sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione. Ogni persona ha il diritto di trasferire i 

diritti in materia di protezione sociale e formazione durante le transizioni professionali. I giovani hanno diritto al 

proseguimento dell'istruzione, al tirocinio o all'apprendistato oppure a un'offerta di lavoro qualitativamente valida 

entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema d'istruzione. 

I disoccupati hanno diritto a un sostegno personalizzato, continuo e coerente. I disoccupati di lungo periodo hanno 

diritto a una valutazione individuale approfondita entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione." 

  

 

 

Nota introduttiva 

 

In base alla procedura illustrata nel concept note dello studio, questo ha avuto come destinatari 

del questionario – predisposto dal CESE – le Parti sociali e i rappresentanti del Terzo settore (altre 

organizzazioni della società civile) di dodici paesi UE, ovvero Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, 

Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovenia e Svezia; inoltre, al fine 

di approfondire ulteriori aspetti rilevanti per la ricerca, il CESE ha organizzato anche missioni-

paese in Croazia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Svezia. 

Si ricorda inoltre che lo studio ha avuto inizio in periodo pre-COVID (la prima visita di 

studio è stata effettuata in Francia a febbraio 2020) ma l'inoltro della maggioranza dei questionari 

è avvenuta nella seconda metà del 2021 e le visite di studio si sono concluse a marzo di quest'anno. 

Si tratta di un biennio importante da tanti punti di vista, che ha portato significative trasformazioni 

in molti campi, tra cui anche nell'apprendimento permanente – come evidenziato da più parti, non 

ultimi la Commissione europea, il CEDEFOP, l'Eurofound, l'OCSE, l'ILO ed il CESE stesso – e 

le cui conseguenze, non ancora completamente individuate. Tutto ciò è molto probabile abbia 

influenzato (seppur non in modo esplicito) le risposte degli intervistati, con possibili differenze di 
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posizione tra chi ha avuto modo di prestare il proprio contributo allo studio prima della pandemia 

e chi invece si è trovato a farlo durante. 

In tale contesto, l'assegnazione di un ricercatore all'analisi metodologica delle informazioni 

così raccolte (soprattutto di quelle ottenute tramite i questionari, peraltro composti da 24 quesiti a 

risposta aperta e senza limiti nel numero di caratteri da utilizzare) e al conseguente lavoro di sintesi 

dei risultati sarebbe stata particolarmente utile. Il contributo di un ricercatore esperto avrebbe reso 

più efficace la ricognizione della documentazione raccolta e, in particolare, la messa a fuoco delle 

peculiarietà presenti nei singoli Stati rispetto ad una serie oggettiva di difficoltà: posizioni a volte 

estremamente divergenti su medesime domande espresse dai gruppi di stakeholders intervistati; in 

alcuni casi la mancata esplicitazione degli acronimi; e sovente l'assenza di approfondimento delle 

buone prassi, talvolta solamente citate e non anche illustrate.  

In considerazione di quanto fin qui premesso, si è scelto di individuare le buone prassi in 

quei paesi in cui si sono svolte le visite di studio, confidando nella circostanza che, presumibilmente, 

durante le interviste sia stato possibile chiarire ed approfondire aspetti, certamente rilevanti ma non 

di immediata percezione, presenti nei questionari. 

Infine, in considerazione dell'ampio dibattito che, da due anni a questa parte, si è sviluppato 

in seno all'UE e nei singoli Stati membri in merito ai conti individuali per l'apprendimento 

(ILA – Individual Learning Accounts) e le Microqualificazioni (Microcredentials) e della circostanza per 

cui il CESE medesimo ha già elaborato recentemente un proprio parere sulla questione, si è deciso 

di non prendere in considerazione questi due strumenti per l'apprendimento permanente, benché 

di assoluta rilevanza anche in tema di formazione per lavoratori. 

 

 

Considerazioni generali 

 

Ricordare all'inizio del presente studio due princìpi del Pilastro europeo dei diritti sociali non 

è stato semplicemente un modo per introdurre il lavoro con una citazione ad effetto; piuttosto è 

stata una scelta particolarmente attenta e diretta a significare la condivisione di questi princìpi che, 

in questa occasione, rappresentano anche obiettivi a cui il CESE vuole cercare di dare il proprio 

contributo, tramite il presente studio, per la loro piena realizzazione. 

 In tale contesto, il più recente Piano d'azione dell'EPSR, pone tre obiettivi per il 2030, 

definiti ambiziosi dalla stessa Commissione europea, i quali non solo sono strettamente connessi 

tra loro, ma anche in profonda correlazione con lo scopo del presente studio, volto ad identificare 

raccomandazioni e buone prassi che possano contribuire ad assicurare l'effettiva esigibilità del 

diritto all'apprendimento permanente da parte dei lavoratori: almeno il 78 % della popolazione di 

età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro; almeno il 60 % degli adulti dovrebbe 

partecipare ogni anno ad attività di formazione; ridurre di almeno 15 milioni il numero delle 

persone a rischio povertà o di esclusione sociale.  

Al di là delle differenze di opinioni e posizioni espresse dagli intervistati tramite i questionari 

e durante le visite di studio, ci sono alcuni aspetti che risultano essere da tutti condivisi, ad esempio: 

l'apprendimento permanente come diritto; una formazione che sia di qualità; l'importanza di 

possedere anche competenze verdi e digitali; la necessità di finanziamenti certi e congrui per la 
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formazione continua; la difficoltà delle PMI nell'avviare a percorsi formativi i propri dipendenti; 

un dialogo sociale maggiore e migliore anche sui temi della formazione in azienda; la certificazione 

delle competenze soprattutto non formali ed informali; rimediare ai danni causati dal COVID in 

tema formazione, anche ricorrendo maggiormente ad attività formative online; la differente 

governance della formazione tra settore pubblico e settore privato; il ruolo collaterale – ma non per 

questo meno significativo – del Terzo settore, soprattutto nell'ambito della formazione non 

formale. 

 

In particolare: 

 

- Una formazione attuale e di qualità. Orientamento, informazione, analisi dei fabbisogni 

formativi aggiornati e conoscenza dei cambiamenti nella produzione e del territorio sono 

fondamentali. Al di là della realizzazione di percorsi formativi che siano in linea con i 

fabbisogni dell'azienda e con la crescita personale e professionale dei lavoratori, la qualità 

deve essere assicurata anche dagli operatori di settore, cioè dagli enti di formazione. Tuttavia, 

una condizione essenziale e propedeutica al "successo formativo", è anche un'istruzione di 

qualità; a tal fine è necessario che gli istituti di istruzione, soprattutto quelli a vocazione 

tecnica altamente specializzata, siano in grado di stare al passo soprattutto con l'innovazione 

tecnologica, digitale e verde. A tal proposito si ricorda che, complice indesiderato il COVID, 

l'istruzione e la formazione hanno visto un notevole aumento nell'uso delle tecnologie e 

investire nei softwares dedicati è ed è stato certamente gratificante per scuole ed enti di 

formazione. Insegnanti e formatori, però, devono ancora affrontare la sfida di dover gestire 

troppi sistemi diversi, quindi occorre creare ecosistemi digitali compatibili con l'istruzione e 

la formazione. Nel fare ciò, sarebbe molto importante una stretta collaborazione tra i 

responsabili politici, gli insegnanti, i formatori, le Parti sociali e le aziende in un'ottica di 

interoperatività.  

 

- Duplice transizione economica verde e digitale. La corretta individuazione delle 

competenze digitali e di quelle green – tutt'altro che semplice, tanto più che alcune sono sia 

digitali che verdi – è fondamentale per accompagnare la duplice transizione economica. Se le 

caratteristiche professionali che questa richiede sono così specifiche da essere possedute solo 

da una ristretta cerchia di lavoratori, l'aumento della loro domanda potrebbe portare ad un 

aumento delle retribuzioni di coloro che sono in grado di svolgere questi lavori e alla loro 

stabilità occupazionale, creando uno squilibrio nei confronti di quei lavoratori che non 

abbiano la stessa preparazione. Già oggi le professioni green e digitali offrono stipendi più 

elevati rispetto ad altre occupazioni ma, allo stesso tempo, richiedono anche una maggiore 

preparazione in termini di istruzione e formazione. Ciò significa che la duplice transizione 

verde e digitale può essere certamente collegata a migliori condizioni economiche di lavoro, 

ma anche che questa richiede al contempo un ulteriore investimento in termini di risorse e 

pianificazione in virtù di un sistema di istruzione e formazione idoneo ad affrontare le sfide 

poste da politiche ambientali e digitali ambiziose, in grado di eliminare il mismatch con il 

mercato del lavoro e che sia in sinergia con le politiche di ricerca e sviluppo industriale. Tutto 
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ciò premesso, la duplice transizione verde e digitale richiede un costante aggiornamento delle 

competenze dei lavoratori, anche ai fini di una migliore produtività delle imprese e per 

renderle più competitive. La formazione continua diventa quindi uno strumento essenziale e 

rispetto al quale le Parti sociali hanno un ruolo chiave da svolgere. 

 

- Piccole e medie imprese. Le difficoltà maggiori riguardano l'assenza dei dipendenti 

dall'azienda durante la formazione, la difficoltà dei datori di lavoro a conoscere i propri 

fabbisogni formativi e il pregiudizio di considerare la formazione una spesa piuttosto che un 

investimento. Per ovviare alle difficoltà che riscontrano i datori di lavoro delle PMI nel 

ricorrere ad attività formative, bisognerebbe assicurare loro un supporto in risorse finanziarie 

e non, affinché possano essere messi in condizione non solo di fornire ai propri dipendenti 

una formazione di qualità, ma anche di esserne loro stessi protagonisti e destinatari. 

 

- Certificazione delle competenze. Il procedimento di individuazione, validazione e 

certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali (soprattutto se 

maturate sul posto di lavoro) ed informali (in particolare se utilizzate nell'esecuzione del 

proprio lavoro) è di estrema importanza per tutti. Per i lavoratori in particolare, può essere 

un valore aggiunto in termini di spendibilità sul posto di lavoro, progressioni di carriera, 

mobilità, migliori salari e una maggiore e migliore consapevolezza di sé, con importanti 

riscontri anche in tema di competitività delle imprese. 

 

- Ruolo e mission del Terzo settore. Benché spesso non coinvolto nelle dinamiche 

aziendali, il Terzo settore svolge un ruolo tutt'altro che secondario e inconsapevole a 

sostegno dell'apprendimento. Le organizzazioni del Terzo settore hanno sottolineato in 

particolare come l'apprendimento continuodebba essere migliorato non solo per i lavoratori, 

ma per tutti, investendo risorse affinché il diritto soggettivo alla formazione sia esigibile per 

ogni cittadino. È stato evidenziato che quando i lavoratori sono più formati, dovrebbero 

beneficiare di conseguenze positive sui loro livelli salariali, con un impatto positivo sul 

reddito familiare. Le aziende con una forza lavoro altamente qualificata e formata sono 

certamente più competitive sul mercato. In tale contesto, il Terzo settore sottolinea come 

un'attenzione particolare andrebbe data alle seguenti raccomandazioni: aumentare il capitale 

umano formato almeno in quei settori al momento più impegnati come in sanità e protezione 

civile; garantire un migliore coordinamento tra il settore pubblico e quello privato per 

l'apprendimento permanente; introdurre esenzioni che favoriscano il ricorso alla formazione; 

istituire organismi nazionali specifici per l'apprendimento degli adulti; valorizzare tutti quegli 

strumenti che possano mettere in evidenza le competenze comunque acquisite; attuare 

sistemi che consentano di intercettare la cosiddetta "domanda debole", per evitare 

l'esclusione dai processi di apprendimento di coloro che non sono in condizione di potervi 

accedere direttamente, ma che molto probabilmente – proprio per questo – potrebbero 

averne più bisogno. 
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Buone prassi 

 

In Croazia la legge sul lavoro ha sancito che il datore di lavoro debba fornire ai lavoratori 

con contratto a tempo determinato la stessa formazione destinata a quelli con contratto a tempo 

indeterminato, stabilendone altresì diritti e doveri correlati. Inoltre, attraverso misure di politica 

attiva, lo Stato cofinanzia il datore di lavoro nei costi che questi sostiene per avviare alla formazione 

quei dipendenti che necessitano di formarsi su competenze aggiuntive per svolgere il proprio lavoro 

rispetto a quelle già possedute. Tale sostegno può essere concesso sia a lavoratori occupati a tempo 

pieno che a tempo parziale, che però lavorino più di 20 ore a settimana, mentre non può essere 

dato a chi abbia un impegno orario minore. 

 

In Francia la legge di riforma del 2018 ha introdotto la riconversione o promozione per 

alternanza, cosiddetta Pro-A, strumento che consente ai lavoratori, in particolare a quelli le cui 

qualifiche sono insufficienti a causa dei cambiamenti tecnologici o dell'organizzazione del lavoro, 

di incentivare il proprio sviluppo o la propria promozione professionale e di mantenerli occupati. 

Attivato su iniziativa del dipendente o dell'azienda, lo schema Pro-A può essere utilizzato per lo 

sviluppo della carriera, il ri-orientamento professionale o la co-costruzione di progetti qualificanti 

tra dipendenti e datori di lavoro. Mira a facilitare il cambiamento di professione o di occupazione  

e la promozione sociale o professionale tramite il conseguimento di una qualifica riconosciuta. Il 

sistema Pro-A consente al dipendente di raggiungere una qualifica, infatti i corsi di formazione a 

cui il lavoratore partecipa devono consentire l'acquisizione di un diploma o un titolo 

professionale, un certificato di qualifica professionale o una qualifica riconosciuta da un contratto 

collettivo nazionale di settore. Lo schema Pro-A dura dai sei ai dodici mesi ed è destinato a 

lavoratori con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che beneficiano di un unico 

contratto di integrazione a tempo indeterminato, sportivi o allenatori, professionisti e, infine, 

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato. Le attività formative possono svolgersi in 

tutto o in parte durante l'orario di lavoro con il mantenimento della retribuzione; se al di fuori 

dell'orario di lavoro, deve esserci un accordo scritto del dipendente e non deve superare il limite 

fissato dal contratto collettivo o, in mancanza di tale accordo, non deve superare le 30 ore per 

dipendente all'anno. 

Inoltre, indipendentemente dalla forma e dalla durata del suo contratto di lavoro, il 

dipendente può formarsi in tutto o in parte durante l'orario di lavoro e conservare il diritto alla 

retribuzione. Lo status del lavoratore durante la formazione – vale a dire la sua retribuzione, la 

protezione sociale, gli obblighi nei confronti del datore di lavoro o il modo in cui sono coperti i 

costi della formazione – dipende dal quadro giuridico in cui si trova e dal finanziamento impegnato 

in tale attività: piano di sviluppo delle competenze, progetti di transizione professionale, convalida 

dell'esperienza acquisita (VAE – Validation des Acquis de l'Expérience), schema Pro-A, 

riqualificazione o promozione attraverso programmi di studio-lavoro, ecc. In via eccezionale e nel 

caso di una formazione cosiddetta "non obbligatoria", i contratti collettivi aziendali o settoriali 

possono prevedere che la formazione si svolga in parte al di fuori dell'orario di lavoro; tali accordi 

possono prevedere un indennizzo per il dipendente in caso di sostenimento di spese di assistenza 

all'infanzia.  

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/article/reconversion-ou-promotion-par-alternance-pro-a
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In Italia nel 2000 è stato deciso di trasferire la gestione del contributo economico per 

finanziare la formazione ai lavoratori dalle regioni ai Fondi interprofessionali per la formazione 

continua, attivati da accordi tra le Parti sociali e gestite in modo bilaterale; ci sono attualmente 19 

Fondi interprofessionali e il contributo versato per la formazione continua è denominato "0,30", 

con riferimento alla percentuale che fa parte dei contributi obbligatori contro la disoccupazione 

involontaria, calcolata sulle retribuzioni dei lavoratori e versata dai datori di lavoro all'INPS. La 

gestione dei Fondi interprofessionali è controllata da organi istituzionali nazionali. Oggi il 70 % 

delle risorse per la formazione continua è gestito da questi Fondi. C'è stato un aumento sia del 

numero di aziende che utilizzano la formazione per i propri dipendenti, sia del numero di lavoratori 

che hanno accesso alla formazione continua. I lavoratori temporanei o gli apprendisti possono 

avere accesso alla formazione finanziata dai Fondi interprofessionali, ma la natura a breve termine 

del loro impiego rende più difficile per le imprese investire nella loro formazione. Poiché sono 

principalmente i lavoratori con un livello di istruzione già elevato che hanno il più facile accesso 

alle attività di formazione, per ovviare a questo problema molti contratti collettivi nazionali hanno 

cercato di introdurre il diritto soggettivo alla formazione continua. Infine, si segnala che il sistema 

particolare di organizzazione dei Fondi interprofessionali purtroppo fa sì che questi siano inclusi – 

anziché esclusi – nel regime europeo degli aiuti di Stato. Poiché altri Stati membri potrebbero avere 

strumenti simili, sarebbe opportuno che questo non accadesse, in quanto non si tratta solo di 

supporto per una migliore competitività delle imprese ma anche per un'altrettanto migliore 

occupabilità dei lavoratori. 

Inoltre, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore metalmeccanico ha 

previsto il diritto soggettivo alla formazione, consistente nell'erogazione di almeno 24 ore di 

formazione per ciascun dipendente nell'arco di ogni vigenza contrattuale. Per realizzare 

concretamente tale diritto, con il CCNL del 2021 le Parti sociali si sono impegnate a realizzare 

una piattaforma per mettere a disposizione una serie di servizi per la formazione costruita su 

misura. L'obiettivo è aiutare le aziende ad organizzare la formazione per tutti i lavoratori 

metalmeccanici, rendendo il processo formativo ancora più accessibile, flessibile e soprattutto 

conveniente. Per sviluppare questo impianto "Servizi per la Formazione", il CCNL del 2021 ha 

previsto che le aziende versino un contributo una tantum pari ad 1,50 € a dipendente registrandosi 

sulla piattaforma www.metapprendo.it. e, per renderne effettiva la realizzazione, è stata costituita 

un'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, gestita bilateralmente dalle Parti sociali 

firmatarie del CCNL denominata "MetApprendo": le aziende verseranno a MetApprendo il 

contributo una tantum e MetApprendo erogherà i servizi nei confronti dei soci. 

 

Nei Paesi Bassi le Parti sociali hanno un ruolo cruciale da svolgere nella formazione dei 

lavoratori, riconosciuto istituzionalmente attraverso la loro partecipazione al Sociaal Economische 

Raad (SER – Consiglio economico e sociale); nel 2017, questo organismo ha emesso un parere sullo 

sviluppo dell'apprendimento permanente. Le Parti sociali sono anche membri della Stichting van de 

Arbeid (STAR – Fondazione Mista del Lavoro), il cui ruolo è quello di consigliare le autorità 

pubbliche e le Parti sociali locali e regionali; una componente di STAR è un gruppo di lavoro 

sull'istruzione; dal 1990, STAR ha anche elaborato una serie di pareri sullo sviluppo 

http://www.metapprendo.it/
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dell'apprendimento permanente. In particolare, il ruolo del sindacato nella formazione continua si 

esplicita anche tramite la figura dell'ambasciatore dell'apprendimento: si tratta di lavoratori formati 

dalle organizzazioni sindacali il cui compito è incoraggiare i propri colleghi a crescere 

personalmente e professionalmente tramite la formazione sul posto di lavoro. In virtù di questa 

loro funzione, gli ambasciatori raccolgono anche informazioni in merito ai fabbisogni formativi dei 

dipendenti. 

 

In Polonia, benché sia comunque molto difficile trasferire le conoscenze dal personale 

esperto a quello più giovane – in quanto in alcuni settori questi lavoratori hanno già raggiunto l'età 

pensionabile e i nuovi assunti sono ancora in numero insufficiente per sostituirli –, i programmi di 

formazione che utilizzano le competenze e l'esperienza dei lavoratori più anziani come mentori nei 

confronti dei più giovani stanno diventando più diffusi e noti, in particolare nelle imprese di grandi 

dimensioni. A tal proposito le Parti sociali convengono che sarebbe particolarmente importante la 

regolamentazione di un co-finanziamento a favore di questa figura ricorrendo alle risorse del 

cosiddetto Fondo lavoro, arrivando anche ad ipotizzare una sorta di "accordo di mentoring", tramite 

il quale riconoscere a questi lavoratori più anziani aspetti concernenti orario di lavoro e 

retribuzione. 

 

In Svezia le Parti sociali hanno definito un accordo di transizione che prevede la costituzione 

dei Consigli di sicurezza del lavoro, finanziati congiuntamente da datori di lavoro e lavoratori. 

Questi Consigli hanno l'obiettivo di accompagnare la transizione da un'occupazione ad un'altra in 

caso di perdita del lavoro e prevedono: supporto individuale con una persona dedicata; sostegno 

finanziario nella transizione verso nuovi posti di lavoro; supporto aggiuntivo rispetto a quello 

fornito dai servizi pubblici per l'impiego; consulenza nello sviluppo di competenze prima di essere 

lavoratori in esubero e quindi licenziati; infine, sostegno con azioni mirate sia ai datori di lavoro 

che ai rappresentanti sindacali. I Consigli di sicurezza del lavoro sono organi bilaterali che coprono 

ogni ambito dell'economia svedese; sono stati istituiti dalle Parti sociali con lo scopo di 

amministrare e fornire servizi ai dipendenti che sono stati licenziati per motivi economici; si tratta 

di organizzazioni senza scopo di lucro e liberi rispetto al coinvolgimento dello Stato e nella 

regolamentazione delle loro attività. Questi Consigli supportano la transizione verso nuovi posti di 

lavoro per i lavoratori in esubero.  

Inoltre, nel 2020 le Parti sociali del settore privato hanno concluso un accordo su un nuovo 

sistema aggiuntivo – riservato agli occupati – per il finanziamento del miglioramento delle 

competenze e della riqualificazione, nell'ambito di un accordo più ampio sulla protezione e la 

transizione dell'occupazione. Il nuovo sistema comporta sia benefici concordati collettivamente 

che comprendono anche congedi formativi retribuiti sia un nuovo sistema pubblico di sostegno 

formativo. L'ammissibilità ai benefici di tale nuovo sistema dipende dalla durata dell'esperienza 

professionale del lavoratore (minimo 8 anni) e dall'oggetto degli studi che intende intraprendere, i 

quali devono contribuire a migliorare la sua posizione nel mercato del lavoro. Lo Stato interviene 

per sostenere la formazione continua durante il periodo lavorativo anche attraverso canali 

universitari.  
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Il governo sta attualmente preparando la riforma che dovrebbe essere attuata nel corso di 

quest'anno. 

  

 

Raccomandazioni 

 

• La formazione deve essere considerata un diritto individuale e vanno quindi trovate modalità di 

realizzazione concreta di tale diritto; in tale ottica sarebbe importante assicurare, per via legislativa 

o contrattuale, un monte ore minimo di formazione all'anno per tutti i lavoratori. 

 

• Ove sia previsto un servizio pubblico che presieda alla formazione, è importante che vi sia 

un'effettiva governance del sistema, ovvero partecipata, collaborativa e coordinata tra le autorità 

competenti, le Parti sociali, gli enti di formazione ed eventuali altri stakeholders (ad es. rappresentanze 

del Terzo settore). 

 

• È fondamentale rafforzare il dialogo sociale affidando un ruolo più strategico alle Parti sociali nei 

meccanismi di finanziamento della formazione, ma anche nella sua progettazione in azienda che 

assicuri un equo accesso a tutti. Uno strumento potrebbe essere la costituzione di commissioni 

paritetiche formate da organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, eventualmente 

coinvolgendo anche gli enti di formazione, e utilizzare i bilanci di competenze al fine di identificare 

al meglio i bisogni formativi dei lavoratori e, conseguentemente, i percorsi formativi da attivare, al 

fine di migliorare la competitività delle imprese e la conservazione del posto di lavoro dei 

dipendenti. 

 

• È importante la previsione di misure che incoraggino sia i lavoratori che i datori di lavoro a farsi 

parte diligente in attività di upskilling e reskilling periodiche in azienda: incentivi fiscali e/o sostegni 

finanziari potrebbero agevolare l'accesso alla formazione di un maggior numero di lavoratori, 

soprattutto di quelli occupati nelle PMI. 

 

• Il ruolo delle Parti sociali è importante anche nel saper orientare le PMI e aiutarle nel cambio di 

mindset rispetto alla formazione, agevolando lo sviluppo di una "sensibilizzazione culturale" nei 

confronti di questa, e che coinvolga lavoratori e datori di lavoro in percorsi formativi adeguati e 

specifici per ciascun ruolo e mansione. In particolare, aiutare i datori di lavoro a comprendere 

quanto la formazione sia un investimento – e non un costo – che serve ad acquisire competenze 

per accrescere la competitività delle imprese di lavoro. Inoltre, per affrontare il problema di 

mantenere livelli di produzione in assenza dei lavoratori in formazione, sarebbe necessario 

sostenere i datori di lavoro nell'individuazione di strumenti ad hoc, anche attraverso misure di 

sostegno finanziario, così da facilitare le condizioni per poter accedere a percorsi formativi.  
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• Creare un database che consenta anche ai datori di lavoro, soprattutto delle PMI, di monitorare le 

esigenze di sviluppo delle competenze nell'area in cui operano, potrebbe essere uno strumento 

importante nell'identificazione dei fabbisogni formativi. 

 

• Dialogo sociale forte, formazione personalizzata accompagnata da orientamento e consulenza sono 

strumenti indispensabili per responsabilizzare il lavoratore rispetto ai propri sviluppi formativi, così 

da poterlo anche mettere in condizione (eventualmente tramite le proprie rappresentanze sindacali) 

di suggerire al datore di lavoro percorsi di aggiornamento professionale in linea con le mansioni 

svolte. Incentivi e/o sgravi fiscali potrebbero invogliare anche i lavoratori più restii a fare 

formazione, ad esempio ricorrendo a "pacchetti" di welfare aziendale in cui inserire percorsi 

formativi che, accanto a quelli destinati ad intercettare interessi personali, prevedano anche quelli 

concernenti l'aggiornamento professionale. Resta comunque fondamentale nei loro confronti 

attivare strategie che li aiutino a comprendere quanto formarsi sia importante per la loro vita 

personale e professionale; da questo punto di vista, informazione e coinvolgimento in tal senso sul 

posto di lavoro – soprattutto da parte del sindacato – potrebbero essere determinanti. 

 

• Una semplificazione delle procedure amministrative per accedere ai fondi eventualmente dedicati 

è un'altra priorità: favorire la chiarezza può rendere più facile ed accessibile il ricorso alle risorse 

destinate alla formazione; le PMI lamentano che spesso non hanno le strutture necessarie per 

sfruttare al meglio tutte le opportunità disponibili. 

 

• Bisognerebbe intervenire sulle politiche di organizzazione del lavoro, in modo tale che i lavoratori 

senior possano assumere un ruolo nella formazione dei giovani e nel trasferimento della loro 

esperienza; ciò potrebbe essere possibile attraverso la creazione di figure come il coach, il mentore, 

ecc.; per parte sua, il giovane lavoratore potrebbe "ricambiare" ad esempio favorendo l'acquisizione 

di competenze informatiche da parte del senior, in una sorta di formazione "tra pari". Questo 

scambio intergerazionale trasformerebbe una fonte di potenziale conflitto e di competizione in una 

di collaborazione, cosicché i più giovani possano contare su mentori fidati che li agevolino 

nell'inserimento sul posto di lavoro e i più anziani possano sentirsi apprezzati per l'esperienza 

maturata nel tempo e per la capacità di trasmetterla; si potrebbe anche ipotizzare un tutoraggio di 

graduale accompagnamento alla pensione a cui far corrispondere un altrettanto graduale 

inserimento del giovane. 

 

• Occorre esplorare diverse possibilità per l'attuazione della formazione a distanza, in modalità 

sincrona e asincrona, da svolgere durante l'orario di lavoro con certezza di soggetti, contenuti e 

tempi di attuazione. 

 

• In tema di competenze verdi e digitali, queste andrebbero considerate come un'ulteriore 

opportunità di formazione e riqualificazione anche per lavoratori scarsamente qualificati, al fine di 

aiutarli a conservare il proprio posto di lavoro (e garantirne anche la cittadinanza attiva), in quanto 

la duplice transizione economica verde e digitale richiede personale altamente qualificato e con 
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livelli di competenze tecniche e specialistiche più elevate. Nel quadro nazionale delle iniziative per 

l'apprendimento degli adulti, dovrebbero essere previste voci di bilancio dedicate. Inoltre, percorsi 

formativi dedicati all'acquisizione di tali competenze dovrebbero prevedere anche quella delle 

competenze trasversali, utili nella comprensione e gestione di un mondo del lavoro (e non solo) 

che cambia sempre più velocemente.  

 

• Sarebbe importante istituire congedi per la formazione in base ai quali i lavoratori che abbiano 

maturato un'anzianità minima di servizio presso la stessa azienda, possano chiedere una 

sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo determinato – 

continuativo o frazionato – nell'arco dell'intera vita lavorativa, da utilizzare per il completamento 

della scuola dell'obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, la laurea e/o la 

partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di 

lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserverebbe il posto di 

lavoro. In alcuni paesi, quando questi congedi sono utilizzati per conseguire un titolo di studio 

superiore, il lavoratore può ottenere un supporto finanziario statale finalizzato alla retribuzione. I 

contratti collettivi potrebbero disciplinare le modalità di fruizione del congedo, le percentuali 

massime dei lavoratori che potrebbero avvalersene, le ipotesi di differimento o di diniego 

all'esercizio di tale facoltà e tutti gli altri aspetti correlati. 

 

• Altrettanto importante sarebbe l'istituzione dei congedi per la formazione continua, in base ai quali 

lavoratori, occupati e non occupati, potrebbero esercitare il diritto di proseguire i percorsi di 

formazione per tutto l'arco della vita, al fine di accrescere conoscenze e competenze professionali 

tramite un'offerta formativa che consenta percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti in ambito 

nazionale ed europeo. La formazione potrebbe corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore 

oppure essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati 

tra le Parti sociali. La contrattazione collettiva potrebbe definire il monte ore da destinare ai tali 

congedi, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse 

alla partecipazione ai percorsi di formazione.  

 

• Poiché in alcune realtà le associazioni del Terzo settore sono organizzate in modo tale da offrire 

percorsi formativi, arrivando talvolta anche a fornirne in misura maggiore rispetto a quelle profit (in 

particolare a giovani inoccupati), sarebbe opportuno che l'UE trovasse mezzi e risorse per 

sostenerle anche in questa loro attività. 

 

• In alcuni paesi la realizzazione di comitati di settore composti da rappresentanti delle imprese e 

rappresentanti di istituti scolastici e formativi ha dato buoni risultati nel combattere il mismatch tra 

domanda e offerta di lavoro: questa esperienza andrebbe diffusa e sperimentata ulteriormente, in 

quanto potrebbe essere particolarmente utile (soprattutto alle PMI) nella realizzazione in tempi 

brevi di percorsi che intercettino i fabbisogni formativi delle imprese. 

 

• Un'attenzione particolare va prestata a quelle categorie spesso escluse da percorsi formativi, ma 

proprio per questo più bisognose di tali interventi: low skilled, over 45, persone con disabilità, donne 
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al rientro sul posto di lavoro dopo assenze prolungate per doveri famigliari, migranti e rifugiati se 

adeguatamente formate e riqualificate, potrebbero costituire risorse importanti. In tale contesto 

(ma non solo) si ritiene opportuno segnalare in questa sede i tre step individuati dalla 

raccomandazione UE del 2016 sui "Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove 

opportunità per gli adulti", ovvero valutazione delle competenze, fornitura di un'offerta formativa 

su misura, convalida e riconoscimento delle competenze. In tema di rifugiati, in considerazione 

dell'attuale conflitto russo-ucraino attualmente in corso, si ricorda la recente raccomandazione UE 

del 5 aprile scorso relativa al "riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito 

dell'invasione russa dell'Ucraina", diretta a stimolare gli Stati membri nell'introduzione di procedure 

snelle per consentire ai titolari di protezione temporanea di conseguire le competenze mancanti e 

di integrarsi velocemente nel mercato del lavoro. 

 

_____________ 
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Elenco delle organizzazioni e degli esperti coinvolti nella preparazione dello studio:  

 

Croazia 

 

Organizzazioni:  

 

Camera dell'economia croata (HGK) 

 

Camera croata dell'artigianato (HOK) 

 

Sindacato autonomo dei lavoratori dei servizi pubblici e abitativi della Croazia (SSKH)  

 

Odraz - Organizzazione per lo sviluppo sostenibile delle comunità  

 

Istituto per lo sviluppo professionale della gioventù 

 

Esperti: 

 

Mirela Bojić, Associazione di sindacati croati "Matica" 

 

Cinzia Del Rio, membro del CESE (II gruppo/IT), Unione italiana del lavoro (UIL) 

 

Tanja Herceg, associazione "IMPRESS" per la promozione di un'affermazione positiva dei 

giovani nella società, con sede in Daruvar (Croazia) 

 

Martin Makarun, Istituto per lo sviluppo professionale della gioventù 

 

Svjetlana Marijon, membro del CESE (III gruppo/HR), Associazione "ZAMISLI" per la 

promozione di un'istruzione di qualità dei giovani con disabilità 

 

Antonio Matković, Istituto per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 

Anica Milićević-Pezelj, membro del CESE (II gruppo/HR), Unione dei sindacati autonomi della 

Croazia 

 

Danko Relić, membro del CESE (III gruppo/HR), Associazione per la salute dei cittadini 

"Andrija Štampar" 

 

Dolores Sammut Bonnici, membro del CESE (I gruppo/MT), Associazione maltese dei datori 

di lavoro 



 

EESC-2022-02486-00-01-TCD-TRA (EN) 13/19 

 

Ivana Šepak-Robić, Associazione di sindacati croati "Matica" 

 

Darko Šeperić, Alleanza dei sindacati croati indipendenti 

 

Ivana Sučić, Camera dell'economia croata 

 

Zoran Varga, Camera croata dell'artigianato 

 

Italia 

 

Organizzazioni: 

 

Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU) 

 

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) 

 

Centro studi della Fondazione Studi Consulenti del lavoro 

 

Associazione bancaria italiana (ABI)  

 

Unione italiana del lavoro (UIL) 

 

Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER) 

 

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 

 

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro 

 

Ente di formazione (INIPA) della Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti) 

 

Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi) 

 

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura) 
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Esperti: 

 

Mauro Abate, Confcooperative Sanità (federazione nazionale di rappresentanza, tutela e 

promozione delle cooperative di medici, farmacisti, delle altre cooperative operanti nell'ambito 

della sanità, delle società di mutuo soccorso e delle imprese sociali di settore) 

 

Pietro Vittorio Barbieri, membro del CESE (III gruppo/IT), Forum terzo settore, Centro per 

l'autonomia 

 

Stefano Bottino, Associazione bancaria italiana (ABI) 

 

Marina Elvira Calderone, membro del CESE (III gruppo/IT), Consiglio nazionale dell'Ordine 

dei consulenti del lavoro 

 

Milena Cannizzaro, Confederazione nazionale delle cooperative di produzione, lavoro, 

artigianato e servizi (Confcooperative) - Lavoro e servizi 

 

Claudio Cappellini, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa 

(CNA) 

 

Andrea Carbone, Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA) 

 

Paolo Carcassi, Unione italiana del lavoro (UIL) 

 

Maurizio Casasco, Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi) 

 

Vittorio Cianchi, Associazione bancaria italiana (ABI) 

 

Ornella Cilona, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 

 

Angelo Colombini, Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) 

 

Fabrizio Dacrema, Terzo settore/Associazione per l'invecchiamento attivo (Terzo 

settore/AUSER) 

 

Cinzia Del Rio, membro del CESE (II gruppo/IT), Unione italiana del lavoro (UIL) 

 

Ester Dini, Osservatorio statistico, Fondazione Studi Consulenti del lavoro 

 

Gianna Fracassi, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 
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Riccardo Mazzarella, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) 

 

Maurizio Mensi, membro del CESE (III gruppo/IT), Confederazione italiana di unione delle 

professioni intellettuali (CIU) 

 

Erika Merlone, Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) 

 

Milena Micheletti, Unione italiana del lavoro (UIL) 

 

Simonetta Ponzi, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 

 

Luca Sanlorenzo, Fondo formazione piccole e medie imprese (FAPI) 

 

Margherita Sartorio Mengotti, Ente di formazione (INIPA) della Confederazione nazionale 

coltivatori diretti (Coldiretti) 

 

Andrea Simoncini, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) 

 

Silvia Spadaro, Confederazione nazionale delle cooperative di produzione, lavoro, artigianato e 

servizi (Confcooperative) - Lavoro e servizi 

 

Pietro Tagliatesta, Ministero del Lavoro 

 

Camilla Tomao, Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura) 

 

Ivana Veronese, Unione italiana del lavoro (UIL) 

 

Claudio Vitali, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) 

 

Marie Zvolska, membro del CESE (I gruppo/CZ), Confederazione ceca di associazioni di datori 

di lavoro e imprenditori (KZPS)  

 

Paesi Bassi 

 

Organizzazioni: 

 

Federazione dei datori di lavoro dei Paesi Bassi (VNO-NCW MKB-Nederland) 

 

Federazione dei sindacati dei Paesi Bassi (FNV) 
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Impresa sociale tecnica "InnAut" 

 

Istituto Gak 

 

 

Esperti: 

 

René Blijlevens, membro del CESE (I gruppo/NL), membro del consiglio regionale di Veilig 

Verkeer Nederland - VVN [Sicurezza stradale Paesi Bassi] 

 

Isabel Coenen, Federazione dei sindacati dei Paesi Bassi (FNV), Istruzione e mercato del lavoro 

 

Steve Fok, organizzazione per l'agricoltura e l'orticoltura (LTO Nederland) 

 

Dorota Gardias, membro del CESE (II gruppo/PL), Forum dei sindacati polacchi (FZZ) 

 

Norbert Geisen, membro del CESE (III gruppo/LU), Federazione artigiani del Lussemburgo 

 

Peter van Putten, impresa sociale tecnica "InnAut"  

 

Gerard van Santen, Federazione nazionale dei sindacati cristiani  

 

Tomasz Wróblewski, membro del CESE (I gruppo/PL), Unione polacca degli imprenditori e dei 

datori di lavoro  

 

Polonia 

 

Organizzazioni: 
 

Confederazione datoriale "Lewiatan" 

 

Associazione dell'artigianato polacco 

 

Federazione polacca dei datori di lavoro  

 

Unione polacca degli imprenditori e dei datori di lavoro (ZPP)  

 

Sindacato indipendente e autonomo "Solidarność" 

 

Associazione polacca per l'istruzione contro la discriminazione 
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Esperti: 

 

Andrés Barceló Delgado, membro del CESE (I gruppo/ES), Federazione delle imprese 

siderurgiche spagnole 

 

Maria del Carmen Barrera Chamorro, membro del CESE (II gruppo/ES), Unione generale dei 

lavoratori spagnoli (UGT) 

 

Monika Fedorczuk, Confederazione datoriale "Lewiatan" 

 

Katarzyna Lorenc, consiglio direttivo del Business Centre Club (BCC) 

 

Marcin Nowacki, membro del CESE (I gruppo/PL), Unione polacca degli imprenditori e dei 

datori di lavoro (ZPP)  

 

Krzysztof Pater, membro del CESE (III gruppo/PL), Associazione scout polacca 

 

Kamila Płowiec, Comunità di lavoro delle associazioni di organizzazioni sociali (WRZOS)  

 

Jan Polaczek, Forum dei sindacati polacchi (FZZ)  

 

Barbara Surdykowska, Sindacato indipendente e autonomo "Solidarność" 

 

Magdalena Świde, dirigente dell'Associazione polacca per l'istruzione contro la discriminazione 

 

Aleksandra Wąsik, Alleanza sindacale panpolacca (OPZZ ZNP) 

 

Luiza Różycka-Wiśniewska, "Her Impact" [Impatto donna] 

 

Tomas Wróblewski, membro del CESE (I gruppo/PL), Unione polacca degli imprenditori e dei 

datori di lavoro  

 

Svezia 

 

Organizzazioni: 

 

Confederazione delle imprese svedesi 

 

Teknikföretagen [Aziende tecnologiche] 

 

https://herimpact.co/
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Federazione svedese dell'edilizia  

 

Federazione svedese dell'industria del legno e dei mobili 

 

Organizzazione datoriale dell'industria svedese 

 

Confederazione svedese dei sindacati (LO) 

 

Confederazione svedese dei professionisti (TCO) 

 

Organizzazione nazionale dei pensionati svedesi 

 

Esperti: 

 

Jan Andersson, membro del CESE (III gruppo/SE), Organizzazione nazionale dei pensionati 

svedesi 

 

Mats Andersson, Associazione svedese dell'industria ingegneristica 

 

Cinzia Del Rio, membro del CESE (II gruppo/IT), Unione italiana del lavoro (UIL) 

 

Ingegerd Green, Associazione svedese per le componenti lavorate a macchina 

 

Fredrik Gunnarsson, Organizzazione datoriale dell'industria svedese 

 

Sofia Hylander, Confederazione svedese dei professionisti (TCO) 

 

Patrick Karlsson, Confederazione delle imprese svedesi 

 

Hannah Kroksson, Consiglio nazionale delle organizzazioni giovanili svedesi 

 

Pär Lundström, Federazione svedese dell'impiantistica  

 

Mia Nikali, Confederazione svedese dei sindacati (LO) 

 

Jean-Michel Pottier, membro del CESE (I gruppo/FR), Confederazione delle piccole e medie 

imprese 

 

Henrik Smedmark, Federazione svedese dell'industria del legno e dei mobili 
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Lars Tullstedt, Federazione svedese dell'edilizia 

 

Le relazioni per paese sono disponibili su richiesta. 
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