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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre un secolo è ormai trascorso da quando Frederick W. Taylor, il teorico dell’organizzazione 
scientifica del lavoro, dichiarava che tutta l’attività intellettuale doveva essere eliminata dalla 
fabbrica, dove potevano trovare posto solo operai disponibili ad eseguire in modo meccanico i 
processi di lavorazione programmati a tavolino dai tecnici, e dunque solo persone "non molto aperte 
di mente" e "così sciocche e pazienti da ricordare come forma mentis [...] la specie bovina"1.  
Da allora, il paradigma si è completamente ribaltato, almeno nelle dichiarazioni di intenti: oggi, 
qualsiasi imprenditore o studioso di organizzazione aziendale sosterrebbe che anche le mansioni 
più prettamente manuali non possono prescindere da un contenuto di conoscenza, di autonomia 
e di partecipazione attiva che è parte integrante dell’attività svolta e che diventa un fattore 
competitivo sempre più decisivo. Tanto più decisivo per territori, come il nostro, che vantano il 
sapere e il saper fare come tratti distintivi e identitari, elementi fondanti del lavoro, dell’impresa e dei 
processi di produzione di ricchezza. 
Tuttavia, il pieno riconoscimento del valore del capitale umano e del ruolo esercitato dai percorsi 
di istruzione e formazione per lo sviluppo economico e sociale trova ancora molti ostacoli. La 
diffusione dell’apprendimento permanente tra la popolazione adulta non è sostanzialmente 
cresciuta negli ultimi anni in Umbria, collocandosi nel 2012 al 7,9%, un valore superiore alla 
media italiana (6,6%), ma inferiore al 9% europeo e ancora distante dal 12% che era stato fissato 
per il medesimo anno come benchmark comunitario. 
Non vanno meglio le cose nell’universo più ristretto degli occupati, tra i quali l’incidenza di coloro 
che partecipano ad iniziative di istruzione e formazione in Italia è la metà che in Europa (6,9% 
contro 14,2%). Ma la fascia di età nella quale si avverte in tutta la sua rilevanza la grande distanza 
che ci separa dalle aree più avanzate del continente è quella dei più giovani: su 100 occupati tra i 
18 e i 24 anni, in Italia solo 13 prendono parte ad iniziative di apprendimento, meno di un terzo 
di quanto accade mediamente negli altri Paesi europei (40%). Ancora una volta sono dunque i 
giovani a ritrovarsi penalizzati in un sistema che non sembra affatto tarato per favorirli: al termine 
del lungo percorso ad ostacoli che devono affrontare per accedere ad un impiego (ricordiamo i 
tristi record della disoccupazione giovanile, ormai schizzata in Italia ben oltre il 40%, con 
l’Umbria che nella perdurante fase di crisi economica ha registrato su questo fronte la 
performance più negativa tra tutte le regioni), i giovani si trovano spesso inseriti in contesti 
lavorativi che non enfatizzano adeguatamente il valore della formazione per la crescita del capitale 
umano, con inevitabili riflessi sia sui percorsi individuali di carriera, sia su efficienza e produttività 
del sistema. 

                                                            
1 F.W. Taylor, L'organizzazione scientifica del lavoro (1911), Ed. di Comunità, Milano 1954, p. 189. 
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Una parte non secondaria delle motivazioni alla base della scarsa considerazione generale nei 
confronti del sistema di formazione continua deriva anche dalla eccessiva frammentarietà della 
sua configurazione attuale, che prevede la compartecipazione di istituzioni pubbliche, parti sociali 
e fondi paritetici interprofessionali nella realizzazione di iniziative formative spesso disgiunte e 
concorrenti, in assenza di una programmazione unitaria ed efficace dentro una strategia 
territoriale coerente ed univoca. Giova ricordare che è proprio per iniziare a rispondere a questa 
pressante esigenza di coordinamento che in Umbria è stato sottoscritto l’Accordo del 2009 tra 
Regione e parti sociali, che ha dato luogo all’Osservatorio permanente sulla formazione continua 
(OPFCU), con l’obiettivo di avviare un’attività di monitoraggio, ricerca, informazione e 
divulgazione in materia di formazione, assegnata in capo all’Aur. 
Questo secondo Rapporto sulla formazione continua in Umbria, che fa seguito al primo pubblicato nel 
2012, conserva sostanzialmente la struttura già sperimentata nel precedente volume, in modo da 
facilitarne la lettura comparata. Lo sforzo resta quello di tentare di riportare, nel modo più 
completo ed integrato possibile, le diverse componenti delle attività di formazione continua 
realizzate in Umbria, sia sul versante della formazione finanziata attraverso il Fondo Sociale 
Europeo che su quello dei Fondi Interprofessionali, con riferimento alle iniziative concluse 
nell’arco del biennio 2011-2012. 
In breve, dopo un inquadramento generale relativo alla propensione formativa italiana nel 
contesto europeo e una panoramica dell’attività programmatoria regionale con la destinazione 
delle risorse finanziarie dedicate alla materia, si procede con l’esposizione del complesso delle 
attività di formazione continua realizzate in Umbria: gli interventi finanziati a livello regionale e 
provinciale per la formazione degli occupati (progetti, corsi e destinatari) e le attività realizzate dai 
Fondi Paritetici Interprofessionali (adesioni di aziende e lavoratori, piani e progetti finanziati). 
Come di consueto, completano il Rapporto alcuni focus di approfondimento: il primo è dedicato 
all’analisi dei fabbisogni formativi e professionali e riporta la descrizione dell’impianto 
metodologico della relativa indagine che si sta avviando nei confronti delle imprese di minori 
dimensioni (micro e piccole); il secondo si occupa di analizzare le modalità con cui lo strumento 
della consulenza di tipo manageriale può essere utilizzato a fini di apprendimento e 
aggiornamento professionale da parte di imprenditori e dirigenti. 
 

Mauro Casavecchia 
Responsabile area Innovazione e sviluppo locale 

Agenzia Umbria Ricerche 
 

 

Un ricordo, in conclusione. Il gruppo di ricercatrici e ricercatori che è venuto formandosi presso l’Aur attorno alle 
attività dell’Osservatorio, fin dalla sua costituzione, ideando e realizzando l’impianto del primo Rapporto, è 
rimasto sostanzialmente stabile anche in questa seconda edizione. Unica eccezione, la dolorosa assenza di 
Daniela Crispolti, prematuramente scomparsa nel modo più tragico e assurdo, insieme alla collega Margherita 
Peccati, il 6 marzo del 2013.  
Daniela, valente professionista oltre che cara amica, aveva contribuito ad impostare il lavoro di analisi 
dell’Osservatorio nella fase di avvio e avrebbe dovuto partecipare anche al presente studio. Un destino avverso e 
crudele non glielo ha consentito. La loro improvvisa perdita lascia un grande vuoto e un senso di profonda 
tristezza in tutti noi che abbiamo avuto modo di conoscerne ed apprezzarne le grandi doti umane e professionali, 
di cui conserviamo un affettuoso ricordo. 
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IL QUADRO D’INSIEME 
Franco Frigo 
 
 
 
 
 
 
 
L’Umbria, occupazione e formazione 
 
Nel rapporto precedente sulla Formazione Continua in Umbria avevamo lasciato il dato 
dell’occupazione totale alla fine del 2010 al valore di 366.000 unità e avevamo commentato che 
l’occupazione in questa regione ha la caratteristica di essere sostanzialmente stabile anche in 
periodi di crisi. 
Ora, se osserviamo i dati omogenei disponibili, e sono quelli relativi agli anni 2009 e seguenti, 
abbiamo la situazione che emerge dalla tabella 1. 
Accanto al dato dell’occupazione va considerata la dimensione della forza lavoro disponibile 
nella regione che risulta pari a 401 mila unità, il 44,3% della popolazione, e pertanto emerge un 
tasso di attività alquanto ridotto se rapportato ad un contesto europeo. 
La crisi, oltre che sui livelli dell’occupazione (e della conseguente disoccupazione) si misura 
anche con gli indicatori del ricorso alla cassa integrazione. Il quadro del 2012 è illustrato nella 
tabella 2. 
 

Tab. 1 - Umbria: occupati. Anni 2009-12 
 

 
 
 
 

Tab. 2 - Umbria: ore di CIG. Anno 2012  
Anno 366.000 CIG Ore 
2009 366.000 CIG Ordinaria 6.997.918 Autorizzate 
2010 368.000 CIG Straordinaria 4.470.840 Autorizzate 
2011 362.000 CIG in deroga 16.377.886 Richieste 
2012 366.000  
Fonte: Regione Umbria-OML   Fonte: Regione Umbria-OML  

 
La CIG in deroga, che riguarda in modo particolare le imprese con meno di 15 dipendenti che 
sono escluse dalla CIGS e le imprese che hanno esaurito il proprio plafond di Cassa 
Integrazione, è cresciuta nel 2012 in Umbria molto più che in Italia (+42,5% contro un 
+10,9%) ed è cresciuta più a Perugia che a Terni. Se si traducono le ore di CIG in deroga in 
unità di occupati a zero ore, avremmo praticamente nella regione altre 9.400 unità non 
impegnate per tutto il 2012.  
Che effetti possono produrre questi dati relativi al lavoro sulle dinamiche della formazione è 
oggetto delle analisi seguenti, partendo in ogni caso da un dato assodato: l’Umbria nel periodo 
considerato ha seguito un andamento non troppo dissimile rispetto a quanto è accaduto in 
Italia e si ritrova, in base agli indicatori che derivano dalle ricerche nazionali ed europee, non 
più a rincorrere le performances delle regioni limitrofe ma sostanzialmente in linea con quanto 
accade in generale nell’area del Centro. 
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La Formazione Continua in Europa e in Italia nell’Indagine CVTS IV 
 
I dati che seguono, almeno in parte, avrebbero potuto far parte del precedente Rapporto sulla 
FC in Umbria se solo fossero stati resi disponibili in tempo utile. In realtà sono contenuti in un 
Bollettino statistico dell’Istat dell’agosto 2013 e pertanto riteniamo utile riportare in sintesi 
alcuni elementi raccolti tra il 2011 e il 2012 ma riferiti al comportamento delle imprese italiane 
ed europee nel 2010. 
In sintesi, che cosa dice l’unica rilevazione europea impostata da Eurostat (e condotta in Italia 
da Istat con la partecipazione dell’Isfol) specifica sulla formazione degli occupati nelle imprese 
con più di 10 addetti? 
- L’Italia non è più, nel 2010, agli ultimi posti in Europa per il numero delle imprese che 
offrono formazione ai propri dipendenti, ma si colloca in una posizione ancora al di sotto della 
media, lontana però da quelle penultime e terzultime posizioni a cui ci avevano abituato le 
rilevazioni CVTS I (1993) e CVTS II (1998). Tra il 2005 e il 2010 le “imprese formatrici” dal 
32,2% sono salite al 55,6%, con una media europea pari a 66%, come si evince dal grafico 1. 
- La variabile che determina in larga misura la maggiore o minore propensione alla formazione 
continua è sempre quella dimensionale: nelle grandi imprese il lavoratore ha 9 probabilità su 10 
di usufruire di un’occasione formativa promossa dal datore di lavoro e nelle imprese con 10-19 
addetti la probabilità scende alla metà. 
- Si è stimato che per il 2010 le imprese hanno speso per la formazione circa 3,5 Md di euro di 
cui un terzo costituito dal costo del lavoro e un terzo da costi diretti per pagare docenti e 
servizi formativi. 
- Il costo orario della formazione è ancora elevato, circa 55 euro per ora/lavoratore; a questo si 
deve aggiungere l’obbligo a versare all’INPS una “tassa fissa” per la formazione pari allo 0,30% 
del monte salari e anche il costo del lavoro del dipendente che si assenta per seguire un corso. 
- La durata media della formazione degli occupati si riduce ancora: 23 ore contro le 25,5 del 
2005. 
- Nel 2010 circa 3 milioni di lavoratori hanno partecipato ad una qualsiasi attività a finalità 
formativa, il 36% degli addetti delle imprese considerate come universo per l’indagine 
campionaria. 
- Due imprese su tre del Trentino Alto-Adige hanno fatto formazione ma le imprese del 
Centro si collocano sotto la media europea. 
- Sono soprattutto le imprese dei servizi, piuttosto che le industrie manifatturiere che facilitano 
la formazione dei propri dipendenti. 
- Nelle grandi imprese, sei lavoratori su dieci hanno partecipato ad almeno una iniziativa ma 
più in generale, dove si fa formazione, questa riguarda circa la metà del personale occupato. 
- Le imprese che non offrono formazione affermano che hanno già le competenze per operare 
e quindi la formazione non serve. 
- Le imprese italiane dichiarano di aver bisogno di “competenze relazionali” ma, in base alle 
risposte, promuovono nello stesso tempo in maggiore misura la formazione per le 
“competenze tecniche”. 
- La maggior parte delle attività formative si fa in aula con lezioni tradizionali (84,2% dei casi). 
E la posizione dell’Umbria nel contesto delle regioni italiane?  
Ebbene, l’Umbria, secondo la CVTS IV, ha una performance superiore, sia pur di poco, alla 
media: 55,6% contro il 55,0% nazionale, come si può vedere dal grafico 2. 
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Graf. 1 - Imprese formatrici nella UE (%). Anni 2005-2010 

 
Fonte: Indagine CVTS IV 

 
Graf. 2 - Imprese (%) da 10 a 249 addetti che hanno svolto formazione, per regione. 
Anno 2010 

 
  Fonte: Indagine CVTS IV 
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L’indagine sulla formazione ed educazione degli adulti (LifeLong Learning-LLL) nelle 
rilevazioni continue delle forze di lavoro (RCFL) 
 
Una delle indagini europee sulle quali si doveva fare benchmark delle politiche culturali e 
innovative europee è quella che vede intervistati nei 27 paesi (ora 28 con la Croazia) i cittadini, 
ponendo domande alle famiglie, per scoprire la quota di occupati e di soggetti in cerca o meno 
di lavoro. Questa rilevazione delle forze di lavoro, prima trimestrale e ora continua, contiene 
domande sulla partecipazione ad attività educative e formative dei membri della famiglia, di 
diverse fasce di età, nelle quattro settimane precedenti al momento dell’intervista. In passato ci 
sono stati problemi di validazione dei dati ma al momento attuale si considerano ben 
normalizzati e confrontabili a livello europeo (graf. 3). Trattandosi di una rilevazione continua, 
son venuti meno i problemi legati alla stagionalità della partecipazione dei soggetti adulti (e 
non) alle attività formative e i risultati parlano ormai chiaro: a fronte di una media europea 
dell’8,2% (per l’Europa a 17) e dell’8,9% (per l’Europa a 27) l’Italia si pone al valore 
complessivo del 5,7% ( 5,3% per i maschi e 6,0% per le femmine), abbondantemente in ritardo 
su quasi tutti i “grandi” (solo la Francia ha fatto peggio di noi). Occorre ricordare che 
l’obiettivo posto a Lisbona nel 2000 era quello di raggiungere il livello comune pari al 12% nel 
2010 e che l’Italia da allora ha sempre “navigato” attorno al 6%, per scendere poi recentemente 
al disotto anche di questa soglia. 
 
Graf. 3 - Popolazione 25-64enne che ha partecipato a iniziative di istruzione e 
formazione nelle 4 settimane precedenti l’intervista (2011: genere e nazioni europee) 
 

 
Fonte: elaborazione Isfol su fonte Eurostat 
 
Se questi sono i valori complessivi dei diversi paesi europei, quando andiamo a vedere cosa 
succede nelle ripartizioni italiane vediamo come le regioni del Centro si collochino al 6,3%, 
sopra la media tuttora, ma occorre dire che hanno perso più di un punto percentuale in tre 
anni, tra il 2008 e il 2011 (graf. 4). 
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Graf. 4 - Andamento del benchmark su istruzione e formazione per macro-aree italiane 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurostat 
 
La formazione dei lavoratori nell’indagine Excelsior per gli anni 2011 e 2012 
 
Il Centro studi della UnionCamere conduce annualmente, per conto del Ministero del Lavoro e 
con le risorse anche del FSE, l’indagine chiamata Excelsior che intervista circa 100.000 
imprese, moltissime delle quali di piccole e piccolissime dimensioni, per illustrare quali sono e 
quali saranno nel prossimo futuro le dinamiche del mercato del lavoro in termini di abbandoni 
e di assunzioni (tab. 3).  
 
Tab. 3 - Imprese attive con almeno 1 dipendente e imprese che hanno partecipato 
all’indagine, per regione e per classe dimensionale. Anno 2012 
 

 1:9 dipendenti 10:49 50 e oltre Totale 
Universo Ritorni Universo Ritorni Universo Ritorni Universo Ritorni 

Piemonte 84.343 4.028 10.867 2.230 2.022 1.130 97.232 7.388 
Valle d’Aosta 3.434 274 356 116 56 31 3.846 421 
Lombardia 208.189 7.472 34.703 5.054 6.938 3.481 249.830 16.007 
Trentino Alto Adige 25.641 1.260 4.022 740 624 371 30.287 2.371 
Veneto 107.503 4.950 17.598 3.089 2.797 1.621 127.898 9.660 
Friuli Venezia Giulia 24.305 1.681 3.597 899 587 318 28.489 2.898 
Liguria 35.702 1.775 3.517 862 481 234 39.700 2.871 
Emilia Romagna 95.439 5.164 14.588 2.985 2.456 1.435 112.483 9.584 
Toscana 90.204 4.843 11.262 2.618 1.329 651 102.795 8.112 
Umbria 19.635 1.143 2.491 616 351 200 22.477 1.959 
Marche 36.174 2.542 5.230 1.268 661 383 42.065 4.193 
Lazio 110.553 2.608 12.506 1.386 2.146 820 125.205 4.814 
Abruzzo 28.132 1.780 3.082 766 398 201 31.612 2.747 
Molise 5.915 557 581 191 59 29 6.555 777 
Campania 95.196 2.890 10.369 1.393 1.193 419 106.758 4.702 
Puglia 77.381 2.864 7.397 1.401 756 286 85.534 4.551 
Basilicata 10.076 685 1.040 302 114 52 11.230 1.039 
Calabria 31.479 1.588 2.481 601 250 81 34.210 2.270 
Sicilia 85.833 3.814 7.501 1.545 847 324 94.181 5.683 
Sardegna 34.424 1.509 3.160 699 344 156 37.928 2.364 
Totale 1.209.558 53.427 156.348 28.761 24.409 12.223 1.390.315 94.411 

Fonte: Unioncamere - Ministero dei Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013 
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All’interno del questionario sono state collocate alcune domande relative alla “propensione” 
delle imprese alla formazione per cogliere la loro caratteristica di “aziende formative” e per 
poter individuare dei trend utili per comprendere l’evoluzione degli investimenti sulle risorse 
umane. 
Da numerosi anni stiamo assistendo ad un trend generalmente in crescita, come già mostrato 
nel Rapporto precedente. Il 2011 rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno delle 
imprese di tutti settori per migliorare il bagaglio di conoscenze presenti in azienda, anche se si 
può intravedere una perdita di spinta alla crescita. Come si può ben vedere (tab. 4), ci sono 
settori trainanti come l’Industria (34,5%) e i Servizi (35,3%) che sono praticamente in linea con 
la media totale del 35%. Nettamente al di sopra di tale valore anche nel 2011 si pongono il sub-
settore delle Public Utilities (al 55,6%) e quello delle Costruzioni che si attesta al 38,2%. 
 
Tab. 4 - Imprese che, internamente o esternamente, hanno effettuato nel 2011 corsi di 
formazione per il personale, per classe dimensionale, settore di attività e ripartizione 
territoriale (quota % sul totale) 
 
  Classe dimensionale

  1-9 
dip. 

10-49 
dip. 

50-249 
dip. 

250-499 
dip. 

500 dip. e 
oltre Totale 

TOTALE 31,1 46,4 68,9 78,4 83,8 35,0 
INDUSTRIA 30,1 44,3 65,9 84,1 88,9 34,5 
Industria in senso stretto 23,8 40,1 64,9 83,3 88,7 30,8 
Estrazione di minerali 24,0 39,1 62,8 8,3 100,0 32,8 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 22,3 45,9 68,6 88,2 94,1 28,7 
Industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature 14,0 21,9 47,7 75,7 79,9 18,7 
Industrie del legno e del mobile 20,2 36,3 54,1 89,9 87,9 24,5 
Industrie della carta, cartotecnica e stampa 17,8 34,8 64,8 96,1 95,6 24,8 
Industrie chimiche, farmaceutiche e petrolifere 30,1 52,1 70,0 93,1 92,7 51,2 
Industrie della gomma e delle materie plastiche 23,1 42,5 62,4 86,2 78,5 34,6 
Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi 22,8 38,7 53,6 86,1 95,0 30,3 
Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo 25,6 43,4 67,5 74,1 88,8 32,1 
Ind. fabbric. macchin. e attrezzature e dei mezzi di trasporto 31,8 47,2 72,3 88,3 87,0 41,9 
Industrie elettriche, elettroniche, ottiche e medicali 36,4 51,6 79,7 80,3 91,1 44,6 
Lavori di impianto tecnico: riparazione, manutenz.e install. 35,6 52,3 75,4 78,7 80,9 39,2 
Ind. beni per la casa, tempo libero e altre manifatturiere 17,6 26,6 59,9 52,2 100,0 20,6 
Public utilities (energia, gas, acqua, ambiente) 39,9 60,3 77,1 89,2 94,3 55,6 
Costruzioni 35,9 53,8 67,1 87,6 79,3 38,2 
SERVIZI 31,6 48,3 71,0 75,6 82,2 35,3 
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli 28,3 63,8 73,1 98,0 100,0 32,7 
Commercio all’ingrosso 27,5 41,7 70,7 62,3 67,8 31,4 
Commercio al dettaglio 27,5 39,4 57,3 56,2 65,5 30,1 
Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici 23,2 35,3 60,2 79,7 91,0 25,0 
Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 27,0 41,7 61,9 85,9 85,0 34,1 
Servizi dei media e della comunicazione 23,1 40,6 48,7 66,0 87,9 30,5 
Servizi informatici e delle telecomunicazioni 40,1 58,6 84,6 91,6 97,1 46,7 
Servizi avanzati di supporto alle imprese 34,3 59,6 82,1 87,9 91,6 41,7 
Servizi finanziari e assicurativi 70,8 79,5 94,1 92,5 95,9 76,1 
Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone 27,9 52,1 68,0 72,2 81,3 34,3 
Istruzione e servizi formativi privati 43,2 66,2 78,8 85,2 86,2 51,1 
Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati 47,6 71,9 83,4 87,0 92,1 58,6 
Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone 49,2 51,0 68,2 75,0 91,3 49,5 
Studi professionali 33,9 55,7 63,6 - - 34,2 
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informatico Excelsior, 2012  
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L’ultima rilevazione Excelsior, relativa alla situazione 2012, conferma i timori di una perdita di 
propensione all’azione formativa che si potevano palesare già in occasione dell’indagine 
precedente (graf 5). In particolare, nel 2012 la percentuale delle imprese nelle quali si è fatta 
formazione scende dal 35% al 28,1%, con una perdita di circa 7 punti percentuali in un solo 
anno. L’Industria si colloca al 27,1% mentre i Servizi restano di poco al di sopra della media al 
28,6%. Ma perdono punti significativi le Public utilities che scendono dal 55,6% al 48,1% e le 
Costruzioni che passano al 28,5% perdendo circa 10 punti percentuali. Le regioni del Centro, 
che sono quelle che hanno le migliori performances nelle indagini sulle forze di lavoro dell’Istat, 
sono al 27,0%, al di sotto della media nazionale. 
 
Graf. 5 - Imprese che hanno effettuato corsi di 
formazione per il personale. Anni 2007-2012 
 

Graf. 6 - Imprese che hanno effettuato nel 2012 
corsi di formazione per il personale 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informatico Excelsior, 2013 
 
 

La formazione continua in Umbria alla luce dello studio dell’Aur 
 
Le indagini europee e nazionali ci dicono che nei primi anni della crisi, tra il 2008 e il 2011, le 
dinamiche formative delle imprese e dei lavoratori, ovvero i loro comportamenti, sono stati 
improntati ad una ricerca di miglioramento che è passato anche attraverso una maggiore 
frequentazione delle opportunità formative. Questi miglioramenti si sono avuti sia a livello 
nazionale che a livello umbro così come abbiamo visto con soddisfazione nelle tabelle che 
precedono. 
Sempre da quelle rilevazioni nazionali veniamo a sapere che il 2012 rappresenta un momento 
di perdita di valori significativi nelle performances delle imprese quali “agenzie formative” o quali 
“sponsor” della formazione dei propri addetti.  
Un elemento significativo, da sottolineare in questo contesto, che troviamo nel Rapporto al 
Parlamento curato dall’Isfol per conto del Ministero del Lavoro per gli anni 2011-2012, è 
quello relativo alla “copertura” da parte dei Fondi Paritetici Interprofessionali dell’universo 
delle imprese private che possono aderire ad un Fondo in quanto soggetto che versa all’INPS il 
contributo dello 0,30% del monte salari poi destinato per la formazione. In un contesto di crisi 
e di difficoltà generale, pur con una sostanziale tenuta del quadro occupazionale per quasi tutto 
il periodo considerato, come detto, si è assistito da parte delle imprese umbre ad una forte 
accelerazione nell’adesione ai Fondi Paritetici con un aumento in un solo anno del 10%. Ora 
più della metà delle imprese umbre aderisce e quasi tre quarti dei lavoratori sono, 
tendenzialmente, tutelati dai Fondi. Anche se non abbiamo riscontri precisi sulle ragioni di tale 

21,9
25,7

32,1

33,5

35,0

28,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

28,1

25,4

27,1

28,5

28,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Totale

Indu.s.s.

Industria

Costruzioni

Servizi



16 
 

balzo in avanti, non possiamo non pensare che, nella fase di ristrettezza in cui si vive, venga 
vista come razionale la scelta di “non sprecare” la risorsa dello 0,30%, versata in ogni caso da 
tutte le imprese con dipendenti all’INPS, con la speranza almeno di un ritorno, anche parziale, 
in termini di servizi formativi forniti con il tramite delle rappresentanze delle parti sociali. In 
una fase segnata dalla difficoltà delle rappresentanze, quanto accade in Umbria sembra 
significare che nei momenti del bisogno imprese e lavoratori cercano di “utilizzare” gli 
strumenti che hanno magari poco valorizzato quando le prospettive sembravano più rosee, sia 
sul piano dei risultati economici delle imprese, sia sul piano della occupazione. 
Più difficile fare una analisi e un confronto tra le due forme di sostegno alla formazione 
continua che nella regione dell’Umbria agiscono ancora non si sa bene con quale grado di 
integrazione: quella delle Amministrazioni pubbliche (Regione e Province) e quella delle Parti 
sociali attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali.  
Ricordando in premessa che entrambe le categorie dei soggetti agiscono e operano con fondi 
pubblici e si differenziano solo per il modello di gestione (pubblico o privatistico), questi 
danno luogo ad avvisi e bandi che chiamano le imprese, e gli organismi di formazione per essi, 
a presentare piani per iniziative che creano corsi di formazione, seguiti dai dipendenti delle 
imprese umbre. I FPI si rivolgono solo a dipendenti delle imprese private che aderiscono ai 
Fondi, mentre Regione e Province, nei due anni considerati, si sono rivolte anche ad alcune 
categorie di lavoratori autonomi e a titolari di impresa e agiscono anche in favore di dipendenti 
pubblici.  
Se analizziamo i dati che sono presentati negli altri capitoli del Rapporto possiamo osservare 
che abbiamo dati completi su quanto è stato promosso e sostenuto dalla Regione e dalle 
Province e dati non del tutto completi per quanto riguarda i FPI perché non si è in possesso 
dell’intero quadro di monitoraggio semestrale curato dal Ministero del Lavoro. Il confronto 
risulta quindi parziale ma alcune evidenze si possono rimarcare. 
Nei due anni considerati si sono conclusi 265 corsi finanziati dalle amministrazioni pubbliche 
nel periodo tra il 2008 e il 2010 e questi hanno riguardato 3.340 lavoratori. 
Si sono poi organizzati corsi per i dipendenti delle imprese interessate dagli ammortizzatori 
sociali in deroga, con frequenza obbligatoria: qui abbiamo circa 1.900 corsi (o moduli 
formativi) e le partecipazioni sono state circa 19.000. I lavoratori coinvolti sono stati in realtà 
3.704.  
In conclusione abbiamo avuto circa 7.000 lavoratori occupati, oltre metà dei quali presenti in 
aziende in crisi o in difficoltà, formati con gli interventi di Regione e Province nei due anni 
considerati; potremmo dire circa 3.500 per ciascun anno a fronte di una occupazione globale 
attorno a 360.000 individui. Tutti gli occupati sono “teoricamente” destinatari delle iniziative di 
formazione professionale continua programmate dalla Regione, e quindi da parte loro ci 
possono essere delle aspettative in tal senso, ma gli indirizzi di programmazione condivisi con 
la Commissione Europea “filtrano” il numero dei possibili beneficiari in nome delle priorità 
individuate, con l’apporto delle Province e delle Parti Sociali, in base a categorie che 
definiscono le priorità. Volendo valutare l’impatto numerico degli interventi di FC gestiti dalle 
amministrazioni pubbliche, dovremmo ridisegnare la mappa dei potenziali beneficiari, alla luce 
delle scelte regionali e nazionali. Ma questo, al momento si potrebbe fare solo per i destinatari 
degli ammortizzatori sociali in deroga in quanto unicamente per loro esiste una lista definita dei 
potenziali beneficiari. In questa fattispecie di interventi si verifica però una coincidenza, che si 
ritiene “perfetta”, tra gli interventi di Cassa integrazione in deroga e le partecipazioni 
“obbligate” alle attività di orientamento e formazione. I 3.700 destinatari dei corsi dovrebbero 
quindi essere i dipendenti delle 1.987 imprese interessate agli stessi ammortizzatori nel periodo 
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considerato, non si può quindi parlare di una percentuale di risposta ma di una risposta 
coincidente con la domanda. Diverso è il caso degli altri interventi di FC che hanno riguardato 
alcune figure professionali (di profilo piuttosto elevato, si ritiene alla luce del livello di 
istruzione rilevato) presenti nelle imprese coinvolte. Nel caso dei corsi collettivi (extra 
ammortizzatori sociali) si rileva che i circa 3.400 lavoratori partecipanti risultano dipendenti da 
262 imprese. 
Nell’ambito delle attività dei Fondi Paritetici (limitandoci ai corsi per i lavoratori occupati in 
posizioni non dirigenziali) considerato solo l’anno 2012, i corsi noti finanziati sono stati oltre 
1.000 e le “partecipazioni” quasi 12.000. Il relativo finanziamento si aggira attorno ai 5,3 
milioni di euro.  
In questo caso non abbiamo dati utili per trasformare le “partecipazioni ai corsi” in “teste”, 
ovvero in numero certo di lavoratori che hanno partecipato ad una o più iniziative nel corso 
dell’anno e quindi il confronto con i dati estratti dalla banca dati regionale è solo parziale. 
Parlando dei FPI i potenziali partecipanti sono indicati tra i dipendenti delle imprese aderenti, 
ovvero quasi 112 mila lavoratori circa (dipendenti da oltre 11 mila imprese). Non abbiamo 
informazioni tali da trasformare il dato delle “partecipazioni” in dato relativo al numero dei 
lavoratori coinvolti e in assenza di una tavola di comparazione nazionale ogni ipotesi sarebbe 
un azzardo eccessivo. 
Una riflessione si può fare sul numero e sulle caratteristiche delle imprese interessate: sono 
quasi 700 le aziende che sicuramente hanno visto i propri lavoratori partecipare alle attività 
finanziate dai FPI, circa 2.000 quelle che hanno visto i propri dipendenti partecipare alle attività 
di FC regionali e provinciali e “solo” 262 quelle interessate dalla CIG in deroga. Non 
sappiamo, per la indisponibilità dei micro dati aziendali relativi alle imprese coinvolte nelle 
attività finanziate dai FPI, se vi siano sovrapposizioni, ovvero stesse imprese che hanno 
partecipato alle due tipologie di intervento (regionali per la CIG e quelle organizzate dai Fondi 
Interprofessionali), riteniamo però che questo sia stato possibile. 
Sembra interessante e positivo il numero, poco sopra citato, delle imprese coinvolte dai FPI, 
anche se parliamo del 6% delle imprese aderenti ai Fondi in Umbria. A nostro avviso si tratta 
di un risultato rimarchevole ma che esprime anche dei forti limiti dal momento che, nel caso 
dei FPI, a differenza degli interventi gestiti dalle Amministrazioni pubbliche, tutte le imprese 
aderenti dovrebbero essere consapevoli di essere potenziali “beneficiarie” degli interventi 
promossi dalle parti sociali attraverso gli Avvisi e i Fondi. E ancor più dovrebbero essere 
consapevoli e pronte ad utilizzare le risorse versate all’INPS e da questo ai Fondi, quelle 
imprese che aderiscono ai Fondi che prevedono il “conto azienda” e quindi la possibilità di 
avviare in autonomia ogni anno propri progetti aziendali o, in cooperazione tra loro, progetti 
interaziendali di formazione. 
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LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE RISORSE (2011-2012) 
Stefano Fanini 
 
 
 
 
 
 
 
Il contesto normativo dentro il quale si muove la programmazione delle politiche del lavoro e della 
formazione è costituito dalla legge regionale n. 11 del 23 luglio 2003, che prevede 
l’approvazione da parte del Consiglio regionale del “Piano triennale delle politiche del lavoro”, 
e l’approvazione da parte della Giunta del “Programma annuale delle politiche del lavoro”. Gli 
aspetti contenutistici del Piano e del Programma trovano a loro volta il loro contesto di 
riferimento nel POR FSE 2007-2013 nel quale sono indicate le strategie regionali per 
l’occupazione approvate dalla Commissione Europea. Il Piano triennale, pur se legato al POR 
da un rapporto di interdipendenza e di coerenza reciproca, è tuttavia inquadrabile in un 
contesto più ampio in quanto include anche interventi non finanziabili con risorse del POR 
FSE 2007-2013. Il Programma annuale è diretta emanazione ed attua il Piano triennale in 
coerenza con la Strategia Europea per l’Occupazione e, come quest’ultimo, viene predisposto 
tenendo conto degli altri documenti di Programmazione Regionale. Si pone quindi in stretta 
correlazione con quanto definito nei documenti di più ampia programmazione regionale 
(DAP), ispirandosi ai principi di integrazione, omogeneità e unitarietà dell’azione di governo.  
Successivamente la Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 in materia di sviluppo, 
innovazione e competitività del sistema produttivo regionale, all’art. 7 ha previsto la definizione 
di indirizzi attraverso un documento pluriennale e l’individuazione di un programma annuale2.  
 
 
 
 

                                                            
2 La legge regionale 25/2008 prevede che le politiche individuate siano attuate attraverso un ciclo programmatico, 
realizzato nell’ambito del partenariato economico e sociale. 
Le fasi del ciclo programmatico sono individuate nelle seguenti: a) la definizione degli indirizzi pluriennali attraverso il 
documento di indirizzo pluriennale; b) l’individuazione del programma annuale; c) le misure di attuazione; d) le attività 
di monitoraggio, controllo e valutazione orientate alla qualificazione e revisione degli indirizzi alla luce delle esperienze 
condotte, dei risultati raggiunti e dei mutati scenari competitivi. 
Il comma 2 del medesimo art. 7 prevede che la Giunta regionale adotti un documento di indirizzo pluriennale che 
sottopone al Consiglio regionale per l’approvazione. Il comma 3 prevede che il documento definisca, sulla base degli 
indirizzi comunitari, nazionali e regionali, alla luce dell’analisi dello scenario generale di riferimento e dell’andamento 
del sistema produttivo regionale, strategie ed obiettivi di medio e lungo termine oltre che indicatori sintetici utili per 
valutare nel tempo i progressi conseguiti e i risultati raggiunti unitamente ad un quadro finanziario di massima che, 
sulla base delle risorse disponibili, garantisce la fattibilità delle politiche individuate. 
Il comma 6 prevede in esito alla approvazione del documento di indirizzo pluriennale l’approvazione da parte della 
Giunta Regionale di un programma annuale attuativo articolato per assi e misure con l’indicazione delle relative risorse 
finanziarie. 
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In un’ottica di programmazione integrata quindi il Consiglio regionale ha adottato3 il 
documento di indirizzo pluriennale 2011/2013 per le politiche per lo sviluppo e, da ultimo, con 
due atti separati, la Giunta regionale ha adottato il Piano operativo delle politiche per la crescita 
e l’occupazione. La sezione 1 del Piano è costituita dal “Programma annuale per la crescita, 
l’innovazione e la competitività del sistema produttivo regionale”, e dal “Piano operativo delle 
politiche per la crescita e l’occupazione”. La Sezione 2 è costituita dal “Programma annuale 
regionale per gli interventi a sostegno del lavoro”.  
I programmi annuali del lavoro e della formazione quindi si inseriscono in una più ampia 
cornice di programmazione delle politiche di sviluppo che mira alla crescita economica ed 
occupazionale della regione. 
L’impostazione della programmazione, adottata per il periodo 2007-2013, ha fatto proprio 
l’approccio integrato già sperimentato nel periodo 2000-2006 nel quale politiche di sviluppo e 
politiche del lavoro convergevano con l’obiettivo di rafforzare l’intero sistema economico e 
sociale anche orientando gli interventi nel settore della ricerca.  
In termini operativi la coesistenza del FSE e del FESR all’interno della stessa Direzione 
regionale consente ai due Fondi di operare in sinergia e raccordo verso gli obiettivi di sviluppo 
complessivi della regione. 
Il sopraggiungere della crisi ha tuttavia indotto la Regione a concentrare l’attenzione sulla 
realizzazione delle attività necessarie a contrastarne e mitigarne gli effetti sia sui lavoratori che 
sull’intero sistema economico e sociale umbro.  
Da qui deriva l’idea di fondo da cui muove il Piano triennale 2011-2013, su cui si muove anche 
tutta la programmazione nelle annualità 2011 e 2012, che, coerentemente anche con quanto 
indicato nelle Linee Programmatorie 2010-2015 e nel DAP 2011-2013, consiste da un lato nella 
messa in campo di politiche atte a mitigare gli effetti della crisi economica in atto e dall’altro nel promuovere 
azioni per accrescere il capitale umano e la competitività del sistema, in particolare attraverso la crescita 
delle competenze scientifiche, lo sviluppo di reti, l’integrazione di soggetti, risorse ed azioni, 
puntando sull’innovazione nei settori chiave dell’economia regionale. 
 
 
Lo scenario di riferimento 
 
L’analisi di contesto contenuta nei documenti di programmazione annuale evidenzia un quadro 
estremamente negativo dell’economia regionale e in particolare si pone in rilievo come la crisi 
continua nel periodo 2011-2012 a manifestarsi nella contrazione occupazionale giovanile a causa del 
ridursi del numero di opportunità lavorative o, essendo i giovani maggiormente esposti al 
fenomeno del precariato, nel restringimento della possibilità di rinnovare i propri contratti di 
lavoro.  
Nel corso del 2011, infatti, dopo l’iniziale tenuta e la successiva forte flessione registrata nel 
2010 a seguito del mancato rinnovo dei contratti a termine, il numero di occupati temporanei è 
rimasto invariato a quota 39.000, ma la sua incidenza sul totale degli occupati dipendenti, pari 
al 14,4% continua ad essere la seconda più elevata del Centro-Nord. Questa problematica resta 
più pronunciata per le donne ma, dal confronto con le altre regioni del Centro Nord, si 
evidenzia che in Umbria essa riguarda anche gli uomini. 
Nel 2011 la flessione occupazionale aveva riguardato i più giovani ed in particolare gli uomini 
tra i 25 e i 34 anni. Va rilevato che l’aumento della disoccupazione, tuttavia, nel periodo di crisi ha 
riguardato in maniera considerevole anche gli over 45. 

                                                            
3 Deliberazione del 5 luglio 2011, n. 73. 
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Nel 2011 la richiesta di cassa integrazione ordinaria4 (3.906.382 ore) e straordinaria (3.583.736 
ore) è leggermente diminuita, mantenendosi tuttavia su livelli più che tripli rispetto a quelli pre 
crisi; la richiesta dell’ammortizzatore in deroga è continuata a crescere. Le domande di 
ammortizzatori5 in deroga pervenute al Servizio Politiche attive del lavoro della Regione 
Umbria, autorizzate nel corso del 2011 sono state 2.454 (2.104 sono domande di CIG in 
deroga con il coinvolgimento di 11.743 lavoratori, e 350 sono di mobilità in deroga per 386 
lavoratori). Complessivamente per la sola CIG in deroga è stato autorizzato un monte ore 
prossimo a 11,5 milioni con un impegno economico di circa 113 milioni di euro, a cui si sono 
aggiunti circa 3,7 milioni relativi alla mobilità: la spesa complessivamente sostenuta è stata di 
circa 30 milioni di euro per la CIG in deroga e di circa 2,2 milioni per la mobilità in deroga.  
Relativamente al 2012 le analisi di scenario delineano una situazione peggiore di quella vissuta nel 
2011 a seguito dell’aggravarsi della crisi economica e finanziaria e dell’inevitabile contrazione dei 
consumi susseguente alle manovre finanziarie intraprese dal Governo per evitare conseguenze 
ancor più gravi. Il perdurare della crisi ha spinto numerose aziende verso i licenziamenti, se non 
verso la cessazione dell’attività, e un utilizzo ancor più ampio della cassa integrazione.  
Nel 2012, in Umbria le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate6 sono state 6.997.918 
(+79,1% rispetto al 2011); le ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate sono state pari a 
4.470.840. Ma sono state soprattutto le richieste di ammortizzatori in deroga a crescere, più di 
quanto avvenga a livello nazionale. Complessivamente le sole domande di CIG in deroga 
pervenute nel 2012 prevedevano un monte ore superiore ai 16,5 milioni con un impegno in 
caso di completo utilizzo superiore ai 162 milioni di euro, a cui si aggiungevano i circa 4,5 
milioni relativi alla mobilità: la spesa effettivamente sostenuta è stata di circa 49,3 milioni di 
euro per la CIG in deroga di circa 4 milioni per la mobilità in deroga.  
 
 
La programmazione regionale 2011-2012 
 
Il “Piano triennale delle politiche del lavoro”7 per il periodo 2011-2013 persegue gli obiettivi 
fissati nell’ambito della Strategia “Europa 2020” che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva.  
Il Piano triennale in particolare punta: 1) a garantire l’adattabilità dei lavoratori; 2) a migliorare 
l’occupazione dei giovani e delle diverse fasce di disoccupati e inoccupati; 3) a favorire 
l’inserimento lavorativo delle donne; 4) a perseguire l’inclusione sociale con l’inserimento 
lavorativo delle fasce deboli e dei disoccupati over 45 che hanno perduto il posto di lavoro. Si 
persegue l’occupabilità nell’intero arco della vita, promuovendo la qualificazione del sistema 
delle prassi dell’istruzione, formazione e orientamento al lavoro, con particolare attenzione al 
potenziamento della ricerca e dell’innovazione e allo sviluppo di un’economia basata sulla 
conoscenza, combattendo altresì il lavoro sommerso. 
 
 
 
                                                            
4 Cfr. (a cura di) Regione Umbria, Servizio Politiche attive del lavoro – Osservatorio sul mercato del lavoro e supporto 
alle politiche del lavoro “Il mercato del lavoro in Umbria - Rapporto 2013”, Francesco Tozzuolo editore, Perugia, 
Ottobre 2013. 
5 Cfr. Programma annuale per gli interventi a sostegno del lavoro (approvato con D.G.R. n. 1425 del 12/11/2012)  
6 Cfr. (a cura di) Regione Umbria, Servizio Politiche attive del lavoro – Osservatorio sul mercato del lavoro e supporto 
alle politiche del lavoro “Il mercato del lavoro in Umbria - Rapporto 2013”, Francesco Tozzuolo editore, Perugia, 
Ottobre 2013. 
7 Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 345 dell’11 aprile 2011.  
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Fig. 1 - Schema Piano triennale 2011-2013 per le politiche del lavoro 

 
 
Tali obiettivi sono declinati nella programmazione annuale prevedendo la realizzazione di 
“azioni di sistema” che hanno l’obiettivo di aumentare la qualità e la numerosità dei servizi 
destinati ai lavoratori e alle persone in cerca di lavoro; un’importante quantità di risorse va per 
il finanziamento di “misure specifiche” che risultano in stretta relazione con quelle previste dal 
piano triennale e che, da un lato, sono rivolte ai target che incontrano le maggiori difficoltà nel 
trovare e nel mantenere una occupazione, dall’altro sono volte ad accrescere il “capitale 
umano”, con particolare riferimento alle competenze richieste da quei settori chiave 
dell’economia umbra che possono fungere da volano per la ripresa e lo sviluppo dell’Umbria.  
La priorità di attuazione delle linee di intervento contenute nel Piano triennale è desunta: 1) 
dalle necessità derivanti dal particolare momento del tessuto produttivo regionale; 2) da quelle 
che, in condivisione con il partenariato istituzionale e sociale, si ritiene possano fungere da leve 
per uscire quanto prima dalla grave crisi economica che investe la regione e l’intero Paese; 3) 
dall’opportunità di conciliare l’avvio degli interventi con le esigenze di accelerazione della spesa 
relativamente agli interventi finanziati con le risorse di derivazione comunitaria.  
L’aspetto che emerge in tutta evidenza dall’esame dei documenti di programmazione e dei 
rapporti sull’attuazione è un mix (articolato) di interventi in cui le azioni di contrasto alla crisi 
economico-finanziaria - in cui si combinano in maniera complessa interventi di politica attiva e 
interventi di sostegno al reddito dei lavoratori - si collegano con l’impegno di dare seguito a 
quanto programmato originariamente per favorire lo sviluppo e la ripresa dell’Umbria, quando 
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ancora non era prevedibile l’evento dirompente della crisi che ha portato il programmatore a 
rivedere in maniera radicale le scelte iniziali. 
Si presenta di seguito uno schema della programmazione. 
 
Fig. 2 - Schema programmazione annuale regionale 2011 e 2012 

 
È importante mettere in evidenza che, con il sopraggiungere della crisi, è mutata 
profondamente la mission originaria degli interventi a valere sull’Asse Adattabilità del POR FSE 
rispetto a come era stata pensata ad avvio del periodo di programmazione. Di fatto a partire 
dall’approvazione del Programma Regionale Anticrisi, avvenuta nel Novembre 2009, non sono 
stati emanati bandi dalla Regione per finanziare la formazione continua secondo le finalità e le modalità 
adottate nel periodo pre-crisi: e ciò vale ovviamente anche per le annualità di riferimento del 
presente studio (2011-2012). Nell’idea originaria del programmatore gli interventi di 
formazione continua, detto molto sommariamente, dovevano favorire la capacità di reazione di 
imprese e dei lavoratori ai cambiamenti; in concreto le risorse hanno continuato a dirigersi 
verso il target specifico della formazione continua, e cioè verso i lavoratori dipendenti, ma 
assumendo una marcata connotazione anticrisi come di seguito si cercherà di spiegare.  
Nel prosieguo si illustrerà quindi non solo ciò che attiene meramente la programmazione degli 
interventi di formazione continua, ma si cercherà di dare un quadro sintetico della 
programmazione delle politiche del lavoro per dare evidenza della marcata connotazione 
“anticrisi” della stessa e delle scelte adottate sul fronte del lavoro per fronteggiare le 
problematiche individuate dal programmatore come particolarmente pressanti: come, ad 
esempio, il fenomeno della precarietà lavorativa. Il bando per la stabilizzazione dei lavoratori 
precari o i voucher formativi per lavoratori/lavoratrici precari/e hanno visto lo stanziamento 
di importanti somme a valere sull’Asse Adattabilità; asse quest’ultimo generalmente e 
prioritariamente indirizzato alla formazione dei lavoratori occupati. 
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Il Programma Regionale Anticrisi8 
A seguito della crisi economico-finanziaria internazionale manifestatasi a partire dal 2008, il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno sottoscritto in data 12 Febbraio 2009 un 
Accordo per prevedere interventi di sostegno al reddito ed alle competenze in relazione agli 
ammortizzatori sociali in deroga. Le risorse nazionali per gli ammortizzatori sociali, con il 
sopraggiungere della crisi, si sono rivelate insufficienti al punto da indurre il Governo nazionale 
a reperire risorse presso le Regioni e le Province Autonome attingendo ai fondi comunitari e in 
particolare al FSE. 
Per dare un’idea del fenomeno crisi in Umbria si riportano di seguito alcuni dati9 (tab. 1) relativi 
alla cassa integrazione e alla mobilità in deroga - che nella realtà umbra, come già sopra 
sottolineato, rappresenta l’ammortizzatore più utilizzato per contenere gli effetti della crisi - che 
evidenziano come nel periodo 2009-2011 sia più che raddoppiato il ricorso a tale strumento.  
 

Tab. 1 - Domande di cassa integrazione e mobilità in deroga autorizzate dalla Regione Umbria 
 

2009
 CIG IN DEROGA MOBILITÀ IN DEROGA TOTALE 
Domande 1.185 69 1.254 
Lavoratori coinvolti 8.023 155 8.178 
Monte ore autorizzato 7.821.449 160.890 7.982.339 
Risorse autorizzate*  76.806.631 1.579.940 78.386.571 
Spesa effettiva 19.231.142 381.068 19.612.210 

2010
 CIG IN DEROGA MOBILITÀ IN DEROGA TOTALE 
Domande 1.752 173 1.925 
Lavoratori coinvolti 10.734 226 10.960 
Monte ore autorizzato 10.615.436 225.023 10.840.459 
Risorse autorizzate* 104.243.582 2.209.726 106.453.307 
Spesa effettiva 22.690.921 1.262.920 23.953.841 

2011
 CIG IN DEROGA MOBILITÀ IN DEROGA TOTALE 
Domande 2.104 350 2.454 
Lavoratori coinvolti 11.743 386 12.129 
Monte ore autorizzato 11.499.128 373.399 11.872.527 
Risorse autorizzate* 112.921.437 3.666.778 116.588.215 
Spesa effettiva 29.631.816 2.182.928 31.814.744 

2012
 CIG IN DEROGA MOBILITÀ IN DEROGA TOTALE 
Domande 3.572 556 4.128 
Lavoratori coinvolti 16.788 621 17.409 
Monte ore autorizzato 16.540.041 452.070 16.992.111 
Risorse autorizzate* 162.423.203 4.439.327 166.862.530 
Spesa effettiva 49.287.803 4.084.034 53.371.837 
* impegno massimo presunto al parametro INPS di 9,82 euro/ora. 
Fonte: Dati 2009-2011, RAE 2011; dati 2012, RAE 2012; Spesa effettiva: dati Regione Umbria - Osservatorio sul 
mercato del lavoro e supporto alle politiche del lavoro.  
 

L’attuazione dell’Accordo del 2009 prevede una sinergia e una convergenza tra Stato e Regioni e 
una serie di operazioni organizzative e programmatorie che vengono di seguito sommariamente 
descritte.  
 
 
                                                            
8 Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1560 del 09 Novembre 2009. 
9 Si ringrazia Paolo Sereni, Responsabile Osservatorio sul mercato del lavoro e supporto alle politiche del lavoro della 
Regione Umbria, per le informazioni e i dati riferiti agli ammortizzatori in deroga.  



25 
 

Il FSE a sostegno della crisi: atti e dinamiche di un’operazione complessa 
Per affrontare il momento di grave difficoltà economica, in aggiunta alle risorse economiche 
dello Stato, Regioni e Province autonome hanno messo a disposizione parte del budget dei 
propri Programmi Operativi FSE 2007-2013, che in via “ordinaria” non finanziano le politiche 
passive del lavoro, per mettere in campo azioni combinate di politica attiva e di completamento 
del sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti di imprese interessate da situazioni di 
crisi e non beneficiari di altri ammortizzatori sociali. 
A livello nazionale tra Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Regioni e 
Province Autonome è stato elaborato un documento dal titolo “Programma di interventi di 
sostegno al reddito e alle competenze per i lavoratori colpiti dalla crisi economica”, inviato alla 
Commissione Europea in data 27 maggio 2009 , la quale ha espresso10 piena condivisione, 
seppure in termini molto generali. 
Tale Programma prevede, tra l’altro, che la spesa complessiva per le politiche attive finanziate 
con il Fondo Sociale Europeo sia almeno pari a quella erogata a titolo di indennità di frequenza 
quale cofinanziamento regionale all’ammortizzatore sociale.  
Il 16 aprile 2009 è stato sottoscritto tra Ministero del Lavoro e Regione Umbria un Accordo 
bilaterale in materia di Fondo Sociale Europeo. Al punto 3 di tale accordo si prevede che la 
Regione possa stipulare apposita convenzione con l’INPS, senza oneri aggiuntivi, per regolare 
l’erogazione della parte di sostegno al reddito posta a proprio carico. 
Il 10 luglio 2009 Regione Umbria ed INPS hanno quindi sottoscritto una Convenzione che 
disciplina l’erogazione da parte dell’Istituto anche della quota di sostegno al reddito di 
competenza della Regione Umbria, previo trasferimento delle risorse necessarie; sulla base della 
stessa convenzione è sempre l’INPS ad occuparsi della gestione dei flussi informativi. La quota 
di risorse a carico del POR Umbria FSE 2007 - 2013, stanziate per dare seguito all’Accordo del 
12 Febbraio 2009, è pari a 43,7 milioni di euro; fino all’aprile del 2011 tali risorse servono a 
pagare una quota di sostegno al reddito, pari al 30%, del costo dell’ammortizzatore sociale. 
Successivamente all’aprile 2011, la percentuale a carico del FSE per il pagamento del sostegno 
al reddito a favore dei lavoratori di imprese interessate dalla crisi viene innalzata al 40%11. 
La scheda di rilevazione di fonte INPS quantifica il cofinanziamento regionale per le politiche 
passive in 21,85 milioni di euro, pari al 50% di 43,7 milioni di euro - che corrisponde quindi 
alla metà delle risorse che devono andare, sulla base del sopracitato Programma nazionale 
condiviso con la Commissione, a titolo di indennità di frequenza quale cofinanziamento 
regionale all’ammortizzatore sociale - lasciando l’altra metà al finanziamento di interventi di 
politica attiva. Alla data di stesura del presente elaborato, le somme dovute all’INPS sono state 
completamente trasferite dalla Regione Umbria.  
Il cofinanziamento regionale del sostegno al reddito con risorse FSE, unitamente a tutti gli 
accordi intervenuti nella materia, pongono in capo alla Regione l’onere di offrire una politica 
attiva ai beneficiari di ammortizzatori in deroga: detto in altri termini, il diritto a percepire il 
sostegno al reddito da parte del lavoratore è subordinato all’accettazione della politica attiva, 
pena la perdita dell’ammortizzatore stesso. 
Le risorse a carico dei POR FSE 2007-2013 quindi devono essere utilizzate per il pagamento di 
azioni che combinino politica attiva e completamento di sostegno al reddito a favore dei 

                                                            
10 Nota della Commissione Europea prot. n. 09821 del 5 giugno 2009. 
11 Il calcolo della parte cofinanziata dalla Regione (30 o 40% a seconda dell’annualità di riferimento) viene effettuato 
sulla spesa effettiva sostenuta dall’INPS per il pagamento dell’ammortizzatore in deroga al netto degli oneri figurativi e 
degli assegni familiari: questi ultimi incidono per circa il 40%.  
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lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti e 
somministrati di imprese interessate da situazioni di crisi. 
Pertanto l’attuazione dell’Accordo del 12.02.2009, non ha dato solo luogo ad un mero 
trasferimento di risorse dalla Regione all’INPS, ma, nella complessità introdotta dalla necessità 
e dalla obbligatorietà di combinare la politica attiva con il sostegno al reddito, ha richiesto la 
predisposizione di interventi e di atti anche di tipo programmatico e organizzativo. 
È il caso della Delibera della Giunta Regionale n. 1560 del 09 Novembre 2009 con la quale è 
stato approvato il “Programma regionale degli interventi per la gestione degli ammortizzatori 
sociali in deroga e la gestione delle politiche attive del lavoro in attuazione dell’Accordo Stato, 
Regioni e Province autonome del 12.02.2009”. Tale documento ha natura programmatica, è 
stato concertato con le Parti sociali e istituzionali e contiene una strutturazione delle politiche attive 
del lavoro da realizzare in connessione all’erogazione dell’integrazione al reddito cofinanziata dal FSE. 
La delibera restituisce un quadro attinente il nuovo contesto socio economico e normativo 
delineato dalla situazione di crisi economica, prefigurando, tra le altre cose, ipotesi di avvisi 
pubblici e di interventi di politica attiva tarati sul lavoratore connessi alla durata e al numero di 
giorni consecutivi di sospensione dal lavoro: la durata e la consecutività della sospensione è 
stata desunta dall’esame dei comportamenti delle aziende oggetto di accordo congiunto nei 
primi 6 mesi del 2009. Tale operazione, fatta per permettere la partecipazione dei lavoratori agli 
interventi di politica attiva, ha consentito di distinguere i lavoratori in CIG interessati dalla crisi 
in 3 sottogruppi12 (si riportano di seguito le definizioni contenute nella D.G.R. 1560/2009): 
1. “Sotto-soglia: lavoratori in CIG a orario ridotto o sospesi a 0 ore per periodi di brevissima durata - ossia inferiori alle 60 
ore mensili non consecutive e comunque tali da non raggiungere almeno una settimana consecutiva di calendario a 0 ore - per 
i quali non è possibile ipotizzare un’offerta formativa complessa e che sono tenuti ad utilizzare il Credito di Politica Attiva 
(CPA) presso il CPI di competenza indicato nella DID per ricevere interventi mirati di accoglienza, di orientamento 
individuale o di gruppo, di analisi delle competenze e valutazione dei fabbisogni, anche a supporto di un eventuale successivo 
passaggio nella categorie 2. o 3. sotto descritte. Su base volontaria è anche per essi prevista la possibilità di partecipazione, in 
particolare se le sospensioni si ripetono nel tempo, ad attività formative, anche a carattere seminariale, per piccole e specifiche 
esigenze e su temi di interesse generale e diffuso. Tali attività a carattere formativo verranno organizzate dal Centro per 
l’impiego territorialmente competente, anche avvalendosi di soggetti attuatori individuati con procedure di evidenza pubblica. 
La stima dei lavoratori che rientrano in questa categoria è di circa il 40%.  
2. Sopra-soglia: lavoratori in sospensione per periodi di breve-media durata, ossia superiori alle 60 ore mensili13 con almeno 
una settimana di calendario consecutiva a 0 ore, tenuti ad utilizzare il Credito di Politica Attiva (CPA) che prevede 
interventi di aggiornamento delle competenze mediante una formazione breve;  
3. Lavoratori in sospensione per periodi di più lunga durata, ossia superiori alle 60 ore mensili con più di 2 settimane di 
calendario consecutive a 0 ore, tenuti ad utilizzare il CPA che prevede interventi di qualificazione anche ai fini di una 
riconversione professionale”. 
Per dare attuazione al Programma di cui alla DGR 1560/2009 la Regione ha emanato il 
“Bando finalizzato al rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che 
hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga” (approvato con D.D. n. 1698 del 
03.03.2010). Così facendo ha aggiudicato la gestione di progetti quadro che permettono al 
soggetto attuatore di realizzare un piano di interventi per l’erogazione di servizi a contenuto 
formativo e non formativo di politica attiva del lavoro, organizzati in attività settimanali 
(articolate in unità giornaliere), collegato alle zone territoriali ed ai comparti produttivi di 

                                                            
12 Delibera della Giunta Regionale n. 1560 del 09 Novembre 2009 pagg. 39-40. 
13 L’Accordo ammortizzatori sociali in deroga anno 2012, fatto proprio dalla Regione con DGR 1717/2011, modifica 
parzialmente quanto disposto dalla DGR 1560/2009: vengono definiti lavoratori “soprasoglia” coloro che risultano 
sospesi per almeno 4 giorni anche non consecutivi nell’arco della stessa settimana, esclusi il sabato e la domenica. I 
lavoratori non in possesso del predetto requisito o lavoranti ad orario ridotto vengono, conseguentemente classificati 
come sotto-soglia. 
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riferimento. Pertanto le agenzie potevano presentare in risposta al bando dei progetti quadro, 
specificando le figure professionali che il progetto intendeva formare, indicando nel formulario 
gli interventi da erogare ai lavoratori, la zona di collocazione delle imprese e il settore 
produttivo.  
Con tale bando si sono individuati i soggetti erogatori14 delle politiche attive, formative e non, 
per i lavoratori, beneficiari di ammortizzatori sociali, “soprasoglia”. Le risorse 
complessivamente assegnate al finanziamento di tutti i progetti quadro sono state pari ad euro 
9.450.000,00. 
Altri interventi attuativi del Programma regionale anticrisi sono individuati dalla stessa DGR 
1560/2009 che dispone l’erogazione di politiche attive del lavoro, di natura non formativa 
come ad esempio il colloquio di orientamento il bilancio di competenze, da parte dei Centri per 
l’impiego di Perugia e Terni a favore di beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga 
“sottosoglia”.  
La Regione, sulla realizzazione dei progetti quadro da parte dei soggetti attuatori, ha attivato in 
maniera costante il monitoraggio e il controllo da parte delle amministrazioni coinvolte. Sono 
stati inoltre attivati tutti i meccanismi di flessibilità consentiti dal bando al fine di garantire la 
massima intercettazione dei lavoratori e la loro partecipazione agli interventi di politica attiva 
programmati (riequilibrio delle risorse tra Assi, fermo restando l’importo massimo aggiudicato; 
variazione dell’oggetto formativo per quei progetti che hanno beneficiato dell’assegnazione 
della seconda tranche di risorse). 
Nel corso del 2011 sono state riscontrate alcune criticità nell’attuazione del Programma 
Regionale Anticrisi inerenti, in particolar modo, la difficoltà di intercettare i lavoratori 
interessati secondo una tempistica compatibile con il periodo di sospensione dal lavoro. 
Al fine di accelerare l’attuazione del Programma la Regione stipula una convenzione, prevista 
dalla D.G.R. n. 1327 del 7.11.2011, con Sviluppumbria per lo svolgimento di un servizio di 
supporto e affiancamento ai Centri per l’Impiego per l’intercettazione dei lavoratori 
nell’erogazione di una primo intervento di politica attiva non formativa.  
Le attività di supporto si sostanziano principalmente in servizi di intercettazione, accoglienza, 
presa in carico e orientamento collettivo o individuale, nel rispetto delle procedure prevista 
dalla DGR 1560/2009, sul territorio regionale a beneficio dei lavoratori che non sono già stati 
incontrati dai CPI o dalle agenzie formative aggiudicatarie dell’apposito bando. 
Poiché l’attività di Sviluppumbria è rivolta a supportare i CpI, che sono di competenza 
provinciale, si sceglie di demandare ad apposita convenzione con le Province lo svolgimento di 
tale attività di supporto. 
Con D.G.R. n. 1717 del 29.12.2011 la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo fra Regione 
Umbria, parti sociali e istituzionali del 15.12.2011 in materia di concessione degli 
ammortizzatori sociali in deroga ed erogazione delle politiche attive connesse per l’anno 2012; 
tenuto conto della necessità di ampliare l’offerta di politica attiva e del numero di soggetti in 
grado di offrirla, ha disposto che le Province procedessero celermente all’attuazione 
dell’Accordo suddetto anche avvalendosi del supporto ed affiancamento di Sviluppumbria 
S.p.A., mediante la stipula di apposita convenzione. 
In data 4 aprile 2012 la Provincia di Terni sottoscrive una Convenzione con Sviluppumbria 
S.p.A. inerente il servizio di assistenza alla gestione delle politiche attive del lavoro e nello 
specifico si prevede la gestione da parte di Sviluppumbria S.p.A. di uno sportello anti-crisi 

                                                            
14 Con D.D. n. 5819 del 30.06.2010 sono stati approvati gli esiti della valutazione dei progetti pervenuti in riferimento 
al bando in argomento. L’approvazione ha riguardato n. 6 progetti quadro di cui n. 5 affidati alla gestione delle 
Provincia di Perugia e n. 1 affidato alla gestione della Provincia di Terni. 
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presso il Centro per l’Impiego della Provincia. La medesima Convenzione prevede altresì 
l’organizzazione da parte di Sviluppumbria S.p.A. di 72 seminari quale intervento di politica attiva. 
Con nota15 del 01.10.2012 la Provincia di Perugia ha trasmesso al Servizio Politiche Attive del 
Lavoro della Regione Umbria il piano operativo relativo all’annualità 2012 nell’ambito del quale 
sono previste attività di sportello e seminariali che verranno svolte da Sviluppumbria S.p.A. 
rispetto alle quali viene quantificato un corrispettivo pari ad euro 491.921,72 per lo sportello ed 
euro 348.480,00 per i seminari. 
Come sopra evidenziato, sull’applicazione dell’Accordo del 12/02/2009, in particolare sul 
versante delle politiche attive, viene esercitato un monitoraggio continuo da parte della 
Regione. Tal’ultima attività ha evidenziato la necessità di introdurre nuove ed ulteriori modalità 
riguardo l’erogazione delle politiche attive, anche di carattere formativo; l’obiettivo infatti è di 
intensificarle significativamente, pur in considerazione delle difficoltà legate alla particolare 
categoria dei soggetti beneficiari e alle particolari modalità di fruizione degli ammortizzatori 
sociali in deroga. 
La Giunta Regionale ha quindi previsto16 il ricorso all’utilizzo dei voucher formativi, in 
concomitanza con l’entrata a regime del Catalogo Unico Regionale dell’offerta formativa 
individuale. I voucher vengono erogati a cura dei Centri per l’Impiego presso gli appositi 
sportelli sia a favore dei lavoratori con brevi o discontinue sospensioni dal lavoro (sotto-soglia), 
con attività formative di durata non superiore alle 50 ore, sia a favore dei lavoratori con 
sospensioni dal lavoro più lunghe (sopra soglia) o già licenziati, con attività formative la cui 
durata possa garantire il rispetto degli obblighi formativi richiamati dall’Accordo con le parti 
sociali e istituzionali del 15/12/2011. Tale nuova modalità, resasi necessaria anche in 
considerazione dell’incremento del numero dei beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga 
verificatosi nel corso del 2012, è stata recepita nell’Integrazione dell’Accordo ammortizzatori 
sociali in deroga anno 2012 siglata dalla Regione con le parti sociali e istituzionali in data 
15/06/2012. 
Il 2012 è stato l’ultimo anno di gestione del Programma Regionale anti-crisi di cui alla D.G.R. 
n. 1560/2009 e s.m.i. sia da parte dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 che da 
parte delle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni. 
Con la sottoscrizione di due Accordi tra Regione Umbria e parti sociali si è completato il 
complessivo quadro degli interventi di politica attiva erogabili ai beneficiari di ammortizzatori 
sociali in deroga. Con l’Accordo del 15.12.2011 si è infatti previsto il sopramenzionato 
supporto e affiancamento di Sviluppumbria Spa nella gestione dello sportello crisi presso i 
Centri per l’impiego delle Province di Perugia e Terni; con l’integrazione dell’Accordo del 
dicembre 2011, sottoscritta il 15 giugno 2012, si è prevista la possibilità di erogare voucher per 
la frequenza di corsi di formazione presenti nel Catalogo Unico dell’Offerta Formativa 
Regionale a favore di cassaintegrati sotto-soglia e, qualora non coperti dall’offerta formativa 
per ambito territoriale o settoriale, anche a favore di cassaintegrati sopra-soglia e lavoratori in 
mobilità in deroga.  
In sintesi, gli interventi di politica attiva erogati nel quadriennio 2009-2012 ai beneficiari di 
ammortizzatori sociali in deroga sono stati i seguenti: 
- accoglienza ed orientamento presso i Centri per l’Impiego di Perugia e Terni; 
- accoglienza e seminari collettivi erogati da Sviluppumbria S.p.A. a supporto dell’attività svolta 
dai Centri per l’Impiego di Perugia e Terni;  

                                                            
15 Nota prot. n. 417319 del 01.10.2012 
16 Cfr. D.G.R. n. 860 del 11.07.2012 



29 
 

- formazione in aula per beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga c.d. “sopra soglia” 
erogata da soggetti attuatori gestori di Progetti Quadro approvati a valere sul “Bando 
finalizzato al rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno 
attivato gli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla d.d. n. 1698 del 03.03.2010; 
- voucher formativi per la frequenza di corsi di formazione inscritti nel Catalogo unico 
dell’offerta formativa regionale. 
 
Gli interventi regionali del programma annuale  
Come detto sopra, nelle annualità di riferimento non sono stati emanati bandi per finanziare la 
formazione continua così come concepita ad avvio di programmazione quando ancora non era 
prevedibile l’evento “dirompente” della crisi. Si reputa tuttavia opportuno, per completezza di 
informazione e per dare un quadro sintetico ma organico della programmazione, restituire una 
sommaria panoramica sugli interventi programmati nelle annualità di riferimento in materia di 
politiche del lavoro. 
Sul fronte degli interventi “extracrisi” i Programmi annuali 2011 e 2012 declinano gli obiettivi 
del Piano triennale che prevede la promozione di azioni volte ad accrescere il capitale umano e 
la competitività del sistema, in particolare attraverso la crescita delle competenze scientifiche, 
puntando sui settori chiave dell’economia regionale. 
 
Verso un POR 2014-2020 plurifondo? Due iniziative di integrazione tra fondi 
 
Gli obiettivi di crescita, sviluppo e aumento della competitività del sistema produttivo vengono perseguiti 
anche tramite l’integrazione tra fondi comunitari già sopra sommariamente descritta e avviata con 2 bandi 
del 2008. L’integrazione è stata mantenuta anche nella programmazione attuativa del 2010 e del 2011 e in 
particolare, nel 2011 si è sostanziata in due iniziative: 1) nella prosecuzione dell’azione pilota, condotta 
dall’AUR, volta a supportare la mobilità di portatori di idee imprenditoriali che mira a promuovere 
l’imprenditorialità e la capacità di apertura e l’internazionalizzazione del sistema economico regionale; 2) nel 
bando per lo sviluppo delle competenze in alcuni settori di rilevante interesse per l’economia regionale che si 
muove verso l’obiettivo dell’aumento di competitività e del riposizionamento strategico del sistema 
produttivo ed economico regionale. 
Nel 2011 e nel 2012 sono state avviate due iniziative che prevedono l’integrazione tra i Fondi prefigurando 
un intervento mirato e unitario verso gli stessi ambiti di intervento. 
La prima iniziativa è costituita dal bando FESR per il finanziamento degli interventi volti alla promo-
commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d’area mediante la realizzazione di prodotti 
integrati collettivi. Viene prevista, a seguito dell’approvazione dei progetti ammessi a finanziamento, 
l’attivazione di interventi di formazione per operatori, commisurati al numero e ai profili professionali emersi 
dall’analisi dei fabbisogni riportata nei progetti stessi. È stata approvata da parte dei referenti del bando 
FESR la graduatoria relativa ai progetti di investimento da parte delle imprese turistiche; nel corso del 2014 è 
previsto, in fase di realizzazione dei progetti, lo svolgimento dell’attività formativa con finanziamento FSE. 
La seconda iniziativa, in corso di svolgimento, fa riferimento ai Poli d’innovazione tecnologica. Su questo 
aspetto è stato emanato un bando per il finanziamento FSE di progetti di ricerca a laureati residenti in 
Umbria, che vede la presenza di una priorità di valutazione a favore delle proposte che si riferiscono ai 
settori di interesse dei Poli, e precisamente: - efficienza energetica e fonti rinnovabili; - materiali speciali e 
micro e nano tecnologie; - meccanica avanzata e meccatronica; - scienze della vita. 
 
Si programmano pertanto azioni di sistema e un insieme di interventi specifici per la “crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva” della regione. 
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Le azioni di sistema 
Le azioni di sistema programmate e attivate, nel momento in cui si scrive, sono in corso di 
svolgimento, alcune già in corso di svolgimento da diversi anni. Sono accomunate dalla finalità 
di aumentare la qualità e la numerosità dei servizi destinati ai lavoratori e alle persone in cerca 
di lavoro. Le azioni di sistema attivate sono le seguenti: 
- Favorire l’occupabilità lungo tutto l’arco della vita: l’implementazione del Sistema regionale 

degli standard professionali, formativi, di attestazione e di certificazione 
- Coerenza normativa17 
- Accreditamento dei soggetti erogatori di attività formative 
- Definizione del nuovo “Masterplan” regionale 
- Sistemi informativi del lavoro e Borsa lavoro 
- Rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali 
- Politiche per l’emersione 
- Studi, analisi e monitoraggio del mercato del lavoro 
- Apprendistato 
- Catalogo regionale dell’offerta formativa 

 
Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa Individuale 
 
La Regione già nel 2011 ha emanato l’avviso pubblico per la costituzione del “Catalogo unico regionale 
dell’offerta formativa individuale”. Sono stati presentati progetti da parte di soggetti formativi accreditati 
dalla Regione Umbria, Università Pubbliche e Private riconosciute dal MIUR o se estere dagli ordinamenti 
del Paese di appartenenza, Scuole Superiori abilitate dal MIUR a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti 
ai diplomi di laurea, Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica Italiane riconosciute dal 
MIUR.  
Il catalogo regionale dell’offerta formativa individuale è implementato in maniera continuativa con progetti 
che pervengono nelle varie scadenze stabilite. Tutti gli interventi formativi presenti sono progettati per Unità 
Formative Capitalizzabili in sintonia con il Sistema regionale degli standard formativi. I corsi vengono inseriti 
nel catalogo a seguito di istruttoria di ammissibilità svolta dal Servizio Politiche Attive del Lavoro e sulla base 
dei requisiti soggettivi e completezza e regolarità della documentazione e dietro successiva valutazione 
effettuata da parte di apposito nucleo, costituito da rappresentanti dei Servizi Politiche Attive del Lavoro e 
Istruzione della Regione Umbria e delle Province, supportato da specifica assistenza tecnica. 
Il catalogo è reso disponibile on line e viene implementato tramite procedura informatizzata che si sostanzia in: 
- trasmissione Telematica delle Proposte Formative (Progetti); 
- archiviazione, gestione procedurale ed amministrativa delle proposte (dalla Proposta al Catalogo): vengono 
automatizzati i processi di Ammissibilità, Valutazione ed Iscrivibilità previsti dalla normativa regionale;  
- pubblicazione telematica delle proposte rese iscrivibili al catalogo (la pubblicazione delle proposte avviene 
in maniera automatica e in tempo reale subito dopo la rilevazione informatica della dichiarazione di 
iscrivibilità formulata dal nucleo di valutazione). 
 
Per la partecipazione ai corsi la Regione e le Province potranno concedere voucher assegnati a seguito di 
appositi avvisi pubblici; come sopra evidenziato, anche per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga è 
prevista l’erogazione del voucher per la frequenza di corsi ammessi a catalogo. 
I progetti formativi ammessi a Catalogo possono riguardare iniziative formative relative a profili, sistemi di 
competenza e singole unità di competenza presenti nel Repertorio regionale dei profili professionali minimi e 
                                                            
17 Tale azione si connette con i provvedimenti relativi alla riforma del mercato del lavoro e alla spending review presi a 
livello nazionale. Per la realizzazione di questa azione il programmatore si propone: 1) di procedere ad un attento 
esame degli stessi al fine di valutarne gli impatti sulla normativa regionale; 2) di apportare le modifiche che hanno un 
impatto immediato. 
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degli standard di competenza, oppure relative a profili non presenti nel Repertorio regionale. 
A metà aprile 2013 i progetti pubblicati sul catalogo sono 1.296, presentati da 95 enti di formazione. I 
progetti sono classificati nelle 14 aree tematiche di seguito indicate, che rappresentano altrettanti ambiti 
lavorativi i quali definiscono quindi sistemi di competenze differenti tra di loro, sia trasversali che tecnico-
professionali: 1) Amministrazione, finanza e controllo, segreteria (94 progetti); 2) Comunicazione (17 
progetti); 3) Direzione e management (10 progetti); 4) Gestione e sviluppo delle risorse umane (5 progetti); 
5) Informatica e ICT (204 progetti); 6) Lingue (223 progetti); 7) Logistica (9 progetti); 8) Manutenzione (38 
progetti); 9) Marketing e commerciale (52 progetti); 10) Produzione di beni ed erogazione di servizi (335 
progetti); 11) Progettazione, ricerca e sviluppo (70 progetti); 12) Programmazione e controllo della 
produzione (5 progetti); 13) Qualità (7 progetti); 14) Sicurezza (227 progetti) 
 
Nel 2012 si è provveduto inoltre a porre le basi per l’avvio del periodo 2014-2020, 
completando l’adozione di strumenti utili ad una programmazione e gestione più efficiente ed 
efficace delle attività: su questo fronte la spinta della Regione è stata sul completamento del 
processo di semplificazione della spesa. È stato completato nel 2012 il processo di definizione 
delle nuove norme di gestione, monitoraggio, rendicontazione e certificazione della spesa per 
supportare l’applicazione delle unità di costo standard. Inoltre, sempre nel 2012 sono state 
approvate le integrazioni al Manuale dei controlli di primo livello, prevedendo specifiche 
procedure di controllo per le attività a costi unitari standard. 
Nel Programma 2012 accanto alle sopramenzionate azioni di sistema si inserisce l’azione 
“Utilizzo delle risorse art. 5, comma b della LR 18/04/1997, n. 14” per fronteggiare la 
situazione occupazionale connessa in particolare alle aree di crisi della Antonio Merloni S.p.A. 
(in amministrazione straordinaria) e del Polo chimico di Terni: in particolare è previsto18 che il 
Servizio Politiche Industriali e Competitività del sistema produttivo della Regione Umbria 
predisponga apposito programma di supporto alle situazione di crisi sopra indicate19. 
 
 
Gli interventi specifici 2011 per la crescita “intelligente, sostenibile ed inclusiva” 
Le misure programmate nel 2011, seguendo l’articolazione del “Piano triennale delle politiche 
del lavoro” per il periodo 2011-2013, declinano gli obiettivi fissati nell’ambito della Strategia 
“Europa 2020” di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.  
Gli interventi specifici che si decide di mettere in campo nel 2011 mirano ad affrontare le 
criticità esistenti nel mercato del lavoro umbro ed hanno la finalità di accrescere le competenze 
possedute dai lavoratori al fine di aumentarne l’occupabilità, la spendibilità delle abilità e delle 
conoscenze nel mercato del lavoro regionale e di accrescere la competitività delle imprese.  
Inoltre vengono programmati interventi rivolti ad occupati finalizzati ad accrescere le 
competenze, a creare le condizioni di minor precarietà dell’occupazione e, come nel caso della 
cassa integrazione in deroga, ad evitare il rischio della perdita del lavoro. 
La dotazione finanziaria complessiva per l’anno 2011 per la realizzazione degli interventi specifici 
ammonta ad euro 12.754.000, distribuiti tra i vari interventi come indicato nella tabella 2. 
 
 
 
 

                                                            
18 Cfr. D.G.R. n. 994 del 30/07/2012 
19 L’obiettivo è di integrare gli interventi di reindustrializzazione e di “tutela del lavoro e occupazione”, di cui 
all’Accordo di Programma siglato con il Ministero dello Sviluppo Economico e di supportare il percorso di 
riconversione del Bilancio produttivo del Polo Chimico di Terni. 
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Tab. 2 - Interventi programmati, e relativi stanziamenti, dalla Regione Umbria per 
l’annualità 2011 
 

Tipologia di intervento Stanziamento 
Stabilizzazione lavoratori/lavoratrici precari/e € 3.300.000,00 
Percorsi formativi integrati in settori di particolare interesse per l’economia regionale € 3.100.000,00 
Voucher formativi per lavoratori/lavoratrici precari/e € 1.500.000,00 
Work experience € 1.100.000,00 
Manager a tempo € 1.000.000,00 
Percorsi formativi integrati per disoccupati/e ed inoccupati/e € 710.000,00 
Affidamento del servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle 
risorse degli uffici giudiziari della Regione Umbria € 600.000,00 

Voucher formativi finalizzati alla valorizzazione di giovani talenti con particolare riguardo a 
quelli femminili € 500.000,00 

Incentivazione al part-time femminile € 500.000,00 
Assegni di ricerca € 270.000,00 
Sostegno ad interventi di conciliazione vita-lavoro € 100.000,00 
Percorsi formativi correlati ai grandi eventi della Regione Umbria € 54.000,00 
Progetto interregionale "Costruire un modello e pratiche d’intervento per azioni di supporto 
alle reti locali di orientamento" € 20.000,00 

Fonte: Programma annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro 2011 (D.G.R. n. 837 del 26/07/2011) 
 

Gli interventi che la Regione si è proposta di attivare al fine di declinare l’obiettivo della 
“Crescita intelligente” (tab. 3) sono volti a favorire l’inserimento occupazionale, la crescita del 
capitale umano e il riposizionamento dell’economia regionale.  
Nell’ambito degli interventi finalizzati alla creazione delle figure professionali richieste dal 
contesto economico e sociale regionale in continua evoluzione e al loro inserimento nel mondo 
del lavoro si era previsto di attivare i provvedimenti di seguito riportati a valere sul Por Umbria 
FSE 2007-2013.  
Al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo regionale la Regione Umbria ha 
messo in campo interventi, come nel caso degli assegni di ricerca, finalizzati a potenziare le 
attività di ricerca delle imprese, a consentire il trasferimento tecnologico e a favorire 
l’inserimento lavorativo e la valorizzazione del capitale umano e del know-how. Altri interventi 
per accrescere la competitività delle imprese mirano a sostenere gli imprenditori nel processo di 
ristrutturazione o riconversione aziendale necessari anche a seguito della crisi, come nel caso 
dell’avviso per l’inserimento del manager a tempo.  
 
Tab. 3 - Interventi specifici per la “Crescita Intelligente” programmati dalla Regione 
Umbria per l’anno 2011 
 

Denominazione 
progetto/avviso Attività finanziate 

Progetto Interregionale 
“Costruire un modello e 
pratiche d’intervento per azioni 
di supporto alle reti locali di 
orientamento” 

1) ricognizione di buone prassi e condivisione di un modello per la governance e 
l’esercizio, a livello regionale, di funzioni di supporto tecnico alle reti locali di 
orientamento; 2) scelta delle funzioni di supporto tecnico che si intendeva 
sperimentare/implementare nel territorio tramite la realizzazione di progetti di 
orientamento da definire e gestire localmente; 3) valutazione delle azioni realizzate e 
validazione di un modello condiviso di governance ed esercizio delle funzioni di 
supporto tecnico alle reti locali di orientamento. 

Percorsi formativi integrati per 
disoccupati/e ed Inoccupati/e 

- Intervento 1 - progetti di formazione teorica breve e un’esperienza pratica in azienda 
con l’erogazione di una borsa lavoro mensile. L’esperienza pratica dovrà essere svolta 
presso le imprese che, in fase di presentazione del progetto, si impegnano ad assumere 
il beneficiario del percorso integrato. 
- Intervento 2 - incentivi alle imprese (max € 7.500,00, per ogni assunzione a tempo 
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Denominazione 
progetto/avviso Attività finanziate 

indeterminato, riparametrato in caso di part-time) per inserimento occupazionale di 
coloro che hanno svolto il percorso formativo. 

Work Experience Intervento 1 - Erogazione di borse lavoro dell’importo lordo mensile di € 800,00 per 
lo svolgimento di esperienze lavorative (work experience) per laureati/e disoccupati/e 
e inoccupati/e. 
Intervento 2 - incentivi di € 7.500 all’inserimento occupazionale, ad imprese e soggetti 
ad esse assimilabili che possono assumere senza ricorrere a procedure concorsuali. 

Assegni di Ricerca  
 

Assegni (€ 1.200,00 mensili) per progetti di ricerca da realizzarsi presso poli 
d’innovazione al fine di potenziare l’attività di ricerca e consentire il trasferimento 
tecnologico, favorendo l’inserimento lavorativo e la valorizzazione del capitale umano 
e del know-how. 

Percorsi formativi correlati ai 
grandi eventi della regione 
Umbria  
 

Progetti formativi (max € 18.000,00 a favore di Agenzie formative) di breve durata 
finalizzati alla valorizzazione dei grandi eventi della regione Umbria mediante 
l’accrescimento delle competenze in tematiche ad essi connesse 

Manager a tempo  
 

Temporary management: supporto ad imprese (€ 30.000,00 ad impresa e comunque 
nel limite massimo del 50% del costo del Temporary Manager) che abbiano elaborato 
un piano di ristrutturazione o sviluppo aziendale tramite possibilità di avvalersi di 
interventi temporanei per il potenziamento del management  

Affidamento del servizio di 
riorganizzazione dei processi 
lavorativi e di ottimizzazione 
delle risorse degli uffici 
giudiziari della regione Umbria 

Affidamento del servizio per le attività propedeutiche alla riorganizzazione dei 
processi lavorativi al fine di ottimizzare le risorse degli uffici giudiziari della regione 
Umbria e migliorare il rapporto con l’utenza. 

Voucher formativi finalizzati 
alla valorizzazione di giovani 
talenti con particolare riguardo 
a quelli femminili  

Erogazione di voucher a favore di laureati/e disoccupati/e inoccupati/e per la 
partecipazione a percorsi formativi. 

Incentivazione al Part-Time 
femminile  
 

Contributi alle imprese che trasformano su richiesta della lavoratrice un rapporto di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato da full-time in part-time ed assumono 
contestualmente a tempo indeterminato un’altra lavoratrice disoccupata/inoccupata al 
fine di promuovere la conciliazione vita-lavoro delle donne e favorirne l’accesso al 
mondo del lavoro (contributo di € 7500 per ogni trasformazione di contratto e 
contestuale assunzione a tempo indeterminato). 

Sostegno ad interventi di 
conciliazione vita lavoro  

Contributi alle imprese che prevedono interventi di sostegno alla conciliazione vita-
lavoro delle proprie lavoratrici. 

Fonte: Programma annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro 2011 (D.G.R. n. 837 del 26/07/2011) 
 
Sul versante della crescita inclusiva, gli interventi specifici sono mirati a contrastare l’elevato 
livello di precarietà. È stato quindi emanato il bando “Stabilizzazioni lavoratori/lavoratrici 
precari/e” che prevedeva l’erogazione di contributi alle imprese per la stabilizzazione di 
lavoratori/trici precari/e. La dotazione finanziaria complessiva era di euro 3.300.000,00 con 
una riserva di risorse pari al 50% a favore delle imprese che stabilizzavano donne. La modalità 
di assegnazione del contributo era a sportello con l’ammissione a finanziamento secondo 
l’ordine cronologico di arrivo delle domande; non era quindi prevista una valutazione tecnica 
dei progetti ma soltanto un’istruttoria di ammissibilità.  
L’altro intervento attivato sul fronte della “crescita inclusiva” riguardava l’assegnazione di 
voucher formativi (del valore massimo di euro 2.000,00) per lavoratori/lavoratrici precari/e per 
la partecipazione a percorsi formativi di riqualificazione professionale. Le risorse stanziate 
ammontavano ad euro 1.500.000,00 ed era prevista una riserva di risorse pari al 50% a favore 
di domande presentate da donne.  
Gli interventi attivati per la crescita sostenibile sono volti a sostenere l’occupazione nei settori 
chiave dell’economia umbra, con particolare riguardo alla green economy. L’obiettivo 
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dell’insieme degli interventi è principalmente la creazione delle figure professionali richieste dal 
contesto economico e sociale regionale in rapida evoluzione e al loro inserimento lavorativo 
nei settori chiave dell’economia umbra ed in particolare nelle attività connesse alla green 
economy, alla chimica sostenibile e alla filiera turismo-ambiente-cultura.  
È stato emanato il bando “Percorsi formativi integrati in settori di particolare interesse per 
l’economia regionale”. L’avviso, articolato in due interventi, prevedeva, all’intervento 1, il 
finanziamento di Progetti formativi integrati, presentati da parte di Agenzie formative 
accreditate, per lo sviluppo delle competenze nei settori di particolare interesse per l’economia 
regionale, quali quello della green economy, della cultura europea e d’impresa, del turismo, 
dello spettacolo e della meccatronica. I percorsi erano destinati a diplomati e laureati 
disoccupati/inoccupati e prevedono una parte di formazione teorica ed una parte di esperienza 
pratica in azienda con l’erogazione di una borsa lavoro mensile. Anche in questo bando era 
prevista una riserva di posti in ciascun progetto approvato pari al 50% a favore di donne. Lo 
stanziamento complessivo era di euro 2.900.000,00.  
L’intervento 2 del bando prevedeva l’assegnazione di incentivi (massimo concedibile euro 
7.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato, riparametrato in caso di part-time) 
all’inserimento occupazionale a favore delle imprese operanti in settori di particolare interesse 
per l’economia regionale che assumevano i beneficiari del percorso formativo integrato di cui 
all’intervento 1.  
Lo stanziamento per gli incentivi all’assunzione era di euro 200.000,00 con una riserva di 
risorse pari al 50% a favore di imprese che assumono donne.  
 
Gli interventi specifici 2012 per la crescita “intelligente, sostenibile ed inclusiva” 
Così come la programmazione annuale 2011, anche il programma delle attività per il 2012, 
ricalcando la struttura del precedente anno, prevede la biforcazione delle attività in interventi 
“anticrisi” ed interventi “extracrisi”: gli “extracrisi” si dipartono in azioni di sistema ed in interventi 
specifici che a loro volta sono distinti in: interventi per la crescita intelligente, per la crescita inclusiva e 
per la crescita sostenibile. 
Quindi oltre all’attuazione del Programma Regionale Anticrisi sopra illustrata, nel 2012 si 
prosegue nella realizzazione da un lato nelle azioni di sistema sopra citate volte ad aumentare la 
qualità e la numerosità dei servizi destinati ai lavoratori e alle persone in cerca di lavoro; 
dall’altro si prosegue nell’attivazione di interventi specifici, o nella prosecuzione di quelli 
attivati nel 2011 che risultano in stretta relazione con le finalità previste dal piano triennale: 
alcuni interventi specifici si rivolgono ai target che incontrano le maggiori difficoltà nel trovare 
e nel mantenere una occupazione; altri interventi sono finalizzati ad accrescere il “capitale 
umano” specie per quanto concerne le competenze richieste dai settori individuati come 
“settori chiave” dell’economia umbra che possono fungere da volano per la ripresa e lo 
sviluppo della regione. 
Tra gli interventi programmati per il 2012 (tab. 4) ci sono attività che, per l’“ampio consenso 
riscontrato”20 erano già state realizzate nel corso dell’anno 2011 e che nell’annualità in 
questione vengono riproposte, in taluni casi con una dotazione aggiuntiva. Tra le attività 
figurano anche attività pianificate nel 2011 che, per varie vicissitudini, non era stato possibile 
attuare. Per alcuni provvedimenti infatti, come i voucher ad esempio, era necessaria la revisione 

                                                            
20 Cfr. Piano operativo 2012 delle Politiche per la crescita e l’occupazione - Programma annuale regionale per gli 
interventi a sostegno del lavoro, pag. 16. 
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del catalogo regionale; altri erano connessi alla riprogrammazione21 delle risorse di derivazione 
comunitaria, intervenuta nel 2012, per cui era necessario avviare la procedura di 
riprogrammazione prevista dai regolamenti comunitari.  
 
Tab. 4 - Interventi programmati - anno 2012 (in corsivo si indicano gli interventi già 
programmati nel 2011 e attivati e/o rifinanziati nel 2012) 
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Fonte: Programma annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro (D.G.R. 1425 del 12 Novembre 2012) 
 
Le motivazioni della riprogrammazione finanziaria si collegano con la crisi economico-
finanziaria che ha comportato significativi mutamenti nello scenario socio economico e nel 
mercato del lavoro a livello regionale; per cui la Regione ha dovuto ridisegnare le politiche 
regionali per favorire l’occupazione in funzione anticrisi incrementando le risorse sugli assi 
Adattabilità, Occupabilità e Assistenza tecnica.  
La proposta di modifica sopra illustrata è stata approvata dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2012)8686 del 27 Novembre 2012. 
In particolare le destinazioni prioritarie delle risorse ricollocate sono state: 1) nell’Asse 
Adattabilità per il finanziamento di iniziative già intraprese dalla Regione per la stabilizzazione 
delle forme contrattuali non stabili; 2) nell’Asse Occupabilità per il finanziamento di: - il 
Sistema informativo regionale del lavoro (SIUL); - l’estensione delle attività formative a favore 
degli apprendisti; - la riedizione dell’avviso volto al finanziamento di work experience per 
laureati disoccupati/e e inoccupati/e; - la concessione di incentivi per agevolare la 
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita delle donne; - l’erogazione di voucher per la 
partecipazione a percorsi formativi da parte di laureati con 110/110 e lode (giovani talenti).  
Un’ulteriore riprogrammazione delle risorse è intervenuta nel 2013 ai fini del sostegno ai 
territori e alle popolazioni delle Regioni dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto 
colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: il MISE nell’ottobre 2012 ha infatti comunicato22 a 
tutte le Autorità di Gestione dei POR FSE e FESR 2007-2013 la quantificazione delle risorse 
da ridurre a carico di ciascuno. Per quanto riguarda l’Umbria le risorse a valere sul POR FSE 
2007-2013 ammontano complessivamente ad euro 3.032.136,00 a valere sull’Asse Adattabilità 
per euro2.910.850,00 sull’Asse Assistenza tecnica per euro 121.286,00. 
 
 
 

                                                            
21 La riprogrammazione è stata preadottata dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 546 del 16 Maggio 2012, 
approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE nella seduta del 1 giugno 2012. 
22 Nota n. 14041-U del 12 Ottobre 2012 
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Tab. 5 - Proposta di modifica del piano finanziario di cui alla D.G.R. 546/2012 del 
Programma operativo per Asse di intervento 
 

Asse POR FSE 2007/2013 
(costo totale) % PROPOSTA DI MODIFICA 

POR FSE 2007/2013 (costo totale) 

NUOVO POR FSE 
2007/2013  

(costo totale) 
% 

I-Adattabilità  46.444.432,00 20,16 +6.000.000,00 52.444.432,00 22,76 
II-Occupabilità  75.782.775,00 32,89 +3.500.000,00 79.282.775,00 34,41 
III-Inclusione sociale  38.888.530,00 16,88 - 38.888.530,00 16,88 
IV-Capitale umano  50.355.654,00 21,85 -5.242.402,00 45.113.252,00 19,58 
V-Transnazionalità e 
interregionalità  9.971.416,00 4,33 -4.500.001,00 5.471.415,00 2,37 

VI-Assistenza tecnica  8.974.281,00 3,89 +242.403,00 9.216.684,00 4,00 
TOTALE POR FSE  230.417.088,00 100,00 0,00 230.417.088,00 100,00 

Fonte: Allegato 1 alla D.G.R. n. 1493 del 26.11.2012 
 
Per i motivi sopra esposti quindi sul fronte degli interventi specifici, il Programma 2012 delinea 
tre differenti tipologie di azioni:  
1) Interventi avviati o da avviare inseriti nel Programma 2011 e rifinanziati nel 2012; 
2) Interventi programmati nel 2011 e attuati nel 2012 (attività pianificate nel 2011 che non sono 
state avviate nel periodo di riferimento); 
3) Interventi programmati specificamente per il 2012 con uno stanziamento complessivo di euro 
3.862.000. 
 
Tab. 6 - Interventi e relativi stanziamenti ex “Programma annuale regionale 2012 per 
gli interventi a sostegno del lavoro” della Regione Umbria  
 

Interventi23 ex Programma 2011 rifinanziati 2012 Stanziamento 2011 Stanziamento 2012 Totale 
Stabilizzazione precari/e 3.300.000 5.000.000 8.300.000 
Percorsi formativi integrati in settori chiave 3.100.000 3.900.000 7.000.000 
Aiuti individuali per la Ricerca 270.000 3.730.000 4.000.000 
Percorsi formativi integrati per disoccupati e inoccupati 710.000 1.290.00024 2.000.000 
Work experiences 1.100.000 400.00025 1.500.000 
Totale  8.480.000 14.320.000 22.800.000 

 

Interventi15 programmati nel 2011 e attuati nel 2012 Stanziamento 2011 
Incentivazione al part-time femminile € 500.000 
Voucher formativi per lavoratori/lavoratrici precari/e € 250.000 
Voucher formativi finalizzati alla valorizzazione di giovani talenti con particolare 
riguardo a quelli femminili € 500.000 

Sostegno ad interventi di conciliazione vita-lavoro € 100.000 
Progetto interregionale “Costruire un modello e pratiche d’intervento per azioni di 
supporto alle reti locali di orientamento € 20.000 

Totale € 1.350.000 
 

Interventi Specifici 2012 Stanziamento 
Percorsi formativi integrati per lo sviluppo di competenze nel settore dell’artigianato artistico € 700.000 
Borse Ricerca - Dottorati - Master - Università € 2.000.000  
Qualificazione capitale umano settore alberghi € 250.000 
Qualificazione capitale umano filiera TAC € 500.000 
Orientamento formazione lavoro € 300.000 
Percorsi formativi correlati ai grandi eventi in Umbria € 54.000 
Bando Uffici giudiziari € 58.000 
Totale Interventi 2012 € 3.862.000 

Fonte: Programma annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro (D.G.R. 1425 del 12 Novembre 2012) 
                                                            
23 Per la descrizione sintetica delle attività finanziate si rinvia alla tab. 3. 
24 Allo stanziamento 2011 si aggiungono € 1.1190.000 per il pagamento dei percorsi formativi integrati e € 100.000 per 
gli incentivi all’assunzione di cui all’intervento 2 del bando. 
25 Allo stanziamento 2011 si aggiungono € 300.000 per il pagamento delle borse lavoro e € 100.000 per gli incentivi 
all’assunzione di cui all’intervento 2 del bando. 
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Tab. 7 - Interventi specifici “Crescita intelligente”26, e relativi stanziamenti, della 
Regione Umbria, annualità 2012 
 

Interventi specifici 2012 Attività finanziate 

Borse Ricerca - Dottorati 
- Master - Università27 

Borse (si finanziano tipologie di intervento attivabili, in via istituzionale, dalle 
Università. In particolare, ci si riferisce ai moduli professionalizzanti, ai master 
universitari, ai dottorati ed alle borse di ricerca28). 

Orientamento formazione 
lavoro  

Finanziamento di progetti (presentati da Agenzie formative, servizi per l’informazione 
orientativa, servizi per il lavoro, istituti di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado, Università, costituiti in Associazioni temporanee di impresa o di scopo) di 
orientamento per far fronte alle transizioni e per progettare percorsi di istruzione, 
formazione e lavoro; concessione di licenza annuale, formazione e servizi di supporto 
sul software S.or.prendo Italia (su richiesta per i soggetti titolari di progetti finanziati). 

Percorsi formativi 
correlati ai grandi eventi 
in Umbria 

Progetti formativi di breve durata finalizzati alla valorizzazione dei grandi eventi della 
Regione Umbria mediante l’accrescimento delle competenze in tematiche ad essi 
connesse. 

Fonte: Programma annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro (D.G.R. 1425 del 12 Novembre 2012) 
 
Tab. 8 - Interventi specifici “Crescita inclusiva”29, e relativi stanziamenti, della 
Regione Umbria, annualità 2012 
 

Interventi specifici 2012 Attività finanziate 

Bando Uffici Giudiziari  Realizzazione di esperienze lavorative di cassa integrati negli uffici giudiziari della 
Regione Umbria. 

Fonte: Programma annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro (D.G.R. 1425 del 12 Novembre 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
26 Appartengono a tale gruppo anche gli “Aiuti individuali alla ricerca” (Assegni di Ricerca) che non sono inseriti in 
tabella in quanto erano presenti già nel programma 2011 e rifinanziati nel 2012 con un importo pari ad € 3.730.000 (lo 
stanziamento complessivo è di € 4.000.000). Per la descrizione delle attività finanziate vedi tab. 3. 
27 Tali interventi rappresentano le attività ordinarie di un ateneo e vengono finanziate, di norma, dallo stesso con 
risorse provenienti dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di derivazione statale. Il contributo a carico del FFO 
viene quantificato in base al criterio della spesa storica sostenuta dalle università medesime. Il finanziamento delle 
stesse tipologie di intervento a valere sul Fondo Sociale Europeo, su risorse di provenienza non statale, è possibile a 
condizione che abbiano carattere innovativo e/o sperimentale, nonché contenuti strettamente connessi e finalizzati 
allo sviluppo economico e sociale del territorio. 
28 Tali interventi rappresentano le attività ordinarie di un ateneo e vengono finanziate, di norma, dallo stesso con 
risorse provenienti dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di derivazione statale. Il contributo a carico del FFO 
viene quantificato in base al criterio della spesa storica sostenuta dalle università medesime. Il finanziamento delle 
stesse tipologie di intervento a valere sul Fondo Sociale Europeo, pertanto su risorse di provenienza non statale, è 
possibile a condizione che i medesimi abbiano carattere innovativo e/o sperimentale, nonché contenuti strettamente 
connessi e finalizzati allo sviluppo economico e sociale del territorio. 
29 Appartengono a tale gruppo anche: 1) i “Percorsi formativi integrati per disoccupati/e ed inoccupati/e” che non 
sono inseriti in tabella in quanto erano presenti già nel programma 2011 e rifinanziati nel 2012; 2) le “Work 
experience”, anch'esse già presenti già nel programma 2011 e rifinanziate nel 2012; 3) le Stabilizzazione precari/e 
avviate nel 2011 con uno stanziamento di € 3.300.000 e rifinanziato nel 2012 con € 5.000.000 (stanziamento 
complessivo € 8.300.000). Per la descrizione delle attività finanziate a valere su questi bandi vedi il paragrafo 
precedente in cui si descrivono gli interventi specifici programmati per l’annualità 2011. 
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Tab. 9 - Interventi specifici “Crescita sostenibile”30, e relativi stanziamenti, della 
Regione Umbria, annualità 2012 
 

Interventi specifici 2012 Attività finanziate 

Percorsi formativi integrati per 
lo sviluppo di competenze nel 
settore dell’artigianato artistico 

Intervento 1: Work experience con borsa lavoro (€ 800,00 lorde mensili) per 
disoccupati/e e inoccupati/e da realizzare presso imprese operanti nei settori 
dell’artigianato artistico e tradizionale preceduta da un percorso formativo 
finalizzato allo sviluppo delle competenze teoriche nei settori dell’artigianato 
artistico e tradizionale. 
Intervento 2: Incentivi (€ 6.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato, 
riparametrato in caso di part-time) alle imprese operanti nei settori 
dell’artigianato artistico e tradizionale per l’inserimento occupazionale di 
disoccupati/e ed inoccupati/e che hanno concluso la work experience.  
Intervento 3: Incentivi (€ 15.000,00 per ogni nuova impresa costituita) per la 
creazione d’impresa nei settori dell’artigianato artistico e tradizionale a favore dei 
soggetti disoccupati/e ed inoccupati/e che hanno concluso la work esperienze. 

Qualificazione capitale umano 
settore alberghi 

Percorsi formativi integrati per lo sviluppo delle competenze del personale delle 
imprese beneficiarie dei contributi di cui al bando della Regione Umbria. 

Qualificazione capitale umano 
filiera TAC 

Percorsi formativi integrati per lo sviluppo delle competenze del personale delle 
imprese aderenti alle associazioni temporanee di imprese per la realizzazione di 
club di prodotto. 

Fonte: Programma annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro (D.G.R. 1425 del 12 Novembre 2012) 
 
La programmazione 2011-2012 nella Provincia di Perugia31 
 
La programmazione della Provincia di Perugia in materia di politiche formative e del lavoro 
nelle annualità 2011 e 2012 è stata fortemente influenzata anch’essa dalla grave situazione 
economica e dalle strategie nazionali e ragionali di contrasto alla crisi, in base alle quali si è 
proceduto al finanziamento della CIG in deroga con le risorse del Fondo Sociale Europeo 
degli Assi Adattabilità e Occupabilità. Pertanto il focus dell’attività è stato quello che risulta dal 
quadro sopra sommariamente descritto di gestione delle politiche attive connesse 
all’erogazione dei sostegni al reddito.  
La Provincia quindi non ha stanziato risorse per la formazione continua e ha ridotto quelle 
utilizzabili per interventi di contrasto alla disoccupazione. Ne è conseguito che anche le risorse 
trasferite dalla Regione alla Provincia di Perugia e utilizzabili per le attività “extra-crisi” hanno 
visto nelle annualità 2011 e 2012 un’assenza di disponibilità nell’Asse Adattabilità, che ha reso 
impossibile procedere all’emanazione di avvisi pubblici. Si sono emanati bandi, a valere su altri 
assi del PO, rivolti a favorire l’occupabilità dei giovani.  
Nel corso del 2011 l’Amministrazione Provinciale ha emanato gli avvisi indicati nello schema 
che segue. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
30 Appartengono a tale gruppo anche i “Percorsi formativi integrati in settori di particolare interesse per l’economia 
regionale” che non sono inseriti in tabella in quanto erano presenti già nel programma 2011 e rifinanziati nel 2012. Per 
la descrizione delle attività finanziate a valere su questi bandi vedi il paragrafo precedente in cui si descrivono gli 
interventi specifici programmati per l’annualità 2011. 
31 Si ringraziano i referenti del Servizio Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione della Provincia di Perugia 
per le informazioni relative alla programmazione degli interventi nel biennio 2011-2012. 
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Denominazione Bando Attività Finanziate Risorse assegnate32 

Avviso pubblico per la realizzazione di 
azioni integrate in favore di giovani 
fino a 18 anni  

Percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualifiche 
professionali di durata triennale per l’inserimento lavorativo, con 
riconoscimento di crediti formativi, con servizio integrato di 
orientamento, counselling, riconoscimento dei crediti, recupero 
di competenze, accompagnamento al lavoro  
 

€ 1.608.000,00 

Avviso pubblico per lo svolgimento di 
tirocini formativi presso gli Uffici 
Giudiziari del Distretto della Corte 
d’Appello di Perugia e della Procura 
Generale presso la Corte d’Appello di 
Perugia  
 

Tirocini formativi e di orientamento della durata di 6/12 mesi
con riconoscimento di borsa lavoro mensile di € 800,00 lordi da 
svolgere presso gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte 
d’Appello di Perugia e della Procura Generale 

€ 283.200,00 

Avviso pubblico per la realizzazione di 
percorsi formativi integrati per 
l’inserimento lavorativo 

Percorsi di formazione professionalizzante e stage/tirocinio con 
indennità oraria/borsa lavoro  
 

€ 2.803.594,00 
 

 

Per quanto riguarda il 2012 il quadro della programmazione della Provincia di Perugia ha visto 
l’emanazione dei seguenti avvisi. 
 

Denominazione Bando Attività Finanziate Risorse assegnate33 
Avviso pubblico per la realizzazione di 
azioni integrate in favore di giovani 
fino a 18 anni 

 

Percorsi formativi, rivolti a giovani fino a 18 anni, in 
diritto/dovere all’istruzione e formazione, finalizzati al 
conseguimento di qualifiche professionali di durata triennale 
per l’inserimento lavorativo, con il riconoscimento di crediti 
formativi e servizi integrati di orientamento, counselling, 
riconoscimento dei crediti, recupero di competenze, 
accompagnamento al lavoro per gli allievi dei percorsi 
formativi suddetti. 
 

€ 1.701.331,00 

Avviso pubblico per la realizzazione di 
percorsi formativi per adulti  
 

- Progetti formativi per l’acquisizione, consolidamento e 
aggiornamento di competenze chiave per l’apprendimento 
permanente; 
- Progetti quadro di settore per l’aggiornamento tecnico-
professionale. 

€ 8.183.822,07 

 
La programmazione 2011-2012 nella Provincia di Terni34 
 

La Provincia di Terni, in continuità con l’impostazione messa a punto ormai da diversi anni, ha 
messo in campo interventi basati su una forte integrazione fra Settore Formazione e Settore 
Lavoro e quindi fra i Servizi legati alla formazione professionale e quelli erogati dai Centri per 
l’Impiego. L’obiettivo di tale integrazione è di personalizzare e di armonizzare gli interventi di 
politiche del lavoro con le esigenze e le caratteristiche dei soggetti disoccupati; tale 
integrazione, nell’ottica del programmatore, risulta ad oggi ancor più necessaria a causa del 
periodo di grave crisi economica che dispiega le proprie conseguenze negative sul mercato del 
lavoro e sul sistema produttivo in generale. 
Un esempio dell’impostazione appena descritta, che appunto mira alla personalizzazione degli 
interventi, si può rinvenire nelle azioni per i disoccupati in cui la Provincia ha attivato, nel 
primo livello di intervento, un insieme di servizi di sostegno/supporto, di orientamento, di 
counselling e di intermediazione lavorativa rivolta a tutti i disoccupati. Nel secondo livello di 

                                                            
32 Si precisa che l’amministrazione provinciale ha spesso allargato la platea dei destinatari a seguito dell’esame delle 
domande pervenute in risposta ai bandi; ciò per favorire l’accesso alle opportunità offerte dall’avviso pubblico: ne 
deriva che lo stanziamento iniziale risulta spesso inferiore rispetto a quanto poi è stato effettivamente assegnato. 
33 Si precisa che l’amministrazione provinciale ha spesso allargato la platea dei destinatari a seguito dell’esame delle 
domande pervenute in risposta ai bandi; ciò per favorire l’accesso alle opportunità offerte dall’avviso pubblico: ne 
deriva che lo stanziamento iniziale risulta spesso inferiore rispetto a quanto poi è stato effettivamente assegnato. 
34 Si ringraziano i referenti del Servizio Programmazione Attività Formative e Assistenza Tecnica Politiche Formative 
della Provincia di Terni per le informazioni relative alla programmazione degli interventi nel biennio 2011-2012. 
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intervento ha messo in campo azioni invece specifiche finanziate con il Fondo Sociale 
Europeo, finalizzate a favorire e stabilizzare l’inserimento lavorativo o 
l’acquisizione/riconversione di competenze professionali. Il metodo che si è seguito 
nell’impostazione delle politiche si è basato da un lato sull’individuazione dei diversi target di 
riferimento e, dall’altro, sulla concertazione e sulla condivisione con le associazioni di categoria 
del territorio, sia degli aspetti che riguardano la definizione degli strumenti sia delle modalità di 
gestione degli interventi. Inoltre, nella programmazione, pur nel rispetto di un equilibrio degli 
interventi, sono state privilegiate modalità in grado di favorire l’inserimento lavorativo dei 
soggetti interessati e la stabilizzazione dei rapporto di lavoro. 
La programmazione provinciale ha tenuto conto quindi in considerazione i mutamenti 
intervenuti nel mercato del lavoro dove, accanto al problema del lavoro dei giovani, che da 
sempre rappresentano il target che ha particolare difficoltà sia d’inserimento che di 
stabilizzazione lavorativa, si è affiancato il problema dell’aumento considerevole, per via delle 
cessazioni dei rapporti di lavoro esistenti, la presenza di disoccupati con un’età matura: gli over 
40 iscritti ai Centri per l’impiego della Provincia di Terni in cerca di occupazione sono infatti 
cresciuti dal dicembre 2008 al settembre 2012 dell’81,2%.  
Come già detto per i provvedimenti anticrisi della Regione e della Provincia di Perugia, anche 
la Provincia di Terni ha attivato le misure sopracitate di politica attiva necessarie per 
l’erogazione del sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese colpite dalla crisi. Accanto alle 
attività anticrisi nel 2011 la Provincia di Terni ha emanato i bandi di cui allo schema seguente. 
 

Denominazione Bando Attività finanziate
Tirocini formativi e di orientamento per disoccupate/i-
inoccupate/i con più di 32 anni di età o che li compiranno nel 
corso del 2011 (cioè nate/i prima del 1 gennaio 1980) e con 
almeno 12 mesi continuativi di durata dello stato di 
disoccupazione e/o iscritti alle liste del collocamento mirato di 
cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 

Iniziative di inserimento professionale finalizzate a ridurre la 
disoccupazione e alla costituzione di un Catalogo di imprese 
presso cui realizzare dei tirocini formativi e di orientamento da 
parte di Disoccupati/Inoccupati iscritti/e ai Centri per l’Impiego 
della Provincia di Terni ai sensi del D.lgs. 181/2000 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 

Progetti formativi finalizzati alla successiva occupazione, 
inseriti nel catalogo regionale dell’offerta formativa, da 
finanziare attraverso l’assegnazione di bonus formativi 
individuali per disoccupate/i e/o inoccupate/i 
 

Percorsi formativi finalizzati alla successiva assunzione in imprese, a 
favore di Disoccupati/Inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego della 
Provincia di Terni ai sensi del D.lgs. 181/2000 e successive 
modifiche e integrazioni, in accordo con Imprese aventi almeno una 
sede operativa nel territorio della provincia di Terni e interessate alla 
successiva assunzione dei soggetti positivamente formati 
 

Avviso pubblico per lo svolgimento di n.8 tirocini formativi 
presso gli uffici giudiziari del distretto della corte d’appello di 
Perugia e della procura generale presso la corte d’appello di 
Perugia - uffici territoriali della Provincia di Terni 

Tirocini per laureate/i in Giurisprudenza, Scienze politiche, 
Economia e commercio, che siano disoccupate/i ai sensi del 
D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i., domiciliate/i /residenti nella 
provincia di Terni ed iscritte/i ai Centri per l’Impiego della 
Provincia di Terni della durata di 9 mesi presso le sedi degli Uffici 
Giudiziari suddetti ricadenti nel territorio della provincia di Terni 
 

Appalto servizi per l’accoglienza e il tutorato di 
disoccupate/i svantaggiate/i, con particolare riferimento 
alla popolazione migrante ed a soggetti disabili, relativo ad 
attivita’ finanziate dal Programma Operativo Regione 
Umbria Fondo Sociale Europeo 2007-2013 

Servizi per l’accoglienza e il tutorato di disoccupate/i 
svantaggiate/i, con particolare riferimento alla popolazione 
migrante ed a soggetti disabili 

 

Percorsi formativi integrati e personalizzati per l’inserimento e 
il re-inserimento lavorativo 

 

Azioni integrate e personalizzate (percorsi formativi 
professionalizzanti finalizzati al conseguimento di qualifiche di 
durata triennale per l’inserimento lavorativo, anche attraverso il 
riconoscimento di crediti formativi; orientamento, counselling, 
sostegno, riconoscimento dei crediti, recupero e sviluppo di 
competenze, di supporto e accompagnamento ai destinatari dei 
percorsi formativi professionalizzanti) per l’inserimento e il re-
inserimento lavorativo dei giovani drop out - anni 2011/2012 

 
Percorsi formativi integrati di istruzione e formazione professionale 
in regime di sussidiarietà con gli Istituti Professionali di Stato (art. 2 
comma 32 D.P.R. 15 Marzo 2010 n. 87) 

 
Percorsi formativi integrati di istruzione e formazione 
professionale in regime di sussidiarietà con gli Istituti 
Professionali di Stato 
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Nel corso del 2012 la Provincia di Terni ha provveduto ad emanare i bandi di cui allo schema 
seguente, e sempre nello stesso anno, oltre le misure descritte, l’attività dei Centri per l’impiego 
e dei Servizi della Formazione ha riguardato la gestione di azioni precedentemente attivate, in 
particolare: Bonus formativi/work experiences per soggetti svantaggiati (fasce deboli ed iscritti 
L. 68/99); Borse di osservazione per iscritti alle liste del collocamento mirato (L. 68/99) 
finalizzata a valutare il livello di occupabilità dei soggetti; Bonus formativi per detenuti; Tirocini 
disabili/over 32; Work experiences 2010-2011. 
 

Denominazione Bando Attività Finanziate
Re-inserimento Lavoratori 2012 (approvato con D.G.P. n. 
28 del 09 febbraio 2012 ) 

Progetti di formazione continua e permanente attraverso percorsi 
formativi teorico-pratici con minimo n. 101 ore / massimo 250 ore, a 
favore di persone adulte (da 18 anni compiuti fino a 64 anni di età - 65 
anni non compiuti) che abbiano lavorato o lavorino per imprese aventi 
sede operativa nel territorio provinciale di Terni 
 

Formazione Permanente 2012 (approvato con D.G.P. n. 
75 del 29 marzo 2012) 

Progetti di formazione continua e permanente35 attraverso percorsi 
formativi teorico-pratici (in fasce della durata minima da 40 fino a 50 ore 
e da 51 a 100 ore a favore di persone adulte (da 18 anni compiuti fino a 
64 anni di età - 65 anni NON compiuti) che abbiano lavorato o lavorino 
per imprese aventi sede operativa nel territorio della provincia di Terni. 
 

Work Experience 2012 Avviso pubblico per la 
costituzione di un catalogo d’imprese presso cui realizzare 
delle esperienze lavorative (work experience) per 
disoccupati/inoccupati finalizzate alla successiva 
occupazione, eventualmente precedute da un percorso 
formativo a cura di agenzie formative accreditate 
(approvato con D.G.P. n. 76 del 29 marzo 2012). 
 

L’avviso si rivolge alle imprese aventi almeno una sede operativa nel territorio 
della provincia di Terni e iscrizione alla camera di commercio (o possesso di 
partita IVA), nonché qualunque altro organismo di natura privata, interessate 
ad attivare work experience, che siano in grado potenzialmente di realizzare le 
finalità dell’avviso attraverso l’assunzione del beneficiario al termine della work 
experience, sulla base della contrattualizzazione prevista dalla normativa 
vigente, tale da far perdere al beneficiario lo stato di disoccupazione, per 
superamento dei limiti di reddito minimo. 
 

Tirocini Uffici Giudiziari 2012 (approvato con D.G.P. n. 
136 del 28 giugno 2012) 
 

Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari del Distretto della Corte 
d’Appello di Perugia e della Procura Generale presso la Corte d’Appello 
di Perugia -uffici territoriali della provincia di Terni 
 

Tirocini Autoimprenditorialità 2012: Avviso Pubblico per 
la costituzione di un catalogo di imprese presso cui 
realizzare delle esperienze di tirocinio formativo e di 
orientamento rivolti a neodiplomate/i per lo sviluppo 
della cultura di impresa. (approvato con D.G.P. n. 175 del 
06 settembre 2012). 
 

L’avviso, per l’attivazione di tirocini, è rivolto alle imprese operanti sul 
territorio della Provincia di Terni che sulla base delle propria struttura e 
organizzazione siano in grado di trasferire competenze finalizzate allo 
sviluppo della cultura di impresa. 

Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi integrati e 
personalizzati per l’inserimento e il re-inserimento 
lavorativo (approvato con D.G.P. n. 133 del 21 giugno 
2012). 

Tipologie di interventi finanziabili: Intervento 1: Percorsi formativi 
triennali finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali per 
l’inserimento lavorativo. Intervento 2: Servizio integrato di orientamento, 
counselling, sostegno, riconoscimento dei crediti, recupero di 
competenze, per gli allievi dei percorsi formativi di cui all’intervento 1. 

 
 

                                                            
35 Il bando prevede 5 aree di intervento: Area di intervento “CTP”: Azioni di formazione permanente per la riduzione 
del divario digitale e/o lo sviluppo delle competenze linguistiche per la popolazione migrante in un’ottica di 
interculturalità e/o la diffusione della cultura della sicurezza, dell’educazione civica e della legalità sociale e del lavoro, 
attraverso il partenariato con i Centri Territoriali Permanenti (C.T.P.). Area di intervento “ART”: Azioni di formazione 
permanente per l’aggiornamento professionale degli operatori nel settore dell’artigianato, al fine di favorire lo sviluppo 
e la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle normative sul corretto smaltimento dei rifiuti, per 
l’internazionalizzazione delle p.m.i., per lo sviluppo delle competenze TIC (Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione), nonché per la riqualificazione e sviluppo del settore di cura alla persona. Area di intervento “SOC”: 
Azioni di formazione permanente per l’aggiornamento professionale degli operatori dei settori dei servizi sociali, della 
rete del welfare regionale e del volontariato. Area di intervento “GRE”: Azioni di formazione permanente per 
l’aggiornamento professionale degli operatori dei settori delle energie da fonti rinnovabili e della green economy, al fine 
di favorire lo sviluppo e la diffusione delle metodologie tecniche per migliorare l’efficienza energetica. Area di 
intervento “TUR”: Azioni di formazione permanente per l’aggiornamento professionale degli operatori commerciali 
del settore agrituristico, al fine di favorire la valorizzazione dell’offerta eno-gastronomica e ricettiva dei territori locali.  
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LA FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA (2011-2012) 
Elisabetta Mancini 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa metodologica 
 
In questo Capitolo sarà realizzato un focus valutativo degli interventi di formazione continua 
realizzati e conclusi nel biennio 2011-2012 nella Regione Umbria e finanziati con risorse 
pubbliche. Per formazione continua si intende la formazione erogata ai lavoratori occupati, 
generalmente dipendenti.  
La fonte informativa dalla quale è stata effettuata l’estrazione dei dati è il SIRU - Sistema 
Informativo Regione Umbria, e le informazioni sono state estratte nel mese di maggio 201336. 
All’interno del SIRU sono contenute tutte le informazione relative ai progetti formativi 
finanziati dalle amministrazioni competenti (Regione Umbria, Provincia di Perugia e Provincia 
di Terni) con risorse pubbliche.  
In tale sede l’estrazione è stata effettuata considerando gli interventi formativi finanziati 
classificati all’interno del sistema di monitoraggio nell’ambito della macrotipologia formativa: 
Formazione per occupati (o formazione continua). I progetti relativi a tale macrotipologia formativa 
sono stati analizzati distinguendoli (ove possibile) in Progetti formativi a partecipazione collettiva e 
Progetti formativi individuali o Voucher formativi, articolando la valutazione in riferimento alle 
informazione sui progetti, sui corsi, sui soggetti gestori, sugli allievi e sulle aziende. 
La Programmazione europea dei Fondi Strutturali presa in considerazione è stata quella del 
periodo 2007-2013 del FSE con riguardo alle annualità 2011 e 2012. In particolare, l’analisi ha 
avuto come finalità quella di fornire indicazioni sia di natura quantitativa, sia qualitativa su tutti 
i corsi classificati come “formazione continua” conclusi nelle due annualità, escludendo le 
eventuali ulteriori approvazioni ed avvii di interventi formativi le cui attività corsuali non sono 
terminate nei due anni presi in considerazione37. L’analisi, quindi, rappresenta una fotografia 
della realtà, fornendo dati su quanti lavoratori e lavoratrici hanno completato il loro percorso 
formativo nel 2011 e 2012 (la conclusione si riferisce al singolo corso e non all’intero progetto). 
Per una migliore comprensione della terminologia utilizzata nel presente capitolo si forniscono 
alcune definizioni. In tale sede per Progetti si intendono i progetti come approvati da atto 
amministrativo, ed essi possono essere monocorsi o pluricorsi. Si definiscono Corsi i singoli 
percorsi formativi ricompresi nei progetti pluricorsi.  

                                                            
36 I dati sono stati forniti dal Servizio Politiche attive del Lavoro-Sezione Programmazione della Regione Umbria. Si 
ringraziano Paolo Monachina, Milo Mariucci e Alessandra Cecconelli per la disponibilità offerta ad effettuare 
l’estrazione dei dati e la relativa consulenza. 
37 In alcuni casi è possibile che un corso di formazione, pur avendo terminato le sue attività nel biennio considerato, 
non presenti la data di conclusione nel Sistema Informativo; in tal caso l’intervento non è stato considerato per 
mancanza delle informazioni al momento dell’estrazione. 
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Il presente capitolo è articolato in 3 paragrafi: nel primo vengono analizzati tutti i progetti che 
comprendono al loro interno attività corsuali collettive, nel secondo si descrivono i corsi 
collettivi e i voucher individuali rivolti ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga. In 
questi due paragrafi, i progetti e/o corsi e/o voucher vengono analizzati nelle loro 
caratteristiche generali. La terza parte viene dedicata ai destinatari delle differenti forme di 
formazione con alcuni approfondimenti sulle aziende coinvolte. 
 
 
I progetti di formazione continua collettiva  
 
Come già analizzato nel Capitolo precedente, la programmazione regionale in materia di 
politiche formative ed occupazionali rivolte alle persone occupate è stata fortemente 
influenzata dalla presenza della crisi economica. Tale crisi è stata affrontata con accordi e 
strumenti che hanno modificato la programmazione in particolare del POR 2007-2013 del 
Fondo Sociale Europeo, indirizzando una importante quota delle risorse finanziarie dell’Asse 
Adattabilità verso i lavoratori di aziende in crisi e beneficiarie di ammortizzatori sociali in 
deroga, con la finalità di mantenere e aggiornare le loro competenze professionali. Per questo, 
nel biennio 2011-2012, gli avvisi pubblici di formazione continua rivolti alle persone occupate, 
non percettori di ammortizzatori sociali in deroga, hanno subito una riduzione.  
 
Pertanto nel biennio 2011-2012, complessivamente si sono conclusi 265 corsi collettivi, 238 nel 
2011 e 27 nel 2012, per un totale di risorse approvate pari a 954.116 euro (vedi Tab. 1). 
Più nello specifico, si rileva l’approvazione da parte della Regione Umbria di un progetto 
nell’ambito del bando ai sensi della L.R. 30/2005 finalizzato allo svolgimento delle funzioni di 
educatore professionale nei servizi socio-educativi per la prima infanzia (D.D. n. 7570 del 
02/09/2008), quale estensione del precedente progetto approvato, per un importo di 52.400 
euro (Asse Adattabilità del POR FSE 2007-2013). Il progetto ha previsto 30 corsi, che si sono 
avviati e conclusi nel 2011, con la partecipazione di 306 destinatari, la finalità di questi corsi è 
stata l’adeguamento delle competenze del personale che lavora nell’ambito della prima infanzia. 
I corsi relativi a questo bando rappresentano il 11,3% del totale dei corsi conclusi nel biennio 
2011-2012. 
 

Tab. 1 - Numero corsi collettivi per Avviso e anno di conclusione (2011-2012) 
 

Avviso pubblico 2011 2012 Totale % 
Risorse 

approvate 
(€) 

DD n. 7336 del 04/08/2008 Provincia di Perugia 162 10 172 64,9 661.401 
DD n. 2347 del 25/03/2008 Regione Umbria 35 4 39 14,7 198.255 
DD n. 7570 del 02/09/2008 Regione Umbria 30 0 30 11,3 52.400 
DD n. 1697 del 03/03/2010 Regione Umbria 11 13 24 9,1 42.060 
Totale complessivo 238 27 265 100 954.116 
 
Tutti gli altri corsi conclusi nel biennio di riferimento, si riferiscono a progetti approvati già 
negli anni precedenti. 
In particolare 172 corsi (il 64,9% del totale) sono relativi al bando approvato con DD n. 7336 
del 04/08/2008 a titolarità della Provincia di Perugia finalizzato alla realizzazione di progetti 
integrati di formazione aziendale attraverso la realizzazione di percorsi formativi di 
adeguamento delle competenze individuate come indispensabili per le strategie di sviluppo e 
per le implementazione delle innovazioni organizzative e tecnologiche delle aziende e all’esito 
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dei risultati dell’azione di check up. Nell’ambito di tale Avviso sono stati approvati 
complessivamente circa euro 2.600.000, i corsi conclusi nel 2011-2012 hanno coinvolto 2.416 
destinatari e le risorse finanziarie relative approvate ammontano a 661.401 euro. 
 

Tab. 2 - Numero destinatari per Avviso e anno di conclusione del corso 
 

Avviso pubblico 2011 2012 Totale % 

DD n. 7336 del 04/08/2008 Provincia di Perugia 2.347 69 2.416 72,3 
DD n. 2347 del 25/03/2008 Regione Umbria 480 31 511 15,3 
DD n. 7570 del 02/09/2008 Regione Umbria 306 0 306 9,2 
DD n. 1697 del 03/03/2010 Regione Umbria 88 19 107 3,2 
Totale complessivo 3.221 119 3.340 100 
% 96,4 3,6 100

 
Si sono conclusi poi 39 corsi (il 14,7% del totale dei corsi del biennio) nell’ambito dell’Avviso 
approvato con DD n. 2347 del 25/03/2008 della Regione Umbria rivolto allo sviluppo delle 
risorse umane nell’ambito di reti di imprese, di singole imprese e di singole imprese innovative, 
tra i cui interventi erano previsti piani formativi per lo sviluppo delle risorse umane di reti di 
imprese. Le risorse finanziarie già approvate nel biennio precedente ammontano 
complessivamente circa euro 3.400.000 (Asse Adattabilità, Legge 236/1993 e L. 53/2000), 
nello specifico i corsi conclusi nel biennio 2011-12 hanno coinvolto 511 destinatari e le risorse 
approvate ammontano a 198.255 euro. 
Nell’ambito del Bando per la presentazione di progetti integrati per lo sviluppo delle risorse 
umane nell’ambito di singole imprese innovative o raggruppamenti di esse di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 1.697 del 3 marzo 2010 a titolarità della Regione Umbria si sono 
conclusi 24 corsi (9,1% del totale, vedi Tab. 1). Il bando prevedeva percorsi formativi di tipo 
non generico della durata massima di 80 ore, a supporto di progetti di innovazione tecnologica 
ed organizzativa e percorsi formativi, consulenze, tutoraggio, seminari a contenuto fortemente 
specialistico, finanziati tramite voucher. Nel biennio 2011-2012 i corsi hanno coinvolto 107 
partecipanti e sono state approvate nel biennio precedente circa 60.000 euro nell’Asse 
Adattabilità. 
Infine, nell’ambito dell’avviso approvato con DD n. 1345 del 17 febbraio 2009 dalla Regione 
Umbria per il finanziamento di interventi volti all’innalzamento degli standard di qualità, sia 
delle strutture che dei servizi connessi, nella ricettività alberghiera regionale è stato finanziato 
nell’Asse Adattabilità un progetto comprendente attività seminariali/workshop. La finalità del 
bando è quella di migliorare la competitività dell’offerta turistica umbra. La graduatoria del 
bando ha assegnato le risorse a 23 strutture ricettive e nel 2012 si sono realizzati 5 seminari 
rivolti a 44 partecipanti incentrati nelle seguenti tematiche: evoluzione normativa e strumenti 
finanziari a disposizione delle imprese turistiche, ricettività alberghiera e tecnologie, qualità 
delle strutture, dei servizi e marketing alberghiero, risparmio energetico e sostenibilità 
ambientale, qualità dell’accoglienza alberghiera38. 
Per quanto attiene l’Asse Capitale Umano del POR 2007-2013 della Regione Umbria, nel 
biennio di riferimento sono stati approvati avvisi pubblici riguardanti la formazione 
permanente, rivolti agli adulti dai 25 ai 64 anni, non strettamente legati alla situazione di 
lavoratore dipendente, ma piuttosto finalizzati al re-inserimento o al mantenimento del posto 
di lavoro attraverso interventi di aggiornamento professionale e/o culturale. 

                                                            
38 Le informazioni dettagliate sui partecipanti a tali seminari non erano disponibili nel SIRU alla data dell’estrazione.  
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In questo Asse, la Provincia di Perugia ha emanato un avviso pubblico per la realizzazione di 
percorsi formativi per adulti (ai sensi della DD n. 3143 del 03.05.2012), mirati 
all’aggiornamento permanente di competenze connesse al lavoro, con un’attenzione riservata 
alle competenze specialistiche rispondenti alle esigenze dei settori di maggiore interesse per 
l’economia provinciale, individuate in stretta correlazione con i fabbisogni di professionalità 
espressi dal sistema socio-economico all’interno dei diversi comprensori del territorio 
provinciale. 
L’avviso ha previsto il finanziamento di percorsi di breve durata finalizzati al rafforzamento 
delle competenze di base e trasversali necessarie, in ogni contesto economico e sociale, per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: 
le cosiddette “competenze chiave per l’apprendimento permanente” come definite ed 
individuate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 962/CE del 
18.12.2006. 
Sono stati ammessi a finanziamento due tipi di intervento: 
- Intervento 1: Progetti formativi articolati in una pluralità di unità formative della durata 
massima di 60 ore per l’acquisizione, il consolidamento e l’ aggiornamento di competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, risorse programmate euro 2.000.000. 
- Intervento 2: Progetti quadro di settore per l’aggiornamento tecnico-professionale 
rispondenti alle esigenze dei settori produttivi che caratterizzano l’economia provinciale, risorse 
programmate euro 2.500.000. 
I destinatari dell’Avviso sono adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni residenti nel territorio 
della provincia di Perugia. 
Alle scadenze stabilite dall’Avviso sono pervenute 109 proposte progettuali a valere 
sull’Intervento 1 e 141 proposte a valere sull’Intervento 2, distribuite nell’ambito dei nove 
comprensori del territorio provinciale. Con DD n. 7966 del 17.10.2012 sono state approvate le 
graduatorie, distinte per comprensorio, relative all’Intervento 1 e sono stati finanziati 36 
progetti per complessivi 3.550.418,25 euro (di cui 2.000.000 euro stanziati dall’avviso e ai sensi 
della DGP n. 349/2012 e 1.549.418,25 euro a valere sull’Asse 4 Capitale umano). 
Con DD n. 10163 del 19.12.2012 sono state approvate le graduatorie, distinte per 
comprensorio, relative all’Intervento 2 e sono stati finanziati 54 progetti per un totale di 
4.633.403,82 euro (di cui 2.500.000 euro stanziati dall’avviso per l’Intervento 2 e ai sensi della 
D.G.P. 349/2012, 2.133.403,82 euro a valere sull’Asse 4 Capitale umano). 
Per quanto riguarda la Provincia di Terni si rilevano due avvisi pubblici. Il primo finalizzato al 
“Re-inserimento lavoratori - 2012” per la realizzazione di progetti di educazione degli adulti 
finalizzati all’acquisizione di competenze connesse al reinserimento di lavoratori svantaggiati 
(approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale del 9 febbraio 2012, n. 28). 
L’Avviso aveva la finalità di promuovere iniziative di formazione specifica per favorire il 
reinserimento lavorativo di lavoratori a rischio di marginalizzazione a causa della crisi globale 
in atto e delle conseguenti cessazioni produttive. 
L’avviso prevedeva la presentazione di progetti quadro di formazione continua e permanente, 
attraverso percorsi formativi teorico-pratici con minimo 101 ore/massimo 250 ore.  
I destinatari sono adulti lavoratori in imprese aventi sede operativa nel territorio provinciale di 
Terni39.  

                                                            
39 Nello specifico, se i lavoratori sono in mobilità, si richiede l’iscrizione alle liste di mobilità dei Centri per l’impiego, se 
lavoratori sono coinvolti in processi di ricollocazione presso altre imprese devono aver usufruito negli anni 2011 e/o 
2012 di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria attivati per imprese aventi sede operativa nel 
territorio della provincia di Terni. 
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La dotazione complessiva del bando è stata di 375.000 euro a valere sull’Asse Capitale umano. 
Complessivamente sono stati ammessi 6 progetti per un totale di 13 corsi e 149 partecipanti 
previsti, con un impegno di 370.530,20 euro. 
Il secondo avviso approvato dalla Provincia di Terni con Deliberazione di Giunta Provinciale 
del 29 marzo 2012, n. 75 ha riguardato la “Formazione permanente 2012 per la realizzazione di 
progetti di educazione degli adulti finalizzati all’acquisizione di competenze connesse al 
lavoro”. L’obiettivo dell’Avviso è quello di promuovere specifiche iniziative formative 
finalizzate alla logica del Life Long Learning (LLL) per diffondere competenze di base e 
trasversali con particolare attenzione alla comunicazione e all’utilizzo delle tecnologie di rete, e 
per garantire un invecchiamento attivo a fasce di età che caratterizzano sempre di più la 
popolazione umbra. 
L’avviso prevedeva la presentazione di progetti quadro di formazione continua e permanente 
attraverso percorsi formativi teorico-pratici (in fasce della durata minima da 40 fino a 50 ore e 
da 51 a 100 ore finanziabili con la metodologia dei costi unitari standard - tipologia 
Formazione permanente aggiornamento professionale e tecnico). I destinatari sono adulti 
lavoratori in imprese aventi sede operativa nel territorio provinciale di Terni. Come già 
descritto nel Capitolo precedente, l’Avviso prevedeva sei aree di intervento definite sulla base 
di analisi sui fabbisogni formativi e professionali effettuate dalla Provincia, e tenendo conto 
delle esigenze e proposte emerse in occasione dei Tavoli di concertazione e del Gruppo di 
Lavoro interistituzionale per lo sviluppo del territorio provinciale, organizzati dalla Provincia di 
Terni. L’Avviso ha previsto lo stanziamento di 1.600.000 euro a valere sull’Asse Capitale 
Umano. Complessivamente sono stati ammessi 37 progetti per un totale di 162 corsi e 2.272 
partecipanti previsti, con un impegno di 1.575.313,60 euro a valere sull’Asse 4 Capitale umano. 
 
 

Analisi dei corsi conclusi nel biennio 2011-2012 
 

Se si prendono in considerazione i corsi conclusi nel biennio 2011-2012, come detto 
precedentemente, si sottolinea che le approvazioni dei progetti si riferiscono agli anni 
precedenti e si rileva che sono stati conclusi 238 corsi nel 2011 (21 avviati nel 2010 e 217 nel 
2011) e 27 nel 2012 (1 avviato nel 2010, 4 nel 2011 e 22 nel 2012). Dei 222 corsi avviati nel 
2011, 1 risulta non concluso, dei 27 corsi avviati nel 2012, 5 sono ancora in corso. I corsi sono 
tutti riferiti a formazione collettiva e non ci sono corsi realizzati tramite l’erogazione di voucher 
formativi. 
 
Tab. 3 - Numero corsi collettivi per anno di avvio e di conclusione 
 

Anno di avvio corso Anno conclusione corso Totale 2011 2012 Non concluso
2010 21 1 9 31 
2011 217 4 1 222 
2012 0 22 5 27 

Totale  238 27 17 282 
 
Il 64,9% dei corsi sono stati gestiti dalla Provincia di Perugia, il restante 35,1% dalla Regione 
Umbria40. 
 
 
 
                                                            
40 Si precisa che i corsi collettivi gestiti dalla Provincia di Terni si sono tutti conclusi nel 2010. 
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Tab. 4 - Numero corsi collettivi per Amministrazione e anno di conclusione 
 

Amministrazione 2011 2012 Totale % 
Provincia di Perugia 162 10 172 64,9 
Regione Umbria 76 17 93 35,1 
Totale complessivo 238 27 265 100 

 

In totale sono state erogate 6.027 ore di formazione concentrate principalmente nell’anno 
2011, 5.206 nel 2011 e 821 nel 2012. In media un corso di formazione nel 2011 è durato 21,8 
ore, mentre nel 2012 la durata media è stata di 30,4 ore. 
Per quanto attiene le tematiche sulle quali vertevano i corsi, complessivamente si rileva una 
prevalenza di corsi finalizzati all’aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, essi 
sono 54 e rappresentano il 20,4% del totale dei corsi; seguono poi i corsi per l’aggiornamento 
di competenze in gestione e amministrazione aziendale (17%) e quelli per l’aggiornamento delle 
competenze in assistenza all’infanzia e servizi per i giovani (11,3%).  
Analizzando le tematiche approfondite nei corsi in relazione agli Avvisi pubblici si rileva che 
per quanto attiene il Bando della Provincia di Perugia (DD n. 7336 del 04/08/2012), le 
tematiche affrontate nei corsi sono state: sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione e 
amministrazione aziendale, gestione e sistemi di qualità, aggiornamento nel settore dei 
trasporti, informatica, elettricità ed energia, marketing e pubblicità, lingue e letteratura straniera. 
Per quanto attiene il bando della Regione Umbria (DD n. 2347 del 25/03/2008) rivolto allo 
sviluppo delle risorse umane nell’ambito di reti di imprese, i 39 corsi sono stati finalizzati alla 
gestione e amministrazione aziendale, al project management, all’assistenza sociale, al turismo 
del benessere.  
Infine, nell’Avviso per la presentazione di progetti integrati per lo sviluppo delle risorse umane 
nell’ambito di singole imprese innovative della Regione Umbria (DD n. 1697 del 03/03/2010) 
sono stati realizzati corsi su tematiche quali: project management, innovazione organizzativa, 
sicurezza nei luoghi di lavoro, lavorazione materiali. 
 

Tab. 5 - Numero corsi collettivi conclusi per tematica del corso 
 

Tematica del corso Totale  % 

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 54 20,4 
Gestione e amministrazione aziendale 45 17 
Assistenza all’infanzia e servizi per i giovani 30 11,3 
Gestione sistemi di qualità 26 9,8 
Project management 22 8,3 
Trasporti 16 6 
Informatica 14 5,3 
Marketing e pubblicità 11 4,2 
Lingue e culture straniere 10 3,8 
Elettricità ed energia 10 3,8 
Assistenza sociale, consulenza e orientamento 8 3 
Viaggi, turismo e tempo libero 8 3 
Innovazione organizzativa 5 1,9 
Materiali (legno, carta, plastica, vetro) 3 1,1 
Protezione dell’ambiente 3 1,1 
Totale complessivo 265 100 

 
I Soggetti gestori capofila dei corsi, sono stati 23, tutti accreditati dalla Regione Umbria per la 
macrotipologia formativa: formazione continua. In particolare, il 39,1% dei Soggetti sono enti 
di formazione emanazione di parti sociali, il 34,8% sono enti di formazione (soggetti la cui 
attività prevalente è la formazione) e il restante 26,1% sono società di servizi. 
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Tab. 6 - Numero di corsi per tipologia di Soggetti gestori capofila 
  

Soggetti Gestori Capofila N. Soggetti % N. corsi % 

Enti emanazione di Parti sociali 9 39,1 113 42,6 
Enti di formazione 8 34,8 95 35,8 
Società di servizi 6 26,1 57 21,5 
Totale 23 100 265 100 
 
 
I corsi di formazione continua rivolti ai lavoratori di aziende in crisi beneficiarie di 
ammortizzatori sociali in deroga 

 
Il biennio 2011-2012 è stato caratterizzato da un forte intervento della Regione Umbria verso 
le politiche attive rivolte alle persone beneficiarie di ammortizzatori sociali in deroga, in 
attuazione dell’Accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e Province Autonome in data 12-02-
200941. 
In particolare, la Regione Umbria ha programmato un sistema articolato di politiche attive 
rivolte ai beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga che sono state erogate nel quadriennio 
2009-2012 e che hanno riguardato le seguenti tipologie di interventi: 
- accoglienza ed orientamento presso i Centri per l’Impiego di Perugia e Terni; 
- accoglienza e seminari collettivi erogati da Sviluppumbria Spa a supporto dell’attività svolta 
dai Centri per l’Impiego di Perugia e Terni; 
- formazione in aula per beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga c.d. “sopra soglia” 
erogata da soggetti attuatori gestori di Progetti Quadro approvati a valere sul “Bando 
finalizzato al rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno 
attivato gli ammortizzatori sociali in deroga” di cui alla DD n. 1698 del 03.03.2010 (di seguito 
denominato Avviso Ammortizzatori sociali 2010.); 
- voucher formativi per la frequenza di corsi di formazione inscritti nel catalogo unico 
dell’offerta formativa regionale. 

 
Le attività di accoglienza, orientamento e i seminari 
Le attività di accoglienza, orientamento e i seminari hanno avuto inizio al termine del primo 
semestre del 2010, a cura dei Centri per l’Impiego della Provincia di Perugia e di Terni, e sono 
state svolte principalmente verso i soggetti sotto soglia, cioè i lavoratori sospesi per un periodo 
di ore al di sotto delle 60 ore mensili.  
Successivamente con un accordo tra la Regione e le parti sociali del 15 dicembre 2011 è stato 
stabilito che i lavoratori sospesi dal lavoro o a orario ridotto, siano essi sopra o sotto-soglia, nel 
giorno stesso in cui vengono posti in cassa integrazione in deroga devono recarsi presso gli 
“sportelli” messi a disposizione nelle sedi del Centro per l’Impiego competente, gestiti in 
collaborazione con Sviluppumbria S.p.A., per la sottoscrizione del Patto di Servizio e per 
beneficiare di un primo intervento di politica attiva, per poi essere indirizzati, a seconda della 
loro condizione, verso attività individuali o di gruppo erogate dai Centri per l’Impiego o presso 
soggetti attuatori per le attività previste dal bando regionale (Bando Ammortizzatori sociali 
2010), i quali li prendono in carico, li informano, effettuano un’attività di orientamento 
specialistico, fino all’attività di aula. 

                                                            
41 Per la trattazione di queste politiche si rimanda al Capitolo precedente.  
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Il servizio di accoglienza presso i Centri per l’impiego ha l’obiettivo di fornire indicazioni al 
lavoratore sul funzionamento degli ammortizzatori sociali in deroga e di individuare diritti e 
doveri del lavoratore rispetto alla tipologia di ammortizzatore sociale: soprasoglia o sottosoglia 
fino a dicembre 2012, tipologia A, sospensione ridotta, oppure B, sospensione a 0 ore 
continuative, dal 1 gennaio 2013. 
E’ prevista, poi, la sottoscrizione di un “Patto di servizio per beneficiari di ammortizzatori sociali in 
deroga” tra il lavoratore e il Centro per l’Impiego/Sviluppumbria, dove il lavoratore si impegna 
a beneficiare immediatamente del colloquio di orientamento erogato da Sviluppumbria/Centro 
per l’Impiego e successivamente, a seconda della tipologia di sospensione, a partecipare ad un 
intervento formativo presso un ente formatore (solo se sopra-soglia) o ad iniziare un percorso 
per l’assegnazione del voucher (dal secondo semestre del 2012) per la frequenza di un corso di 
formazione presente nel Catalogo regionale dell’offerta formativa da attivare entro 30 giorni 
dall’assegnazione stessa (sopra e sottosoglia). 
I beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga hanno usufruito, inoltre, del colloquio di primo 
livello il quale può essere realizzato in forma individuale o collettiva (seminario) ed ha lo scopo 
di approfondire il funzionamento dell’istituto della cassa integrazione e degli altri 
ammortizzatori sociali che subentrano quando il lavoratore non risulta essere più in forza 
all’azienda e di approfondire tematiche di natura trasversale. Successivamente è stato previsto 
un colloquio di II livello che può assumere la forma di bilancio di competenze o di counselling. 
Si riportano i dati relativi ai servizi di accoglienza, orientamento e seminari svolti nel periodo 
2009-2012. Nel complesso sono stati realizzati 37.279 servizi rivolti ai lavoratori delle aziende 
in crisi percettrici di ammortizzatori sociali in deroga e 1.239 per le persone in mobilità in 
deroga, per un totale di 38.518 servizi42. 
Per quanto attiene il numero delle persone che hanno ricevuto i servizi, si rileva che su 25.518 
autorizzati43, 19.093 hanno usufruito di almeno un’ora di cassa integrazione in deroga e di 
questi 15.332 sono stati serviti dai Centri per l’impiego e 761 hanno ricevuto servizi di 
accoglienza/orientamento direttamente dagli Enti di formazione aggiudicatari di progetti 
nell’ambito dell’Avviso Ammortizzatori sociali 2010. 
Nel complesso la Regione Umbria ha raggiunto attraverso i servizi di accoglienza, 
orientamento e seminari l’84,3% delle persone che hanno usufruito effettivamente degli 
ammortizzatori sociali in deroga. 
 
 
Bando finalizzato al rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno attivato gli 
ammortizzatori sociali in deroga - Anno 2010 - Le realizzazioni del biennio 2011-2012 
Nell’ambito dei dati forniti in merito ai corsi collettivi di formazione continua sono stati 
considerati anche gli interventi finalizzati al rafforzamento delle competenze delle risorse 
umane di imprese che hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga (Avviso 
Ammortizzatori sociali 2010). Tali attività sono state avviate nel 2010.  
Tale avviso prevedeva quali destinatari delle politiche attive del lavoro i seguenti soggetti: 
- soggetti che beneficiano della CIG in deroga sospesi dal lavoro a zero ore per periodi 
superiori alle 60 ore mensili con almeno una settimana intera di calendario a 0 ore, dipendenti 
di imprese, con unità produttiva localizzata nella regione Umbria (Soggetti sopra-soglia); 
- soggetti che beneficiano della mobilità. 

                                                            
42 Si precisa che una persona può avere usufruito di più servizi, pertanto il numero dei servizi non coincide con il 
numero delle persone. 
43 Si specifica che per numero di autorizzati si intende numero di persone con codici fiscali univoci.  
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I concetti di soggetto sopra soglia e sotto soglia sono stati successivamente modificati (a 
parziale modifica di quanto disposto dalla DGR n.1560 del 2009 e secondo quanto già stabilito 
dalla DD n. 2320 del 2011) in: 
- sopra-soglia: soggetto che ha almeno una settimana con quattro o più giorni di sospensione a 
zero ore nell’arco dello stesso mese; 
- sotto-soglia: soggetto che non ha almeno una settimana con quattro o più giorni di 
sospensione a zero ore nell’arco dello stesso mese. 
L’avviso pubblico prevedeva 3 tipologie di percorsi: 
- percorsi base a carattere trasversale rivolti a tutti i lavoratori: bilancio di competenze e 
orientamento, materie di istituti sindacali, diritti e opportunità, sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- percorsi trasversali sui temi dell’alfabetizzazione informatica e linguistica;- percorsi 
specialistici finalizzati alla crescita professionale, tarati sia rispetto alla figura professionale che 
al settore di appartenenza. 
L’avviso ha previsto una strutturazione dell’offerta formativa in moduli settimanali (5 giorni a 
settimana per 5 ore al giorno). 
Con D.D. n. 5819 del 30/06/2010, la Regione Umbria ha approvato la graduatoria finale dei 
progetti finanziati: sono stati finanziati 6 progetti dei 13 presentati, uno per ogni raggruppamento 
previsto e assegnate tutte le risorse finanziarie messe a bando. 
Considerando l’intera attuazione dei progetti approvati, si rileva che la realizzazione dei corsi 
(Moduli formativi e/o UFC44) è stata avviata nel 2010 e nello stesso anno si sono conclusi 156 
corsi, nel 2011 altri 634, mentre il 2012 rappresenta l’anno di maggiore attività formativa con 
1.042 corsi conclusi. Infine si rilevano 76 corsi conclusi nel 2013. 
 
Tab. 7 - Numero di corsi Avviso Ammortizzatori sociali 2010 per Amministrazione e 
anno di conclusione  
 

Amministrazione 2010 2011 2012 2013 Totale 
Provincia di Perugia 145 513 834 13 1.505 
Provincia di Terni 11 121 208 63 403 
Totale  156 634 1.042 76 1.908 

 
Considerando complessivamente il biennio 2011-2012, i corsi conclusi risultano 1.676 e per 
quanto attiene la ripartizione della gestione tra Amministrazioni Provinciali, la Provincia di 
Perugia ha gestito l’80,4% dei corsi e quella di Terni il restante 19,6%. 
In totale sono state erogate 58.249 ore, con un media di circa 35 ore a modulo o UFC.  
Per quanto attiene i settori economici coinvolti nei corsi realizzati, si rileva che prevalgono il 
settore della trasformazione degli alimenti (33,4% dei corsi del biennio), il commercio (21,1%), 
la meccanica e la lavorazione dei metalli (18,1%), anche se si sottolinea la presenza di numerosi 
dati mancanti (il 19,6%). 
 
 
 
 

                                                            
44 Si specifica che nell’ambito del Bando Ammortizzatori sociali 2010, le informazione all’interno del SIRU sono state 
inserite non per corso ma per singolo Modulo formativo settimanale oppure per UFC (Unità Formative Capitalizzabili, 
standard formativo basato sul concetto di competenza), in quest’ultimo caso (UFC), il percorso può avere una durata 
anche superiore alle 25 ore corrispondenti ad un modulo. 
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Tab. 8 - Numero di corsi Avviso Ammortizzatori sociali 2010 per settore economico e 
anno di conclusione  
 

Settori economici 2011 2012 Totale 2011 2012 Totale  
VA % 

Trasformazione degli alimenti 202 358 560 31,9 34,4 33,4 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 183 171 354 28,9 16,4 21,1 
Meccanica e lavorazione dei metalli 102 201 303 16,1 19,3 18,1 
Prodotti tessili, abbigliamento, calzature, cuoio e pelle 26 103 129 4,1 9,9 7,7 
Dato mancante 121 209 330 19,1 20 19,6 
Totale  634 1.042 1.676 100 100 100 

 
 
Voucher rivolti a lavoratori dipendenti di aziende in crisi beneficiarie di ammortizzatori sociali in deroga 
Con la sottoscrizione dell’Integrazione all’Accordo ammortizzatori sociali in deroga del 15 giugno 2012, 
la Regione Umbria e le parti sociali, al fine di ampliare gli interventi di politiche attive del 
lavoro a favore dei beneficiari degli ammortizzatori sociali, hanno ritenuto opportuno 
introdurre anche nuove modalità per usufruire delle suddette politiche.  
In particolare, con tale Accordo si prevede l’erogazione di voucher per la frequenza di corsi di 
formazione presenti nel catalogo unico dell’offerta formativa regionale. Il voucher viene 
offerto al lavoratore cassaintegrato o in mobilità in deroga dallo sportello istituito per il Centro 
per l’Impiego territorialmente competente mediante la sottoscrizione dell’apposito patto di 
servizio, che reca l’impegno per il lavoratore dell’attivazione dello stesso voucher presso il 
soggetto attuatore del corso prescelto entro 30 giorni dalla sua assegnazione, pena la perdita 
dell’ammortizzatore. Tali voucher sono destinati a cassaintegrati sotto-soglia per corsi la cui 
durata non ecceda le 50 ore e il cui svolgimento può essere previsto anche al di fuori dell’orario 
di lavoro. L’utilizzo del voucher sostituisce l’obbligo mensile di presentarsi al CPI per 
beneficiare di un colloquio di orientamento o partecipare a seminari. 
E’ altresì prevista l’erogazione di voucher per la frequenza di corsi di durata superiore a quella 
sopra indicata e il cui svolgimento può essere previsto anche al di fuori dell’orario di lavoro a 
lavoratori sopra-soglia o a lavoratori in mobilità in deroga negli ambiti territoriali e settoriali 
eventualmente non coperti dall’offerta formativa di cui alla DD n. 2228 del 17 marzo 2010 
(Avviso Ammortizzatori sociali 2010). Per tali ultime categorie di lavoratori, in attesa dell’avvio 
delle attività formative o del voucher concesso, è altresì prevista la partecipazione alle attività 
seminariali organizzate dai Centri per l’Impiego in collaborazione con Sviluppumbria. 
La gestione di voucher ai lavoratori soggetti ad ammortizzatori sociali è stata assegnata alle 
Province.  
Nel 2012 sono stati realizzati e conclusi 227 corsi45, inoltre a maggio 2013 risultavano già 
conclusi altri 725 corsi finanziati con voucher nel 2012 ed altri 579 erano ancora in corso46.  
 
 
 
 
 
 

                                                            
45 Si precisa che il corso può coincidere con il singolo voucher, oppure può essere inteso anche come corso collettivo i 
cui partecipanti sono titolari del voucher formativo. 
46 Si ricorda che i dati sono stati estratti a maggio 2013 e che pertanto alla data di pubblicazione del presente Rapporto 
lo stato di avanzamento dei corsi può essere diverso. 
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Tab. 9 - Numero di corsi per Amministrazione e anno di conclusione (2012-2013) 
 

Amministrazione 2012 2013 Non concluso Totale 
Provincia di Perugia 204 524 261 989 
Provincia di Terni 23 201 318 542 
Totale complessivo 227 725 579 1.531 
 
Nel 2012, il 90% dei corsi sono stati realizzati dalla Provincia di Perugia. L’importo totale 
presentato a valere sull’Asse Adattabilità ammonta a euro 3.943.224, di cui 3.052.601 nel 2012.  
 
Tab. 10 - Risorse finanziarie presentate per Amministrazione e anno (2012-2013) 
 

Amministrazione 2012 2013 Totale 
Provincia di Perugia 2.337.359 712.325 3.049.684 
Provincia di Terni 715.242 178.298 893.540 
Totale complessivo 3.052.601 890.623 3.943.224 
 
Nell’anno 2012 sono state erogate 5.323 ore complessive di formazione con una media per 
corso di 21 ore nella Provincia di Perugia e 43,9 ore nella Provincia di Terni. 
Il 60,4% dei corsi ha riguardato come tematica la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, 
seguono i corsi di informatica, di lingue straniere e quelli per il settore alberghiero e della 
ristorazione. Questi argomenti rappresentano quasi il 90% dei corsi finanziati con voucher 
formativi. 
 
Tab. 11 - Corsi per tematica (2012) 
 

Tematica VA % 
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 137 60,4 
Informatica 27 11,9 
Lingue e culture straniere 23 10,1 
Servizi alberghieri e della ristorazione 16 7 
Uso del computer 11 4,8 
Artigianato 6 2,6 
Gestione e amministrazione aziendale 3 1 
Assistenza sociale, consulenza e orientamento 2 1 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 1 0 
Trasporti 1 0 
Totale 227 100 
 
I corsi sono stati gestiti da circa 52 soggetti gestori accreditati per la formazione continua dalla 
Regione Umbria, con prevalenza di Enti di formazione (22), seguiti poi da società di servizi 
(16), da enti di formazione emanazione di parti sociali (9) e da cooperative (5). 
 
Graf. 1 - Soggetti gestori per tipologia 
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I Destinatari della Formazione Continua in Umbria (2011-2012) 
 

I destinatari e le destinatarie in termini di formazione ricevuta coinvolti nella realizzazione di 
corsi di formazione continua in Umbria conclusi negli anni 2011 e 2012 sono stati 
rispettivamente 10.404 e 12.47447. Ricordiamo che i destinatari non coincidono con il numero 
delle persone che hanno seguito corsi di formazione, in quanto una singola persona può avere 
frequentato anche più corsi. 
 
Tab. 12 - Destinatari idonei/qualificati per tipologia di corso e anno di conclusione 
(2009-2013) 
 
Tipologia di corsi di formazione 2009 2010 2011 2012 2013* Totale % 
Corsi collettivi 2.923 6.383 3.221 119 34 12.680 33,7 
Voucher individuali 972 280 0 0 0 1.252 3,3 
Corsi Avviso AA.SS. 2010 0 2.133 7.183 11.333 313 20.962 55,7 
Voucher individuali AA.SS. 2012 0 0 0 1.022 1.713 2.735 7,3 
Totale 3.895 8.796 10.404 12.474 2.060 37.629 100,0 

% 10,4 23,4 27,6 33,1 5,5 100,0   
* Il dato dell’anno 2013 è provvisorio in quanto le informazioni sono state estratte nel maggio 2013. 
 
La formazione continua finanziata, ad esclusione delle politiche rivolte alle persone beneficiarie di 
ammortizzatori sociali in deroga ha riguardato 3.340 destinatari48, nessuno beneficiario di voucher 
formativo. Essi rappresentano il 14,6% dei destinatari in formazione in questi due anni. 
 
Tab. 13 - Destinatari idonei/qualificati per tipologia di corso e anno di conclusione 
(2011-2012) 
 

Tipologia di corsi di formazione 2011 2012 Totale 2011 2012 
VA % 

Corsi collettivi 3.221 119 3.340 31,0 1,0 
Corsi Bando AA.SS. 2010 7.183 11.333 18.516 69,0 90,9 
Voucher individuali AA.SS. 2012 0 1.022 1.022 0,0 8,2 
Totale 10.404 12.474 22.878 100 100 
 
La formazione finanziata ha coinvolto maggiormente destinatari beneficiari di ammortizzatori 
sociali in deroga: 18.516 nell’ambito del Bando Ammortizzatori sociali 2010 e 1.022 assegnatari 
di voucher formativi, costituendo l’85,4% dei destinatari dei corsi del biennio 2011-2012. 
Per quanto riguarda l’analisi delle persone che sono state coinvolte nella formazione 2011-2012 
si rileva che nei corsi di formazione delle aziende beneficiarie degli ammortizzatori sociali in 
deroga, sia relativi al bando del 2010 sia relativi ai voucher, sono state coinvolte 3.704 
persone49. 
 
 

                                                            
47 L’estrazione delle informazioni è stata effettuata dal SIRU – Sistema Informativo Regione Umbria nel mese di 
maggio 2013 e sono stati presi in considerazione gli interventi formativi finanziati classificati all’interno del sistema di 
monitoraggio nell’ambito della macrotipologia formativa Formazione per occupati (o formazione continua). 
48 In questo caso, il numero dei destinatari coincide sostanzialmente con il numero di persone. 
49 Si precisa che la differenza tra numero di destinatari (18.516) e di persone (3.704) deriva dalla struttura dei corsi 
nell’ambito del Bando Ammortizzatori sociali 2010 e dalle modalità di monitoraggio nel SIRU. Ogni lavoratore aveva 
la possibilità di partecipare a più Moduli formativi o Unità Formative Capitalizzabili che in SIRU sono stati conteggiati 
come singolo corso. Per quanto attiene i voucher, invece, il numero dei destinatari e delle persone è sostanzialmente 
coincidente. 
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I destinatari dei corsi collettivi di formazione continua 
Come detto, i destinatari dei corsi di formazione continua collettiva sono stati 3.340 nel 
biennio 2011-2012, di cui il 96,5% in formazione nell’anno 2011. La formazione si è 
caratterizzata da una consistente presenza maschile: il 60,6% nel 2011 e il 71,4% nel 2012. Le 
classi di età prevalenti sono state quelle centrali (35-44 anni e 45-54 anni), complessivamente 
circa due terzi del totale. 
 
Tab. 14 - Destinatari FC collettiva per classe di età e genere (2011-2012) 
 

Classe di età F M Totale 
Fino a 24 anni 7 27 34 
25-34 anni 303 338 641 
35-44 anni 508 706 1.214 
45-54 anni 348 622 970 
55 e oltre 136 345 481 
Totale 1.302 2.038 3.340 

% per colonna % per colonna
Fino a 24 anni 0,5 1,3 1 
25-34 anni 23,3 16,6 19,2 
35-44 anni 39 34,6 36,3 
45-54 anni 26,7 30,5 29 
55 e oltre 10,4 16,9 14,4 
Totale 100 100 100 

% per riga % per riga
Fino a 24 anni 20,6 79,4 100 
25-34 anni 47,3 52,7 100 
35-44 anni 41,8 58,2 100 
45-54 anni 35,9 64,1 100 
55 e oltre 28,3 71,7 100 
Totale 39 61 100 
 
Per quanto attiene il titolo di studio, prevalgono i diplomati di scuola secondaria di secondo 
grado (55,1%), seguono poi i laureati (18,1%) dove si rileva una maggiore presenza femminile, 
e infine coloro che possiedono la licenza media, dove prevale la componente maschile. 
 
Graf. 2 - Destinatari FC collettiva per classe di età (2011-2012) 
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Tab. 15 - Destinatari FC collettiva per tipologia di contratto e genere (2011-2012) 
 

Tipologia contratto F M Totale % 
Contratto a tempo indeterminato 975 1614 2589 77,5 
Lavoro autonomo 154 270 424 12,7 
Contratto a tempo determinato 134 122 256 7,7 
Contratto atipico 38 24 62 1,9 
Dato mancante 1 8 9 0,3 

 
In relazione alla qualifica professionale i destinatari formati sono prevalentemente 
operai/apprendisti (37,3% del totale), qualifica in cui si rileva una maggiore presenza maschile, 
seguono poi gli impiegati (28,7%), dove le donne rappresentano il 54,8% della categoria. Infine 
sono presenti 295 imprenditori, in prevalenza uomini (208), 115 tra quadri e dirigenti e con 
minore importanza soci di cooperativa, liberi professionisti, lavoratori in proprio, coadiuvanti 
nella azienda di famiglia. 
Per quanto attiene le aziende coinvolte, si rilevano 262 aziende prevalentemente di piccole e 
medie dimensioni, nello specifico il 56,1% appartengono alla classe di addetti da 1 a 10 e il 
30,5% alla classe successiva, da 10 a 49 addetti. Le aziende sono ubicate prevalentemente nella 
Provincia di Perugia, ovvero 252 su 262, pari al 96% del totale. 
Le aziende appartengono a differenti settori Ateco, in particolare 76 si occupano di 
installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (29%), 
seguono poi 46 aziende operanti nel settore della consulenza aziendale e imprenditoriale 
(17,6%) e 34 aziende che si occupano di servizi pubblicitari (13%). 
 
Tab. 16 - Destinatari FC collettiva per tipologia di lavoro e genere (2011-2012) 
 

Tipologia lavoro F M Totale % 
Operaio, apprendista 325 922 1247 37,3 
Impiegati 526 434 960 28,7 
Imprenditori 87 208 295 8,8 
Socio di cooperativa 182 16 198 5,9 
Quadri 12 58 70 2,1 
Dirigenti 16 29 45 1,3 
Lavoratore in proprio 21 11 32 1,0 
Liberi professionisti 22 0,9 
Coadiuvante nella azienda di famiglia 4 4 8 0,2 
Dato mancante 107 348 455 13,6 
Totale 1302 2038 3340 100,0 

% per riga
Operaio, apprendista 26,1 73,9 100,0
Impiegati 54,8 45,2 100,0
Imprenditori 29,5 70,5 100,0
Socio di cooperativa 91,9 8,1 100,0
Quadri 17,1 82,9 100,0
Dirigenti 35,6 64,4 100,0
Lavoratore in proprio 65,6 34,4 100,0
Liberi professionisti 73,3 26,7 100,0
Coadiuvante nella azienda di famiglia 50,0 50,0 100,0
Dato mancante 23,5 76,5 100,0
Totale 39,0 61,0 100,0
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Tab. 17 - Aziende coinvolte nella FC collettiva per classe di addetti (2011-2012) 
 

Classe di addetti Totale % 

1-9 147 56,1 
10-49 80 30,5 
50-249 29 11,1 
250-499 1 0,4 
oltre 500 5 1,9 
Totale complessivo 262 100,0 
 
Tab. 18 - Aziende coinvolte nella FC collettiva per settore di attività (2011-2012) 
 

Settore di attività Totale % 

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 76 29,0 

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amm.-gestionale e pianificazione aziendale 46 17,6 
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 34 13,0 
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia 19 7,3 
Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 15 5,7 
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 12 4,6 
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 12 4,6 
Legatoria e servizi connessi 11 4,2 
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 9 3,4 
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 9 3,4 
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 7 2,7 
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 4 1,5 
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 2 0,8 
Fabbricazione di altri articoli nca 1 0,4 
Fabbricazione di mobili per arredo domestico 1 0,4 
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari 1 0,4 
Produzione di energia elettrica 1 0,4 
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari 1 0,4 
Servizi di progettazione di ingegneria integrata 1 0,4 
Totale complessivo 262 100,0 
 
 
I destinatari dei corsi rivolti a lavoratori soggetti ad ammortizzatori sociali in deroga 
A partire dal 2010, i corsi di formazione continua sono stati frequentati da un elevato numero 
di destinatari soggetti ad ammortizzatori sociali in deroga, così come previsto dalle normative 
nazionali e regionali di riferimento.  
Complessivamente nel periodo 2009-2013 risultano coinvolti in attività di formazione continua 
(comprendendo sia l’Avviso AASS 2010, sia i voucher formativi) 6.104 percettori di 
ammortizzatori sociali in deroga. In particolare nel biennio di riferimento 2011-2012 le persone 
in formazione che hanno concluso il corso sono state 3.704 (il 60,7% del totale). 
 
Tab. 19 - Percettori di Ammortizzatori sociali in deroga in formazione per anno di 
conclusione del corso e genere 
 

Anno conclusione corso F M Totale % 
2010 287 324 611 10 
2011 417 516 933 15,3 
2012 1.227 1.544 2.771 45,4 
2013 746 690 1.436 23,5 

Non concluso 219 134 353 5,8 
Totale complessivo 2.896 3.208 6.104 100 

% 47,4 52,6 100   
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Tra i destinatari si rileva una presenza quasi omogenea di tre classi di età, evidenziando che la 
crisi ha colpito principalmente e in modo piuttosto indistinto persone dai 25 ai 54 anni, anche 
se rilevante resta il dato degli over 55, con il 14,3%. Dal punto di vista del genere non si hanno 
forti differenze, il 52,6% del totale delle persone sono uomini. I lavoratori più giovani sono 
prevalentemente uomini, mentre l’incidenza femminile aumenta nelle età più avanzate, 
collocandosi intorno al 50%. 
 
Tab. 20 - Percettori di Ammortizzatori sociali in deroga in formazione per classe di età e genere 
(2011-2012) 
 

Classe di età F M Totale % 
Fino a 24 anni 37 156 193 5,2 
25-34 anni 304 544 848 22,9 
35-44 anni 494 550 1.044 28,2 
45-54 anni 546 544 1090 29,4 
55 e oltre 263 266 529 14,3 
Totale 1.644 2.060 3.704 100,0 

% per riga
Fino a 24 anni 19,2 80,8 100
25-34 anni 35,8 64,2 100
35-44 anni 47,3 52,7 100
45-54 anni 50,1 49,9 100
55 e oltre 49,7 50,3 100
Totale 44,4 55,6 100

 
I destinatari sono caratterizzati dal possesso di bassi titoli di studio, il 47,5% hanno la licenza 
media. Seguono poi con il 33% le persone con un diploma. Nel complesso si rileva che le 
donne hanno titoli di studio mediamente più elevati. 
 
Graf. 3 - Percettori di Ammortizzatori sociali in deroga in formazione per titolo di studio  
(2011-2012) 

 
Coerentemente allo status di lavoratore percettore di ammortizzatori sociali in deroga e a 
quanto previsto dal bando, l’85,6% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato, il 
10% un contratto di apprendistato e il 3,8% un contratto a tempo determinato. 
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Tab. 21 - Percettori di AA.SS. in formazione per contratto di contratto e genere (2011-2012) 
 

Tipologia contratto F M Totale % 
Contratto a tempo indeterminato 1.462 1.709 3.171 85,6 
Contratto di apprendistato 102 268 370 10,0 
Contratto a tempo determinato 66 74 140 3,8 
Dato mancante 14 9 23 0,6 
Totale 1.644 2.060 3.704 100,0 

 
Per quanto riguarda la qualifica professionale il 75% dei lavoratori sono operai, mentre il 
restante 25% sono impiegati. Tra le donne risulta più alta la percentuale di impiegate (34%) 
rispetto a quella maschile (17%), mentre tra gli uomini prevalgono gli operai (84%). 
 
Graf. 4 - Percettori di Ammortizzatori sociali in deroga in formazione per qualifica e 
genere (2011-2012) 

 
Per quanto riguarda le aziende di provenienza dei lavoratori, si rilevano complessivamente 
1.987 unità produttive coinvolte in richieste di ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 
2011-2012. Esse sono concentrate principalmente nella Provincia di Perugia (84,5% contro il 
15,5% della Provincia di Terni). Le aziende sono prevalentemente di piccola e media 
dimensione. 
 
Graf. 5 - Aziende dei percettori di Ammortizzatori sociali in deroga per Provincia (2011-2012) 
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Per quanto attiene il settore economico a cui appartengono le aziende, si può rilevare che la 
crisi ha colpito in particolar modo il settore delle attività manifatturiere (33%), il commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (19,7%), le costruzioni (14,8%), i servizi di alloggio e ristorazione 
(7,5%) e in maniera inferiore altri numerosi settori. 
 
Tab. 22 - Aziende dei percettori di Ammortizzatori sociali in deroga per settore di 
attività (2011-2012) 
 

Settore di attività Totale % 

Attività manifatturiere 655 33,0 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 391 19,7 
Costruzioni 294 14,8 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 149 7,5 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 100 5,0 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 77 3,9 
Altre attività di servizi 64 3,2 
Trasporto e magazzinaggio 56 2,8 
Sanità e assistenza sociale 38 1,9 
Attività finanziarie e assicurative 32 1,6 
Servizi di informazione e comunicazione 30 1,5 
Istruzione 19 1,0 
Agricoltura 18 0,9 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 10 0,5 
Attività immobiliari 9 0,5 
Fornitura di acqua; reti fognarie,gestione dei rifiuti 7 0,4 
Amministrazione pubblica assicurazione sociale obbligatoria 4 0,2 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2 0,1 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0,1 
Dato mancante 31 1,6 
Totale 1.987 100,0 
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I FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI (2012) 
Enza Galluzzo 
 
 
 
 
 
 
 
Un quadro nazionale 
 
I Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI)50 autorizzati dal Ministero del Lavoro, in essere al 2012, 
sono 21 (tab. 1), anche se due di questi risultano commissariati. Occorre comunque sottolineare 
che dal 2010 ad oggi sono nati quattro nuovi fondi, a indicare un’offerta ancora non satura.  
Anno dopo anno i fondi hanno aumentato il loro bacino di utenza. Se inizialmente i FPI 
riuscivano a captare una percentuale non elevata di imprese aderenti, nel tempo l’utenza è 
diventata più consistente. Hanno sicuramente contribuito in tale direzione l’opera capillare di 
sensibilizzazione da parte degli operatori, l’aumento dei fondi operanti nei diversi settori che ha 
accorciato la distanza con gli utenti, ma soprattutto la riduzione delle risorse disponibili per la 
formazione finanziata dalle Regioni, che ha orientato l’attenzione delle imprese verso tale canale. 
Secondo i dati del XIII rapporto della Formazione Continua51, a livello nazionale la performance 
dei Fondi è migliorata sia in relazione alle adesioni, che alla formazione erogata.  
Nel 201252 i FPI in Italia sono riusciti a raccogliere l’adesione di quasi i due terzi (59%) del 
potenziale bacino di utenza: sono più di 750.000 le imprese che alimentano con i loro 
contributi le casse dei fondi (graf. 1). Rispetto al 2011 l’incremento è stato del 4%.  
Nell’ambito delle aziende aderenti, i lavoratori per i quali viene versato il contributo sono circa 
8,4 milioni e rappresentano il 72% di quanti operano nel settore privato. Tra il 2011 ed il 2012 
il bacino dei lavoratori si è ampliato del 7%.  
Occorre precisare che tutti i Fondi sono stati interessati di massima da variazioni positive, sia a 
livello di imprese che dei relativi lavoratori. 

                                                            
50 I Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle 
organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
L'autorizzazione all'avvio è rilasciata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che svolge anche 
compiti di vigilanza sulla loro gestione. Secondo quanto previsto dalla legge istitutiva 388 del 2000, le imprese possono 
destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la 
disoccupazione involontaria”) ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali. I datori di lavoro possono aderire ad un 
secondo fondo esclusivamente per la formazione dei propri dirigenti scegliendo tra quelli costituiti per tale scopo. I 
FPI finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata 
decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Inoltre possono finanziare anche piani formativi individuali, nonché 
ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative. 
51 Isfol e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, XIII Rapporto sulla Formazione continua, annualità 2011-2012, 
dicembre 2012. A tale riguardo si ringrazia per l'Isfol Davide Premutico per i chiarimenti forniti. 
52 I dati del Rapporto si riferiscono ad ottobre 2012. 
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Anche sul fronte dell’offerta formativa si è registrato nell’ultimo periodo un certo incremento: 
risulta in crescita sia il numero dei piani approvati, che il numero dei lavoratori formati. Tra il 
gennaio 2011 ed il giugno 2012 sono stati finanziati 29.700 piani formativi corrispondenti a 
166.000 attività corsuali che hanno visto la partecipazione di oltre 2.300.000 lavoratori. Le 
imprese coinvolte (61.000), invece, risultano sostanzialmente stabili.  
 
Tab. 1 - Elenco FPI per data costituzione e parti sociali 
 

FONDO  Data 
costituzione ORGANIZZAZIONI DATORIALI ORGANIZZAZIONI DEI 

LAVORATORI 

FONDARTIGIANATO  31/10/2001 CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, 
CLAAI CGIL, CISL, UIL 

FONCOOP 10/05/2002 
AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane), 
CCI (Confederazione Cooperative Italiane), Legacoop 
(Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue) 

CGIL, CISL, UIL 

FOR.TE 31/10/2002 CONFCOMMERCIO, ABI, ANIA, CONFETRA CGIL, CISL, UIL 

FONDIMPRESA 28/11/2002 CONFINDUSTRIA CGIL, CISL, UIL 

FAPI FONDO 
FORMAZIONE PMI 21/01/2003 CONFAPI CGIL, CISL, UIL 

FON.TER 24/02/2003 CONFESERCENTI CGIL, CISL, UIL 

FON.DIR 06/03/2003 CONFCOMMERCIO, CONFETRA FENDAC, SINFUB, FIDIA, 
FEDERDIRIGENTICREDITO, 

FONDIRIGENTI 06/03/2003 CONFINDUSTRIA FEDERMANAGER 

FONDO DIRIGENTI 
PMI 10/06/2003 CONFAPI FEDERMANAGER 

FONDO PROFESSIONI 07/11/2003 Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA CGIL, CISL, UIL 

FOND.E.R. 01/09/2005 AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti 
dall’Autorità Ecclesiastica) CGIL, CISL, UIL 

FON.AR.COM 06/03/2006 C.I.F.A.  
(Confederazione Italiana Federazioni Autonome) 

CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei 
Sindacati Autonomi dei Lavoratori) 

FONDAZIENDA 
(commissariato) 28/02/2007 Confterziario 

CIU (Confederazione Italiana 
Unionquadri), Conflavoratori 
(Confederazione Italiana Lavoratori) 

FOR.AGRI 28/02/2007 Confagricoltura, Coldiretti, C.I.A. CGIL, CISL, UIL, Confederdia 

FBA  16/04/2008 ABI, ANIA CGIL, CISL, UIL 

FORMAZIENDA 31/10/2008 

SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA 
(Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del 
Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni 
e delle Piccole e Medie Imprese) 

CONF.S.A.L. 

FONDITALIA 12/02/2009 Federterziario-Claai  UGL 

FONSERVIZI 15/09/2010 CONFSERVIZI - Asstra, Federambiente, Federutility - 
(Confederazione Nazionale dei Servizi)  CGIL, CISL, UIL 

FON.IN.COOP 09/12/2010 UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) CONF.S.A.L.  

FOND.AGRI 
(commissariato) 16/03/2011 F.AGRI (Filiera Agricola Italiana)  CONF.S.A.L.  

FONDOLAVORO  21/03/2012 UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori)  UGL 

Fonte: elaborazione Aur su dati www.formazione.it 
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Graf. 1 - Tassi di copertura dei FPI, 2012 

 
Fonte: Isfol, XIII Rapporto sulla Formazione Continua annualità 2011-2012 
 

 

Le adesioni ai FPI umbri  
 

L’Umbria nel contesto nazionale 
Secondo i dati Isfol - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in Umbria il tasso di 
copertura dei Fondi Paritetici Interprofessionali (graf. 2) con riferimento alle imprese aderenti è 
riuscito a oltrepassare la metà del bacino esistente (55,2%). In tal modo il coinvolgimento delle 
imprese umbre nel 2012 è stato di quasi 10 punti percentuali maggiore rispetto a quello 2011 
(45,5%). Per questo scarto l’Umbria rientra nel 2012 tra le regioni con le migliori performance. 
Da uno sguardo generale alla graduatoria delle regioni, emerge però che l’Umbria occupa il 
tredicesimo posto e si pone al di sotto della media italiana (59%) e della mediana (62,1%). 
Tra le regioni con un elevato tasso di copertura troviamo Trentino Alto Adige (91,5%), ma 
anche Veneto (76,3%) e Emilia Romagna (76%). Per contro Lazio e Liguria presentano valori 
percentuali decisamente bassi (rispettivamente 32,6% e 35,2%). 
 

Graf. 2 - Tasso di copertura delle imprese aderenti ai FPI; scarto del tasso tra 2011 e 2012

 
Fonte: elaborazione su dati Isfol - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, XIII Rapporto sulla Formazione Continua 
annualità 2011-2012 
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Con riferimento ai dipendenti delle imprese aderenti (graf.3), si rileva che l’Umbria ha un tasso 
di copertura del 68,1%. Rispetto all’anno precedente il tasso di copertura è più grande di circa 
10 punti percentuali (58,5% nel 2011). Il 2012 si conferma quindi per l’Umbria proficuo in 
termini di espansione dei FPI.  
Il valore più alto rispetto al tasso delle imprese sta a segnalare che, presumibilmente, tra le 
imprese aderenti prevalgono quelle di maggiori dimensioni e che quindi quelle non coinvolte 
comprendono molte piccole o micro imprese. Tale situazione accomuna sostanzialmente molte 
regioni.  
Nel quadro italiano, l’Umbria si colloca in posizione intermedia: è lievemente al di sopra della 
mediana (65,9%), ma al di sotto della media italiana che si attesta al 72%. 
Come emerge dal grafico 4 sono solo sei le regioni che hanno un elevato tasso di copertura sia 
di imprese che di lavoratori, e sono tutte appartenenti al Nord Italia: Trentino Alto Adige, 
Veneto, Emilia Romagna, Valle D’Aosta e Friuli Venezia Giulia, Lombardia.  
L’Umbria rientra invece nel gruppo delle regioni al di sotto della media italiana sia per adesione 
delle imprese che per lavoratori, ma occorre sottolineare che in questa fase si trova molto 
vicina all’intersezione tra i due assi. 
 
 
Graf. 3 - Tasso di copertura dei lavoratori delle imprese aderenti ai FPI; scarto del tasso 
tra 2011 e 2012 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Isfol - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, XIII Rapporto sulla Formazione Continua 
annualità 2011-2012 
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Graf. 4 - Tassi di copertura di imprese e lavoratori, 2012 

 
Fonte: elaborazione su dati Isfol - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, XIII Rapporto sulla Formazione 
Continua annualità 2011-2012 
 
Per quanto riguarda il dato provinciale, in Umbria il tasso di copertura più alto con riferimento 
alle imprese e ai lavoratori si trova nell’area ternana (Cart.1).  
 
Cart. 1 - Tasso di copertura delle Imprese da parte dei FPI a livello provinciale  

 
Fonte: Isfol - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, XIII Rapporto sulla Formazione Continua annualità 2011-2012. 
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Un approfondimento sui dati umbri 
L’approfondimento sui Fondi Paritetici Interprofessionali in Umbria è stato svolto attraverso 
un’indagine diretta, realizzata grazie alla preziosa collaborazione dei FPI53.  
Tale rilevazione si rende necessaria poiché i dati raccolti dal Ministero semestralmente non sono 
resi disponibili alle Regioni nonostante esista un preciso accordo in merito firmato da Ministro 
del Lavoro, dalle Regioni e dalle Parti sociali nell’aprile del lontano 2007. 
Rispetto alla prima indagine, i cui risultati sono confluiti nel precedente rapporto, il questionario è 
stato implementato e/o modificato allo scopo di raccogliere dati sempre più esaustivi, facendo 
naturalmente tesoro di suggerimenti e segnalazioni pervenuti da parte dei referenti dei Fondi.  
I dati raccolti permettono di fornire un quadro di massima dello stato dell’arte umbro, sia per 
quanto riguarda le adesioni che l’attività formativa, che potrà essere ampliato e migliorato con 
le successive edizioni. Infatti scopo dell’indagine è affinare i dati nel tempo e costruire un 
database sempre più completo ed esaustivo. 
Si forniscono di seguito le risultanze distinguendo i Fondi dei Lavoratori da quelli dei Dirigenti. 
 
I Fondi dei Lavoratori 
I fondi dei Lavoratori che hanno risposto all’indagine sono 13; rispetto all’indagine 2010 si è 
aggiunto, tra quelli di più recente costituzione, Fonditalia. 
Il dato sulle adesioni che emerge dall’indagine Aur è in linea con quello raccolto dall’Isfol: le 
imprese che risultano aderenti sono 11.625 e a queste fanno capo 111.764 lavoratori. 
Facendo un focus sugli 11 Fondi54 di cui si dispone dei dati sia per il 2010 che per il 2012, si 
rileva che nei due anni, si è registrato un incremento complessivo di più di un quarto delle 
imprese aderenti a cui consegue un aumento di oltre il 10% dei lavoratori. Tale andamento è il 
risultato di una serie di variazioni positive e negative. A espandere la propria presenza sono i 
due Fondi “storici”, Fondimpresa e Forte, ma anche fondi che nel 2010 erano meno radicati 
nel territorio e quindi potenzialmente in crescita come Fondoprofessioni, Fonder, 
Formazienda e Fonarcom. Si sottolinea che ovviamente su tale evoluzione possono aver inciso 
numerose variabili di tipo soggettivo ed oggettivo: dall’attività di promozione sul territorio 
all’assetto dell’economia del territorio, dalla data di nascita del fondo alla crisi economica, e così via. 
Per quanto riguarda la distribuzione delle aziende per fondo, emerge che nel 2012 
Fondartigianato, Forte e Fondimpresa si riconfermano, come nel 2010, i fondi con il maggior 
numero di imprese affiliate, in tutto quasi i due terzi del totale (63,1%). In particolare 
Fondartigianato (pur subendo una flessione di iscritti) rimane il fondo con più numerose 
imprese aderenti. Seguono Forte e Fondimpresa che, non solo hanno quasi annullato la 
distanza tra di loro, ma la hanno anche accorciata con Fondartigianato.  
Tra gli altri Fondi si evidenzia il caso di Fonarcom che, acquistando un maggior peso (8% di 
aderenti a fronte dell’ 1,6% del 2010), si colloca immediatamente dopo il gruppo sopra citato.  
Tra i Fondi che hanno un più ampio bacino di lavoratori ritroviamo innanzitutto quelli con il 
più alto numero di aziende, ovvero Fondimpresa, Forte, Fondartigianato; a questi si aggiunge 
anche Foncoop (tab. 2). 
                                                            
53 Si ringraziano al riguardo i referenti dei Fondi Paritetici Interprofessionali che hanno partecipato all’indagine 
sull’attività realizzata in Umbria: Fondo Formazione PMI (Fabrizio Faraco), Fondo Banche Assicurazioni (Tiziana 
Ferrara), Fon.Ar.Com (Vatalakis Alexander), Fon.Coop (Silvia Pieroni), Fondartigianato, Fonder (Diana Massarotto e 
Francesco Guglietti), Fondimpresa, Fondir (Valter LindoFondirigenti (Flaviano Sedici), Fondo Dirigenti PMI, 
Fondoprofessioni (Vanessa Sperati), Fon.Ter (Antonio La Rocca), Foragri, Formazienda (Stefania Venuti), For.Te 
(Simona Savigliano), Fonditalia - Femi (Giovanni Galvan). 
54 Negli 11 Fondi non sono compresi Fonditalia di cui non si conoscevano al tempo i dati e Foragri che al 2010 aveva 
comunicato i dati relativi ai soli operai agricoli. 
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Fondimpresa raccoglie il 41,7% dei lavoratori, gli altri Fondi citati hanno invece un peso 
percentuale compreso tra 9-14%. 
 
Tab. 2 - Umbria: FPI per aziende aderenti e relativi lavoratori, 2012 (v.a. e %) 
 
FONDO Aziende Lavoratori 

v.a % v.a % 
FBA 15 0,1 1.355 1,2 
FONDER 160 1,4 2.975 2,7 
FON.COOP 239 2,1 13.995 12,5 
FOR.AGRI 292 2,5 979 0,9 
FORMAZIENDA 372 3,2 1.572 1,4 
FONDITALIA 406 3,5 2.054 1,8 
FON.TER 553 4,8 2.828 2,5 
FONDOPROFESSIONI 617 5,3 1.703 1,5 
FAPI 706 6,1 6.787 6,1 
FONARCOM 931 8,0 5.236 4,7 
FONDIMPRESA 1.967 16,9 46.583 41,7 
FOR.TE. 2.047 17,6 14.924 13,4 
FONDARTIGIANATO 3.320 28,6 10.773 9,6 
Totale 11.625 100,0 111.764 100,0 

Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Per una lettura immediata e congiunta del peso dei fondi per aziende aderenti e quello dei 
lavoratori si rinvia al grafico 5 in cui le due grandezze sono accostate.  
 
Graf. 5 - Rapporti di composizione dei FPI per aziende e lavoratori aderenti, 2012 

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Nella tabella 3 è riportato il numero medio dei lavoratori per azienda aderente ad un fondo 
relativamente al 2012 ed al 2010 e si fornisce una comparazione (ma solo di massima in 
considerazione delle diverse fonti) dei dati umbri con quelli italiani. 
Innanzitutto si evidenzia che alcuni fondi umbri nel 2012 presentano un numero medio 
superiore alla media italiana: Fapi, Fon.Coop, Fonarcom, Fonder e Fonditalia. 
Osservando il valore medio nel tempo emerge poi che, mentre a livello italiano tra il 2010 ed il 
2012 vi è stato un decremento che ha toccato tutti i fondi, in Umbria la situazione risulta 
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diversificata: il numero medio di lavoratori sembra diminuire nei Fondi con aziende di norma 
più grandi e aumentare tra quelli con aziende di minor dimensioni.  
 
Tab. 3 - Numero medio dei lavoratori per azienda, Umbria e Italia, 2010 e 2012 
 
FONDO Umbria* 2010 Umbria* 2012 Italia** 2010 Italia** 2012 
FONDOPROFESSIONI 2,4 2,8 3,8 3,4 
FONDARTIGIANATO 3,2 3,2 3,8 3,7 
FOR.AGRI 3,3 3,4 6,8 6,4 
FORMAZIENDA 3,1 4,2 7,1 4,8 
FONDITALIA nc 5,1 3,6 3,5 
FON.TER 4,6 5,1 7,9 6,8 
FONARCOM 7,6 5,6 6,1 5,3 
FOR.TE. 8,5 7,3 10,9 10,1 
FAPI 11,2 9,6 10,3 8,8 
FONDER 10,8 18,6 11,5 10,5 
FONDIMPRESA 34 23,7 48,4 28,2 
FON.COOP 63 58,6 35,7 26,7 
FBA 103,1 90,3 399,5 309,7 
Totale 11,3 9,6 13,6 11,1 

Fonte:  
* dati indagine AUR su FPI 
** Isfol - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, XIII Rapporto sulla Formazione Continua annualità 2011-2012 
 

La distribuzione delle aziende per classi dimensionali (graf. 6) conferma che la gran parte delle 
imprese aderenti ai fondi umbri (82,6%) sono micro imprese (1-9 dipendenti), in linea con il 
dato nazionale (82,5%).  
Il confronto con la distribuzione nel 2010 (differenza secca) evidenzia che nell’ultimo anno è 
aumentato il peso delle micro imprese a discapito di tutte le altre classi dimensionali. 
 

Graf. 6 - Peso delle imprese umbre per classi dimensionali e differenza tra il 2010 e il 2012 

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Interessante è comunque andare ad osservare i tassi di copertura per classi dimensionali (graf. 7). 
Facendo un raffronto di massima tra le imprese umbre aderenti ai Fondi a quelle in essere sul 
territorio regionale55 emerge che al crescere delle dimensioni aziendali aumenta il tasso di 
copertura dei Fondi. Ciò conferma che è prevalentemente tra le micro e piccole imprese che vi 
sono spazi per l’ampliamento della base associativa dei Fondi.  

                                                            
55 Dati Asia 2010 relativi all’Umbria elaborati dall’ISTAT, relativi alle sole imprese con dipendenti.  
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Graf. 7 - Tasso di copertura delle imprese umbre per classi dimensionali  

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI  
 
La tabella seguente fornisce la distribuzione percentuale dei lavoratori dei Fondi per classe 
dimensionale dell’impresa (tab. 4).  
I Fondi che hanno una maggiore concentrazione di lavoratori tra le imprese fino a 50 
dipendenti (micro e piccole) sono Fondartigianato e Fondoprofessioni, mentre oltre i 50 
(medie e grandi) spiccano FBA e Foncoop seguite da Fondimpresa.  
In posizione di sostanziale equità nella distribuzione tra le due macroclassi troviamo Forte e 
Fonder. 
 
Tab. 4 - Umbria: distribuzione % dei lavoratori delle imprese aderenti per classi 
dimensionali, 2012 
 

FONDO micro
1-9 

piccole
10-49 

medie
50-249 

grandi
oltre 250 tot 

FBA 2,3 0,9 18,6 78,2 100,0 
FONDOPROFESSIONI 74,4 22,1 3,5 - 100,0 
FOR.AGRI 51,3 33,0 15,7 - 100,0 
FONDER 11,3 41,5 34,0 13,2 100,0 
FORMAZIENDA 44,9 36,1 - 19,0 100,0 
FONARCOM 41,4 37,6 13,9 7,0 100,0 
FON.COOP 3,3 10,1 28,0 58,6 100,0 
FON.TER 45,2 26,0 17,3 11,5 100,0 
FAPI 24,6 44,8 30,6 - 100,0 
FOR.TE. 24,5 27,3 13,1 35,2 100,0 
FONDARTIGIANATO 64,7 32,3 2,9 - 100,0 
FONDIMPRESA 9,1 31,6 36,9 22,3 100,0 
FONDITALIA 49,8 33,1 17,2 - 100,0 
Totale 21,8 29,2 25,5 23,5 100,0 

Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
La distribuzione per settori economici delle aziende aderenti56 mostra in generale una 
diversificazione tra i vari ambiti (tab. 5). E’ il raggio di azione dei fondi a determinare la pluri-
settorialità o meno delle aziende aderenti. Conseguentemente a fronte di fondi che sono 
concentrati in alcuni settori economici (in particolare Foragri e FBA), la maggior parte ha un 
approccio più trasversale. 
Complessivamente i settori da cui provengono la maggior parte delle imprese aderenti ai fondi, 
sono, in linea con il tessuto economico della regione, il Manifatturiero ed il Commercio, a cui 

                                                            
56 Il dato è riferito a 12 Fondi in relazione ai quali il dato è noto. 
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fanno capo anche le più alte percentuali di lavoratori. Seguono le Costruzioni e a maggiore 
distanza Alberghi e Servizi alle imprese. 
 

Tab. 5 - Umbria: aziende e lavoratori per settori economici, 2012 
 
Settore Economico Aziende aderenti Lavoratori az. aderenti 
Manifatturiero 23,4 39,5 
Commercio 22,1 18,0 
Costruzioni 17,0 8,9 
Alberghi Ristoranti 9,3 5,3 
Servizi alle Imprese 9,3 10,2 
Altri Servizi 6,9 4,4 
Trasporti, Telecomunicazioni 4,2 5,4 
Agricoltura 3,2 1,0 
Istruzione, Sanità 3,0 4,5 
Finanza, Assicurazioni 1,2 1,8 
Estrattivo 0,3 0,3 
Energia, Gas, Acqua 0,1 0,6 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 

Dalla distribuzione delle adesioni delle aziende e dei lavoratori a livello provinciale (tab. 6) 
emerge che circa i ¾ delle aziende e dei lavoratori sono concentrati nella provincia di Perugia. 
Nonostante tale prevalenza numerica, ricordiamo che in base ai dati Isfol i tassi di adesione 
sono più alti nell’area ternana rispetto a quella perugina.  
Nella provincia di Terni spicca per numero di imprese Fondartigianato, mentre con riferimento 
ai lavoratori Fondimpresa seguita a distanza da Foncoop, Fondartigianato, Fapi e Forte.  
 
Tab. 6 - Umbria: distribuzione delle Aziende e dei lavoratori per Fondo e per provincia. 
Anno 2012 
 

Aziende Lavoratori 
FONDO Perugia Terni Perugia Terni 
FAPI 416 290 3.787 3.000 
FBA 12 3 1.026 329 
FON.COOP 167 72 10.337 3.658 
FON.TER 499 54 2.590 238 
FONARCOM 742 189 4.307 929 
FONDARTIGIANATO 2.265 1.055 7.719 3.054 
FONDER 103 57 1.330 1.645 
FONDIMPRESA 1.419 548 33.703 12.880 
FONDITALIA 365 41 1.842 212 
FONDOPROFESSIONI 470 147 1.138 565 
FOR.AGRI 223 69 662 317 
FOR.TE. 1.736 311 12.634 2.290 
FORMAZIENDA 314 58 1.472 100 
Totale 8.731 2.894 82.547 29.217 

Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Per quanto concerne il rapporto di composizione delle adesioni dei lavoratori tra le due 
province (graf. 8), l’unico fondo ad avere un bacino di lavoratori relativamente maggiore 
nell’area ternana rispetto a quella perugina, risulta Fonder (55,3%) a cui segue Fapi (44,2%). 
Nell’area perugina invece i fondi che hanno il maggior peso percentuale sono Formazienda, 
Fonter, Fonditalia e Forte. 
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Graf. 8 - Umbria: rapporto di composizione dei lavoratori delle imprese aderenti per 
fondi e per provincia, 2012 

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
I Fondi dei Dirigenti 
Tutti e tre i fondi attivati per i dirigenti raccolgono adesioni in Umbria. In base ai dati restituiti 
a seguito dell’indagine Aur, il fondo che ha il maggior numero di adesioni, sia per quanto 
riguarda le aziende che i relativi dirigenti, è Fondirigenti. La distribuzione percentuale delle 
aziende aderenti che si riscontra in Umbria è similare a quella italiana (tab. 7). 
Elementi di differenziazione emergono invece in relazione ai dirigenti, sia per quanto riguarda 
la distribuzione tra i fondi, sia in relazione al numero medio, che a livello italiano è più elevato. 
Rispetto ai dati dell’indagine 2010, Fondirigenti e Fondir hanno aumentato le aziende iscritte 
ed il relativo bacino di utenza. 
 

Tab. 7 - Italia e Umbria: distribuzione (% e in v.a.) di aziende e lavoratori per fondi e 
numero medio, 2012 
 

FONDO 
Umbria Italia 

Aziende 
(v.a.) 

Lavoratori 
(v.a.) 

Aziende 
(%) Lavoratori (%) n° 

medio  
Aziende 

(%) 
Lavoratori 

(%) 
n° 

medio 
FONDIR 48 56 23,5 11,2 1,2 22,7 25 5,4 
FONDIRIGENTI 146 427 71,6 85,4 2,9 74,1 73,9 4,9 
FONDODIRIGENTIPMI 10 17 4,9 3,4 1,7 3,2 1,1 1,6 
Totale 204 500 100 100,0 2,5 100 100 4,9 

Fonti: * dati indagine AUR su FPI 
** Isfol - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, XIII Rapporto sulla Formazione Continua annualità 2011-2012 
 

Si evidenzia nella tabella seguente la distribuzione per provincia che lascia emergere una 
presenza dei fondi in tutte e due le province, con una prevalenza nell’area perugina (tab. 8). 
 

Tab. 8 - Umbria: distribuzione (v.a.) di aziende e dirigenti per fondi e per provincia, 2012 
 

FONDO Aziende Dirigenti 
Perugia Terni Perugia Terni 

FONDIR 42 6 54 2 
FONDIRIGENTI 110 36 329 98 
FONDODIRIGENTIPMI 5 5 10 7 
Totale 157 47 393 107 

Fonte: dati indagine AUR su FPI 
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Per quanto riguarda la dimensione (tabb. 9-10), la maggior parte delle aziende aderenti 
appartiene alla classe delle piccole e medie aziende (150 in v.a.; 73,6%). Sono 18 invece in 
valore assoluto le grandi aziende aderenti concentrate prevalentemente in Fondirigenti. 
 

Tab. 9 - Umbria: distribuzione (% di riga) di aziende per fondi e per classe 
dimensionale, 2012 
 

FONDO micro 1-9 piccole 10-49 medie 50-249 grandi oltre 250 totale 
FONDIR 37,5 33,3 20,8 8,3 100,0 
FONDIRIGENTI 11,0 37,7 41,8 9,6 100,0 
FONDO DIRIGENTI PMI 20,0 40,0 40,0 0,0 100,0 
Totale 17,6 36,8 36,8 8,8 100,0 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 

Tab. 10 - Umbria: distribuzione (% di colonna) di aziende per fondi e per classe 
dimensionale, 2012 
 

FONDO micro 1-9 piccole 10-49 medie 50-249 grandi oltre 250 totale 
FONDIR 50,0 21,3 13,3 22,2 23,5 
FONDIRIGENTI 44,4 73,3 81,3 77,8 71,6 
FONDO DIRIGENTI PMI 5,6 5,3 5,3 0,0 4,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Oltre il 50% di imprese aderenti ai fondi (tab. 11) appartiene al settore Manifatturiero (59,3%). 
Seguono a distanza il Commercio (15,2%), gli Altri servizi (8,8%) e Finanza e assicurazioni (6,4%).  
A livello di singolo fondo, Fondirigenti ha una maggiore concentrazione nel Manifatturiero e 
Fondir nel Commercio. 
 

Tab. 11 - Umbria: distribuzione (%) di aziende per fondi e per settori economici, 2012 
 

FONDO % 
Manifatturiero  59,3 
Commercio  15,2 
Altri Servizi 8,8 
Finanza e Assicurazioni  6,4 
Costruzioni  3,4 
Trasporti, Telecomunicazioni  2,9 
Alberghi Ristoranti  1,5 
Energia, Gas, Acqua  1 
Servizi Alle Imprese  1 
Agricoltura 0,5 
Totale 100 

Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
 
Le risorse e le attività 
 

L’osservazione delle risorse a disposizione dei fondi conferma che essi costituiscono uno 
strumento di rilievo per la formazione. 
Dai dati Isfol-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tab. 12) emerge che a livello 
nazionale dal 2004 al 2012 le risorse gestite dai FPI (escluse quelle di start up consistenti in circa 
192ml) sono state complessivamente più di 3,59 miliardi di cui quasi 260 milioni destinati ai fondi 
dei dirigenti. Dopo anni caratterizzati da un trend di crescita, il plafond delle risorse gestite dai 
fondi sembra essersi attestato a circa 550 milioni all’anno (di cui circa 37 ml per i dirigenti). 
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Tab. 12 - Risorse finanziarie trasferite dall’Inps ai Fondi paritetici interprofessionali per 
i dipendenti non agricoli (val. ass. in euro)* 
 

FONDI 
Risorse 2004 - 2012 

(agg. settembre 
2012)

Risorse 2010 
(agg. settembre 

2012)

Risorse 2011 
(agg. settembre 

2012)

Risorse 2012  
(agg. settembre  

2012) 
FO.IN.COOP  2.937,48 2.937,48 
FON.AR.COM  44.820.050,16 10.373.021,60 11.887.844,73 9.430.250,93 
FON.COOP  152.049.405,99 23.615.169,36 24.337.652,98 15.786.390,15 
FON.TER  128.153.467,07 20.115.256,35 15.906.360,58 8.303.025,44 
FOND.E.R.  27.561.389,66 4.920.949,73 5.233.589,33 3.442.000,40 
FONDAZIENDA  1.862.664,17 417.729,73 489.493,56 358.049,28 
FONDIMPRESA  1.674.696.719,94 261.947.513,31 266.019.444,11 180.470.496,82 
FONDIR  67.183.323,74 9.896.505,92 9.633.199,90 6.100.469,02 
FONDIRIGENTI  185.675.817,69 25.575.514,17 26.423.564,23 17.330.519,59 
FONDITALIA  6.253.952,57 1.296.520,46 2.487.642,48 2.225.144,43 
FONDOLAVORO  3.601,36 3.601,36 
FONDO ARTIGIANATO 
FORMAZIONE  235.054.632,42 32.327.891,27 32.206.343,29 19.093.046,16 

FONDO BANCHE E ASSICURAZIONI  167.018.580,53 52.558.172,67 47.403.470,38 28.805.994,98 
FONDO DIRIGENTI PMI  4.779.847,69 284.054,64 284.539,91 173.925,84 
FONDO FORMAZIONE PMI  182.443.261,28 25.476.501,34 24.174.153,79 12.946.444,05 
FONDO FORMAZIONE SERVIZI 
PUBBLICI INDUSTRIALI 12.117.131,47 4.023.236,74 4.122.741,33 3.545.484,40 

FONDOPROFESSIONI  44.017.197,26 7.746.266,19 7.467.098,80 4.616.478,37 
FOR.AGRI  5.371.354,50 1.325.797,26 1.410.053,87 917.003,87 
FOR.TE  646.227.388,25 68.676.483,74 69.224.317,68 41.951.082,03 
FORMAZIENDA  8.846.715,57 2.064.369,86 3.368.650,19 2.751.216,52 
Totale (senza operai agricoli)  3.594.139.438,80 552.640.954,34 552.080.161,14 358.253.561,12 

* Il dato comprende i seguenti versamenti ai Fondi: versamenti periodici per le aziende per le quali l’Inps ha attribuito l’intero saldo; acconti 
versati; saldi annuali. Tali importi potrebbero non coincidere con quelli visualizzabili attraverso la procedura ’Fondi Reports’, in quanto le 
risorse potrebbero non essere state ancora assegnate ai Fondi al momento della redazione del Rapporto. Per Fond.Agri dato non disponibile. 
Fonte: Isfol - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, XIII Rapporto sulla Formazione Continua annualità 2011-2012. 
 
L’attività formativa dei Fondi viene realizzata attraverso diverse modalità. Da anni alcuni 
Fondi, accanto al canale tradizionale dei bandi e quindi della raccolta dei piani formativi 
(articolati eventualmente in progetti), hanno affiancato il conto formazione, che al di là delle 
diverse modalità organizzative, si configura come una quota percentuale di disponibilità 
finanziaria riservata alle aziende aderenti da destinare a formazione.  
Secondo i dati Isfol-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla distribuzione territoriale 
dei piani formativi, le regioni con percentuali più alte sono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia 
Romagna e il Piemonte che assommano più dei due terzi delle attività (cart. 2). Una lettura di 
tali dati per ripartizioni geografiche mostra una dicotomia evidente tra le diverse aree del paese. 
Infatti nel Nord si concentrano il 78,8% dei piani, nel Centro il 19,6% e nel Sud e Isole il 
19,1%. 
L’Umbria nel 2012 conferma lo stesso valore percentuale dell’anno 2010 con il 2,2% dei piani.  
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Cart. 2 - Italia: distribuzione % territoriale dei piani approvati per regione, 2011- giugno 2012 

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Un dettaglio sui piani approvati e sulle risorse stanziate in Umbria nel 201257 si può ricavare 
dall’indagine Aur. 
La maggiore concentrazione numerica dei piani si ha tra quelli aziendali a cui seguono a grande 
distanza quelli individuali e poi i settoriali e territoriali (tab. 13). La distribuzione delle risorse 
tende a riequilibrare le diverse tipologie: più della metà delle risorse sono dedicate ai piani 
aziendali, mentre il resto è ripartito tra piani settoriali, territoriali e individuali. Quest’ultimi 
però riguardano una percentuale di risorse inferiore al 9%. 
Si segnala comunque che tra i fondi dei dirigenti i piani attivati sono solo quelli individuali ed 
aziendali. Il confronto tra la realtà umbra e quella nazionale (seppur possa essere effettuato 
solamente di massima, in considerazione della diversità delle fonti e dei periodi temporali 
esaminati) fa intravedere nella regione una diversificazione rispetto alla situazione italiana, dove 
emerge una decisa concentrazione sui piani aziendali. 
 

                                                            
57 I dati si riferiscono a piani finanziati nel 2012 da 13 Fondi; non coincidono pertanto con le informazioni riportate 
nel paragrafo relativo all’attività formativa in cui si dà conto dell’attività realizzata nel 2012, anche se finanziata 
precedentemente o proseguita, in parte, successivamente. 
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Tab. 13 - Umbria e Italia: piani formativi finanziati 
  
Tipologia piani Fondi Umbri* (anno 2012) Italia** (gen. 2011-giu. 2012) 

Risorse Risorse % Piani Piani % Piani % 
Aziendali 3.135.560,64 55,7 269 71,5 83,8 
Individuali 489.466,49 8,7 75 19,9 10,6 
Settoriali 1.064.854,00 18,9 19 5,1 2,6 
Territoriali 937.934,00 16,7 13 3,5 3,0 
Totale 5.627.815,13 100,0 376 100,0 100,0 

Fonti: * dati indagine AUR su FPI 
** Isfol - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, XIII Rapporto sulla Formazione Continua annualità 2011-2012 
 
 
L’attività formativa 
 
L’indagine Aur ha raccolto anche i dati dell’attività formativa realizzata nel 2012 presso i fondi 
umbri. 
Poiché i tempi di realizzazione dei piani non coincidono necessariamente con l’osservazione 
annuale dei dati, allo scopo di avere un quadro il più possibile esaustivo dell’attività formativa 
realizzata nel 2012, metodologicamente sono stati raccolti i corsi realizzati nel 2012 nell’ambito di: 
- piani autorizzati nel 2012 e conclusi nell’anno; 
- piani autorizzati nel 2011 e conclusi nel 2012; 
- piani autorizzati nel 2012 e conclusi nel 2013 o ancora in corso. 
Si tratta di una raccolta di massima delle attività formative realizzate che si cercherà di affinare 
nel tempo anche in considerazione dei diversi assetti informatici58. 
Si fornisce di seguito l’illustrazione delle evidenze emerse distinguendo i Fondi dei lavoratori 
da quelli dei dirigenti. La trattazione in forma separata delle attività è giustificata dalla necessità 
di porre in risalto le diverse caratteristiche che la formazione assume in rapporto ai destinatari. 
 
La formazione dei lavoratori 
Le attività formative realizzate in Umbria nel 2012 dai Fondi dei lavoratori sono state 
complessivamente 139, con un costo complessivo dichiarato di quasi 5.300.000,00. 
Più della metà delle attività formative derivano da piani di tipo aziendale (56%); la parte 
restante è distribuita per il 23,4% in piani settoriali e per il 18,4% in piani territoriali (graf. 9). 
 
Graf. 9 - Umbria: distribuzione percentuale delle attività formative per tipologia di 
piano, 2012 (Fondi lavoratori) 
 

  
Fonte: dati indagine AUR su FPI 

                                                            
58 Si precisa che i criteri utilizzati per l’estrazione dei dati degli archivi dei Fondi riguardano: la sede del soggetto 
attuatore o la sede delle imprese. 
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La quasi totalità dei piani, oltre il 90%, si svolgono a cavallo di più anni; solo il 7% delle attività 
sono finanziate e realizzate nel 2012 (graf. 10). 
La gran parte delle attività (graf. 11) sono gestite da soggetti a ciò dedicati, ovvero da 
Organismi o Agenzie formative (71,3%), ma anche Società di consulenza e formazione (5,4%).  
La formazione viene realizzata direttamente dalle Aziende nel 17,3% dei casi. Rispetto alla 
precedente rilevazione, sembra che vi sia un aumento della intraprendenza e capacità formativa 
delle imprese (nel 2010 erano il 10%). 
 
Graf. 10 - Umbria: distribuzione (%) dei piani per arco temporale di riferimento, 2012 
(Fondi lavoratori) 

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Graf. 11 - Umbria: distribuzione % dei piani per tipologia di organismo realizzatore 
della formazione, 2012 (Fondi lavoratori) 

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Con riferimento a 132 attività formative, in relazione alle quali questo dato è noto, le aziende 
coinvolte sono state 669; di queste circa tre quarti hanno un organico inferiore a 50 dipendenti, 
mentre quasi un quarto hanno dimensione superiore.  
La media delle aziende per ciascuna attività formativa è di circa 5, dato similare a quanto 
osservato nel 2010.  
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Occorre tuttavia precisare che si passa da attività formative con solo un’impresa a quelle rivolte 
ad una pluralità di imprese. Nel complesso comunque i progetti che coinvolgono fino a 5 
imprese rappresentano circa i ¾ del totale delle attività. 
Con riferimento a 117 attività formative, in relazione alle quali il dato è conosciuto, i lavoratori 
che hanno partecipato alle attività formative sono quasi 12.000. Il numero medio a corso (con 
riferimento a 112 progetti in cui è noto sia il numero dei lavoratori che dei corsi) è di circa 11 
lavoratori. 
Il dato sulla partecipazione femminile è compilato invece in relazione a 87 progetti. Le donne 
che hanno usufruito della formazione sono complessivamente quasi 3.000 e rappresentano 
almeno il 25,4% in relazione a tutti i progetti (il 60% rispetto ai progetti a cui fanno 
riferimento). 
Tra le tematiche (tab. 14) prevale quella della Salute e sicurezza sul lavoro che raccoglie il 
60,9% dei lavoratori. Seguono la Conoscenza del contesto normativo e lo Sviluppo delle abilità 
personali che raccolgono insieme quasi un quarto degli allievi.  
In coerenza con il numero dei partecipanti, le tematiche di Salute e sicurezza del lavoro e 
Conoscenza del contesto lavorativo detengono anche il maggior numero di ore dei corsi 
(rispettivamente il 29,8% e il 18%); seguono poi Gestione Aziendale e Marketing e vendite. 
 
Tab. 14 - Umbria: distribuzione dei partecipanti e delle ore di formazione per 
tematiche, 2012 (Fondi lavoratori) 
 
Tematiche % partecipanti % ore 
Salute e sicurezza sul lavoro 60,9 29,8 
Conoscenza del contesto lavorativo 12,5 18 
Sviluppo delle abilità personali 7,5 8 
Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amministrazione 4,5 15,2 
Vendita, marketing 3,8 14,2 
Contabilità, finanza 2,9 1,3 
Tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione di servizi economici 2,7 4,4 
Tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione di servizi sanitari e sociali 2,3 5 
Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni 1,5 1,7 
Informatica 0,5 0,8 
Salvaguardia ambientale 0,4 0,9 
Lingue straniere, italiano per stranieri 0,4 0,5 
Lavoro d’ufficio e di segreteria 0,2 0,3 
Totale 100 100 

Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Con riferimento alle finalità a cui è orientata la formazione (graf. 12), il Mantenimento ed 
aggiornamento delle competenze e dell’occupazione occupa una posizione di rilievo, 
riguardando oltre due terzi delle attività formative. Le finalità connesse a temi strategici hanno 
invece un peso relativo. 
A livello italiano al primo posto troviamo sempre il Mantenimento ed aggiornamento delle 
competenze anche se con una percentuale meno marcata (41,6%); invece a seguire vi è 
Competitività di impresa/Innovazione (28,5%). 
Tra le metodologie formative continua a prevalere l’aula, anche se con un peso che sembra 
diminuire con riferimento alle annualità passate (graf. 13). Per contro acquisiscono maggiore 
importanza strumenti quali l’Autoapprendimento (17,5%), seguito da Affiancamento e 
rotazioni mansioni (8,2%).  
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Graf. 12 - Umbria: distribuzione delle attività formative per finalità, 2012 (Fondi 
lavoratori)  

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
 
Graf. 13 - Umbria. Distribuzione % delle attività formative per modalità, 2012 (Fondi 
lavoratori) 

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
La formazione dei dirigenti 
 
L’attività formativa rivolta ai dirigenti nel 2012 è stata realizzata in Umbria da Fondirigenti e 
Fondir. 
L’universo osservato si riferisce a 27 attività formative. Le aziende coinvolte sono state 41 e, 
come era prevedibile, più della metà di queste (22) sono di dimensione medio-grandi. 
Nell’ambito di tali attività formative i dirigenti che hanno usufruito della formazione sono stati 
complessivamente 271. Tra questi, con riferimento a 14 attività formative, sono state segnalate 
34 donne.  
Con riferimento ai dati raccolti si riportano di seguito alcune informazioni sulle caratteristiche 
di massima della formazione che emergono dall’analisi. 
Per quanto riguarda la tipologia dei piani, occorre evidenziare che la formazione dei dirigenti è 
stata realizzata per gran parte attraverso piani di tipo individuale e per la quota residua con 
piani aziendali (graf. 14). Tali tipologie risultano le più utilizzate poiché permettono una 
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maggiore personalizzazione degli interventi. Non sono presenti quindi piani territoriali o 
settoriali che invece si ritrovano nell’organizzazione delle attività formative dei lavoratori. 
 
Graf. 14 - Umbria: distribuzione (v.a.) delle attività formative per tipologia di piano, 
2012 (Fondi dirigenti) 

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
 
 
 
 
Graf. 15 - Umbria: distribuzione (v.a.) dei piani per arco temporale di riferimento, 2012 
(Fondi dirigenti) 

 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Per quanto riguarda i soggetti gestori, a differenza di quanto accade per i fondi dei lavoratori, 
accanto e in concorrenza alla formazione realizzata da Società di consulenza e da Enti di 
formazione/Agenzie formative, troviamo quella svolta da Altra impresa in qualità di fornitrice 
di beni e servizi formativi (graf. 16). 
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Graf. 16 - Umbria: distribuzione (v.a.) dei piani per tipologia di organismo realizzatore 
della formazione, 2012 (Fondi dirigenti) 

 
 
Fonte: dati indagine AUR su FPI 
 
Gli obiettivi perseguiti dalla formazione dei manager, che risulta svolta comunque per la quasi 
totalità attraverso il tradizionale strumento dell’aula, si concentrano nell’accompagnamento al 
ruolo, sia nella fase di ingresso che di consolidamento (graf. 17). Come era ovvio attendersi, a 
questi si affianca la Competitività d’impresa e innovazione, che rappresenta una delle finalità 
strategiche connesse al ruolo dei destinatari.  
 
Graf. 17 - Umbria: distribuzione (v.a.) delle attività formative per finalità, 2012 (Fondi dirigenti) 

  Fonte: dati indagine AUR su FPI 
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UNA INDAGINE SUI FABBISOGNI FORMATIVI E PROFESSIONALI 
DELLE IMPRESE MINORI 
Franco Frigo 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa metodologica  
 
Fare un’indagine non ha lo stesso significato e valore del fare una ricerca. Una ricerca è una 
attività articolata e complessa che deve rispondere a quesiti resi espliciti in alcune premesse di 
partenza e una o più indagini in genere accompagnano una ricerca raccogliendo dati utili per 
interpretare una realtà che si presenta sempre difficile da comprendere.  
Questo accade in molti campi, sicuramente avviene nella ricerca sociale che, per sua natura, 
investiga su comportamenti e atteggiamenti di una pluralità di individui. Una ricerca sociale 
negletta, come accade nel nostro Paese, da sempre si trova in affanno quando si trova nella 
necessità di studiare e analizzare l’universo delle imprese di minore dimensione per conoscerne 
le variabili fondamentali che influenzano il percorso di vita, il ciclo di vita, dell’impresa stessa. 
La impellente necessità di conoscere e comprendere a fondo le dinamiche delle imprese minori 
nasce dalla consapevolezza, statistica in primo luogo, che il lavoro italiano coincide con la 
piccola impresa in quasi 9 casi su 10.  
In questi semplici valori numerici sta il senso e il valore stesso di una iniziativa posta in essere 
dall’Osservatorio Permanente sulla Formazione Continua della Regione Umbria, gestito 
dall’AUR, e volta a raccogliere informazioni e notizie dai titolari delle piccole imprese, in primo 
luogo su loro stessi e successivamente sulla propria impresa espressa essenzialmente in termini 
di risorse umane e di capacità e competenze professionali possedute dagli addetti. 
Nel nostro Paese si fanno tante - molti sostengono troppe - indagini campionarie sulle imprese, 
sia nell’ambito del Piano Statistico Nazionale che raccoglie e mette sotto osservazione tutte le 
indagini che presentano un interesse nazionale ma che possono rispondere anche ad interessi 
regionali o locali, sia nell’ambito di iniziative di ricerca promosse dalle amministrazioni che 
perseguono in genere obiettivi più circoscritti e territoriali. 
Per ammissione dei titolari stessi delle piccole imprese la risposta ai questionari relativi alle 
indagini statistiche viene delegata spesso a società di servizio o a professionisti che, all’esterno 
dell’impresa, gestiscono gli obblighi della stessa nei confronti delle istituzioni, quelle finanziarie 
e quelle previdenziali in primo luogo. Per la piccola impresa partecipare ad una indagine (e 
quelle del piano statistico nazionale hanno l’obbligo di risposta, pena sanzioni) rappresenta 
pertanto una incombenza organizzativa e un ulteriore onere pecuniario e, come conseguenza 
della compilazione affidata a terzi, rimane il dubbio sulla completezza e anche sulla veridicità 
dei dati presenti nelle risposte al questionario, con conseguenze sulla affidabilità dei dati 
raccolti per la successiva elaborazione statistica. 
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Le nostre piccole imprese hanno pressoché nella loro totalità una caratteristica comune: sono 
gestite direttamente dal titolare o da un suo famigliare e hanno una forma societaria che 
esclude l’azionariato diffuso. Ciò significa che il titolare/gestore, e spesso si tratta anche del 
fondatore dell’impresa, possiede tutte le informazioni sensibili e utili per la gestione globale 
dell’impresa e significa anche che è lui che decide quali informazioni condividere con altri, che 
si tratti di condividerle con singoli individui o con rappresentanti delle istituzioni. 
Le indagini statistiche non sono promosse e realizzate da singoli individui, sono il frutto del 
lavoro di un gruppo di soggetti che appartiene a una società privata, come nel caso delle 
indagini di mercato, o che appartengono a una amministrazione pubblica, come nel caso delle 
indagini di interesse generale. 
La nostra indagine sui fabbisogni formativi e professionali delle piccole imprese dell’Umbria è 
una azione promossa da una istituzione pubblica (la Regione Umbria), è stata impostata e viene 
condotta da un gruppo di ricercatori sociali che operano all’interno di una agenzia pubblica 
(AUR). 
Le domande che i ricercatori si pongono in partenza nel progettare un indagine sono in genere 
queste: quanti destinatari risponderanno alle nostre domande? I dati raccolti saranno affidabili 
e pertanto si potranno elaborare? 
Noi ci siamo posti in primo luogo la domanda: i titolari delle piccole imprese umbre sono 
interessati a comprendere che sta succedendo nelle piccole imprese umbre così come sono 
interessati a comprendere quello che succede nella propria impresa? Questo quesito implica 
sapere se i titolari delle piccole imprese sono interessati a sapere qualcosa di più sulla propria 
impresa, o meglio a saperlo in una forma diversa. Perché questo sembra essere il nostro compito in 
primo luogo: fornire agli imprenditori una immagine sintetica di alcuni fenomeni che 
interessano la loro impresa, informazioni che loro hanno sotto gli occhi ma che non vedono, 
anche perché non hanno l’abitudine di dare forma scritta alla propria conoscenza tacita.  
 
 
La committenza  
 
La ricerca sociale, e quella pubblica in particolare, soffre, in via generale, di una grande 
debolezza sul fronte della committenza. E’ vero che ogni organismo pubblico di ricerca che 
avvia indagini è accompagnato da comitati a carattere paritetico-sociale che fungono da 
“megafono” degli interessi delle parti sociali e delle altre forze economiche e sociali che 
svolgono un ruolo attivo nella ricomposizione degli interessi all’interno del Paese ma è pur 
vero che, in via generale, tutte le rappresentanze sono in crisi e viene sempre più spesso messa 
in discussione la relazione tra i rispettivi “vertici” e la cosiddetta “base” rappresentata dagli 
aderenti alle diverse organizzazioni. 
In Umbria il quadro non è dissimile da quello nazionale ma, per fortuna, passando dal livello 
nazionale a quello regionale/locale la distanza tra delegati e deleganti è più breve e il dialogo è 
permanente sia a livello regionale che zonale. Nell’ambito dell’Osservatorio sulla FC il 
Comitato di Pilotaggio ha svolto la funzione di rappresentante degli interessi delle imprese e 
dei lavoratori ed ha partecipato sin dalla prima fase di impostazione della indagine sia alla 
definizione degli obiettivi generali e specifici sia alla costruzione dello strumento di rilevazione: 
il questionario per la raccolta dati. 
L’iniziativa stessa dell’indagine è il risultato della sollecitazione di alcune organizzazioni 
imprenditoriali che lamentano da tempo la mancanza di rilevazioni periodiche sui fabbisogni 
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professionali delle imprese anche ai fini di un orientamento scolastico e professionale a favore 
delle famiglie e della popolazione giovanile.  
La difficoltà di trovare la manodopera in possesso dei requisiti richiesti dalle imprese umbre è 
relativamente significativa in termini statistici, come si può leggere nei risultati dell’indagine 
nazionale Excelsior condotta dall’Ufficio Studi Unioncamere per conto del Ministero del 
Lavoro, ma è pur sempre un sintomo del disagio sia delle imprese che di quei lavoratori che 
non riescono a trovare, o a ri-trovare, una collocazione in tempi brevi nelle imprese della 
regione ed è conosciuta la difficoltà crescente delle famiglie nella scelta dell’indirizzo più utile 
per i giovani nel momento della scelta del percorso formativo successivo all’obbligo. 
L’indagine dell’AUR è, con queste premesse, un’indagine voluta dalle organizzazioni di 
rappresentanza delle imprese, fatta propria anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
frutto di un impegno comune dei tecnici e ricercatori che operano sia sul fronte pubblico, 
rispondendo all’interesse generale del territorio regionale, sia su quello del privato-sociale che 
risponde agli interessi generali delle forze rappresentate. 
 
 
Il ruolo del titolare d’impresa: il nostro primo partner 
 
Come già detto, l’indagine prende in esame l’attuale stato delle imprese umbre di minori 
dimensioni chiedendo ai titolari di impresa di rispondere direttamente ai quesiti posti dal 
questionario che viene messo in rete. 
Così come l’interesse delle Parti sociali è stato acclarato già al momento della definizione del 
progetto generale dell’indagine, nello stesso modo si tratta, perché l’indagine abbia successo, di 
stimolare e di garantire l’interesse anche del singolo imprenditore. 
Per ottenere questo risultato si è deciso di procedere nel seguente modo: da un lato si attivano 
le organizzazioni delle imprese destinatarie dell’indagine con una funzione di stimolo diretto 
attraverso una politica comunicativa che dovrà risultare efficace; dall’altro il questionario 
produrrà un beneficio immediato per il titolare di impresa che rimarrà in qualche modo 
“agganciato” all’operazione per un tempo che si spera non sia breve in quanto l’indagine verrà 
reiterata più volte anche assumendo forme diverse nel tempo. 
Come si è affermato più sopra, tutte le informazioni che si richiedono sono, per il titolare della 
piccola impresa, “dati sensibili” soprattutto perché vengono messi a disposizione di un 
soggetto terzo, un soggetto pubblico per di più, che li elaborerà e li tratterrà presso di sé. Per 
superare la inevitabile soglia di diffidenza e per giustificare lo sforzo che il soggetto deve fare 
nel momento in cui compila “direttamente” il questionario, si è ritenuto rilevante ai fini di uno 
scambio equo, fornire un indice sintetico che faciliti la collocazione dell’impresa stessa, 
attraverso l’elaborazione di alcuni valori presenti nelle risposte date, su scale numeriche che, nel 
tempo, possono rendere evidenti trend di sviluppo o di copertura di fabbisogni. 
Il Questionario compilato, noi riteniamo, con la sua evidenziazione dei vuoti e dei pieni relativi 
alle competenze possedute dai lavoratori che operano all’interno dell’impresa stessa, 
rappresenta un documento che rende esplicite e comunicabili ad altri informazioni utili per le 
scelte che hanno valore strategico (lo sono tutte quelle afferenti al personale, noi riteniamo) e 
che l’impresa può riesaminare nel tempo. 
Ad avviso del gruppo di progetto l’indagine ha due obiettivi fondamentali del medesimo 
valore: offrire alle piccole imprese della regione l’opportunità di fare un check-up sul fronte dei 
fabbisogni professionali e formativi e offrire alla Regione e alle Parti Sociali dati statisticamente 
elaborati sulle carenze sia di personale che di competenze delle imprese umbre di minori 
dimensioni. 
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La struttura del Questionario 
 
Elaborare il questionario non è stato un percorso di breve durata sia per le intrinseche 
difficoltà che per la necessità del confronto ricorrente con la Parti sociali che si sono rese 
disponibili. 
L’impianto prevede che le imprese rispondano dapprima sui fabbisogni professionali e 
successivamente sui fabbisogni formativi espressi in termini di competenze. 
Non sfuggirà certo la complessità dei temi sottesi ai due blocchi di questioni: in primo luogo la 
scelta delle categorie afferenti alla rappresentazione del lavoro (qualifiche/profili/figure 
professionali) e in secondo luogo il linguaggio relativo al tema delle competenze più vicino al 
linguaggio utilizzato quotidianamente nel mondo e negli ambienti di lavoro. L’indagine di cui 
parliamo utilizza un questionario a risposte chiuse, con opzioni predefinite e questo è 
certamente un limite all’espressione libera del titolare di impresa.  
Lasciare esprimere liberamente un imprenditore che utilizza il suo proprio linguaggio per 
raccontare la propria storia è una operazione molto utile anche ai fini della ricerca sociale (oltre 
che della ricerca storica), implica però un grande apparato per la raccolta e la rielaborazione del 
racconto che, in genere, viene trattato, come accade spesso, come materiale giornalistico più 
che come materiale per la ricerca socio-economica. Non potendo mettere in campo le forze 
economiche e l’organizzazione necessaria per raccogliere testimonianza “a schema aperto”, lo 
sforzo compiuto è stato quello di limare le domande in modo da renderle il meno possibile 
difficili da gestire da parte dell’”utente finale”, cioè dall’imprenditore. 
Nonostante lo sforzo fatto, l’equipe di ricerca è consapevole che nel corso della prima indagine 
si dovranno testare sia il linguaggio prescelto sia le categorie individuate per verificare, con il 
contributo dei titolari stessi, la validità delle scelte effettuate. 
Le sezioni che compongono il Questionario sono così indicate: 
- Dati generali sull’azienda e dati sul titolare della stessa 
- Informazioni sulla formazione continua del titolare, propensione e attività 
- Innovazione e strategia di impresa 
- Apertura dell’impresa a collaborazioni esterne 
- Addetti e loro caratteristiche professionali, figure, profili professionali, età, istruzione 
- Formazione del personale 
- Adeguatezza o meno delle competenze 
- Fabbisogni di nuovo personale, caratteristiche, difficoltà di reperimento 
- Fabbisogni formativi e di competenze 
- Capacità da implementare 
 
 
Gli indicatori sintetici 
 
Allo scopo di incentivare i titolari di impresa a cimentarsi con l’indagine, favorendone 
l’interesse a parteciparvi, sono stati creati in affiancamento al questionario una serie di 
indicatori che vengono elaborati in automatico sulla base delle risposte fornite. Delle cinque 
dimensioni prese in esame, le prime tre delineano il profilo aziendale dal punto di vista della 
vocazione innovativa, dell’ampiezza del mercato di riferimento e della propensione formativa; 
le restanti due esprimono una misura del gap dichiarato rispetto al livello considerato ottimale 
di conoscenze e competenze, tanto nelle capacità chiave e di base, quanto nelle abilità tecniche 
più specifiche. 
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Al termine della procedura di compilazione del questionario, all’imprenditore viene restituita 
immediatamente una visualizzazione, sotto forma di grafico a diamante, del proprio 
posizionamento con riferimento a queste cinque dimensioni, anche comparativamente alla 
media ottenuta da imprese analoghe che hanno partecipato in precedenza alla rilevazione. Lo 
scopo, che potrà essere raggiunto in modo soddisfacente in misura del grado di diffusione 
dell’indagine, è fondamentalmente quello di agevolare le piccole imprese nel percorso di 
consapevolezza rispetto alla propria situazione sul fronte dei fabbisogni professionali e 
formativi, attraverso una lettura sintetica - ancorché sommaria - delle evidenze dichiarate. 
 
 
Numeri, risposte, elaborazione dati, ricorsività dell’indagine 
 
Dal momento in cui il questionario verrà messo on line, occorreranno alcuni mesi perché i dati 
comincino ad essere elaborabili. Un primo output si potrà avere una volta superati i 100 
questionari, ma l’obiettivo da raggiungere è quello di 500 questionari in modo da poter avere 
delle celle numericamente valide per elaborazioni relative ad alcune variabili quali: territori 
provinciali, settori di attività economiche, dimensione di impresa, presenza di attività 
formativa, etc.  
L’indagine, dopo la prima fase di test, dovrà essere standardizzata e consolidata accogliendo i 
suggerimenti che perverranno sia dai membri del Comitato di Pilotaggio che dai singoli 
imprenditori. Ogni anno si dovrebbe rilanciare l’indagine che rimarrà sul sito dell’AUR in 
permanenza. Saranno elaborati i dati raccolti in un determinato lasso di tempo, che potranno 
essere oggetto di una newsletter curata dal gruppo di ricerca che dovrà considerarsi permanente 
per tutta al durata delle indagini. 
Al fine di massimizzare il valore rappresentato dalla disponibilità dei titolari di impresa che 
avranno risposto alla prima fase della indagine, si può pensare di creare un indice “barometro” 
da costruire con un numero molto limitato di quesiti da lanciare on line con le stesse modalità 
dell’indagine qui presentata. 
Regione e Parti sociali potrebbero sicuramente essere interessati a conoscere in modo 
ricorrente l’opinione delle piccole imprese su alcuni temi oggetto di questa indagine. “Temi 
caldi”, affrontati da indagini spot, potrebbero essere, via via: l’innovazione in atto (di processo, 
di prodotto, organizzativa, etc.); la consulenza per il gestore di impresa; la formazione continua 
adattiva e la formazione continua “anticipatrice” del cambiamento; le figure professionali 
critiche; i lavoratori anziani (o maturi); i lavoratori stranieri; le competenze chiave nelle imprese 
di minore dimensione; i costi della formazione e i costi della mancata formazione; il ruolo delle 
scuole tecniche e professionali; etc. 
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IL MANAGEMENT CONSULTING COME STRUMENTO DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI DIRIGENTI E IMPRENDITORI  
Stefano Fanini 
 
 
 
 
 
 
Questo capitolo rappresenta la prosecuzione di un’attività di analisi e studio avviata nel 2010 
con l’obiettivo di delineare dinamiche e tendenze presenti in Umbria nella formazione di 
manager e titolari di impresa. 
L’analisi precedente aveva preso le mosse dal dato del forte calo dei manager registrato, sia a 
livello nazionale che regionale, a partire dal 2008 come perdita della parte più istruita e formata 
dei lavoratori nonché detentrice della capacità direttiva, organizzativa e gestionale delle 
imprese. Lo studio terminava con la descrizione, suggerita dalle testimonianze raccolte nelle 
interviste, di una modalità, quella della consulenza strategica e organizzativa, auspicabile per 
l’aggiornamento/orientamento degli imprenditori, utile per il supporto tecnico dei manager, 
necessaria (ma forse non sufficiente) per l’uscita dalla crisi e per favorire il passaggio dalla 
gestione “familiare” alla gestione “manageriale” dell’impresa: l’attuale crisi economica per 
questo motivo veniva qualificata anche in positivo dagli intervistati per la sua capacità di 
dimostrare l’inadeguatezza del modello “familiare” di gestione aziendale. 
È a partire dalle risultanze appena, molto sommariamente, illustrate che si è deciso di 
approfondire il tema della consulenza per conoscere quali sono i caratteri che rendono tale 
modalità preferibile per l’acquisizione di capacità e conoscenze e per l’aggiornamento 
professionale dei vertici aziendali.  
A tale scopo si è scelto di raccogliere le testimonianze di manager e imprenditori selezionati a 
partire da informazioni fornite dai referenti della Regione Umbria che hanno seguito, nel 
periodo di programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, l’attuazione di progetti finanziati 
dal FSE e dal FESR ed aventi ad oggetto il finanziamento di consulenze aziendali. In 
particolare si è chiesto ai referenti regionali di segnalare alcune esperienze che a loro giudizio 
potevano costituire un esempio significativo da tener presente anche per il futuro. La lista degli 
intervistati si è poi ampliata con i nomi segnalati dagli intervistati stessi che erano, a loro volta, 
a conoscenza di manager o imprenditori che avevano ricorso con successo all’intervento 
consulenziale. Quando le interviste hanno riguardato manager o imprenditori che avevano 
ricevuto interventi finanziati dalla Regione Umbria, si è cercato anche di ricostruire il contesto 
progettuale all’interno del quale la consulenza si è collocata. 
L’analisi svolta, accanto allo sforzo di delineare alcune caratteristiche che rendono l’intervento 
consulenziale utile ed efficace, ha cercato di dare una risposta al seguente quesito: quando 
l’imprenditore o il manager è ricorso all’aiuto di un consulente, quest’ultimo ha apportato 
semplicemente una risposta ad un problema contingente oppure l’esperienza consulenziale ha 
rappresentato anche un momento di crescita professionale e di arricchimento delle capacità e 
delle competenze del destinatario dell’intervento e quindi ha rappresentato anche una peculiare 
forma di formazione professionale?  
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Prima di restituire le principali risultanze delle interviste si cercherà di tracciare sommariamente 
il quadro attuativo della Regione Umbria con specifico riferimento agli interventi consulenziali 
finanziati con le risorse del FSE.  
 
 
Le consulenze finanziate dai bandi FSE della Regione Umbria  
 
La Regione Umbria nel periodo di programmazione 2007-2013, anche con il supporto del FSE, 
ha finanziato le consulenze specialistiche sia nell’ambito di progetti integrati, con i cosiddetti 
bandi rivolti alle reti di imprese59 emanati nel 2008 e nel 2010, sia nell’ambito di progetti mirati 
alla qualificazione dei vertici aziendali. Nel primo caso la finalità era di andare incontro alle 
esigenze organizzative e di riposizionamento strategico delle imprese coinvolte nel progetto 
nonché di ampliare, tramite l’intervento consulenziale, l’impatto degli interventi formativi 
previsti nell’ambito del progetto finanziato; nel secondo caso, la consulenza era maggiormente 
mirata ad evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’imprenditore/amministratore e dei 
dirigenti ai fini della progettazione di percorsi di formazione e apprendimento tarati sulle 
carenze del management e del titolare. Nella tabella che segue si riportano gli avvisi pubblici 
emanati dalla Regione Umbria che nel periodo di programmazione del FSE 2007-2013, hanno 
previsto, tra le attività finanziabili, l’acquisizione di servizi di consulenza.  
Sui bandi 1697/2010 e 1702/2010 che prevedevano il finanziamento di attività consulenziali 
non è stato possibile effettuare delle attività di analisi a causa dell’impossibilità di isolare 
nell’ambito dei progetti finanziati, le informazioni relative alla consulenza da quelle relative alle 
altre attività finanziate. 
Per quanto concerne i progetti ammessi a finanziamento a valere sul bando “Lavora.arte” 
(approvato con D.D. 1904/2010) non sono stati attivati interventi consulenziali. 
Relativamente agli interventi consulenziali finanziati dal bando 2347/2008 - che rappresentano 
la maggior parte delle attività consulenziali finanziate in questa programmazione con le risorse 
FSE - si possono invece restituire informazioni derivanti da alcune attività di analisi svolte 
recentemente dall’AUR60 su dati ripresi dai formulari di presentazione dei progetti. 
Le informazioni che seguono riguardano i progetti effettivamente finanziati e sono tratte dal 
formulario: essendo riferite al momento della progettazione dell’intervento non possono essere 
tenute in considerazione se si vuol dare conto dell’attuazione. Si trova comunque utile fornire 
tali informazioni in quanto possono costituire un primo indicatore dei fabbisogni consulenziali 
rilevati dai soggetti attuatori: si precisa infatti che il bando prevedeva lo svolgimento di 
un’analisi dei fabbisogni, anche consulenziali, presso i beneficiari finali degli interventi 
finanziati; e la coerenza tra fabbisogni rilevati e gli interventi progettati costituiva una criterio di 
valutazione previsto dal bando. Pertanto, seppur con mille precauzioni, le informazioni da 
progetto possono costituire un indicatore “grezzo” delle tematiche su cui si era maggiormente 
concentrato il fabbisogno consulenziale delle imprese partecipanti al tempo dell’uscita del 
bando in questione (2008). Nella tabella 1 si indicano il numero di giornate e le tematiche delle 
consulenze di cui ai progetti presentati in risposta agli interventi 1 e 3 del bando 2347/2008.  
 
 

                                                            
59 Bando per lo sviluppo delle risorse umane nell'ambito di reti di imprese, di singole imprese e di singole imprese 
innovative (approvato con D.D. 2347/2008); Bando per la presentazione di progetti integrati per lo sviluppo delle 
risorse umane nell’ambito di singole imprese innovative o raggruppamenti di esse (approvato con D.D. 1697/2010). 
60  Cfr. Rapporto di Ricerca “Strumenti a sostegno delle reti – Esiti di un percorso di valutazione”, AUR, Perugia 2012 
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Tab. 1 - Avvisi pubblici emanati dalla Regione Umbria nel periodo di programmazione 2007-
2013, a valere sul FSE, che prevedevano le consulenze specialistiche tra le attività finanziabili 
 

DD 
approvazione 

bando 

Denominazione Avviso 
pubblico Attività consulenziale finanziata dall’avviso 

2347/2008 

Bando per lo sviluppo delle 
risorse umane nell’ambito di reti 
di imprese, di singole imprese e di 
singole imprese innovative 

Consulenza specialistica connessa alle esigenze organizzative e di 
riposizionamento strategico delle imprese coinvolte nel progetto, deducibili 
dall’analisi dei fabbisogni (L’attività di consulenza non può superare l’8% del 
contributo pubblico concesso). 

1697/2010 

Bando per la presentazione di 
progetti integrati per lo sviluppo 
delle risorse umane nell’ambito di 
singole imprese innovative o 
raggruppamenti di esse 

Voucher (dell’ammontare massimo di € 2.000) per l’acquisizione di percorsi 
formativi, consulenze, tutoraggi, seminari a contenuto fortemente 
specialistico rivolti a quadri, manager, dirigenti, imprenditori/amministratori 
delle imprese innovative; studi di fattibilità per l’introduzione nell’impresa o 
la trasferibilità tra imprese di soluzioni innovative, anche proposte da centri 
di ricerca pubblici e privati, con particolare attenzione a quelle tese a 
potenziare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L’importo massimo 
del contributo pubblico concedibile per progetto è di € 8.000. 

1702/2010 

Avviso pubblico Programma 
speciale di contrasto alla crisi 
attraverso il rafforzamento delle 
competenze di imprenditori, 
dirigenti e quadri finalizzato al 
riposizionamento strategico di 
singole imprese in crisi o 
raggruppamenti di esse 

Voucher di € 3500 a titolo di contributo pubblico per l’acquisto di servizi di 
tutoraggio ed assistenza (da parte di professionisti o società di consulenza), della 
durata variabile da 3 a 6 mesi, finalizzati al riposizionamento strategico 
dell’impresa/e ed aventi ad oggetto: 1) valutazione dei punti di forza e di 
debolezza dell’imprenditore/amministratore, dei dirigenti/manager e dei quadri 
dell’impresa di appartenenza; 2) individuazione di percorsi formativi, 
organizzativi e/o di innovazione tecnologica connessi ad ipotesi di 
riposizionamento strategico dell’impresa; 3) attività di informazione e 
seminariali relative a tematiche tecnico scientifiche, gestionali-organizzative e di 
mercato. 

1702/2010 
Avviso pubblico "finalizzato al 
riposizionamento strategico di 
microimprese in rete" 

Contributi finalizzati al riposizionamento strategico delle microimprese in 
rete: € 7.500 per l’acquisizione di servizi di consulenza e di studi di fattibilità. 

1904/2010 

Avviso pubblico per lo sviluppo 
delle risorse umane nel settore 
dell’artigianato artistico e 
tradizionale - "LAVORA.ARTE" 

Consulenza connessa allo start up di impresa. 

 
 
Tab. 2 - Bando Reti 2008: giornate di consulenza e loro tematica (v.a. e %) 
 

Tematica Bando Reti 2347/2008 intervento 1 Bando Reti 2347/2008 intervento 3 
n. giornate n. giornate 

Ambiente sicurezza 77 135 
Tecniche e tecnologie di produzione 108 41 
Sviluppo abilità professionali - -
Lingue straniere  - -
Gestione aziendale, amministrazione 200 107 
Contabilità e finanza - 11 
Vendita marketing 177 40 
Informatica - -
TOTALE 562 334 
Fonte: Rapporto di Ricerca “Strumenti a sostegno delle reti - Esiti di un percorso di valutazione”, AUR, Perugia 2012 
 
Per quanto concerne l’intervento 1 del Bando Reti 2008 le consulenze hanno interessato 110 
imprese tra le 565 che complessivamente erano coinvolte nei progetti: le giornate di consulenza, 
in tutto 562, sono poco più di 5 giornate in media per impresa e si sono concentrate sulle 
tematiche della gestione aziendale e amministrazione e sulla vendita/marketing; rilevante anche il peso 
delle giornate dedicate al tema delle tecniche e tecnologie di produzione (tab. 2). 
Relativamente all’intervento 3 del bando 2347/2008 le consulenze hanno interessato 133 
imprese delle 202 complessivamente coinvolte nei progetti. Mediamente quindi il numero di 
giornate è stato 2,5 e la maggior concentrazione si è registrata sui temi dell’ambiente/sicurezza e 
sulla gestione aziendale/amministrazione. 
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Le risultanze delle interviste61 
 
Nella ricostruzione delle esperienze consulenziali maggiormente significative ai fini 
dell’aggiornamento professionale di manager e imprenditori, le domande alle quali si è cercato 
di dare una risposta sono le seguenti:  
- Quali sono le motivazioni per cui si è scelto di ricorrere ad un consulente? 
- L’attività consulenziale ha rappresentato una buona occasione per impadronirsi di nuove 

competenze in materia di strumenti di diagnosi dei problemi dell’azienda? 
- Come si è svolto il rapporto (chi è venuto, profilo del consulente, durata della consulenza, 

il rapporto consulenziale riguardava solo l’intervistato o anche altri)? 
- Quali strumenti/soluzioni ha fornito la consulenza? 
- Come viene valutato l’intervento consulenziale ricevuto? 
- Un intervento consulenziale o la partecipazione ad iniziative formative possono essere 

strumenti utili per uscire da una crisi aziendale?  
In altre parole oltre alla descrizione dell’esperienza dell’intervistato sul tema, un aspetto 
centrale che si è cercato di rilevare è se la consulenza ha rappresentato:  
1) sic et simpliciter la soluzione ad un problema contingente o la sostituzione temporanea di 
professionalità interne con profili alti, senza quindi dar luogo ad un trasferimento di 
conoscenze/capacità; 
2) un momento di crescita professionale e di apprendimento di strumenti di gestione e 
organizzazione aziendale, di gestione dei cambiamenti, di risoluzione di una crisi, ecc.  
Ad integrazione del quadro d’insieme sull’esperienza è stato chiesto agli intervistati di illustrare 
l’eventuale fabbisogno formativo o consulenziale attuale, le tematiche di interesse e la modalità 
più efficace per l’aggiornamento professionale di un manager o di un imprenditore. 
Un primo elemento molto ricorrente nelle interviste, e che si segnala a premessa della sintesi 
che segue, è che molti manager intervistati hanno avuto modo di apprendere le capacità 
gestionali, organizzative e direttive che spendono nel loro attuale ruolo lavorando a progetti 
complessi nei quali era previsto l’affiancamento di consulenti provenienti da affermate società 
di consulenza direzionale.  
Per quanto concerne le motivazioni per cui si è scelto di ricorrere ad un consulente, nei casi in 
cui l’intervento rientrava nell’ambito di un progetto finanziato da fondi pubblici, molti 
intervistati hanno risposto che la scelta dell’attività è stata quasi casuale e dovuta al 
coinvolgimento da parte dell’associazione di categoria o dell’ente capofila. Si tratta in questo 
caso di imprenditori o di responsabili aziendali che hanno sperimentato, spesso per la prima 
volta, i benefici della consulenza: questi interlocutori hanno messo in evidenza che si è trattato 
di un intervento estremamente calato sui problemi aziendali, che consente un’applicazione 
immediata e in grado di dare risposte a difficoltà reali. Le testimonianze raccolte descrivono 
l’intervento consulenziale come una modalità molto proficua di crescita professionale: esistono 
infatti tematiche specialistiche come, ad esempio, il web marketing delle strutture turistiche, la 
sicurezza, la contrattualistica e gli aspetti legali per la partecipazione alle gare di appalto, che più 
che essere affrontate in aula necessitano di un’esercitazione pratica, di un affiancamento da 
parte di un esperto in grado di “respons-abilizzare” (= rendere abile nel dare risposte) chi poi si 

                                                            
61 Si ringrazia per il contributo fornito nelle interviste: Leonardo Albini (L.A.M.Serfer di L. Albini & C.); Anna 
Anchino (Gruppo ART); Simone Battistacci (ILSERV); Andrea Coccia (Colacem); Marta Meloni (Perugiahotel); 
Gabriella Parodi (Angelantoni Industrie); Francesca Raffaele (Hotel Le Silve); Lucio Tabarrini (Tielle Spesa); Danilo 
Trequattrini (Az. Agr. Trequattrini); Filippo Vasta (MbyM – Management by Methods); Ylenia Veschini (Consorzio del 
Suino Terra Umbra). 
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trova a svolgere una determinata attività. Quindi anche laddove la consulenza era 
estremamente specialistica e mirata alla soluzione di un problema contingente, l’esperienza è 
stata positiva e si è configurata come momento di apprendimento per il contenuto “pratico” 
dell’intervento, per l’immediata spendibilità delle conoscenze, per le soluzioni fornite e per i 
risultati tangibili prontamente riscontrabili.  
Uno dei referenti intervistati, che ha beneficiato del consulente aziendale su sollecitazione 
dell’associazione di categoria nell’ambito di un progetto finalizzato alla costituzione di una rete 
di imprese e all’innalzamento della qualità del prodotto finale della filiera, ha evidenziato che la 
consulenza inizialmente riguardava l’“ultimo anello” della catena, cioè l’azienda che aveva 
diretto contatto con il cliente finale. Ci si è resi conto in corso d’opera che per elevare la qualità 
del prodotto finale della rete bisognava agire a monte del processo produttivo e di conseguenza 
c’è stato il coinvolgimento di tutto il gruppo di aziende. Gli effetti dell’intervento consulenziale 
si sono riscontrati sia sull’organizzazione della rete che sulla gestione delle singole imprese in 
quanto si è favorito l’apprendimento e l’implementazione di aspetti tecnici significativi. Oltre al 
superamento di problematiche emergenti/contingenti e al perseguimento dell’obiettivo iniziale 
del progetto (innalzamento della qualità del prodotto finale), raggiunto grazie ad una marcata 
specializzazione produttiva delle imprese della filiera, si sono superate problematiche 
organizzative grazie all’informatizzazione di molti processi aziendali e si sono apprese 
metodologie di gestione dei cambiamenti: l’intervento infatti, nel contesto di crisi che le 
aziende dichiarano di vivere, ha favorito lo sviluppo di idee e conoscenze. A questo riguardo 
l’intervistato ha indicato che la consulenza, nel momento in cui fornisce strumenti di gestione 
dei cambiamenti, è anche uno strumento efficace per il superamento delle crisi aziendali: il 
contributo di un esterno “ti fa vedere le cose con un’ottica diversa; se c’è una crisi, un 
cambiamento in atto, il metodo ’tipico’ e ordinario di affrontare i problemi può non 
funzionare; serve affrontare le situazioni con un metodo diverso da quello che si è sempre 
seguito”. Quindi il contributo del consulente risulta utile per il cambiamento di prospettiva sulla 
realtà e sui problemi.  
Anche altre testimonianze hanno evidenziato come positivo il ricorso al consulente per il 
superamento di una crisi aziendale; con l’avvertenza, precisata da alcuni intervistati, che 
l’intervento può essere utile solo nel momento in cui il consulente ha una chiara percezione dei 
cambiamenti e della loro velocità: risulta estremamente difficile in questa fase storica 
“prevedere” e fare scelte che consentano di avere un vantaggio competitivo come ad esempio 
“un acquisto importante di una merce ad un prezzo vantaggioso da rivendere sul mercato per 
trarne un guadagno altrettanto importante”. 
In altri casi la consulenza è stata motivata dalla necessità di intervenire sull’organizzazione della 
produzione per effetto di cambiamenti conseguenti all’introduzione di nuovi macchinari e 
tecnologie. In questo caso l’esperienza ha consentito al beneficiario di apprendere le procedure 
operative conseguenti all’introduzione di nuove linee con la relativa messa a punto di sistemi di 
programmazione e di controllo della produzione. Nella fattispecie in questione l’intervento 
consulenziale ha inciso positivamente anche sulla gestione aziendale in quanto ha fornito, ad 
esempio, un organigramma e un mansionario, un’analisi e una descrizione puntuale dei metodi 
di lavoro. Anche in questo caso quindi si può dire la finalità iniziale della consulenza era la 
soluzione di un aspetto tecnico e contingente ma poi di fatto ha inciso positivamente sulla 
gestione aziendale. 
In altri casi ancora il ricorso alla consulenza era motivato dalla mancanza di profili interni di 
elevato profilo. Il caso concreto citato dall’intervistato riguardava l’analisi dei costi aziendali 
finalizzata alla ridefinizione delle strategie e alla presa di decisioni. Il problema a cui era 
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chiamato a rispondere il consulente riguardava la riorganizzazione aziendale conseguente 
all’acquisizione di alcune aziende: si trattava in pratica di “mettere insieme i pezzi di varie 
microrealtà aziendali” ad elevato contenuto di conoscenza. L’acquisizione di nuove aziende, 
motivata dalla necessità di acquisire know-how, aveva comportato l’acquisizione dei debiti e del 
personale delle aziende acquisite; ma il problema più grande atteneva l’armonizzazione dei 
bilanci, delle differenze contrattuali e, più in generale, delle incongruenze tra i vari modelli di 
gestione e organizzazione aziendale. In questo caso l’utilità della consulenza è stata di fornire 
un’impostazione alla gestione aziendale avendo cura di affrontare molteplici tematiche: 
ottimizzazione dei costi, analisi delle voci di bilancio, controllo di gestione, strategia, contabilità 
generale, contabilità industriale, contabilità analitica. In questo come in altri casi è l’approccio 
“customizzato” a rendere oltremodo utile l’intervento. Si è trattato di un’esperienza importante 
per la specificità, la concretezza e la spendibilità delle questioni affrontate, ma anche perché ha 
costituito un importante momento di formazione per tutti i profili aziendali, chiamati a 
fronteggiare attività conosciute, ma modificate dalle acquisizioni. 
In due casi la motivazione del ricorso al consulente era costituita dalla necessità di acquisire 
strumenti per la gestione delle risorse umane.  
In un caso la consulenza ha avuto come destinatario un Responsabile delle Risorse Umane con 
un percorso formativo sul tema già consolidato dalla frequentazione di corsi e master sullo 
stesso tema. L’intervento consulenziale aveva l’obiettivo di fornire strumenti per favorire la 
relazione e la gestione di lavoratori che, per l’“alto contenuto di conoscenza” dell’attività svolta 
dall’impresa, non erano “intercambiabili”. L’intervistato sottolinea come “la gestione di risorse 
umane molto qualificate presuppone che la persona costituisca realmente un valore per 
l’azienda al punto tale che la perdita della figura può far perdere vantaggio competitivo”. In 
questo caso la consulenza è stata utile per apprendere: modalità di gestione delle persone 
orientate alla piena soddisfazione del lavoratore; tecniche di monitoraggio del clima; modalità 
di acquisizione di conoscenze delle problematiche emergenti tramite colloqui individuali e 
riunioni collettive.  
L’altra testimonianza sulla gestione delle risorse umane è stata raccolta presso un titolare di 
un’impresa commerciale: l’obiettivo della consulenza era di migliorare la redditività dell’azienda 
attraverso una migliore “gestione della conoscenza”. La strategia aziendale messa in campo 
dall’imprenditore consisteva essenzialmente: 1) nella comprensione approfondita dei bisogni 
dei clienti; 2) nel fornire al meglio consigli alla clientela così da migliorare l’andamento delle 
vendite. Essendo una passione del titolare quella di avere una profonda conoscenza dei 
prodotti che commercializza, la convinzione di partenza è che il trasferimento della sua 
“passione e della sua conoscenza dei prodotti” ai dipendenti avrebbe: 1) motivato il personale a 
conoscere i prodotti; 2) consentito a tutti i dipendenti di mettere in atto quella “consulenza alla 
clientela” alla maniera del titolare che poi di fatto si sarebbe tradotta in un miglioramento delle 
vendite. La consulenza in questo caso è servita innanzitutto a mettere a punto una modalità di 
trasferimento di conoscenze dal titolare ai dipendenti. In secondo luogo a permettere al titolare 
di motivare meglio il personale e ad aprire momenti di confronto fra tutto il personale in un 
approccio orientato al “fare squadra”.  
Il progetto consulenziale ha in questo caso cambiato in meglio i rapporti di lavoro facendo 
sviluppare in tutti un atteggiamento autocritico e la voglia di conoscere i prodotti.  
È interessante evidenziare come la consulenza sul tema della gestione delle risorse umane, nelle 
testimonianze raccolte presso due realtà aziendali profondamente diverse, l’una operante nel 
settore della progettazione di componenti ad elevato contenuto di know how, l’altra nel settore 
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del commercio, abbia favorito la gestione della conoscenza valorizzando il patrimonio di 
esperienza e di preparazione delle persone. 
Oltre a quelle sopra elencate esistono poi motivazioni meno contingenti che giustificano il 
coinvolgimento di uno o più consulenti. Il ricorso alla consulenza era dovuto, ad esempio, alla 
realizzazione di progetti sviluppati in aziende di grandi dimensioni e caratterizzati da un elevato 
livello di complessità: ristrutturazione aziendale, fusioni societarie, riduzione dei costi aziendali 
tramite piani di diminuzione del personale, BPR - business process reenginering, turnaround 
commerciale e logistico, ecc.. Molti dei manager intervistati, occupati al tempo dell’intervento 
consulenziale nell’ambito di aziende multinazionali, hanno evidenziato che in questo caso la 
partecipazione a grossi progetti di cambiamento aziendale supportati da importanti società di 
consulenza, hanno costituito una tappa fondamentale, vissuta spesso al loro ingresso nel 
mondo del lavoro, della loro formazione manageriale e del loro percorso professionale; è stato 
proprio il consulente o il gruppo di consulenti a fornire quelle conoscenze e capacità 
manageriali che poi sono state riversate nell’ambito degli incarichi attuali. In questo caso le 
esperienze consulenziali erano sui temi della lean production, della programmazione e 
dell’efficienza della produzione, dell’approccio ai problemi, della gestione delle riunioni, ecc.. 
Un’ulteriore motivazione della presenza del consulente in azienda è costituita dal verificarsi di 
una “debolezza del manager” per cui l’esterno “viene ascoltato più del dirigente stesso”. 
Questo avviene raramente, ma si possono riscontrare situazioni in cui ciò si rende necessario.  
Un’informazione abbastanza diffusa nei racconti degli intervistati riguarda il fatto che nelle 
aziende a gestione familiare talvolta non si ricorre alle consulenze specialistiche perché sono 
molto costose o perché, pregiudizialmente, non si vede “di buon occhio” la figura del 
consulente che viene percepito negativamente come una figura “che vuole molti soldi” e che si 
pone in un piano “più alto” o “diverso” da quello dell’imprenditore: tale diffidenza è a volte 
mitigata dalla segnalazione di una buona pratica da parte di qualche persona di fiducia 
dell’imprenditore. 
Per quanto concerne le modalità più efficaci per la formazione di un manager o di un 
imprenditore le testimonianze sono abbastanza varie. Non esiste una modalità preferibile 
rispetto ad un’altra: tutto dipende dalla tipologia di fabbisogno di conoscenze e/o capacità.  
L’elemento che accomuna le risposte fornite dagli intervistati è la presenza di un mix di modalità. 
C’è chi suggerisce la combinazione consulente-aula-consulente che consente di avere un primo 
check-up, l’analisi dei problemi in aula e poi, eventualmente, l’affiancamento per facilitare 
l’applicazione e quindi l’apprendimento delle tecniche specifiche. Per l’acquisizione di 
competenze tecniche alcuni imprenditori hanno evidenziato che è opportuna l’aula insieme 
all’esperienza pratica. Altri invece segnalano il mix aula/consulente/visita di studio: questo 
perché si combinano momenti di conoscenza teorica a momenti di confronto e di 
sperimentazione delle conoscenze acquisite in cui il consulente “rinfresca” l’interesse sui 
contenuti appresi tramite l’“aula”: quest’ultima infatti dispiega “effetti decrescenti”. Secondo 
altri invece l’aula favorisce una crescita personale e il confronto con i colleghi, il consulente è 
utile per la risoluzione di un problema specifico; mentre la visita di studio favorisce la 
conoscenza di altre realtà.  
Con riferimento alle tematiche, è interessante evidenziare le testimonianze raccolte presso alcuni 
imprenditori che hanno partecipato ad iniziative consulenziali finanziate dai sopracitati bandi 
“reti” della Regione Umbria. Casi questi in cui, più di una volta, è stato definito utile 
l’intervento del consulente “nella fase di start up di una rete”: i “network manager” intervistati 
hanno evidenziato che le difficoltà maggiori si sono incontrate all’inizio, nel “mettere intorno 
ad un tavolo” figure “indipendenti” (gli imprenditori), che rivendicavano che la propria 
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“autonomia di azione e di gestione” non fosse ridotta dall’appartenenza ad un’aggregazione. E 
si rinviene proprio nella “capacità di far superare agli imprenditori la diffidenza iniziale” l’utilità 
del consulente/manager.  
La testimonianza raccolta presso gli imprenditori della rete ha poi evidenziato che i risultati 
connessi alla rete ci sono: è aumentata la produzione e si punta maggiormente sulla qualità. Un 
punto che secondo gli imprenditori andrebbe rafforzato, anche tramite il consulente, dovrebbe 
riguardare la commercializzazione dei prodotti di rete. L’indicazione emersa si può articolare 
nei seguenti step: 1) consulenza per creare il background di fiducia e quindi per consentire lo 
start up di rete; 2) finanziamento di servizi di consulenza per mettere a punto strategie e azioni di 
promozione dei prodotti della rete. 
Più in generale, anche con riferimento alla formazione “tipica”, le tematiche reputate come 
necessarie e sulle quali sarebbe utile anche eventualmente ricevere un intervento consulenziale 
riguardano: la gestione del cambiamento, il miglioramento della redditività, la limitazione dei 
costi. Altri manager invece suggeriscono di realizzare corsi di management e di sviluppo 
manageriale magari ospitando in Umbria le iniziative formative dalle più prestigiose business 
school operanti in Italia e all’estero62: tale aspetto consentirebbe al manager di facilitare la 
partecipazione a corsi di elevata qualità che spesso vengono tenuti fuori regione, e che sono 
quindi difficilmente frequentabili. 
Per quanto riguarda la consulenza come strumento per l’uscita dalla crisi la valutazione fornita dagli 
intervistati è positiva: anche se esistono molti fattori sia endogeni che esogeni, sia nazionali che 
internazionali, che stanno alla base dell’attuale crisi, l’intervento ricevuto in molti casi ha creato 
le condizioni per un aumento della produzione, ha innalzato il livello di qualità della stessa, ha 
prodotto collaborazioni interaziendali che incidono positivamente sul fatturato, sui processi e 
sui prodotti sia dell’aggregato e che delle singole aziende. Gli ambiti di intervento consulenziale 
che possono supportare l’uscita da una crisi utile sono: ristrutturazione aziendale, 
riorganizzazione, efficientamento dei costi, ridefinizione del piano industriale coerente con le 
risorse dell’azienda e delle prospettive sui mercati internazionali. 
Sul versante della consulenza come “strumento anticrisi” alcuni intervistati segnalano che 
l’apporto di un esterno fornisce un punto di vista “nuovo”, un suggerimento di metodo 
“alternativo” rispetto a quello generalmente seguito dall’imprenditore nella gestione 
dell’azienda: infatti, in tempi di cambiamento e di crisi, il metodo “consueto” che si segue 
“normalmente” potrebbe dimostrarsi inadeguato. Da qui l’indicazione di avvalersi di un 
contributo esterno per approcciare le problematiche emergenti: difficoltà queste che 
l’imprenditore potrebbe non risolvere seguendo l’approccio che di solito utilizza. Il confronto 
con la figura consulenziale risulta utile in questo caso perché, le competenze specialistiche 
consentono di risolvere le problematiche tramite un contributo di competenza a fronte 
dell’approccio imprenditoriale che molto spesso si basa sull’esperienza pregressa che costituisce 
sicuramente un valore, ma in questa fase storica può non essere adeguato alla soluzione dei 
problemi. 
Si precisa comunque che gli intervistati non assegnano un ruolo esclusivo alla consulenza per 
uscire dalla crisi: tale intervento non può sempre, da solo essere risolutivo in quanto “il problema 
è complesso e dipende da una pluralità di fattori: mercato, finanza, mentalità presente in 
azienda, strutturazione e livello di strutturazione dell’azienda”. Anche se viene evidenziato che 
risulta sicuramente utile in quanto fornisce, nella sua veste di intervento “customizzato”, spunti 
interessanti, introduce elementi di razionalizzazione, opera positivamente nella riduzione dei 
                                                            
62 Al riguardo si rileva che, alla data di elaborazione del presente studio, non ci sono in Umbria enti di formazione 
accreditati Asfor, associazione che certifica le business school italiane. 
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costi, ottimizza l’organizzazione e la gestione del personale e colma le competenze che non 
sono presenti in azienda. Taluni auspicano che l’intervento consulenziale sia fornito da un 
consulente che proviene da una professione manageriale in quanto il manager rispetto al 
consulente ha maturato molte esperienze sul campo, capisce la collocazione dell’azienda, i suoi 
fabbisogni, ha una visione; a differenza del consulente che spesso ripropone “il suo modello”.  
Alcuni intervistati hanno anche restituito delle osservazioni sull’“Avviso pubblico - Manager a 
tempo” della Regione Umbria63: la problematica che viene maggiormente sollevata riguarda la 
mancanza di un check up aziendale propedeutico all’inserimento di un manager. L’imprenditore 
non sempre è in grado di fare da solo la mappatura aziendale e il check up, con la conseguenza 
che non sa scegliere il temporary manager giusto per la sua situazione. Viene segnalata quindi 
come indispensabile l’attività propedeutica di un consulente e, visti gli elevati costi di tali 
operazioni, la possibilità di finanziamento da parte del settore pubblico di azioni integrate di 
consulenza (per il check up) e di temporary management. 
 
 
Conclusioni 
 
Complessivamente le testimonianze evidenziano che l’intervento consulenziale, sia esso 
finanziato che non, costituisce uno strumento estremamente utile per le aziende perché è un 
momento risolutivo di problematiche, di aggiornamento, di confronto, di ascolto, di crescita 
individuale e collettiva; e ciò è vero anche quando l’intervento riguarda non solo i vertici, ma 
anche le altre figure presenti in azienda in quanto favorisce una diffusione delle conoscenze 
permettendo in questo una migliore gestione delle attività. 
Al di là delle motivazioni che ne giustificano il ricorso, le consulenze sono sì utili ma anche 
onerose: un problema che si reputa opportuno segnalare in questa sede attiene il “costo delle 
consulenze” che non di rado demotiva l’imprenditore: molti intervistati suggeriscono di 
aumentare i finanziamenti pubblici al fine di favorire l’accesso al servizio consulenziale sulle 
tematiche di interesse, che possono variare ovviamente da settore a settore; ma anche di 
prevedere una quantità di fondi per progetto tale da consentire all’azienda di avere il consulente 
presso le proprie sedi per un numero di giornate congruo alle proprie esigenze. 
Le testimonianze raccolte, al di là delle peculiarità del percorso professionale dei singoli 
intervistati, hanno un elemento comune peraltro già sopra sommariamente espresso: e cioè che 
la formazione di molti manager e la ragione stessa per cui molti di essi sono diventati tali è 
dovuta alla presenza e al lavoro congiunto, in qualche momento della vita professionale, con 
consulenti, singoli o in team, che hanno accompagnato e supportato il manager in processi 
complessi interni all’azienda. Tale aspetto delinea la consulenza come “un passaggio obbligato 
del manager” e già da solo dà conto dell’utilità come strumento efficace di formazione 
                                                            
63 Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 10188 del 30/12/2011. L’avviso era articolato in due 
interventi: Intervento 1 - Supporto alle piccole e medie imprese in situazione di temporanea difficoltà, nella possibilità 
di avvalersi di interventi temporanei per il potenziamento del management allo scopo di uscire dal la situazione di crisi 
aziendale e/o settoriale, mediante un riposizionamento strategico sul mercato; Intervento 2 - Supporto alle piccole e 
medie imprese, che abbiano elaborato un piano di sviluppo aziendale nella possibilità di avvalersi di interventi 
temporanei per il potenziamento del management allo scopo di avviare un processo di ristrutturazione, introdurre 
innovazioni produttive, sperimentare nuovi settori e mercati emergenti ed innovativi, accompagnare il passaggio 
generazionale favorendo l'introduzione di modelli innovativi, trasferire buone pratiche sviluppate presso strutture 
nazionali o estere. Il contributo pubblico, finalizzato alla copertura parziale del costo di un Manager a tempo 
individuato dall'impresa richiedente, era al massimo di € 30.000,00 ad impresa e comunque nel limite non superiore del 
50% della spesa sostenuta per l'intervento. La parte restante del costo della prestazione del Manager a tempo doveva 
essere erogata dall'impresa beneficiaria. 
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manageriale, di apprendimento e di trasferimento di conoscenze dal consulente ai vertici 
aziendali. 
Sollecitati sul tema della consulenza come modalità di apprendimento nel corso delle interviste 
i soggetti hanno esteso i loro ragionamenti anche al di fuori del campo specifico della 
discussione mettendo in evidenza in più di un caso il fatto che nelle aziende manca la 
formazione. A questo riguardo è interessante riportare i risultati di una ricerca commissionata 
dall’Asfor64 all’Università di Padova. Lo studio, utilizzando i dati AIDA, è stato realizzato su un 
campione di 200 top manager e imprenditori di PMI (il 66% dei quali ha partecipato a corsi di 
formazione di durata pari o superiore alle 100 ore) e dimostra che nel pieno della crisi le 
aziende che non hanno fatto ricorso a corsi di formazione manageriale hanno perso tra il 2008 
e il 2010 l’8% del fatturato. Viceversa le aziende che hanno inviato gli imprenditori o i propri 
manager in formazione hanno visto crescere il proprio fatturato del 33%. L’indagine dimostra 
come la maggiore conoscenza di strumenti di gestione ha permesso di reagire meglio alla crisi 
e, in qualche caso, di prosperare.  
Sul fatto che forse ancora l’importanza della formazione non è stata ben capita dalle PMI 
italiane si è pronunciato anche Vladimir Nanut65, Presidente di Asfor, affermando che “in Italia 
c’è una situazione anomala rispetto agli altri Paesi avanzati perché la formazione manageriale è 
quasi esclusivo appannaggio delle grandi aziende e di qualche media impresa. Ma oggi il 
vantaggio competitivo non si basa più solo sul prodotto, occorre conoscere gli strumenti adatti 
di gestione. Chi li ha acquisiti si rende conto, per esempio, che gli conviene assumere giovani 
laureati, magari con master, e sa dialogare con loro. Invece il vecchio proprietario di un’azienda 
che vede chi ha studiato come una minaccia e che teme di perdere il controllo, rischia di 
perdere qualcosa di ben più grande, l’azienda stessa”.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
64 Cfr. Enzo Riboni, “Più formazione, più ricavi”, pubblicato sul Corriere della Sera del 14 dicembre 2012. 
65 Cfr. ivi. 
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