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Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in
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La formazione dei dipendenti è
fondamentale per aumentare la
competitività aziendale, ma sempre più
spesso questi investimenti sono ritenuti
troppo complessi da gestire
internamente. Secondo la ricerca “I
fabbisogni formativi delle micro e
piccolissime imprese italiane”,
realizzata dall’Osservatorio
Statistico dei Consulenti del
Lavoro in collaborazione con
FonARCom, Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la

Formazione Continua, la formazione in azienda è considerata elitaria, costosa e,
sostanzialmente, pratica e obbligatoria.

 

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che rappresentano il 93,3%
delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di
addetti (il 36,1% del totale dei dipendenti del settore privato extra agricolo), attraverso un
questionario sottoposto a un campione di 1.000 Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come quella su
sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i giovani da poco entrati nel
mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a iniziative di formazione ha meno di 34 anni,
gli ultracinquantenni sono appena il 10,9%). L’attività formativa non obbligatoria, invece,
interessa soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali (64,6%), fra cui rientrano maggiormente
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i lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani sono sostanzialmente esclusi dalla
formazione non obbligatoria, poiché nella gran parte dei casi non ricoprono
ruoli di management. Ancora, la propensione a svolgere corsi formativi aumenta al
crescere delle dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte
maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti (13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere economico e
procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime imprese non sono affatto
convinti dell’utilità della formazione, le poche esperienze avute non sono state
particolarmente “esaltanti”, la formazione non viene vista come un investimento, ma come
un costo e gli sforzi economici vengono indirizzati più sul binomio produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse meno
farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive dell’azienda (74,1%) e, ancora,
se vi fossero più finanziamenti mirati (69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece,
prevale l’approccio pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le
attività sono realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a
società private di consulenza (42,1%). L’impresa che destina risorse ad un fondo paritetico
interprofessionale, infatti, ha la garanzia che il suo investimento possa tornare utile alla
qualificazione professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante miglioramento
della loro competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti del Lavoro che
hanno partecipato al questionario sono attività professionali e servizi per le imprese, servizi
di informazione e comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre
formazione per la netta predisposizione alle attività formative da parte delle aziende
operanti nei settori ad elevato contenuto di conoscenza e tecnologia. La maggiore
propensione ad investire in formazione è inoltre legata alla possibilità di certificare le
competenze, rendendo misurabili anche i benefici per l’azienda. Tra questi benefici c’è la
possibilità di incrementare le professionalità dei dipendenti e, di conseguenza, la qualità
delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la motivazione, la capacità
decisionale. Tutti fattori che migliorano nettamente la competitività aziendale Si evince,
dunque, che le difficoltà per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che
non si tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della formazione, né
tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale percezione dei benefici che
la formazione può portare. Da sempre i Consulenti del Lavoro sono impegnati a diffondere
una cultura che invece vada in questa direzione, non solo come formatori ma anche come
canale privilegiato di dialogo con le imprese. “Dall’indagine emerge l’esigenza di
proseguire nell’importante percorso di diffusione della cultura della
formazione continua, soprattutto nelle piccole e medie imprese”, commenta Andrea
Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei grandi cambiamenti
determinati dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi
aziendali. La formazione intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le
competenze dei lavoratori e la competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è
auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle professioni, affinché
supportino tale processo all’interno delle imprese, nell’ambito di un moderno modello di
relazioni industriali, capace di rispondere in modo efficace alle grandi trasformazioni del
mondo del lavoro”.
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Solo una micro impresa su 4 fa formazione,
'troppo costosa'
Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in collaborazione con FonARCom

Roma, 27 set. (Labitalia) - La formazione dei

dipendenti è fondamentale per aumentare la

competitività aziendale, ma sempre più

spesso questi investimenti sono ritenuti

troppo complessi da gestire internamente.

Secondo la ricerca “I fabbisogni formativi

delle micro e piccolissime imprese italiane”,

realizzata dall’Osservatorio Statistico dei

Consulenti del Lavoro in collaborazione con

FonARCom, Fondo Paritetico

Interprofessionale Nazionale per la

Formazione Continua, la formazione in

azienda è considerata elitaria, costosa e,

sostanzialmente, pratica e

obbligatoria.L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che rappresentano il 93,3%

delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti (il

36,1% del totale dei dipendenti del settore privato extra agricolo), attraverso un questionario

sottoposto a un campione di 1.000 Consulenti del Lavoro. L’attività formativa in Italia è essenzialmente

di tipo “obbligatorio”, come quella su sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i

giovani da poco entrati nel mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a iniziative di formazione ha

meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono appena il 10,9%). L’attività formativa non obbligatoria,

invece, interessa soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali (64,6%), fra cui rientrano maggiormente i

lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani sono sostanzialmente esclusi dalla formazione non

obbligatoria, poiché nella gran parte dei casi non ricoprono ruoli di management. Ancora, la

propensione a svolgere corsi formativi aumenta al crescere delle dimensioni dell’impresa: in

un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di

10 dipendenti (13,4%). I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere economico

e procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime imprese non sono affatto convinti

dell’utilità della formazione, le poche esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la
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formazione non viene vista come un investimento, ma come un costo e gli sforzi economici vengono

indirizzati più sul binomio produzione/vendita. Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più

formazione se costasse meno farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive dell’azienda

(74,1%) e, ancora, se vi fossero più finanziamenti mirati (69,6%). Fra le imprese che fanno formazione,

invece, prevale l’approccio pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività

sono realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a società private di

consulenza (42,1%). L’impresa che destina risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha

la garanzia che il suo investimento possa tornare utile alla qualificazione professionale dei propri

dipendenti, ottenendo un costante miglioramento della loro competenza e preparazione.In questo

scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti del Lavoro che hanno partecipato al

questionario sono attività professionali e servizi per le imprese, servizi di informazione e

comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre formazione per la netta

predisposizione alle attività formative da parte delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto

di conoscenza e tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre legata alla

possibilità di certificare le competenze, rendendo misurabili anche i benefici per l’azienda. Tra questi

benefici c’è la possibilità di incrementare le professionalità dei dipendenti e, di conseguenza, la

qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la motivazione, la capacità

decisionale. Tutti fattori che migliorano nettamente la competitività aziendale Si evince, dunque, che le

difficoltà per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che non si tratta cioè soltanto

di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della formazione, né tantomeno di un vulnus di

competenze; quanto piuttosto di una questione culturale. In una Italia di piccole realtà imprenditoriali

manca cioè la reale percezione dei benefici che la formazione può portare. Da sempre i Consulenti del

Lavoro sono impegnati a diffondere una cultura che invece vada in questa direzione, non solo come

formatori ma anche come canale privilegiato di dialogo con le imprese. “Dall’indagine emerge

l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di diffusione della cultura della formazione continua,

soprattutto nelle piccole e medie imprese”, commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.“Mai

come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei grandi cambiamenti determinati

dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali. La formazione

intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le competenze dei lavoratori e la competitività

delle aziende. In quest’ottica – conclude – è auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il

mondo delle professioni, affinché supportino tale processo all’interno delle imprese, nell’ambito di un

moderno modello di relazioni industriali, capace di rispondere in modo efficace alle grandi

trasformazioni del mondo del lavoro”.
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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Economia, affari e finanza Lavoro Professioni INPS

(ANSA) - MATERA, 27 SET -
Formazione scarsa nelle imprese del
Belpaese, seguita (prevalentemente)
soltanto se obbligatoria: è la percezione
dei consulenti del lavoro che, intervistati
a campione nell'ambito di una ricerca
condotta dall'Osservatorio statistico della
categoria, "nel 90% dei casi sostengono
che viene effettuata in un'azienda su 4".
Ed una delle ragioni per cui i corsi ai
dipendenti sono poco diffusi risiede nelle
"dimensioni piccole, o addirittura micro,
delle aziende". Il documento (stilato in collaborazione con con FonARCom, il Fondo
paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua) viene presentato oggi,
a Matera, nel corso di una giornata che i professionisti dedicano all'occupazione nel
Mezzogiorno. "All'aumentare del numero dei dipendenti sale la propensione alla
formazione delle aziende", si legge, giacché la tendenza "a ricevere formazione in
un'impresa con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore (81,3%), rispetto a quella che
si ha in una con meno di 10 dipendenti (13,4%). Ciò sottolinea, ancora una volta, come la
'strategicità' delle attività formative per lo sviluppo e la corretta gestione aziendale sia
percepita tale solo al di sopra di una certa dimensione", recita la ricerca. Secondo i dati
Inps relativi alle imprese, viene ricordato, "in Italia il 93,3% (oltre un milione e mezzo) non
supera i 15 dipendenti" ed "in queste aziende lavorano 5,1 milioni di addetti, pari al 36,1%
del totale dei dipendenti del settore privato extra agricolo".
    E, sempre in base ai numeri dell'Istituto di previdenza pubblica, "i consulenti del lavoro
nel 2018 hanno intermediato 1.530.865 aziende e gestito 7.690.280 posizioni lavorative",
con una clientela "costituita in gran parte da Piccole e medie imprese (Pmi)". (ANSA).
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ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
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Micro e piccolissime imprese: solo
1 su 4 fa formazione

  LUNEDÌ ,  30 SETTEMBRE 2019   

REDAZIONE

    

RAPPRESENTANO IL 93,3% DELLE AZIENDE DEL NOSTRO PAESE, MA

CONSIDERANO POCO UTILE INVESTIRE NELLA CRESCITA PROFESSIONALE DEI

DIPENDENTI

Elitaria, costosa e, quando viene fatta, è solo per assolvere a un obbligo. È questa

la considerazione che ha la formazione professionale in Italia, almeno secondo le

micro e piccolissime imprese italiane che, complessivamente, rappresentano il
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93,3% delle aziende del nostro Paese. Il quadro è frutto dell’indagine condotta

dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro in collaborazione con

FonArCom, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione

continua, indagine che ha coinvolto un campione rappresentativo delle micro e

piccolissime imprese del nostro Paese, pari a oltre 1 milione e mezzo di realtà, che

danno lavoro a 5,1 milioni di persone.

Formazione continua nelle pmi: il quadro 
L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come quella su

sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i giovani da poco

entrati nel mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a iniziative di formazione ha

meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono appena il 10,9%). L’attività formativa

non obbligatoria, invece, interessa soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali

(64,6%), fra cui rientrano maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i

giovani sono sostanzialmente esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché

nella gran parte dei casi non ricoprono ruoli di management. Ancora, la

propensione a svolgere corsi formativi aumenta al crescere delle dimensioni

dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore (81,3%)

rispetto a un’impresa con meno di 10 dipendenti (13,4%). 

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere economico e

procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime imprese non sono

affatto convinti dell’utilità della formazione, le poche esperienze avute non sono

state particolarmente “esaltanti”, la formazione non viene vista come un

investimento, ma come un costo e gli sforzi economici vengono indirizzati più sul

binomio produzione/vendita. Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più

formazione se costasse meno farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze

produttive dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più finanziamenti mirati

(69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio pratico al

training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività sono realizzate

essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a società private di

consulenza (42,1%). L’impresa che destina risorse a un fondo paritetico

interprofessionale, infatti, ha la garanzia che il suo investimento possa tornare utile

alla qualificazione professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante

miglioramento della loro competenza e preparazione. 

Formazione continua in Italia: un ostacolo
culturale
Dall’indagine emerge anche che l’assenza di una formazione continua tra le micro e

piccolissime imprese non è dovuta solo a una mancanza di fondi o ai costi troppo

elevati della formazione quanto piuttosto di una questione culturale. In un’Italia di

piccole realtà imprenditoriali manca la reale percezione dei benefici che la

formazione può portare.
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Micro e piccolissime imprese: solo 1 su 4 fa
formazione
27 Settembre 2019

L a formazione dei dipendenti è fondamentale per aumentare la competitività

aziendale, ma sempre più spesso questi investimenti sono ritenuti troppo

complessi da gestire internamente.

Secondo la ricerca “I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime imprese italiane”,

realizzata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con

FonARCom, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione

Continua, la formazione in azienda è considerata elitaria, costosa e, sostanzialmente,

pratica e obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che rappresentano il

93,3% delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo di realtà, e occupano 5,1
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milioni di addetti (il 36,1% del totale dei dipendenti del settore privato extra agricolo),

attraverso un questionario sottoposto a un campione di 1000 Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come quella su

sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i giovani da poco entrati nel

mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a iniziative di formazione ha meno di 34

anni, gli ultracinquantenni sono appena il 10,9%).

L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa soprattutto i dirigenti e i quadri

aziendali (64,6%), fra cui rientrano maggiormente i lavoratori anziani.

Ne consegue che i giovani sono sostanzialmente esclusi dalla formazione non

obbligatoria, poiché nella gran parte dei casi non ricoprono ruoli di management.

Ancora, la propensione a svolgere corsi formativi aumenta al crescere delle dimensioni

dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore (81,3%)

rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti (13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere economico e

procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime imprese non sono affatto

convinti dell’utilità della formazione, le poche esperienze avute non sono state

particolarmente “esaltanti”, la formazione non viene vista come un investimento, ma

come un costo e gli sforzi economici vengono indirizzati più sul binomio

produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse meno farla,

se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive dell’azienda (74,1%) e, ancora,

se vi fossero più finanziamenti mirati (69,6%).

Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio pratico al training on

the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività sono realizzate

essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a società private di

consulenza (42,1%).

L’impresa che destina risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti,

ha la garanzia che il suo investimento possa tornare utile alla qualificazione

professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante miglioramento della loro

competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti del Lavoro

che hanno partecipato al questionario sono attività professionali e servizi per le

imprese, servizi di informazione e comunicazione, credito e assicurazioni i settori

capaci di attrarre formazione per la netta predisposizione alle attività formative da

parte delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto di conoscenza e

tecnologia.

La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre legata alla possibilità di

certificare le competenze, rendendo misurabili anche i benefici per l’azienda. Tra questi

benefici c’è la possibilità di incrementare le professionalità dei dipendenti e, di

conseguenza, la qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la

motivazione, la capacità decisionale.

Tutti fattori che migliorano nettamente la competitività aziendale.
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TAGS consulenti del lavoro formazione imprese

Articolo precedente

Indice di fiducia in rialzo per i consumatori,
imprese giù

Prossimo articolo

Mancati interventi da realizzarsi nell’ambito
dei porti di rilevanza economica nazionale

Si evince, dunque, che le difficoltà per le imprese italiane non sono solo meramente

economiche, che non si tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo

elevati della formazione, né tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto

di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale percezione dei benefici

che la formazione può portare. Da sempre i Consulenti del Lavoro sono impegnati a

diffondere una cultura che invece vada in questa direzione, non solo come formatori

ma anche come canale privilegiato di dialogo con le imprese.

“Dall’indagine emerge l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di diffusione

della cultura della formazione continua, soprattutto nelle piccole e medie imprese”,

commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei grandi

cambiamenti determinati dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di nuovi

modelli organizzativi aziendali.

La formazione intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le competenze

dei lavoratori e la competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è

auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle professioni,

affinché supportino tale processo all’interno delle imprese, nell’ambito di un moderno

modello di relazioni industriali, capace di rispondere in modo efficace alle grandi

trasformazioni del mondo del lavoro
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Solo una micro impresa su 4 fa
formazione, 'troppo costosa'
Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in
collaborazione con FonARCom

27.09.2019 - 10:45

Roma, 27 set. (Labitalia) - La formazione dei

dipendenti è fondamentale per aumentare la
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competitività aziendale, ma sempre più spesso

questi investimenti sono ritenuti troppo

complessi da gestire internamente. Secondo la

ricerca “I fabbisogni formativi delle micro e

piccolissime imprese italiane”, realizzata

dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del

Lavoro in collaborazione con FonARCom, Fondo

Paritetico Interprofessionale Nazionale per la

Formazione Continua, la formazione in azienda è

considerata elitaria, costosa e, sostanzialmente,

pratica e obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e

piccolissime imprese che rappresentano il 93,3%

delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e

mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti

(il 36,1% del totale dei dipendenti del settore

privato extra agricolo), attraverso un

questionario sottoposto a un campione di 1.000

Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di

tipo “obbligatorio”, come quella su sicurezza sul lavoro e ambiente, e

riguarda principalmente i giovani da poco entrati nel mondo del lavoro (il

65,5% dei partecipanti a iniziative di formazione ha meno di 34 anni, gli

ultracinquantenni sono appena il 10,9%). L’attività formativa non

obbligatoria, invece, interessa soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali

(64,6%), fra cui rientrano maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue

che i giovani sono sostanzialmente esclusi dalla formazione non

obbligatoria, poiché nella gran parte dei casi non ricoprono ruoli di

management. Ancora, la propensione a svolgere corsi formativi

aumenta al crescere delle dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più

di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa

con meno di 10 dipendenti (13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere

economico e procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime

imprese non sono a atto convinti dell’utilità della formazione, le poche

esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la

formazione non viene vista come un investimento, ma come un costo e

gli sforzi economici vengono indirizzati più sul binomio

produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse

meno farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive

dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più  nanziamenti mirati

(69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio

pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività

sono realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali

(45,2%) o a società private di consulenza (42,1%). L’impresa che destina

risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la garanzia

che il suo investimento possa tornare utile alla quali cazione
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professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante

miglioramento della loro competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i

Consulenti del Lavoro che hanno partecipato al questionario sono

attività professionali e servizi per le imprese, servizi di informazione e

comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre

formazione per la netta predisposizione alle attività formative da parte

delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto di conoscenza e

tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre

legata alla possibilità di certi care le competenze, rendendo misurabili

anche i bene ci per l’azienda. Tra questi bene ci c’è la possibilità di

incrementare le professionalità dei dipendenti e, di conseguenza, la

qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la

motivazione, la capacità decisionale. Tutti fattori che migliorano

nettamente la competitività aziendale Si evince, dunque, che le di coltà

per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che non

si tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della

formazione, né tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto

di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale

percezione dei bene ci che la formazione può portare. Da sempre i

Consulenti del Lavoro sono impegnati a di ondere una cultura che

invece vada in questa direzione, non solo come formatori ma anche

come canale privilegiato di dialogo con le imprese. “Dall’indagine

emerge l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di di usione

della cultura della formazione continua, soprattutto nelle piccole e

medie imprese”, commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei

grandi cambiamenti determinati dall’innovazione tecnologica e

dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali. La formazione

intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le competenze dei

lavoratori e la competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è

auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle

professioni, a nché supportino tale processo all’interno delle imprese,

nell’ambito di un moderno modello di relazioni industriali, capace di

rispondere in modo e cace alle grandi trasformazioni del mondo del

lavoro”.
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DATI

Solo una micro impresa su 4 fa
formazione, 'troppo costosa'
Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in
collaborazione con FonARCom

27.09.2019 - 10:45

Roma, 27 set. (Labitalia) - La formazione dei

dipendenti è fondamentale per aumentare la competitività aziendale, ma

sempre più spesso questi investimenti sono ritenuti troppo complessi da

gestire internamente. Secondo la ricerca “I fabbisogni formativi delle

micro e piccolissime imprese italiane”, realizzata dall’Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con FonARCom,

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione

Continua, la formazione in azienda è considerata elitaria, costosa e,

sostanzialmente, pratica e obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che

rappresentano il 93,3% delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e

mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti (il 36,1% del totale dei

Salvini e il sindaco di Genova
cantano 'Ma se ghe pensu' sul
palco della Zena Fest

Droga, Salvini: "Faremo
barricate, suicidio di Stato
non passerà"
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dipendenti del settore privato extra agricolo), attraverso un questionario

sottoposto a un campione di 1.000 Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come

quella su sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i

giovani da poco entrati nel mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a

iniziative di formazione ha meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono

appena il 10,9%). L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa

soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali (64,6%), fra cui rientrano

maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani sono

sostanzialmente esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché nella

gran parte dei casi non ricoprono ruoli di management. Ancora, la

propensione a svolgere corsi formativi aumenta al crescere delle

dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6

volte maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti

(13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere

economico e procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime

imprese non sono a atto convinti dell’utilità della formazione, le poche

esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la

formazione non viene vista come un investimento, ma come un costo e

gli sforzi economici vengono indirizzati più sul binomio

produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse

meno farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive

dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più  nanziamenti mirati

(69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio

pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività

sono realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali

(45,2%) o a società private di consulenza (42,1%). L’impresa che destina

risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la garanzia

che il suo investimento possa tornare utile alla quali cazione

professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante

miglioramento della loro competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i

Consulenti del Lavoro che hanno partecipato al questionario sono

attività professionali e servizi per le imprese, servizi di informazione e

comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre

formazione per la netta predisposizione alle attività formative da parte

delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto di conoscenza e

tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre

legata alla possibilità di certi care le competenze, rendendo misurabili

anche i bene ci per l’azienda. Tra questi bene ci c’è la possibilità di

incrementare le professionalità dei dipendenti e, di conseguenza, la

qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la

motivazione, la capacità decisionale. Tutti fattori che migliorano

nettamente la competitività aziendale Si evince, dunque, che le di coltà

per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che non

si tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della
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formazione, né tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto

di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale

percezione dei bene ci che la formazione può portare. Da sempre i

Consulenti del Lavoro sono impegnati a di ondere una cultura che

invece vada in questa direzione, non solo come formatori ma anche

come canale privilegiato di dialogo con le imprese. “Dall’indagine

emerge l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di di usione

della cultura della formazione continua, soprattutto nelle piccole e

medie imprese”, commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei

grandi cambiamenti determinati dall’innovazione tecnologica e

dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali. La formazione

intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le competenze dei

lavoratori e la competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è

auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle

professioni, a nché supportino tale processo all’interno delle imprese,

nell’ambito di un moderno modello di relazioni industriali, capace di

rispondere in modo e cace alle grandi trasformazioni del mondo del

lavoro”.
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DATI

Solo una micro impresa su 4 fa
formazione, 'troppo costosa'
Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in
collaborazione con FonARCom

27.09.2019 - 10:45

Roma, 27 set. (Labitalia) - La formazione dei

dipendenti è fondamentale per aumentare la competitività aziendale, ma

sempre più spesso questi investimenti sono ritenuti troppo complessi da

gestire internamente. Secondo la ricerca “I fabbisogni formativi delle

micro e piccolissime imprese italiane”, realizzata dall’Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con FonARCom,

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione

Continua, la formazione in azienda è considerata elitaria, costosa e,

sostanzialmente, pratica e obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che

rappresentano il 93,3% delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e

mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti (il 36,1% del totale dei

dipendenti del settore privato extra agricolo), attraverso un questionario

sottoposto a un campione di 1.000 Consulenti del Lavoro.
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L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come

quella su sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i

giovani da poco entrati nel mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a

iniziative di formazione ha meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono

appena il 10,9%). L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa

soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali (64,6%), fra cui rientrano

maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani sono

sostanzialmente esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché nella

gran parte dei casi non ricoprono ruoli di management. Ancora, la

propensione a svolgere corsi formativi aumenta al crescere delle

dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6

volte maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti

(13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere

economico e procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime

imprese non sono a atto convinti dell’utilità della formazione, le poche

esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la

formazione non viene vista come un investimento, ma come un costo e

gli sforzi economici vengono indirizzati più sul binomio

produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse

meno farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive

dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più  nanziamenti mirati

(69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio

pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività

sono realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali

(45,2%) o a società private di consulenza (42,1%). L’impresa che destina

risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la garanzia

che il suo investimento possa tornare utile alla quali cazione

professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante

miglioramento della loro competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i

Consulenti del Lavoro che hanno partecipato al questionario sono

attività professionali e servizi per le imprese, servizi di informazione e

comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre

formazione per la netta predisposizione alle attività formative da parte

delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto di conoscenza e

tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre

legata alla possibilità di certi care le competenze, rendendo misurabili

anche i bene ci per l’azienda. Tra questi bene ci c’è la possibilità di

incrementare le professionalità dei dipendenti e, di conseguenza, la

qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la

motivazione, la capacità decisionale. Tutti fattori che migliorano

nettamente la competitività aziendale Si evince, dunque, che le di coltà

per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che non

si tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della

formazione, né tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto

di una questione culturale.
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In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale

percezione dei bene ci che la formazione può portare. Da sempre i

Consulenti del Lavoro sono impegnati a di ondere una cultura che

invece vada in questa direzione, non solo come formatori ma anche

come canale privilegiato di dialogo con le imprese. “Dall’indagine

emerge l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di di usione

della cultura della formazione continua, soprattutto nelle piccole e

medie imprese”, commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei

grandi cambiamenti determinati dall’innovazione tecnologica e

dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali. La formazione

intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le competenze dei

lavoratori e la competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è

auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle

professioni, a nché supportino tale processo all’interno delle imprese,

nell’ambito di un moderno modello di relazioni industriali, capace di

rispondere in modo e cace alle grandi trasformazioni del mondo del

lavoro”.
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DATI

Solo una micro impresa su 4 fa
formazione, 'troppo costosa'
Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in
collaborazione con FonARCom

27.09.2019 - 10:45

Roma, 27 set. (Labitalia) - La formazione dei dipendenti è fondamentale

per aumentare la competitività aziendale, ma sempre più spesso questi

investimenti sono ritenuti troppo complessi da gestire internamente.

Secondo la ricerca “I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime

imprese italiane”, realizzata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del

Lavoro in collaborazione con FonARCom, Fondo Paritetico

Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua, la formazione

in azienda è considerata elitaria, costosa e, sostanzialmente, pratica e

obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che

rappresentano il 93,3% delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e

mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti (il 36,1% del totale dei

dipendenti del settore privato extra agricolo), attraverso un questionario

sottoposto a un campione di 1.000 Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come
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quella su sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i

giovani da poco entrati nel mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a

iniziative di formazione ha meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono

appena il 10,9%). L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa

soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali (64,6%), fra cui rientrano

maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani sono

sostanzialmente esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché nella

gran parte dei casi non ricoprono ruoli di management. Ancora, la

propensione a svolgere corsi formativi aumenta al crescere delle

dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6

volte maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti

(13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere

economico e procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime

imprese non sono a atto convinti dell’utilità della formazione, le poche

esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la

formazione non viene vista come un investimento, ma come un costo e

gli sforzi economici vengono indirizzati più sul binomio

produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse

meno farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive

dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più  nanziamenti mirati

(69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio

pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività

sono realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali

(45,2%) o a società private di consulenza (42,1%). L’impresa che destina

risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la garanzia

che il suo investimento possa tornare utile alla quali cazione

professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante

miglioramento della loro competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i

Consulenti del Lavoro che hanno partecipato al questionario sono

attività professionali e servizi per le imprese, servizi di informazione e

comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre

formazione per la netta predisposizione alle attività formative da parte

delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto di conoscenza e

tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre

legata alla possibilità di certi care le competenze, rendendo misurabili

anche i bene ci per l’azienda. Tra questi bene ci c’è la possibilità di

incrementare le professionalità dei dipendenti e, di conseguenza, la

qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la

motivazione, la capacità decisionale. Tutti fattori che migliorano

nettamente la competitività aziendale Si evince, dunque, che le di coltà

per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che non

si tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della

formazione, né tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto

di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale

Precipita mentre monta
un'antenna: è grave

Un esperimento bello in
contrada: via i telefonini a
cena

I Nas sequestrano 4500
confezioni di falsi
medicinali

PIÙ LETTI OGGI

corrieredisiena.corr.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
27/09/2019
Notizia del:
27/09/2019

Foglio:2/3Lettori: 6.775
corrieredisiena.corr.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
30

16
13

4

20CNOCDL



percezione dei bene ci che la formazione può portare. Da sempre i

Consulenti del Lavoro sono impegnati a di ondere una cultura che

invece vada in questa direzione, non solo come formatori ma anche

come canale privilegiato di dialogo con le imprese. “Dall’indagine

emerge l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di di usione

della cultura della formazione continua, soprattutto nelle piccole e

medie imprese”, commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei

grandi cambiamenti determinati dall’innovazione tecnologica e

dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali. La formazione

intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le competenze dei

lavoratori e la competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è

auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle

professioni, a nché supportino tale processo all’interno delle imprese,

nell’ambito di un moderno modello di relazioni industriali, capace di

rispondere in modo e cace alle grandi trasformazioni del mondo del

lavoro”.
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Roma, 27 set. (Labitalia) - La formazione dei

dipendenti è fondamentale per aumentare la competitività aziendale, ma

sempre più spesso questi investimenti sono ritenuti troppo complessi da

gestire internamente. Secondo la ricerca “I fabbisogni formativi delle

micro e piccolissime imprese italiane”, realizzata dall’Osservatorio

Statistico dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con FonARCom,

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione

Continua, la formazione in azienda è considerata elitaria, costosa e,

sostanzialmente, pratica e obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che

rappresentano il 93,3% delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e

mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti (il 36,1% del totale dei

dipendenti del settore privato extra agricolo), attraverso un questionario
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sottoposto a un campione di 1.000 Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come

quella su sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i

giovani da poco entrati nel mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a

iniziative di formazione ha meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono

appena il 10,9%). L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa

soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali (64,6%), fra cui rientrano

maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani sono

sostanzialmente esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché nella

gran parte dei casi non ricoprono ruoli di management. Ancora, la

propensione a svolgere corsi formativi aumenta al crescere delle

dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6

volte maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti

(13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere

economico e procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime

imprese non sono a atto convinti dell’utilità della formazione, le poche

esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la

formazione non viene vista come un investimento, ma come un costo e

gli sforzi economici vengono indirizzati più sul binomio

produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse

meno farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive

dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più  nanziamenti mirati

(69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio

pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività

sono realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali

(45,2%) o a società private di consulenza (42,1%). L’impresa che destina

risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la garanzia

che il suo investimento possa tornare utile alla quali cazione

professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante

miglioramento della loro competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i

Consulenti del Lavoro che hanno partecipato al questionario sono

attività professionali e servizi per le imprese, servizi di informazione e

comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre

formazione per la netta predisposizione alle attività formative da parte

delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto di conoscenza e

tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre

legata alla possibilità di certi care le competenze, rendendo misurabili

anche i bene ci per l’azienda. Tra questi bene ci c’è la possibilità di

incrementare le professionalità dei dipendenti e, di conseguenza, la

qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la

motivazione, la capacità decisionale. Tutti fattori che migliorano

nettamente la competitività aziendale Si evince, dunque, che le di coltà

per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che non

si tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della

formazione, né tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto

Salvini lancia merendine
dal palco a Genova contro la
tassa

Legge elettorale, Salvini: "In
primavera ci sarà il
referendum"

Le gag di Lino Ban  alla
Camera: "Sono dimagrito!
Guardate la giacca"

Agriturismi  nti, scattano 
le denunce

Abusi sessuali su bimba
disabile, arrestato
 sioterapista

Inchiesta clinica Velletri,
assolti Antonio e Giampaolo
Angelucci

PIÙ LETTI OGGI

corrierediviterbo.corr.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
27/09/2019
Notizia del:
27/09/2019

Foglio:2/3Lettori: 1.177
corrierediviterbo.corr.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
30

16
10

7

23CNOCDL



di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale

percezione dei bene ci che la formazione può portare. Da sempre i

Consulenti del Lavoro sono impegnati a di ondere una cultura che

invece vada in questa direzione, non solo come formatori ma anche

come canale privilegiato di dialogo con le imprese. “Dall’indagine

emerge l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di di usione

della cultura della formazione continua, soprattutto nelle piccole e

medie imprese”, commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei

grandi cambiamenti determinati dall’innovazione tecnologica e

dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali. La formazione

intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le competenze dei

lavoratori e la competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è

auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle

professioni, a nché supportino tale processo all’interno delle imprese,

nell’ambito di un moderno modello di relazioni industriali, capace di

rispondere in modo e cace alle grandi trasformazioni del mondo del

lavoro”.
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aziendale, ma sempre più spesso questi investimenti sono ritenuti troppo
complessi da gestire internamente. Secondo la ricerca “I fabbisogni
formativi delle micro e piccolissime imprese italiane”, realizzata
dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con
FonARCom, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua, la formazione in azienda è considerata elitaria, costosa e,
sostanzialmente, pratica e obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che
rappresentano il 93,3% delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo
di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti (il 36,1% del totale dei dipendenti
del settore privato extra agricolo), attraverso un questionario sottoposto a un
campione di 1.000 Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come
quella su sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i giovani
da poco entrati nel mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a iniziative di
formazione ha meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono appena il 10,9%).
L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa soprattutto i dirigenti e
i quadri aziendali (64,6%), fra cui rientrano maggiormente i lavoratori anziani.
Ne consegue che i giovani sono sostanzialmente esclusi dalla formazione
non obbligatoria, poiché nella gran parte dei casi non ricoprono ruoli di
management. Ancora, la propensione a svolgere corsi formativi aumenta al
crescere delle dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti
è oltre 6 volte maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di 10
dipendenti (13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere
economico e procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime
imprese non sono affatto convinti dell’utilità della formazione, le poche
esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la formazione
non viene vista come un investimento, ma come un costo e gli sforzi
economici vengono indirizzati più sul binomio produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse
meno farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive
dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più finanziamenti mirati (69,6%).
Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio pratico al
training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività sono
realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a
società private di consulenza (42,1%). L’impresa che destina risorse ad un
fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la garanzia che il suo
investimento possa tornare utile alla qualificazione professionale dei propri
dipendenti, ottenendo un costante miglioramento della loro competenza e
preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti
del Lavoro che hanno partecipato al questionario sono attività professionali e
servizi per le imprese, servizi di informazione e comunicazione, credito e
assicurazioni i settori capaci di attrarre formazione per la netta
predisposizione alle attività formative da parte delle aziende operanti nei
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settori ad elevato contenuto di conoscenza e tecnologia. La maggiore
propensione ad investire in formazione è inoltre legata alla possibilità di
certificare le competenze, rendendo misurabili anche i benefici per l’azienda.
Tra questi benefici c’è la possibilità di incrementare le professionalità dei
dipendenti e, di conseguenza, la qualità delle loro prestazioni, la
partecipazione ai processi aziendali, la motivazione, la capacità decisionale.
Tutti fattori che migliorano nettamente la competitività aziendale Si evince,
dunque, che le difficoltà per le imprese italiane non sono solo meramente
economiche, che non si tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi
troppo elevati della formazione, né tantomeno di un vulnus di competenze;
quanto piuttosto di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale percezione dei
benefici che la formazione può portare. Da sempre i Consulenti del Lavoro
sono impegnati a diffondere una cultura che invece vada in questa direzione,
non solo come formatori ma anche come canale privilegiato di dialogo con le
imprese. “Dall’indagine emerge l’esigenza di proseguire nell’importante
percorso di diffusione della cultura della formazione continua, soprattutto
nelle piccole e medie imprese”, commenta Andrea Cafà, Presidente di
FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei grandi
cambiamenti determinati dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di
nuovi modelli organizzativi aziendali. La formazione intesa, quindi, come
valore qualitativo per accrescere le competenze dei lavoratori e la
competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è auspicabile una
stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle professioni, affinché
supportino tale processo all’interno delle imprese, nell’ambito di un moderno
modello di relazioni industriali, capace di rispondere in modo efficace alle
grandi trasformazioni del mondo del lavoro”.
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Solo una micro impresa su 4 fa
formazione, ‘troppo costosa’

    

Roma, 27 set. (Labitalia) – La formazione dei dipendenti è fondamentale per aumentare la

competitività aziendale, ma sempre più spesso questi investimenti sono ritenuti troppo complessi da

gestire internamente. Secondo la ricerca “I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime imprese

italiane”, realizzata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con

FonARCom, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua, la formazione

in azienda è considerata elitaria, costosa e, sostanzialmente, pratica e obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che rappresentano il 93,3% delle aziende

italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti (il 36,1% del totale

dei dipendenti del settore privato extra agricolo), attraverso un questionario sottoposto a un

campione di 1.000 Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come quella su sicurezza sul lavoro

e ambiente, e riguarda principalmente i giovani da poco entrati nel mondo del lavoro (il 65,5% dei

partecipanti a iniziative di formazione ha meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono appena il

10,9%). L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa soprattutto i dirigenti e i quadri

aziendali (64,6%), fra cui rientrano maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani sono

sostanzialmente esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché nella gran parte dei casi non
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ricoprono ruoli di management. Ancora, la propensione a svolgere corsi formativi aumenta al

crescere delle dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore

(81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti (13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere economico e procedurali: gli

imprenditori titolari di micro e piccolissime imprese non sono affatto convinti dell’utilità della

formazione, le poche esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la formazione non

viene vista come un investimento, ma come un costo e gli sforzi economici vengono indirizzati più sul

binomio produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse meno farla, se non fosse

scollegata dalle reali esigenze produttive dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più

finanziamenti mirati (69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio pratico

al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività sono realizzate essenzialmente

ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a società private di consulenza (42,1%). L’impresa che

destina risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la garanzia che il suo investimento

possa tornare utile alla qualificazione professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante

miglioramento della loro competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti del Lavoro che hanno

partecipato al questionario sono attività professionali e servizi per le imprese, servizi di informazione e

comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre formazione per la netta

predisposizione alle attività formative da parte delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto

di conoscenza e tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre legata alla

possibilità di certificare le competenze, rendendo misurabili anche i benefici per l’azienda. Tra questi

benefici c’è la possibilità di incrementare le professionalità dei dipendenti e, di conseguenza, la

qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la motivazione, la capacità

decisionale. Tutti fattori che migliorano nettamente la competitività aziendale Si evince, dunque, che

le difficoltà per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che non si tratta cioè

soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della formazione, né tantomeno di un vulnus di

competenze; quanto piuttosto di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale percezione dei benefici che la

formazione può portare. Da sempre i Consulenti del Lavoro sono impegnati a diffondere una cultura

che invece vada in questa direzione, non solo come formatori ma anche come canale privilegiato di

dialogo con le imprese. “Dall’indagine emerge l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di

diffusione della cultura della formazione continua, soprattutto nelle piccole e medie imprese”,

commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei grandi cambiamenti determinati

dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali. La formazione

intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le competenze dei lavoratori e la competitività

delle aziende. In quest’ottica – conclude – è auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il

mondo delle professioni, affinché supportino tale processo all’interno delle imprese, nell’ambito di un

moderno modello di relazioni industriali, capace di rispondere in modo efficace alle grandi

trasformazioni del mondo del lavoro”.
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Solo una micro impresa su 4 fa
formazione, ‘troppo costosa’
Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in collaborazione con

FonARCom

Roma, 27 set. (Labitalia) – La formazione dei dipendenti è fondamentale per

aumentare la competitività aziendale, ma sempre più spesso questi investimenti

sono ritenuti troppo complessi da gestire internamente. Secondo la ricerca “I

fabbisogni formativi delle micro e piccolissime imprese italiane”, realizzata

dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con

FonARCom, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione

Continua, la formazione in azienda è considerata elitaria, costosa e, sostanzialmente,

pratica e obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che rappresentano il
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93,3% delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo di realtà, e occupano 5,1

milioni di addetti (il 36,1% del totale dei dipendenti del settore privato extra

agricolo), attraverso un questionario sottoposto a un campione di 1.000 Consulenti

del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come quella su

sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i giovani da poco entrati

nel mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a iniziative di formazione ha meno di

34 anni, gli ultracinquantenni sono appena il 10,9%). L’attività formativa non

obbligatoria, invece, interessa soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali (64,6%), fra

cui rientrano maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani sono

sostanzialmente esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché nella gran parte

dei casi non ricoprono ruoli di management. Ancora, la propensione a svolgere corsi

formativi aumenta al crescere delle dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di

50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di

10 dipendenti (13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere economico e

procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime imprese non sono

affatto convinti dell’utilità della formazione, le poche esperienze avute non sono

state particolarmente “esaltanti”, la formazione non viene vista come un

investimento, ma come un costo e gli sforzi economici vengono indirizzati più sul

binomio produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse meno farla,

se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive dell’azienda (74,1%) e, ancora,

se vi fossero più finanziamenti mirati (69,6%). Fra le imprese che fanno formazione,

invece, prevale l’approccio pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul

campo e le attività sono realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi

interprofessionali (45,2%) o a società private di consulenza (42,1%). L’impresa che

destina risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la garanzia che il

suo investimento possa tornare utile alla qualificazione professionale dei propri

dipendenti, ottenendo un costante miglioramento della loro competenza e

preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti del

Lavoro che hanno partecipato al questionario sono attività professionali e servizi per

le imprese, servizi di informazione e comunicazione, credito e assicurazioni i settori

capaci di attrarre formazione per la netta predisposizione alle attività formative da

parte delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto di conoscenza e

tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre legata alla

possibilità di certificare le competenze, rendendo misurabili anche i benefici per

l’azienda. Tra questi benefici c’è la possibilità di incrementare le professionalità dei

dipendenti e, di conseguenza, la qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai

processi aziendali, la motivazione, la capacità decisionale. Tutti fattori che

migliorano nettamente la competitività aziendale Si evince, dunque, che le difficoltà

per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che non si tratta cioè

soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della formazione, né

tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale percezione dei

benefici che la formazione può portare. Da sempre i Consulenti del Lavoro sono

impegnati a diffondere una cultura che invece vada in questa direzione, non solo

come formatori ma anche come canale privilegiato di dialogo con le imprese.

“Dall’indagine emerge l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di

diffusione della cultura della formazione continua, soprattutto nelle piccole e medie

imprese”, commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei grandi

cambiamenti determinati dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di nuovi
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modelli organizzativi aziendali. La formazione intesa, quindi, come valore qualitativo

per accrescere le competenze dei lavoratori e la competitività delle aziende. In

quest’ottica – conclude – è auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il

mondo delle professioni, affinché supportino tale processo all’interno delle imprese,

nell’ambito di un moderno modello di relazioni industriali, capace di rispondere in

modo efficace alle grandi trasformazioni del mondo del lavoro”.
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Solo una micro impresa su 4 fa
formazione, 'troppo costosa'
Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in
collaborazione con FonARCom

di AdnKronos 27 Settembre 2019
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competitività aziendale, ma sempre più spesso questi investimenti sono ritenuti troppo

complessi da gestire internamente. Secondo la ricerca “I fabbisogni formativi delle micro

e piccolissime imprese italiane”, realizzata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del

Lavoro in collaborazione con FonARCom, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale

per la Formazione Continua, la formazione in azienda è considerata elitaria, costosa e,

sostanzialmente, pratica e obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che rappresentano il 93,3%

delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di

addetti (il 36,1% del totale dei dipendenti del settore privato extra agricolo), attraverso

un questionario sottoposto a un campione di 1.000 Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come quella su

sicurezza sul lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i giovani da poco entrati nel

mondo del lavoro (il 65,5% dei partecipanti a iniziative di formazione ha meno di 34 anni,

gli ultracinquantenni sono appena il 10,9%). L’attività formativa non obbligatoria, invece,

interessa soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali (64,6%), fra cui rientrano

maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani sono sostanzialmente esclusi

dalla formazione non obbligatoria, poiché nella gran parte dei casi non ricoprono ruoli di

management. Ancora, la propensione a svolgere corsi formativi aumenta al crescere delle

dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore

(81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti (13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere economico e

procedurali: gli imprenditori titolari di micro e piccolissime imprese non sono affatto

convinti dell’utilità della formazione, le poche esperienze avute non sono state

particolarmente “esaltanti”, la formazione non viene vista come un investimento, ma

come un costo e gli sforzi economici vengono indirizzati più sul binomio

produzione/vendita.

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse meno farla, se

non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi

fossero più finanziamenti mirati (69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece,

prevale l’approccio pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le

attività sono realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a

società private di consulenza (42,1%). L’impresa che destina risorse ad un fondo

paritetico interprofessionale, infatti, ha la garanzia che il suo investimento possa tornare

utile alla qualificazione professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante

miglioramento della loro competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti del Lavoro

che hanno partecipato al questionario sono attività professionali e servizi per le imprese,

servizi di informazione e comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre

formazione per la netta predisposizione alle attività formative da parte delle aziende

operanti nei settori ad elevato contenuto di conoscenza e tecnologia. La maggiore

propensione ad investire in formazione è inoltre legata alla possibilità di certificare le

competenze, rendendo misurabili anche i benefici per l’azienda. Tra questi benefici c’è la

possibilità di incrementare le professionalità dei dipendenti e, di conseguenza, la qualità
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delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la motivazione, la capacità

decisionale. Tutti fattori che migliorano nettamente la competitività aziendale Si evince,

dunque, che le difficoltà per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che

non si tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della formazione,

né tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale percezione dei benefici

che la formazione può portare. Da sempre i Consulenti del Lavoro sono impegnati a

diffondere una cultura che invece vada in questa direzione, non solo come formatori ma

anche come canale privilegiato di dialogo con le imprese. “Dall’indagine emerge l’esigenza

di proseguire nell’importante percorso di diffusione della cultura della formazione

continua, soprattutto nelle piccole e medie imprese”, commenta Andrea Cafà, Presidente

di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei grandi cambiamenti

determinati dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi

aziendali. La formazione intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le

competenze dei lavoratori e la competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è

auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle professioni, affinché

supportino tale processo all’interno delle imprese, nell’ambito di un moderno modello di

relazioni industriali, capace di rispondere in modo efficace alle grandi trasformazioni del

mondo del lavoro”.
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Formazione del personale
dipendente con limiti nelle
micro imprese

Micro e piccolissime imprese, che occupano al massimo 15

dipendenti e rappresentano il 93,3% del tessuto produttivo

italiano, dedicano pochissimo tempo e risorse alla formazione

del proprio personale dipendente. È quanto emerso dalla ricerca

“I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime imprese

italiane”, realizzata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del

Lavoro in collaborazione con FonARCom, Fondo Paritetico

Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua. La

formazione dei lavoratori subordinati è, tuttavia, una risorsa

fondamentale per aumentare la competitività aziendale. Quali

sono le prospettive?

L’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, in
collaborazione con FonARCom, Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua, ha
pubblicato i risultati della ricerca “I fabbisogni formativi delle
micro e piccolissime imprese italiane”.

La formazione dei dipendenti è fondamentale per aumentare la
competitività aziendale, ma le micro e piccolissime imprese, che
rappresentano il 93,3% delle aziende italiane e occupano 5,1
milioni di addetti (il 36,1% del totale dei dipendenti del settore
privato extra agricolo, considerano questa tipologia di
investimenti troppo complessa da gestire internamente.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo
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“obbligatorio”, come quella su sicurezza sul lavoro e ambiente, e
riguarda principalmente i giovani da poco entrati nel mondo del
lavoro (il 65,5% dei partecipanti a iniziative di formazione ha
meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono appena il 10,9%).
L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa soprattutto
i dirigenti e i quadri aziendali (64,6%).

La propensione a svolgere corsi formativi aumenta al crescere
delle dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50
dipendenti è oltre 6 volte maggiore (81,3%) rispetto ad
un’impresa con meno di 10 dipendenti (13,4%).

Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se
costasse meno farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze
produttive dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più
finanziamenti mirati (69,6%). Fra le imprese che fanno
formazione, invece, prevale l’approccio pratico al training on the
job (28,3%), la formazione sul campo e le attività sono realizzate
essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a
società private di consulenza (42,1%). L’impresa che destina
risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la
garanzia che il suo investimento possa tornare utile alla
qualificazione professionale dei propri dipendenti, ottenendo un
costante miglioramento della loro competenza e preparazione.

A parere dei Consulenti del lavoro, tuttavia, non si tratta di
difficoltà meramente economiche, legate alla mancanza di fondi
o ai costi troppo elevati della formazione, quanto piuttosto di
una questione culturale dovuta alla mancata reale percezione dei
benefici che la formazione può portare.

Andrea Cafà, Presidente di FonARCom, a tal proposito ha
affermato che “è auspicabile una stretta e concreta sinergia
anche con il mondo delle professioni, affinché supportino tale
processo all’interno delle imprese, nell’ambito di un moderno
modello di relazioni industriali, capace di rispondere in modo
efficace alle grandi trasformazioni del mondo del lavoro”.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, 28/09/2019
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LAVORO

 

Lunedì 30 Settembre 2019

L a formazione dei dipendenti è fondamentale per aumentare la

competitività aziendale, ma sempre più spesso questi investimenti

sono ritenuti troppo complessi da gestire internamente. Infatti, nelle micro e

piccolissime imprese, che occupano al massimo 15 dipendenti e

rappresentano il 93,3% del tessuto produttivo italiano, solo una su quattro fa

formazione.

L’indagine. È quanto segnala la ricerca “I fabbisogni formativi delle micro e

piccolissime imprese italiane”, realizzata dall’Osservatorio Statistico dei

Consulenti del Lavoro in collaborazione con FonARCom, Fondo Paritetico

Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua, e presentata a

Matera nel corso del primo convegno interregionale dei Consulenti del

Lavoro di Basilicata e Puglia. L’indagine è stata condotta attraverso un

questionario sottoposto a un campione di 1000 Consulenti del Lavoro che

ogni giorno sono a stretto contatto con questa platea di imprese.

Micro e piccolissime imprese:
solo 1 su 4 fa formazione
scritto da Redazione 30 Settembre 2019

Secondo l’Osservatorio Statistico dei
Consulenti del Lavoro, fra le imprese che fanno
formazione prevale il training on the job
(28,3%)
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articolo precedente

I risultati. Dalla ricerca – spiega l’Osservatorio – emerge che l’attività

formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come quella su

sicurezza sul lavoro e ambiente, e dunque riguarda principalmente i giovani

da poco entrati nel mondo del lavoro. N e consegue che i giovanisono

sostanzialmente esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché nella gran

parte dei casi non ricoprono ruoli di management.

Il training on the job. Ancora, la propensione a svolgere corsi formativi

aumenta al crescere delle dimensioni dell’impresa, mentre gli imprenditori

titolari di micro e piccolissime imprese vedono la formazione non come un

investimento, ma come un costo. Fra le imprese che fanno formazione, –

conclude l’Osservatorio – invece, prevale l’approccio pratico al training on

the job(28,3%), la formazione sul campo e le attività sono realizzate

essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a società

private di consulenza (42,1%).
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Solo una micro impresa su 4 fa formazione,
‘troppo costosa’

Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in
collaborazione con FonARCom
Roma, 27 set. (Labitalia) – La formazione dei dipendenti è fondamentale per aumentare la competitività
aziendale, ma sempre più spesso questi investimenti sono ritenuti troppo complessi da gestire
internamente. Secondo la ricerca “I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime imprese italiane”,
realizzata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con FonARCom,
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua, la formazione in azienda è
considerata elitaria, costosa e, sostanzialmente, pratica e obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che rappresentano il 93,3% delle aziende
italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti (il 36,1% del totale dei
dipendenti del settore privato extra agricolo), attraverso un questionario sottoposto a un campione di
1.000 Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come quella su sicurezza sul lavoro
e ambiente, e riguarda principalmente i giovani da poco entrati nel mondo del lavoro (il 65,5% dei
partecipanti a iniziative di formazione ha meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono appena il 10,9%).
L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa soprattutto i dirigenti e i quadri aziendali (64,6%),
fra cui rientrano maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani sono sostanzialmente
esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché nella gran parte dei casi non ricoprono ruoli di
management. Ancora, la propensione a svolgere corsi formativi aumenta al crescere delle dimensioni
dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore (81,3%) rispetto ad
un’impresa con meno di 10 dipendenti (13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere economico e procedurali: gli
imprenditori titolari di micro e piccolissime imprese non sono affatto convinti dell’utilità della
formazione, le poche esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la formazione non
viene vista come un investimento, ma come un costo e gli sforzi economici vengono indirizzati più sul
binomio produzione/vendita.

27 Settembre 2019
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Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse meno farla, se non fosse
scollegata dalle reali esigenze produttive dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più finanziamenti
mirati (69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio pratico al training on
the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività sono realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi
interprofessionali (45,2%) o a società private di consulenza (42,1%). L’impresa che destina risorse ad un
fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la garanzia che il suo investimento possa tornare utile
alla qualificazione professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante miglioramento della loro
competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti del Lavoro che hanno
partecipato al questionario sono attività professionali e servizi per le imprese, servizi di informazione e
comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre formazione per la netta
predisposizione alle attività formative da parte delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto
di conoscenza e tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre legata alla
possibilità di certificare le competenze, rendendo misurabili anche i benefici per l’azienda. Tra questi
benefici c’è la possibilità di incrementare le professionalità dei dipendenti e, di conseguenza, la qualità
delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la motivazione, la capacità decisionale.
Tutti fattori che migliorano nettamente la competitività aziendale Si evince, dunque, che le difficoltà
per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che non si tratta cioè soltanto di
mancanza di fondi o di costi troppo elevati della formazione, né tantomeno di un vulnus di
competenze; quanto piuttosto di una questione culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale percezione dei benefici che la
formazione può portare. Da sempre i Consulenti del Lavoro sono impegnati a diffondere una cultura
che invece vada in questa direzione, non solo come formatori ma anche come canale privilegiato di
dialogo con le imprese. “Dall’indagine emerge l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di
diffusione della cultura della formazione continua, soprattutto nelle piccole e medie imprese”,
commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei grandi cambiamenti determinati
dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali. La formazione
intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le competenze dei lavoratori e la competitività
delle aziende. In quest’ottica – conclude – è auspicabile una stretta e concreta sinergia anche con il
mondo delle professioni, affinché supportino tale processo all’interno delle imprese, nell’ambito di un
moderno modello di relazioni industriali, capace di rispondere in modo efficace alle grandi
trasformazioni del mondo del lavoro”.
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Home » Micro e piccolissime imprese: solo 1 su 4 fa formazione
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Fo rmaz i one   s ca r sa   ne l l e

imprese del Belpaese, seguita

(prevalentemente) soltanto se

obbligatoria: è la percezione dei

consulent i  de l   lavoro che,

i n t e r v i s t a t i   a   c am p i o n e

ne l l ’ambi to  d i  una  r i cerca

condotta dal l ’Osservator io

statistico della categoria, “nel

90% dei casi sostengono che

viene effettuata in un’azienda su 4”. Ed una delle ragioni per cui i corsi ai dipendenti

sono poco diffusi risiede nelle “dimensioni piccole, o addirittura micro, delle

aziende”. Il documento (stilato in collaborazione con con FonARCom, il Fondo

paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua) viene presentato

oggi, a Matera, nel corso di una giornata che i professionisti dedicano

all’occupazione nel Mezzogiorno. “All’aumentare del numero dei dipendenti sale la

propensione alla formazione delle aziende”, si legge, giacché la tendenza “a

ricevere formazione in un’impresa con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore

(81,3%), rispetto a quella che si ha in una con meno di 10 dipendenti (13,4%). Ciò

sottolinea, ancora una volta, come la ‘strategicità’ delle attività formative per lo

sviluppo e la corretta gestione aziendale sia percepita tale solo al di sopra di una

certa dimensione”, recita la ricerca. Secondo i dati Inps relativi alle imprese, viene

ricordato, “in Italia il 93,3% (oltre un milione e mezzo) non supera i 15 dipendenti” ed

“in queste aziende lavorano 5,1 milioni di addetti, pari al 36,1% del totale dei

dipendenti del settore privato extra agricolo”. E, sempre in base ai numeri

dell’Istituto di previdenza pubblica, “i consulenti del lavoro nel 2018 hanno

intermediato 1.530.865 aziende e gestito 7.690.280 posizioni lavorative”, con una

clientela “costituita in gran parte da Piccole e medie imprese (Pmi)”.

Micro e piccolissime imprese: solo 1 su 4 fa
formazione
L’indagine dell’Osservatorio Statistico dei CdL: attività formative poco attraenti ma decisive per i

professionisti
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Solo una micro impresa su 4 fa formazione, 'troppo costosa'.

Roma, 27 set. (Labitalia) - La formazione dei dipendenti è fondamentale per aumentare la
competitività aziendale, ma sempre più spesso questi investimenti sono ritenuti troppo complessi
da gestire internamente. Secondo la ricerca “I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime
imprese italiane”, realizzata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro in
collaborazione con FonARCom, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua, la formazione in azienda è considerata elitaria, costosa e, sostanzialmente, pratica e
obbligatoria.

L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese che rappresentano il 93,3% delle
aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti (il
36,1% del totale dei dipendenti del settore privato extra agricolo), attraverso un questionario
sottoposto a un campione di 1.000 Consulenti del Lavoro.

L’attività formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come quella su sicurezza sul
lavoro e ambiente, e riguarda principalmente i giovani da poco entrati nel mondo del lavoro (il
65,5% dei partecipanti a iniziative di formazione ha meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono
appena il 10,9%). L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa soprattutto i dirigenti e i
quadri aziendali (64,6%), fra cui rientrano maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i
giovani sono sostanzialmente esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché nella gran parte dei
casi non ricoprono ruoli di management. Ancora, la propensione a svolgere corsi formativi
aumenta al crescere delle dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6
volte maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti (13,4%).

I principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere economico e procedurali: gli
imprenditori titolari di micro e piccolissime imprese non sono affatto convinti dell’utilità della
formazione, le poche esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la formazione
non viene vista come un investimento, ma come un costo e gli sforzi economici vengono indirizzati
più sul binomio produzione/vendita.
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Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse meno farla, se non fosse
scollegata dalle reali esigenze produttive dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi fossero più
finanziamenti mirati (69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale l’approccio
pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività sono realizzate
essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a società private di consulenza
(42,1%). L’impresa che destina risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la
garanzia che il suo investimento possa tornare utile alla qualificazione professionale dei propri
dipendenti, ottenendo un costante miglioramento della loro competenza e preparazione.

In questo scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti del Lavoro che hanno
partecipato al questionario sono attività professionali e servizi per le imprese, servizi di
informazione e comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre formazione per la
netta predisposizione alle attività formative da parte delle aziende operanti nei settori ad elevato
contenuto di conoscenza e tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è
inoltre legata alla possibilità di certificare le competenze, rendendo misurabili anche i benefici per
l’azienda. Tra questi benefici c’è la possibilità di incrementare le professionalità dei dipendenti e,
di conseguenza, la qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la
motivazione, la capacità decisionale. Tutti fattori che migliorano nettamente la competitività
aziendale Si evince, dunque, che le difficoltà per le imprese italiane non sono solo meramente
economiche, che non si tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della
formazione, né tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto di una questione
culturale.

In una Italia di piccole realtà imprenditoriali manca cioè la reale percezione dei benefici che la
formazione può portare. Da sempre i Consulenti del Lavoro sono impegnati a diffondere una
cultura che invece vada in questa direzione, non solo come formatori ma anche come canale
privilegiato di dialogo con le imprese. “Dall’indagine emerge l’esigenza di proseguire
nell’importante percorso di diffusione della cultura della formazione continua, soprattutto nelle
piccole e medie imprese”, commenta Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.

“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei grandi cambiamenti
determinati dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi
aziendali. La formazione intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le competenze dei
lavoratori e la competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è auspicabile una stretta e
concreta sinergia anche con il mondo delle professioni, affinché supportino tale processo
all’interno delle imprese, nell’ambito di un moderno modello di relazioni industriali, capace di
rispondere in modo efficace alle grandi trasformazioni del mondo del lavoro”.
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Solo una micro impresa su 4 fa formazione,
'troppo costosa'
Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in collaborazione con FonARCom

  @Adnkronos

Roma, 27 set. (Labitalia) - La formazione dei
dipendenti è fondamentale per aumentare la
competitività aziendale, ma sempre più spesso
questi investimenti sono ritenuti troppo complessi
da gestire internamente. Secondo la ricerca “I

fabbisogni formativi delle micro e piccolissime imprese italiane”,
realizzata dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro in
collaborazione con FonARCom, Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione Continua, la formazione in azienda è
considerata elitaria, costosa e, sostanzialmente, pratica e
obbligatoria.L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime
imprese che rappresentano il 93,3% delle aziende italiane, pari ad
oltre 1 milione e mezzo di realtà, e occupano 5,1 milioni di addetti (il
36,1% del totale dei dipendenti del settore privato extra agricolo),
attraverso un questionario sottoposto a un campione di 1.000
Consulenti del Lavoro. L’attività formativa in Italia è essenzialmente di
tipo “obbligatorio”, come quella su sicurezza sul lavoro e ambiente, e
riguarda principalmente i giovani da poco entrati nel mondo del lavoro
(il 65,5% dei partecipanti a iniziative di formazione ha meno di 34
anni, gli ultracinquantenni sono appena il 10,9%). L’attività formativa
non obbligatoria, invece, interessa soprattutto i dirigenti e i quadri
aziendali (64,6%), fra cui rientrano maggiormente i lavoratori anziani.
Ne consegue che i giovani sono sostanzialmente esclusi dalla
formazione non obbligatoria, poiché nella gran parte dei casi non
ricoprono ruoli di management. Ancora, la propensione a svolgere
corsi formativi aumenta al crescere delle dimensioni dell’impresa: in
un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore (81,3%)
rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti (13,4%). I
principali ostacoli alla volontà di fare formazione sono di carattere
economico e procedurali: gli imprenditori titolari di micro e
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piccolissime imprese non sono affatto convinti dell’utilità della
formazione, le poche esperienze avute non sono state particolarmente
“esaltanti”, la formazione non viene vista come un investimento, ma
come un costo e gli sforzi economici vengono indirizzati più sul
binomio produzione/vendita. Secondo il 78,6% degli intervistati, si
farebbe più formazione se costasse meno farla, se non fosse
scollegata dalle reali esigenze produttive dell’azienda (74,1%) e,
ancora, se vi fossero più finanziamenti mirati (69,6%). Fra le imprese
che fanno formazione, invece, prevale l’approccio pratico al training
on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività sono
realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali
(45,2%) o a società private di consulenza (42,1%). L’impresa che
destina risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti, ha la
garanzia che il suo investimento possa tornare utile alla qualificazione
professionale dei propri dipendenti, ottenendo un costante
miglioramento della loro competenza e preparazione.In questo
scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti del
Lavoro che hanno partecipato al questionario sono attività
professionali e servizi per le imprese, servizi di informazione e
comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre
formazione per la netta predisposizione alle attività formative da
parte delle aziende operanti nei settori ad elevato contenuto di
conoscenza e tecnologia. La maggiore propensione ad investire in
formazione è inoltre legata alla possibilità di certificare le
competenze, rendendo misurabili anche i benefici per l’azienda. Tra
questi benefici c’è la possibilità di incrementare le professionalità dei
dipendenti e, di conseguenza, la qualità delle loro prestazioni, la
partecipazione ai processi aziendali, la motivazione, la capacità
decisionale. Tutti fattori che migliorano nettamente la competitività
aziendale Si evince, dunque, che le difficoltà per le imprese italiane
non sono solo meramente economiche, che non si tratta cioè soltanto
di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della formazione, né
tantomeno di un vulnus di competenze; quanto piuttosto di una
questione culturale. In una Italia di piccole realtà imprenditoriali
manca cioè la reale percezione dei benefici che la formazione può
portare. Da sempre i Consulenti del Lavoro sono impegnati a
diffondere una cultura che invece vada in questa direzione, non solo
come formatori ma anche come canale privilegiato di dialogo con le
imprese. “Dall’indagine emerge l’esigenza di proseguire
nell’importante percorso di diffusione della cultura della formazione
continua, soprattutto nelle piccole e medie imprese”, commenta
Andrea Cafà, Presidente di FonARCom.“Mai come oggi, – precisa – ciò
appare indispensabile in ragione dei grandi cambiamenti determinati
dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di nuovi modelli
organizzativi aziendali. La formazione intesa, quindi, come valore
qualitativo per accrescere le competenze dei lavoratori e la
competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è auspicabile
una stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle professioni,
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affinché supportino tale processo all’interno delle imprese,
nell’ambito di un moderno modello di relazioni industriali, capace di
rispondere in modo efficace alle grandi trasformazioni del mondo del
lavoro”.
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"Carne di cinghiale": in realtà droga. Sgominata
una organizzazione dai Carabinieri di Sassari

La Dinamo Sassari parte alla grande, schiantato
in trasferta Varese con un perentorio 74 a 52

La proposta di FdI:"Riattiviamo parzialmente la
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incontra quattro nuovi amici

"Vinibuoni d’Italia" a Sassari per il Madagascar

Sanità Sardegna. Piano straordinario delle
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Solo una micro impresa su 4 fa formazione,
'troppo costosa'
Indagine Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro in collaborazione con
FonARCom

Roma, 27 set. (Labitalia) - La formazione dei dipendenti è fondamentale per
aumentare la competitività aziendale, ma sempre più spesso questi investimenti
sono ritenuti troppo complessi da gestire internamente. Secondo la ricerca “I
fabbisogni formativi delle micro e piccolissime imprese italiane”, realizzata
dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con
FonARCom, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua, la formazione in azienda è considerata elitaria, costosa e,

sostanzialmente, pratica e obbligatoria.L’indagine è stata condotta su micro e piccolissime imprese
che rappresentano il 93,3% delle aziende italiane, pari ad oltre 1 milione e mezzo di realtà, e
occupano 5,1 milioni di addetti (il 36,1% del totale dei dipendenti del settore privato extra agricolo),
attraverso un questionario sottoposto a un campione di 1.000 Consulenti del Lavoro. L’attività
formativa in Italia è essenzialmente di tipo “obbligatorio”, come quella su sicurezza sul lavoro e
ambiente, e riguarda principalmente i giovani da poco entrati nel mondo del lavoro (il 65,5% dei
partecipanti a iniziative di formazione ha meno di 34 anni, gli ultracinquantenni sono appena il
10,9%). L’attività formativa non obbligatoria, invece, interessa soprattutto i dirigenti e i quadri
aziendali (64,6%), fra cui rientrano maggiormente i lavoratori anziani. Ne consegue che i giovani
sono sostanzialmente esclusi dalla formazione non obbligatoria, poiché nella gran parte dei casi non
ricoprono ruoli di management. Ancora, la propensione a svolgere corsi formativi aumenta al
crescere delle dimensioni dell’impresa: in un’azienda con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte
maggiore (81,3%) rispetto ad un’impresa con meno di 10 dipendenti (13,4%). I principali ostacoli
alla volontà di fare formazione sono di carattere economico e procedurali: gli imprenditori titolari di
micro e piccolissime imprese non sono affatto convinti dell’utilità della formazione, le poche
esperienze avute non sono state particolarmente “esaltanti”, la formazione non viene vista come un
investimento, ma come un costo e gli sforzi economici vengono indirizzati più sul binomio
produzione/vendita. Secondo il 78,6% degli intervistati, si farebbe più formazione se costasse meno
farla, se non fosse scollegata dalle reali esigenze produttive dell’azienda (74,1%) e, ancora, se vi
fossero più finanziamenti mirati (69,6%). Fra le imprese che fanno formazione, invece, prevale
l’approccio pratico al training on the job (28,3%), la formazione sul campo e le attività sono
realizzate essenzialmente ricorrendo a fondi interprofessionali (45,2%) o a società private di
consulenza (42,1%). L’impresa che destina risorse ad un fondo paritetico interprofessionale, infatti,
ha la garanzia che il suo investimento possa tornare utile alla qualificazione professionale dei propri
dipendenti, ottenendo un costante miglioramento della loro competenza e preparazione.In questo
scenario, quali prospettive riserva il futuro? Secondo i Consulenti del Lavoro che hanno partecipato
al questionario sono attività professionali e servizi per le imprese, servizi di informazione e
comunicazione, credito e assicurazioni i settori capaci di attrarre formazione per la netta
predisposizione alle attività formative da parte delle aziende operanti nei settori ad elevato
contenuto di conoscenza e tecnologia. La maggiore propensione ad investire in formazione è inoltre
legata alla possibilità di certificare le competenze, rendendo misurabili anche i benefici per l’azienda.
Tra questi benefici c’è la possibilità di incrementare le professionalità dei dipendenti e, di
conseguenza, la qualità delle loro prestazioni, la partecipazione ai processi aziendali, la motivazione,
la capacità decisionale. Tutti fattori che migliorano nettamente la competitività aziendale Si evince,
dunque, che le difficoltà per le imprese italiane non sono solo meramente economiche, che non si
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tratta cioè soltanto di mancanza di fondi o di costi troppo elevati della formazione, né tantomeno di
un vulnus di competenze; quanto piuttosto di una questione culturale. In una Italia di piccole realtà
imprenditoriali manca cioè la reale percezione dei benefici che la formazione può portare. Da
sempre i Consulenti del Lavoro sono impegnati a diffondere una cultura che invece vada in questa
direzione, non solo come formatori ma anche come canale privilegiato di dialogo con le imprese.
“Dall’indagine emerge l’esigenza di proseguire nell’importante percorso di diffusione della cultura
della formazione continua, soprattutto nelle piccole e medie imprese”, commenta Andrea Cafà,
Presidente di FonARCom.“Mai come oggi, – precisa – ciò appare indispensabile in ragione dei
grandi cambiamenti determinati dall’innovazione tecnologica e dall’introduzione di nuovi modelli
organizzativi aziendali. La formazione intesa, quindi, come valore qualitativo per accrescere le
competenze dei lavoratori e la competitività delle aziende. In quest’ottica – conclude – è auspicabile
una stretta e concreta sinergia anche con il mondo delle professioni, affinché supportino tale
processo all’interno delle imprese, nell’ambito di un moderno modello di relazioni industriali, capace
di rispondere in modo efficace alle grandi trasformazioni del mondo del lavoro”.

sassarinotizie.com
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
27/09/2019
Notizia del:
27/09/2019

Foglio:2/2Lettori: 305
www.sassarinotizie.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
83

01
19

35

42CNOCDL


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Consulenti, formazione in 1 azienda su 4
	Micro e piccolissime imprese: solo 1 su 4 fa formazione
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo 1 microimpresa su 4 fa formazione, ‘troppo costosa’
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`
	Solo una micro impresa su 4 fa formazione, `troppo costosa`

