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In un mondo in cui i cicli tecnologici si sono ridotti da trenta a dieci anni e in
cui il lavoro è sempre più frammentato e flessibile, la formazione continua rappresenta un fattore fondamentale sia per promuovere l’occupabilità delle persone, che per difendere la competitività delle imprese.
Il volume – frutto di un lavoro di ricerca sostenuto da FondItalia – esplora
dapprima le principali problematiche che interessano il sistema della formazione continua in Italia: il ruolo delle parti sociali, il finanziamento, il monitoraggio
della qualità, la certificazione delle competenze acquisite, l’importanza nella
promozione di una cittadinanza attiva, il collegamento con lo sviluppo economico, il ruolo delle università.
Infine, basandosi sulle esperienze dei maggiori paesi europei, elabora alcune proposte per il suo sviluppo.
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PREMESSA

Solo qualche anno addietro la parola “crisi” si classificava come una delle
parole più ricercate sul web.
Crisi intesa come momento difficile, duro, spiacevole, di cui si sarebbe
fatto volentieri a meno. Ma ciò che era pronto a raccontarci la saggia etimologia della parola è che una crisi potesse comunque rappresentare anche un
momento di scelta, di rinnovamento. Alla luce dei fatti, un’opportunità.
A quali scelte e a quali decisioni abbia portato la fortissima crisi economica e strutturale degli ultimi anni ancora non è del tutto chiaro, almeno per
quanto riguarda l’Italia.
Ciò che torna a segnalarci il web è che l’interesse per il termine è andato
via via scemando, sostituito o solo succeduto senza soluzione di continuità,
dalla parola “rischio”. Rischio inteso come incognita, come evidenza che
un’azione o un’attività scelta possano portare ad una perdita. O possano essere la causa di un effetto non previsto e comunque non desiderabile.
Quello del rischio, infatti, è un concetto connesso con le aspettative
umane e la sua capacità di predizione/intervento in situazioni non note ed
incerte. Come facilmente mutuabile dall’ambito della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, il rischio per essere prevenuto deve essere valutato e a tale
valutazione vanno fatte seguire delle misure di intervento protettive che ne
impediscano il sopravvento.
È sulla base di tale premessa che FondItalia, nell’ambito delle prerogative
che la normativa di riferimento assegna ai Fondi interprofessionali per la
promozione della formazione continua, ha deciso di commissionare una ricerca1 volta ad analizzare, in chiave comparata, i sistemi di formazione continua presenti in Europa, con il fine di valutare se l’attuale funzionamento
dei Fondi interprofessionali possa favorire la creazione di un mercato del
1

Delibera CdA del 30 giugno 2016.
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lavoro europeo più uniforme e quindi elaborare proposte per avvicinare competenze, caratteristiche e remunerazione del fattore lavoro sì da interessare
tutti gli attori del Sistema della formazione continua a livello nazionale.
Il prodotto di questa prima fase, dal titolo “Il ruolo dei Fondi Interprofessionali in Europa di fronte alla crisi economica. Un’analisi comparata”, egregiamente elaborato dall’ente affidatario della ricerca – la Fondazione Ugo
Spirito e Renzo de Felice – ha certamente risposto alle esigenze che ne hanno
determinato l’affidamento. Ma non solo.
Se lo scopo immediatamente dichiarato dell’indagine è stato quello di migliorare e rendere più efficienti, attraverso la suddetta analisi comparata dei
sistemi di formazione continua dei principali Paesi europei, i servizi offerti
dal Fondo, lo studio ha assunto ben presto un senso di più larga portata favorevolmente riconducibile al nostro tema iniziale del “rischio” connesso,
stavolta, con il ruolo dei Fondi in relazione ai numerosi cambiamenti di scenario avvenuti nel settore della formazione finanziata nell’ultimo anno.
Se da un lato si è andato, infatti, via via alimentando il dibattito sulla natura dei Fondi, mai del tutto conclusosi, ciò che ha finito per costituire una
certezza è che i Fondi interprofessionali sono oramai stabilmente oggetto di
consistenti prelievi per quanto riguarda le politiche passive. Prelievi così
consistenti da raggiungere circa il 20% delle risorse che le imprese, mediante
la loro adesione, hanno deciso di destinare ai Fondi.
A quanto pare, il rischio connesso con una «giurisprudenza e una dottrina
non univoca» – come cita la Circolare Ministeriale n. 10 del 18 febbraio 2016
– sulla effettiva natura dei Fondi e sulla loro reale mission finisce per metterne in luce solo i limiti, ma non l’effettivo operato, peraltro ampiamento
dimostrato e sotto gli occhi di tutti.
È un’evidenza, infatti, come riporta il XVI Rapporto sulla Formazione
Continua elaborato da Isfol sulla base dei dati raccolti per l’annualità 2014 –
2015, che
ad ottobre 2015 il numero complessivo di adesioni ai Fondi interprofessionali
è di poco superiore alle 930 mila imprese, raggiungendo una platea di quasi 9,6
milioni di dipendenti. Si conferma il progressivo interesse che ha fatto sì che in
molti territori e in alcuni ambiti settoriali si sia vicini a una saturazione del potenziale rispetto all’universo delle imprese attive e che rappresenta il prodotto di
una combinazione di fattori, primo tra tutti la contrazione di finanziamenti per la
formazione continua erogati dalle Regioni2.

2

Isfol, XVI Rapporto sulla Formazione continua – Annualità 2014-2015, Roma 2016, p. 6.
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Come riconosciuto, si tratta di un incremento tra i più significativi degli
ultimi anni, che testimonia il sempre più forte potere attrattivo dei Fondi,
certamente determinato dal loro complessivo buon funzionamento e dalla
loro capacità di intercettare le reali esigenze formative delle imprese, fino ad
arrivare, in taluni casi, ad animare la domanda stessa di formazione.
Del resto, le Parti Sociali che promuovono i Fondi hanno ampiamente
dimostrato, nel loro insieme, una responsabile attività programmatica e gestionale, tradotta, nella maggior parte dei casi, nell’adozione di modelli alternativi – ad esempio, collaborativi versus competitivi – per l’accesso alle
risorse da parte delle imprese e nella costante implementazione di soluzioni
innovative per semplificare il loro utilizzo.
Nonostante l’incremento di adesioni e il complessivo arresto del trend
negativo dell’investimento formativo delle imprese, permane una insufficiente propensione all’investimento formativo del sistema produttivo italiano e una previsione poco rosea in merito alla sempre maggiore condizione
di disequilibrio tra domanda e offerta, determinata dall’assunzione di personale con un basso livello di qualificazione e di un sotto-inquadramento di
quello più qualificato. Evidenza assai nefasta per il sistema Paese se si considera che
una stima della relazione tra la formazione e i tassi di crescita dell’economia
mostra che i paesi europei, nei quali la forza lavoro occupata è stata maggiormente
coinvolta dalle imprese in attività di formazione, hanno subito una riduzione del
PIL meno pronunciata rispetto a quelli nei quali le imprese sono state meno attive
in tale direzione. Questa relazione suggerisce che la bassa propensione delle imprese a formare i propri addetti possa essere considerata uno dei fattori che hanno
contribuito al rallentamento dell’economia italiana negli ultimi anni3.

È a questo punto che la ricerca4, commissionata quasi ad uso interno, ha
suscitato, grazie alle informazioni emerse, un particolare interesse soprattutto in riferimento proprio al dibattito sopracitato sul ruolo dei Fondi e il
loro operato. Particolare interesse che ha portato il CdA5 a voler sostenere un
ulteriore sviluppo del progetto al fine di pervenire a sintesi dei risultati, sta-

3

Ivi, p. 11.
La ricerca è stata presentata in forma articolata in cinque capitoli:
I. Il caso italiano; II. La formazione professionale in Francia; III. La formazione professionale
in Spagna; IV. La formazione professionale in Germania; V. La formazione professionale in
Gran Bretagna. L’approfondimento sui singoli casi nazionali ha consentito la realizzazione di
una analisi comparata dei sistemi di formazione continua presenti in Europa, con la possibilità
di evidenziarne i punti di forza e le aree di miglioramento.
5 Delibera CdA del 28 luglio 2016.
4
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volta per “temi”, che potesse contribuire, in maniera più sistematica, all’elaborazione di una proposta ragionata per l’implementazione del “Sistema
della formazione continua” a livello nazionale.
Doveroso, a questo punto, il ringraziamento alla Fondazione Ugo Spirito
e Renzo De Felice, che ha così egregiamente svolto l’incarico assegnato e
all’editore FrancoAngeli per averne assicurato la pubblicazione a scopo divulgativo.
In effetti, il prodotto al quale si è pervenuti rappresenta un efficace strumento ricco di elementi e suggestioni in grado di contrastare il permanente
disallineamento nel mercato del lavoro tra la domanda e l’offerta di formazione, che continua ad essere segnalata come distante dalle reali esigenze di
professionalizzazione delle persone e di crescita delle imprese, in quanto tradizionalmente supply-oriented6.
Cosa può offrire l’esempio degli altri Paesi europei che possa contribuire
ad un miglioramento complessivo del sistema dei Fondi per la formazione
continua?
Come si avrà modo di leggere nelle pagine a seguire, sono numerosi gli
elementi e le formule mutuabili dagli altri sistemi europei che ben si adatterebbero al nostro contesto, consentendo un maggior allineamento tra i fabbisogni
dei lavoratori, dei territori e delle organizzazioni e l’offerta di formazione professionale a finanziamento pubblico: a partire dalle modalità di intercettazione
di tali fabbisogni e l’eventuale ruolo delle Parti Sociali in tal senso, per arrivare
a quelle di erogazione dei finanziamenti e di monitoraggio della qualità anche
in rapporto alla promozione dell’inclusione sociale, da un lato, e all’impatto
sullo sviluppo economico, dall’altro, fino ad arrivare alla sempre attuale questione del riconoscimento e della certificazione delle competenze incrementate
mediante la formazione e il ruolo sostenibile dalle Università a tal riguardo.
Riflettere su modelli e buone prassi che hanno già dimostrato la loro efficacia può garantire al sistema Fondi di contenere il rischio di effettuare
modifiche dall’effetto indesiderabile, come danneggiarne l’immagine, già
6

Sempre nel XVI Rapporto sulla Formazione continua – Annualità 2014-2015 a cura di Isfol,
nel capitolo che affronta il tema “Le sfide per il miglioramento del sistema” viene chiaramente
esplicitato quanto segue: «L’analisi del rapporto fra domanda e offerta di formazione è centrale per individuare soluzioni operative finalizzate a ridurre il mismatch esistente nel mercato
del lavoro italiano. Una delle cause di tale disallineamento è che il nostro sistema formativo
è tradizionalmente supply-oriented, in quanto, di norma, non è la domanda a orientare l’offerta, ma è quest’ultima a condizionare la domanda. L’offerta programmata dall’alto intercetta
con sempre maggiore difficoltà fabbisogni di individui, territori e organizzazioni, condizionati
da rapidi cambiamenti di scenario e dai relativi sistemi di vincoli e opportunità. Di conseguenza, l’offerta di formazione professionale a finanziamento pubblico spesso non riesce a
soddisfare le richieste di competenze specifiche e trasversali da parte degli individui e i fabbisogni di professionalità delle imprese» (p. 121).
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non esattamente allineata con l’efficienza reale, e limitarne in qualche modo
la restante autonomia e l’attuale efficienza.
Applicare nel nostro contesto soluzioni già note, funzionali ed in qualche
maniera già sperimentate, consentirebbe agli organi preposti al coordinamento di tutto il Sistema per la formazione continua di contenere le incognite
– i rischi appunto – connessi con il ricorso a soluzioni estemporanee e sempre
diverse.
Non resta, dunque, in un’ottica di condivisione di spunti e temi, che augurare a tutti una buona lettura, auspicando in un particolare interessamento
delle autorità competenti per una proficua collaborazione con tutti i Fondi in
un’ottica di costante miglioramento a favore, come sempre, delle persone e
delle imprese, consci che promuovere la formazione continua significa contribuire alla buona vita del tessuto produttivo e sociale del proprio Paese.
Francesco Franco
Presidente di FondItalia
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INTRODUZIONE.
I MUTAMENTI DEL MONDO DEL LAVORO
E LA CENTRALITÀ DELLA FORMAZIONE
CONTINUA

Nel corso degli anni la formazione continua ha assunto un’importanza
sempre maggiore a causa dell’emergere di condizioni strutturali e congiunturali completamente nuove.
Solo per citare alcuni esempi: la crescente sensibilità e le nuove disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro, che
hanno dato origine alla formazione “obbligatoria”; la fine del “mito” del posto fisso, con il conseguente incremento della mobilità sul lavoro; l’emergere
di nuove tipologie contrattuali flessibili; lo sviluppo tecnologico, che ha cancellato alcune professioni sostituendole con altre completamente diverse; il
consolidarsi di nuove esigenze di adeguamento professionale (come la conoscenza delle lingue); la crisi di molti sistemi di istruzione, che si rivelano
sempre più incapaci di formare cittadini pronti per il mondo del lavoro, per
giungere fino alla crisi economica globale, che ha comportato una drastica
riduzione dell’occupazione.
Tutti questi fattori hanno avuto un impatto sulla formazione ma anche e
soprattutto sull’apporto del fattore umano che va ben al di là delle conoscenze acquisite nel percorso di istruzione iniziale.
Il futuro del mondo del lavoro accentuerà le tendenze in corso, richiedendo un ulteriore sviluppo della formazione continua e della capacità dei
lavoratori di adattarsi a nuovi contesti.
Un recente report del The Future Laboratory commissionato da Ubs ha
evidenziato che entro il 2020 il 75% dei lavoratori dirà addio agli uffici tradizionali, mentre la tecnologia metterà a repentaglio il 47% delle attuali professioni1.
Cadranno definitivamente i limiti di spazio e di tempo. La flessibilità, da
leggere sia in termini di elasticità sugli orari e i giorni di lavoro, sia come
1

UBS Wealth Management, The Future Laboratory, Workforce Future, 2016.
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capacità di passare da una mansione all’altra, da un lavoro all’altro e da
un’azienda all’altra, rappresenterà la norma. Si incrementeranno app e servizi capaci di incrociare richieste e offerte di professionalità e dunque di incentivare la mobilità.
Per descrivere il mondo professionale del domani (ma in parte già
dell’oggi, visto che il tasso di lavoratori freelance è cresciuto del 45% dal 2004
al 2013), gli esperti parlano di “bricolage living”: uno stile di vita nel quale il
lavoro sarà suddiviso in moduli, non necessariamente collegati tra loro.
Ancor più preoccupanti sono invece le conclusioni cui giunge un rapporto
della Forrester Research, intitolato The Rise of Intelligent Agents, secondo
cui nei prossimi cinque anni l’automazione supportata da software di intelligenza artificiale determinerà la perdita netta del 6% dei posti di lavoro negli
Usa, generando 9,1 milioni di disoccupati (frutto della differenza tra posti di
lavoro complessivamente persi, pari a 22 milioni, e posti di lavoro creati in
collegamento con le nuove tecnologie)2.
L’autrice del rapporto, Jennifer Wise, cita il ruolo già assunto da assistenti
virtuali come Alexa, Cortana, Siri e Google Now. Ricorda come nel settore
del trasporto automobilistico, Uber si serva di un’applicazione in grado di
mettere in contatto diretto passeggeri e autisti. Infine, cita una serie di robot
dotati di intelligenza artificiale che già hanno cominciato a sostituire gli uomini in diverse mansioni. Ad esempio Botir, che consegna lenzuola e kit
nelle camere d’albergo della catena Aloft, oppure OSHbot della Lowe’s
Companies, che si occupa di accoglienza clienti, o ancora Baxter di Rethink
Robotics, in grado di apprendere dagli umani e così facendo di lavorare nelle
catene di montaggio. Per non parlare delle macchine a guida automatica di
Google e Tesla.
Nel rapporto, il vicepresidente di Forrester, Brian Hopkins, sottolinea che
«entro il 2021 saremo investiti da un’ondata distruttiva. Soluzioni offerte da
tecnologie cognitive di intelligenza artificiale sostituiranno posti di lavoro,
con il più grosso impatto che sarà avvertito dai trasporti, dalla logistica e dai
servizi al cliente».
Sono temi che invitano ad un ulteriore potenziamento del ruolo della formazione continua nelle società contemporanee, per offrire ai lavoratori la
possibilità di adattare le loro competenze a un mondo in frenetico mutamento, se non addirittura di anticipare il mutamento, accrescendo la possibilità di occupazione.

2

J. Wise, The Rise of Intelligent Agents, Forrester Research, 12 settembre 2016.
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Questo volume intende ragionare sulle modalità attraverso cui riconoscere maggiore dignità e dunque promuovere lo sviluppo della formazione
continua in Italia.
Il punto di partenza è stato rappresentato dall’analisi dei modelli adottati
da Italia, Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna.
La scelta dei Paesi citati non è casuale. Si tratta delle principali economie
dell’Unione Europea.
Dall’inizio del nuovo millennio l’UE ha più volte ribadito la centralità
della formazione continua.
Già nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, ormai nel lontano
marzo 2000, si affermava che l’Europa era ormai entrata nell’era della conoscenza. In questa fase storica, diventava necessario un orientamento verso
un’istruzione e una formazione permanenti, che costituivano punti centrali
delle strategie di sviluppo dell’UE prima per il 2010 e ora nell’ambito di
Europa 2020.
Contestualmente, l’UE ha posto la creazione di uno spazio europeo delle
competenze e delle qualifiche come un obiettivo a breve termine, al fine di
non ostacolare la libera circolazione dei lavoratori3. Così facendo, ha invitato
gli Stati ad omogeneizzare i loro sistemi di formazione professionale. Si
tratta di un processo di graduale convergenza che continuerà a riguardare
anche la Gran Bretagna. Se pensiamo che le norme comunitarie relative alle
quattro libertà del mercato interno (libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali) valgono, ad eccezione della Svizzera, anche per i Paesi
dell’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA)4 per il tramite dello
Spazio Economico Europeo (SEE), è probabile che questo legame con l’UE
sia mantenuto dalla Gran Bretagna anche nel momento in cui si verificherà
la Brexit.
In conseguenza di questa molteplicità di sollecitazioni, che vengono da
una parte dal mondo della produzione e del lavoro, dall’altra da Bruxelles,
gli Stati dell’UE hanno prodotto recentemente una serie di provvedimenti
volti a modernizzare i rispettivi sistemi di formazione continua.
Dall’esame dei processi in corso nei Paesi indicati, abbiamo ricavato delle
best practices che potrebbero concorrere al miglioramento del sistema italiano e alla sua graduale convergenza verso un modello europeo di formazione continua.
Le soluzioni proposte non devono però lasciar immaginare obiettivi mirabolanti. Le trasformazioni che stanno interessando il mondo del lavoro ci
3

Si veda la Consultazione pubblica sullo Spazio Europeo delle competenze e delle qualifiche
svolta dalla Commissione Europea nel 2014.
4 Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
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costringono ad essere estremamente realisti. Si tratta di utilizzare al meglio
la formazione professionale continua per evitare che le conoscenze acquisite
nella fase dell’istruzione divengano rapidamente obsolete, soprattutto a detrimento di coloro che sono fuori dal mercato del lavoro. In sostanza, si tratta
di offrire alle persone la possibilità di restare parte del gioco. In questo senso,
il tema della formazione continua si collega anche alla questione dell’inclusione sociale.
Il punto di partenza deve consistere nell’impegno di tutti i soggetti coinvolti a conferire nuova dignità alla formazione professionale; un’attività che
in Italia gode di scarsa considerazione, cui si è aggiunta negli ultimi anni
anche una cattiva reputazione.
Le cose non sono sempre state così. Come ricorda Giuseppe De Rita, fino
alla metà degli anni Cinquanta «gli opinion leader sui processi formativi
erano persone che venivano non dalla scuola e dall’università ma dalle
aziende e dalla formazione in azienda (dal Direttore alla Pubblica Istruzione,
Pantaleo, all’ingegner Gobbato in Fiat, all’ingegner Vita in Iri e più tardi
all’ingegner Martinoli alla Svimez e al Censis)»5.
La situazione cambiò negli anni seguenti. Si affermò la primazia della
scuola, mentre la formazione professionale fu oggetto di una progressiva svalutazione. Sempre Giuseppe De Rita ci ricorda le tappe fondamentali di questa
svolta: l’avvio del piano decennale della scuola voluto dal ministro Giuseppe
Medici (1958), la decisione di destinare un residuo dei fondi dell’Unrra non ai
centri internazionali di formazione professionale dell’Iri ma al ministero della
Pubblica istruzione (1959), la creazione della scuola media unica con la conseguente scomparsa delle scuole di avviamento professionale (1962), fino alla
liberalizzazione degli accessi universitari (1969), che completò «la corsa alla
scolarizzazione sempre più alta del processo formativo»6.
Si tratta di un processo degenerativo determinato da una serie di ragioni.
Innanzitutto lo “spirito” dell’epoca, secondo cui l’aumento degli anni di
istruzione costituiva l’unico vero investimento formativo e sociale. Più specificatamente in Italia, tale svolta fu incentivata anche dalle posizioni culturali dominanti – la sinistra del Pci e la componente cattolica più rigida della
Dc – restie a riconoscere pari dignità alla formazione professionale. Secondo
queste culture politiche, l’obiettivo formativo doveva consistere nella creazione “dell’uomo per l’uomo”, allontanando ogni pericolo di creare delle
“macchine da lavoro”.
5 G. De Rita, Prefazione a N. D’Amico, Storia della formazione professionale in Italia.
Dall’uomo da lavoro al lavoro per l’uomo, FrancoAngeli, Milano 2015 pp. 17-18.
6 Ivi, p. 18.
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Al contempo, con l’avvio delle Regioni a statuto ordinario e la “Legge
quadro in materia di formazione professionale” n. 845 del 21 dicembre 1978,
la formazione professionale divenne terreno di caccia dei nuovi enti locali,
che misero in piedi carrozzoni burocratici scarsamente efficaci.
Da allora in poi, la formazione continua è stata sovente guardata con sospetto, nonostante la sua importanza sia stata più volte sottolineata anche a
livello scientifico.
Come già sottolineava Thurow, se analizziamo l’allocazione delle competenze sul mercato del lavoro attraverso un sistema di job competition,
emerge che l’apprendimento basato sul lavoro (work-based learning) e realizzato nell’impresa è il principale canale di creazione di conoscenze e competenze, mentre l’istruzione scolastica fornisce solamente un indice di addestrabilità degli individui7. L’assunto fondamentale di questo modello è che
nelle economie contemporanee molte delle competenze cognitive non vengono acquisite prima dell’ingresso nel mercato del lavoro, ma solo dopo aver
trovato un’occupazione, seguendo programmi formali e informali di apprendimento on-the-job. Per questa ragione «i mercati del lavoro, quindi, non
sono tanto luoghi in cui viene contrattata la compravendita di competenze
preesistenti, quanto piuttosto mercati della formazione, in cui vengono allocati tra i diversi lavoratori i percorsi formativi disponibili»8.
Il nostro contributo allo sviluppo della formazione continua in Italia parte
dall’analisi delle principali problematiche che interessano il sistema.
Ne abbiamo individuate sette: il ruolo delle Parti Sociali, il finanziamento, il monitoraggio della qualità, la certificazione delle competenze acquisite, l’importanza nella promozione dell’inclusione sociale, il collegamento con lo sviluppo economico, il ruolo delle Università.
Basandoci poi sulle esperienze delle principali economie europee, abbiamo provato a trarre alcune proposte per lo sviluppo della formazione continua in Italia.
Siamo grati a FondItalia, in particolare al suo CdA, per la possibilità accordataci di svolgere il lavoro in oggetto. Un ringraziamento particolare va a
Francesca Cardinali, che ci ha seguito passo dopo passo ed è stata prodiga di
consigli durante tutto l’arco della ricerca.

7
8

L.C. Thurow, Generating inequality, MacMillan Press, London 1975.
L. Tronti, Capitale umano. Definizioni e misurazioni, Cedam, Padova 2012, p. 229.
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1. RIVOLUZIONE TECNOLOGICA
E AGGIORNAMENTO DEL CAPITALE UMANO

Il sistema di formazione professionale nasce e si sviluppa in tutti gli Stati
seguendo l’espansione del processo di industrializzazione e l’affermazione
di una società fordista.
I caratteri precipui di questa società – rigida divisione del lavoro, ripetitività delle mansioni e continuità dei percorsi professionali – hanno determinato nel corso dei decenni il prevalere della formazione iniziale (e dunque
del sistema di istruzione).
L’istruzione professionale ha mosso i primi passi in Italia all’inizio del
Novecento con il diffondersi del positivismo e il decollo industriale, che avevano posto in primo piano la necessità di conoscere e dominare la tecnica.
Con il decollo industriale cominciava inoltre a mutare la composizione sociale della popolazione italiana. Emergeva, al Nord, il “quarto Stato” rappresentato dalla classe operaia. Il lavoro pian piano conquistava una sua maggiore dignità.
La centralità del lavoro nella società e la conseguente rilevanza dell’istruzione professionale ebbero modo di continuare ad ampliarsi durante il fascismo, nonostante la preminenza dell’idealismo gentiliano, grazie soprattutto
al contributo di Giuseppe Bottai, autore della Carta del Lavoro promulgata
nel 1927 e ministro dell’Educazione Nazionale dal 1936 al 1943. Sul finire
della seconda guerra mondiale e poi fino alla metà degli anni Cinquanta
l’orientamento favorevole all’istruzione professionale si consolidò ulteriormente, come dimostrano due documenti chiave come il Codice di Camaldoli
e il Piano Vanoni.
Il codice di Camaldoli è considerato la “Magna Charta” dei cattolici impegnati in politica e fu elaborato al termine di una settimana di studi organizzata dall’Azione Cattolica Italiana dal 18 al 23 luglio 1943 nel monastero
di Camaldoli, nel Casentino.
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Il documento fu redatto grazie al contributo di esponenti culturali e politici quali Sergio Paronetto, Pasquale Saraceno, Ezio Vanoni, Mario Ferrari
Aggradi e Aldo Moro. Il codice riconosceva la necessità di un sistema di
istruzione duale, in cui al contributo della scuola doveva affiancarsi l’educazione tecnica. Proprio in questi anni si cominciò a distinguere tra istruzione
professionale e formazione professionale, come chiariva un intervento di
Aldo Moro nella I sottocommissione dell’Assemblea Costituente, incaricata
di esaminare i problemi della scuola. Intervenendo il 30 aprile 1947 su un
emendamento proposto da un altro deputato democristiano, Francesco Franceschini, che proponeva di inserire nella Costituzione la frase «l’istruzione
professionale è sviluppata e diffusa secondo le esigenze del lavoro», Moro
sottolineava che con questo emendamento si voleva dare una direttiva al futuro legislatore affinché «provveda a che l’attività lavorativa sia sussidiata e
resa più efficace mediante un’opportuna istruzione professionale non intesa
nel senso prettamente scolastico»1. Si cominciava dunque a riflettere
sull’idea di una formazione continua.
Tale distinzione tra istruzione professionale e formazione continua la ritroviamo nell’art. 35 della Costituzione, secondo cui la Repubblica si assume
l’onere della «formazione e dell’elevazione professionale dei lavoratori».
Sempre nel 1947, una Commissione nazionale d’inchiesta istituita dal ministro della Pubblica istruzione Guido Gonella, fu incaricata di fare il punto
sulle condizioni della scuola e formulare un progetto generale di riforma.
Un’apposita sottocommissione guidata dal filosofo cattolico Fausto Materno
Bongioanni fu dedicata alla “istruzione professionale” e propose la costituzione di un pool nazionale della formazione professionale di cui avrebbero
dovuto far parte i ministeri interessati (Pubblica istruzione e Lavoro e Previdenza sociale), aziende pubbliche e private, enti locali, organizzazioni dei
lavoratori e datori di lavoro2. Nel Piano Vanoni, presentato al Parlamento nel
1955, l’unico capitolo non economico era proprio dedicato alla formazione
professionale.
Dal decollo industriale di inizio Novecento al miracolo economico a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, in Italia si era gradualmente ritagliata
una sua centralità la formazione professionale, che si andava già distinguendo tra una formazione iniziale e una formazione continua. Come abbiamo già sottolineato nell’introduzione, i decenni successivi portarono poi
ad una svalutazione dei percorsi di formazione professionale.

1
2

N. D’Amico, Storia della formazione professionale in Italia, cit., p. 356.
Ivi, p. 361.
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Anche in Francia il concetto di formazione professionale continua comincia ad affacciarsi all’inizio del XX secolo.
La legge Astier del 25 luglio 1919 istituì dei corsi professionali obbligatori per gli apprendisti e, a titolo complementare, dei corsi di perfezionamento destinati ai salariati adulti desiderosi di beneficiare di una qualificazione ulteriore3. Tuttavia, alla vigilia della seconda guerra mondiale, questo
tipo di formazione riguardava solo una minoranza di ingegneri o tecnici il
cui perfezionamento professionale era preso in carico dalle imprese. Dopo il
conflitto, la creazione dell’Associazione per la formazione professionale degli adulti (AFPA), dimostrava l’accresciuta sensibilità per il tema.
Il preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946, al quale rinviava anche la Costituzione del 1958, elevava la formazione professionale al rango
dei «principi politici, economici e sociali, particolarmente necessari al nostro
tempo», aggiungendo che «la Nazione garantisce l’eguale accesso del bambino e dell’adulto all’istruzione, alla formazione professionale e alla cultura»4. La Costituzione riconosceva altresì il diritto all’occupazione, che inglobava il diritto alla formazione professionale.
Alla fine degli anni Cinquanta seguì la legge n. 960 del 31 luglio 1959,
relativa alla promozione sociale, che aveva l’obiettivo di facilitare l’accesso
dei lavoratori a un’occupazione di qualifica superiore all’interno dell’impresa.
Con la legge n. 1240 del 18 dicembre 1963 fu poi creato il Fondo nazionale dell’occupazione (FNE). Esso prevedeva dei finanziamenti per i lavoratori minacciati nel loro impiego che seguivano corsi di riconversione o aggiornamento. La formazione professionale diventava così uno strumento
della politica per l’occupazione.
La FPC (Formation Professionnelle Continue) diventava un obbligo nazionale con l’adozione della legge “di orientamento e di programma sulla
formazione professionale” del 3 dicembre 1966.
Il 9 luglio 1970 fu poi firmato il primo Accordo nazionale interprofessionale, che si proponeva di far entrare la formazione professionale nel diritto
del lavoro. Un anno dopo, l’accordo portava alla legge Delors del 16 luglio
1971 “sull’organizzazione della formazione professionale continua nel quadro dell’educazione permanente”.

3 J.P. Le Crom, Deux siècles de droit du travail: l’histoire par les lois, Éditions de l’Atelier,
Paris 1998, p. 229.
4 Ivi, p. 230.
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In Spagna i primi insegnamenti professionali risalgono alla decade del
1870, nel clima della seconda rivoluzione industriale che caratterizzava l’Europa del periodo. Ma è solo negli anni Venti del Novecento che si manifestò
l’intento di articolare un sistema di formazione professionale, con gli statuti
della Enseñanza Industrial (1924) e della Formación Profesional (1928)5.
Tuttavia, il prevalere di un’economia tradizionale basata sull’agricoltura
frenò l’espansione e il consolidamento di questo sistema, che si rimise in
marcia solo alcuni decenni più tardi, con la pubblicazione della Ley Orgánica
de Formación Profesional Industrial del 1955.
Questa legge distingueva tre livelli: preapprendimento professionale, apprendimento e maestria.
Una svolta politica si ebbe poi con la Ley General de Educación y Financiamento de la Reforma Educativa del 1970, che strutturava il sistema scolastico spagnolo su tre livelli.
Un primo livello rappresentato dalla Educazione generale di base, fino ai
14 anni, caratterizzato da un percorso di istruzione unico e obbligatorio. Un
secondo livello, il Liceo Unificato Polivalente, dai 15 ai 17 anni, dopo il
quale si poteva scegliere tra un Corso di Orientamento Universitario oppure
la Formazione Professionale6. La Costituzione del 1978 stabilì poi, all’art.
40.2, il dovere per le Amministrazioni Pubbliche di promuovere la formazione professionale e la riqualificazione professionale.
Nonostante questi progressi, fino ai nostri giorni in Spagna ha continuato
ad essere forte il retaggio degli insegnamenti tradizionali, che hanno a lungo
prosperato in un Paese giunto in ritardo alla modernizzazione, mentre la formazione professionale non ha mai goduto di una considerazione elevata. Basti pensare che fino al 2005 il numero di studenti che sceglievano come opzione questo settore di formazione, al posto dei corsi universitari, è stato di
gran lunga inferiore alla media Oece, pari al 50%.
In Germania l’espressione “formazione dei lavoratori” (Arbeiterbuildung)
risale agli anni Venti dell’Ottocento, ma è solo un secolo dopo che il concetto
comincia a chiarificarsi. Dagli anni Venti e Trenta del Novecento iniziò a diffondersi l’espressione “educazione degli adulti” (Erwachsenenbuildung). Essa
esprimeva una diversa concezione dell’adulto impegnato nel processo di formazione: non uno studente, ma una persona con un proprio bagaglio di esperienze di cui tener conto per le lezioni didattiche da impartire.
5 R. Merino Pareja, Apuntes de Historia de la formación profesional reglada en España. Algunas refelexiones para la situación actual, in «Tempora», 8.12.2005, p. 215.
6 E. Garcia Jiménez, R. Lorente García, Recorrido por la imagen social de la formación profesional: un camino hacia su revalorización, in «Revista Española de Educación Comparada»
n. 26, 2015, pp. 119-123.

22

Una svolta fondamentale si registrò negli anni Cinquanta. Nel 1953 fu
promulgata la prima legge sull’apprendistato, considerato parte del sistema
pubblico di formazione. A questo provvedimento seguirono la legge quadro
del 1969, iniziativa di un Governo di Grosse Koalition, che gettò le basi per
l’attuale sistema di formazione professionale.
Nel 1970 il Consiglio per l’Educazione pubblicava poi il Piano strutturale
per il sistema educativo, che inquadrava la formazione degli adulti come
parte del sistema di educazione generale – la cosiddetta “quarta colonna”
insieme con l’educazione primaria, secondaria e l’alta educazione – introducendo l’espressione di “formazione continua”7, utilizzata più propriamente
per la formazione professionale.
Si apriva la strada alla strutturazione del sistema di formazione “duale”,
così definito perché prevede la formazione pratica presso le aziende e contemporaneamente la formazione teorica e di carattere generale presso le
scuole professionali a tempo parziale (Berufsschulen). Si tratta di un modello
che ritroviamo anche in altri Paesi del Nord Europa, quali Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi, ed accorda un ruolo fondamentale alla formazione professionale che si svolge in età scolastica.
L’articolazione di questo sistema in Germania è molto complessa, anche
in conseguenza della struttura federale dello Stato. Al termine del quarto
anno di scuola (ovvero finita la Grundschule) gli studenti possono scegliere
tra tre percorsi: Hauptschule, Realschule o Gymnasium, con il quale, al termine del nono o decimo anno di scuola, concludono il ciclo secondario. A
questo punto hanno diverse possibilità di scelta: proseguire per altri 2-3 anni
oltre il decimo i percorsi scolastici di formazione generale già avviati; passare nelle scuole professionali a tempo pieno (Berufsfachschule) sempre per
2-3 anni, oppure scegliere la formazione professionale in alternanza per un
periodo che varia dai 2 ai 3 anni e mezzo.
L’esigenza di una formazione professionale, iniziale e continua, si afferma dunque nel corso dei primi settant’anni del Novecento, coincidendo
con l’arco temporale dello sviluppo e dell’affermazione di un sistema produttivo e di una società fordista. Ma se questo modello economico affermava
soprattutto l’importanza della formazione professionale iniziale, essendo poi
il posto di lavoro sostanzialmente “fisso” e mutando poco le mansioni nel
corso del tempo, con l’accelerazione dei cicli tecnologici si manifesta sempre
più l’esigenza di potenziare la formazione professionale continua.

7

T. Hizhynska, State education policy in the field of adult education in Germany, in «Comparative Professional Pedagogy», 6/2016, p. 68.
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Negli ultimi cinquant’anni la durata dei cicli tecnologici è passata, in media, da trent’anni a dieci anni circa. In passato un ciclo tecnologico corrispondeva, più o meno, a un ciclo di qualificazione del personale di un'azienda, mentre oggi la medesima persona attraversa, durante l'intero arco
della sua vita lavorativa, almeno tre cicli tecnologici.
Queste trasformazioni stanno mutando anche il significato profondo della
formazione professionale. Quando la durata dei cicli tecnologici era più
estesa, la formazione professionale continua rappresentava una possibilità
aggiuntiva, utile ad accrescere il capitale di competenze e dunque le probabilità di carriera e remunerazione all’interno dello stesso luogo di lavoro.
Rappresentava un elemento utile ma non indispensabile.
Nel momento in cui i cicli tecnologici si riducono, ciascun lavoratore, per
continuare a risultare occupabile, deve invece rinnovare la propria qualificazione almeno tre volte durante il proprio ciclo professionale. La formazione
continua non ha più la finalità di offrire un accumulo ulteriore di conoscenze
e pratiche tale da favorire un miglioramento di carriera, ma di consentire al
lavoratore di poter utilizzare strumentazioni diverse. Consente cioè di conservare il lavoro che si aveva in precedenza.
Ma l’innovazione tecnologica aggiunge un’ulteriore ragione per cui la
formazione continua diviene sempre più importante sia per i lavoratori che
per le imprese. Come evidenzia Stefano Zamagni, le trasformazioni tecnologiche hanno determinato il passaggio dalla centralità del capitale fisico – tipico della società fordista – alla assoluta preminenza del capitale umano:
Oggi le risorse che contano, sono soprattutto quelle umane. La trasmissione
tecnologica in atto sta determinando una netta discontinuità col passato. Digitalizzazione e multimedialità di fatto determinano la nascita di una nuova società,
dove i servizi tendono a prevalere sui manufatti e dove la conoscenza, le informazioni, i processi cognitivo-relazionali prendono il posto delle materie prime
come fattori strategici dello sviluppo8.

La ragione è evidente se compariamo questa citazione, con un passaggio
di Adam Smith, che ben evidenzia la ridotta importanza che aveva in passato
il capitale umano, all’interno di un sistema fondato sulla rigida divisione del
lavoro. L’economista scozzese, nel libro V della sua Ricchezza delle Nazioni
del 1776, affermava infatti che «chi passa tutta la sua vita a eseguire poche
semplici operazioni, i cui effetti sono inoltre forse gli stessi o quasi, non ha
8
S. Zamagni, Prefazione a F. Praussello e M. Marenco, Economia dell'istruzione e del capitale umano, Laterza, Roma-Bari 1996, p. IX.
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occasione di esercitare l’intelletto o la sua inventiva nell’escogitare espedienti per superare difficoltà che non si presentano mai»9.
Qualche anno più tardi, l’economista David Ricardo e il matematico-ingegnere Charles Babbage ritennero che poiché gli individui sono diversi per
capacità e doti personali, ciascuno è portatore di uno specifico vantaggio
comparato nell’attività lavorativa. Incentivare queste differenze avrebbe
consentito al sistema di incrementare la sua efficienza. Questo orientamento
portò a ridurre la necessità dell’istruzione e della formazione dei lavoratori:
più spinto era il processo di divisione del lavoro, più ristretto era il contenuto
di conoscenza di ciascuna mansione e quindi minore la necessità dell’istruzione e della formazione dei lavoratori. Il sistema fordista determinò il successo dell’orientamento proposto da Ricardo e Babbage, che non accordava
rilevanza al capitale umano.
Ma questo modello è stato superato dalle trasformazioni tecnologiche che
hanno determinato il passaggio ad una nuova era. Oggi l’innovatività, sia di
processo che di prodotto, postula la centralità del capitale umano e con esso
la necessità di aggiornarlo e formarlo a ciclo continuo.
Queste trasformazioni stanno determinando la crisi dei vecchi sistemi di
formazione. Esempio emblematico sono le critiche che cominciano ad affacciarsi verso il sistema duale tedesco.
Il suo presupposto si basa sulla stabilità della futura professione. Questo
spiega lo sbilanciamento verso la formazione iniziale a discapito della formazione professionale continua.
Negli ultimi anni si sta registrando uno squilibrio tra l’offerta di posti di
apprendisti disponibili (in calo) e la domanda (più alta). Ciò è determinato
dall’espandersi dell’economia della conoscenza, che accresce la terziarizzazione del sistema economico, richiedendo competenze generali, in particolare linguistiche e matematiche, maggiori abilità di pensiero logico e astratto,
a discapito di specifiche competenze professionali, che appaiono sempre più
come il retaggio di un sistema fordista10. Inoltre aumentano le abilità richieste dalle imprese per gli apprendisti, che le scuole professionali non forniscono. In questo quadro rientrano, ad esempio, l’autonomia nella programmazione, esecuzione e controllo dei risultati del lavoro, la capacità di lavorare in team, l’utilizzo di sistemi informativi e interattivi ecc.
La conseguenza è dunque un problema di matching tra domanda ed offerta di formazione. Nel 2013 si sono registrate in Germania 564.200 offerte
9

A. Smith, La ricchezza delle nazioni, Arnoldo Mondadori Editori, Milano 2009, p. 949.
Euler D., Severing E., Flexible Ausbildungswege in der Berufsbildung, St. Gallen, Nürnberg
2006.

10
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di posti per tirocini (20.300 in meno rispetto all’anno precedente), comprendenti 542.568 posti in azienda (-16.100 rispetto all’anno precedente) e
21.700 esterni alle aziende (anche queste in calo, con un -4.200). Si tratta di
una riduzione particolarmente marcata nel settore Industria e commercio. Parallelamente, si è registrato un calo anche nella richiesta di tirocini. Il totale
è stato di 614.300, ben 13.000 meno dell’anno precedente. Nel complesso,
vi è stato un mismacth tra domanda ed offerta di posti di tirocinio che ha
tagliato fuori 83.600 candidati. Si tratta di un calo marcato soprattutto a seguito della crisi economica iniziata nel 200811.
Se da un lato le imprese sono poco toccate da questo aspetto, poiché riescono a colmare le lacune di competenze del mercato del lavoro formando
direttamente in casa ciò di cui si ha bisogno12, dall’altra un crescente numero
di giovani rischia di rimanere tagliato fuori dal sistema di formazione.

11

Bundesinstitut für Berufsbildung, VET Data Report Germany 2014, BIBB, Bonn 2015, p.
10.
12 S. Seyda e Dirk Werner (a cura di), IW-Weiterbildungserhebung 2014, Institut der deutschen Wirtshahft, Kóln 2014, p. 14.
26

2. IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI

Il coinvolgimento delle Parti Sociali è riconosciuto in gran parte d’Europa
come centrale per lo sviluppo e il successo della formazione continua. In
alcuni Paesi esse sono coinvolte a livello di indirizzo del sistema, insieme
con le autorità pubbliche. È il caso di Germania e Spagna ad esempio.
In Germania rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori fanno
parte della Commissione principale dell’Istituto federale per la formazione
professionale (Bundesinstitut für Berufsbildung – BiBB), insieme con i delegati dello Stato federale e dei Länder (ciascuna componente ha 16 voti).
Ad esso sono assegnati i seguenti compiti:
1) la definizione degli ordinamenti formativi delle varie professioni,
l’elaborazione del rapporto annuale sulla formazione professionale, la
raccolta dei dati statistici sulla formazione professionale, il supporto
sulle sperimentazioni;
2) la gestione dei centri di formazione sovra-aziendali e dell’elenco delle
professioni riconosciute;
3) la ricerca sulla formazione professionale, sui media, sulla formazione
a distanza;
4) la consulenza per il governo sulle questioni legate alla formazione professionale e la consulenza per gli istituti che si occupano di formazione
a distanza;
5) la partecipazione alle cooperazioni internazionali che riguardano la
formazione professionale.
In Spagna il sistema ruota attorno al Consejo General de la Formación
Profesional, organo consultivo del Governo con il compito di proporre provvedimenti necessari per implementare la formazione professionale. Al Consiglio partecipano organizzazioni imprenditoriali, sindacali, l’Amministrazione Centrale e le Comunidad Autonome. È presieduto dal Ministro
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dell’Educazione, della Cultura e dello Sport, coadiuvato da un Segretario
Generale che è espressione dello stesso Ministero.
Fig. 2.1 – Struttura del Consiglio Generale della Formazione Professionale
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In altri paesi le Parti Sociali hanno un ruolo centrale anche nella gestione
delle risorse destinate alla formazione professionale. È il caso di Italia e Francia, che presentano un modello ispirato agli stessi principi di autonomia e
parità delle Parti Sociali.
In Italia il sistema è fondato sui Fondi interprofessionali, costituiti con la
legge n. 388/2000, che ne fa riferimento all’art. 118, poi modificato con l’art.
48 della legge n. 289/2002. Si tratta di organismi bilaterali di natura associativa, a cui aderiscono liberamente associazioni datoriali delle imprese e organizzazioni sindacali dei lavoratori. Sono dunque organi bilaterali paritetici,
che operano nell’ambito della formazione continua per promuovere la crescita professionale e l’occupabilità dei lavoratori, favorendo al contempo la
competitività delle imprese. La loro istituzione nel 2000 è contemporanea al
riconoscimento del diritto del lavoratore alla formazione “permanente”
lungo tutto l’arco della sua vita, come stabilito dalla legge n. 53/2000, che
recepiva gli indirizzi suggeriti prima dalla Commissione europea con le Linee guida dell’azione comunitaria nell’ambito dell’istruzione e della formazione del 5 maggio 1993 e poi dal Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo, che nel novembre 1997 approvava le linee guida per il 1998 sulle
politiche di occupazione.
I Fondi interprofessionali gestiscono le risorse dello 0,30% del monte retribuzioni proveniente dai datori di lavoro che al momento del versamento
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scelgono di aderire a un Fondo. Considerando il progressivo incremento
nell’adesione delle imprese, i Fondi interprofessionali sono diventati il maggior strumento di finanziamento della formazione continua.
Attualmente in Italia esistono 18 Fondi interprofessionali per dipendenti
e 3 Fondi per dirigenti. Citiamo solo i maggiori, con più di 250 mila dipendenti:
• Fondimpresa (Fondo interprofessionale per la formazione continua
delle imprese associate a Confindustria);
• For.Te (Fondo interprofessionale per la formazione continua del terziario);
• Fondo Artigianato Formazione (Fondo interprofessionale per la formazione continua nelle imprese artigiane);
• Fondo Banche ed Assicurazioni (Fondo interprofessionale per la formazione continua dei settori bancario e assicurativo, nato dalla scissione di For.Te);
• Fon. Coop (Fondo interprofessionale per la formazione continua nelle
imprese cooperative);
• Fondo Formazione PMI (Fondo interprofessionale per la formazione
continua nelle PMI);
• Fon.Ar.Com (Fondo interprofessionale paritetico per la formazione
continua nel comparto del terziario, dell’artigianato e delle piccole e
medie imprese);
• Fon.Ter (Fondo interprofessionale per la formazione continua nel terziario);
• FondItalia (Fondo interprofessionale paritetico per la formazione continua nel comparto del terziario, dell’artigianato e delle piccole e medie imprese);
• Formazienda (Fondo per la formazione continua sottoscritto tra l’organizzazione datoriale Sistema Commercio e Impresa e quella sondacale Conf.s.a.l.)1.
Annualmente, i Fondi interprofessionali intermediano circa 450 milioni
di euro.
Dal 2016 essi sono parte della Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche
del Lavoro insieme con le Strutture Regionali per le Politiche Attive del Lavoro, l’Inps, l’Inail, le Agenzie per il Lavoro, l’Isfol e Italia Lavoro, il sistema delle CCIAA, le Università e gli Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado. Scopo della rete, di cui l’Associazione Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) ha la funzione di coordinamento, è quello di
1

Per i dati cfr. Isfol, XVI Rapporto sulla formazione continua. Annualità 2014-2015, cit., p. 7.
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promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione
professionale. In questo quadro, il Ministero del Lavoro esercita le funzioni
di indirizzo e vigilanza sull’Anpal, di verifica del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di monitoraggio delle politiche occupazionali e del
lavoro, di espressione del parere preventivo su alcuni atti dell’Anpal e di
adozione, anche su proposta della stessa Anpal, di altri atti quali la definizione di offerta di lavoro congrua, i criteri per l’accreditamento degli enti di
formazione, nonché le linee di indirizzo relative ai Fondi interprofessionali
per la formazione continua e i fondi bilaterali.
Recentemente è stata riconosciuta la natura di organismi di diritto pubblico dei Fondi interprofessionali, in conseguenza della gestione di risorse
pubbliche (parte dello 0,30% del monte retribuzioni, proveniente dall’Inps)
e poiché sottoposti ad autorizzazione e vigilanza da parte del Governo. In
virtù di questa interpretazione, essi sono subordinati alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e alla vigilanza dell’Anac.
Il modello italiano è analogo a quello francese, che tuttavia presenta
aspetti che lo rendono più efficace, come vedremo nel corso dei vari capitoli
di questo volume.
Il coinvolgimento delle Parti Sociali in Francia è centrale per l’evoluzione
della formazione professionale sin dagli anni Sessanta. Furono proprio le
Parti Sociali a richiedere e ottenere che la FPC (Formation Professionnelle
Continue) divenisse un obbligo nazionale con l’adozione della legge “di
orientamento e di programma sulla formazione professionale” del 3 dicembre 1966.
Il 9 luglio 1970 fu poi firmato il primo Accordo nazionale interprofessionale, tra la CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises), la CNPF (Conseil National du Patronat Français) e le cinque organizzazioni sindacali: CGT (Confédération Générale du Travail), CFDT
(Confédération Française Démocratique du Travail), CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres),
CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) e FO (Force
ouvrière).
L’Accordo interprofessionale si proponeva di far entrare la formazione
professionale nel diritto del lavoro e fondare la legittimità dei partner sociali
a reggere il dispositivo di formazione continua.
Un anno dopo, l’accordo portava alla legge Delors “sull’organizzazione
della formazione professionale continua nel quadro dell’educazione permanente”. Con questa legge si affermava il principio del finanziamento privato
della formazione professionale con versamenti obbligatori provenienti dalle
aziende. La legge istituiva inoltre il Congedo individuale di formazione
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(CIF), che consentiva al salariato di beneficiare di un periodo di formazione
remunerato.
La legge del 20 dicembre 1993, su “lavoro, impiego e formazione professionale”, istitutiva poi gli Opca (Organisme Paritaire Collecteur Agréé).
Gli Opca si configuravano come organismi creati dalle Parti Sociali, di
settore o confederali, con il compito di raccogliere presso le imprese aderenti
i contributi obbligatori o facoltativi da destinare alla formazione e di utilizzare queste risorse per il finanziamento della spesa di formazione delle imprese stesse.
La legge del 24 novembre 2009 ha previsto una soglia minima di 100
milioni di euro di raccolta per ogni Opca. Questo ha portato alla loro riduzione di numero, mediante fusioni. Nel complesso raccolgono circa 1 milione e mezzo di imprese e 20 milioni di lavoratori. L’86% è costituito da
imprese con meno di 10 dipendenti. Tra questi Opca, Agefos Pme è il primo
gestore privato di fondi di formazione professionale.
Le Parti Sociali hanno inoltre favorito ulteriori sviluppi del modello francese. Il 20 settembre 2014 esse siglavano un accordo nazionale interprofessionale che apriva la strada alla legge del 4 maggio 2004, integrata nel Codice del Lavoro. La legge sanciva il Diritto individuale alla formazione (DIF)
volto a favorire l’attuazione della formazione professionale lungo tutto l’arco
della vita.
Grazie al coinvolgimento delle Parti Sociali, si è inoltre rafforzato il dialogo sociale. La legge del 5 marzo 2014 sulla “formazione professionale,
l’occupazione e la democrazia sociale”, obbliga il datore di lavoro a organizzare con i propri dipendenti un colloquio professionale ogni due anni o alla
fine di un periodo di assenza determinato da un congedo di maternità, familiare o per malattia. Al datore di lavoro è inoltre richiesto di effettuare un
bilancio del percorso professionale dei suoi dipendenti ogni sei anni. Questo
bilancio consente di verificare che egli abbia organizzato i colloqui professionali e di seguire le sue attività di formazione e i progressi registrati. La
stessa legge rafforza ulteriormente il percorso di formazione dei lavoratori,
prevedendo tre grandi misure.
Innanzitutto la creazione dei Conti personali di formazione (CPF), che
rimpiazzavano i DIF. In secondo luogo il fatto che il CPF sia trasferibile
lungo tutta la vita professionale dell’individuo, quale che sia il suo cambiamento di statuto professionale. Infine, il CPF è aperto per qualunque individuo dai 16 anni in su, già impiegato o in cerca di occupazione, con un plafond
di 150 ore, utilizzabili sia durante l’orario di lavoro che al di fuori. Esso è
gestito dalla Caisse des Dépôts et Consignations, che registra anche i progetti
di formazione seguiti e le qualifiche ottenute.
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Al di là di queste tre grandi misure, la riforma del 2014 prevedeva altre
novità. Essa istituiva il Consiglio in Evoluzione Professionale (CEP), con
l’obiettivo di favorire l’evoluzione e la messa in sicurezza dei percorsi professionali di ciascun lavoratore attivo. Si tratta di un servizio gratuito di accompagnamento. Può essere attuato dal Fongécif (Fondo di gestione del congedo individuale di formazione), dai Poli di occupazione, dai Centri di impiego per disabili, dall’Apec (Associazione per l’occupazione dei lavoratori
dipendenti) e dagli organismi regionali abilitati.
Sul fronte dei contratti di apprendimento, la legge ha previsto invece la
possibilità di stipularne a durata indeterminata. Il periodo di apprendimento
vero e proprio costituisce la prima parte del contratto e può avere una durata
uguale al ciclo di formazione che ha preparato alla qualificazione acquisita.
Alla fine di questo periodo, il contratto si trasforma in un normale contratto
a tempo indeterminato.
Ma la legge ha preso in considerazione anche il rapporto tra lavoratori più
giovani e quelli delle fasce di età più avanzata. Attraverso il contratto di generazione, si è inteso favorire la conservazione del posto di lavoro da parte
dei senior, l’inserimento professionale dei giovani e la trasmissione di competenze all’interno dell’impresa. Questo contratto comprende due volet: la
negoziazione di accordi collettivi (o l’elaborazione di piani d’azione) nelle
imprese con più di 50 salariati e un aiuto finanziario per le imprese con meno
di 300 dipendenti che reclutino un giovane con un contratto a tempo indeterminato e mantengano o reclutino un dipendente in età avanzata.
Nell’ambito della professionalizzazione, le novità hanno riguardato sia il
contratto di professionalizzazione che il periodo di professionalizzazione.
ll contratto di professionalizzazione è stato creato nel 2005 su proposta
dei partner sociali ed è rivolto ai giovani dai 16 ai 25 anni, ai non occupati in
cerca di impiego e ai beneficiari di alcuni assegni o contratti. L’obiettivo è
di consentire loro di acquisire una qualifica professionale o di completare la
formazione iniziale attraverso una formazione complementare. Le novità introdotte dalla legge del 2014 consistono nel fatto che, per i lavoratori con
questo tipo di contratto, ogni partecipazione ad attività di formazione professionale è gratuita. Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di designare un
tutor con un’esperienza di almeno due anni in rapporto alle qualifiche che
costituiscono oggetto del contratto di professionalizzazione.
Per quanto riguarda il periodo di professionalizzazione, si è previsto che
esso potesse riguardare:
a) attività di formazione che sfocino in qualifiche registrate presso il Repertorio nazionale dei certificati professionali (RNCP), riconosciute
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da una convenzione collettiva di branca settoriale o validate da un Certificato di qualificazione professionale (CQP);
b) attività che favoriscano il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di base indispensabili per una ulteriore evoluzione professionale;
c) percorsi formativi che consentano di ottenere certificati corrispondenti
a competenze trasversali comprese in una lista stabilita dalla Commissione nazionale per le certificazioni professionali (CNCP). La durata
minima di tale periodo deve essere di 70 ore, ripartito su un periodo
massimo di 12 mesi.
Il ruolo assunto dalle Parti Sociali e dai sindacati in Francia ha portato
dunque allo sviluppo di un modello di formazione professionale particolarmente avanzato e attento alle esigenze dei lavoratori, occupati o in situazione
di non occupazione.
A corollario dell’impegno delle Parti Sociali e in particolare dei sindacati,
in Francia la formazione professionale continua costituisce un obbligo nazionale riconosciuto dal codice del lavoro. La sesta parte, sezione 1, articolo
L6111-1, afferma infatti che
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation
nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut,
d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de
sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés.

Il sistema francese riconosce così la formazione continua come un diritto
individuale delle persone. Per questo può essere effettuata durante l’orario di
lavoro, sia nell’ambito del piano di formazione dell’impresa, che attraverso
un piano a scelta da parte del lavoratore, usufruendo del CIF. Ma soprattutto,
trattandosi di un diritto individuale, essa è estesa anche agli occupati in situazioni precarie, che hanno accesso alla formazione continua attraverso un
fondo speciale stabilito dalla legge Fillon del 19 dicembre 2002. Ma alla formazione continua possono accedere anche i non-dipendenti (agricoltori, artigiani, lavoratori indipendenti, commercianti, liberi professionisti), che partecipano obbligatoriamente al finanziamento della loro formazione, attraverso il versamento di un contributo ad un organismo di raccolta dello Stato.
All’opposto del modello francese, si colloca invece il modello inglese,
dove le Parti Sociali e in particolare i sindacati hanno subito nel corso del
tempo diversi tentativi di marginalizzazione.
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Prima del lungo periodo di governo dei conservatori, dal 1979 al 1997, il
sistema di formazione professionale continua britannico era dominato dai 27
Industrial Training Boards (ITB), introdotti nel 1964, che svolgevano questa
attività grazie ad una tassa sulla formazione, e dalla Manpower Service Commission (MSC), dipartimento semistatale costituito nel 1973 che agiva su input sia dei datori di lavoro che dei sindacati con la responsabilità dello sviluppo di una politica di formazione centrale e della gestione dei fondi messi
a disposizione degli ITBs.
Il modello di governance della formazione professionale nel Regno Unito
era dunque tripartito e le tre componenti – governo, datori di lavoro e sindacati – giocavano un ruolo quasi paritario2.
Il sistema fu smantellato nel corso degli anni Ottanta dai governi di Margaret Thatcher e la tassa sulla formazione abolita, in conformità con la deregulation richiesta da un approccio neoliberista3. Ai sindacati fu lasciato un
ruolo marginale.
L’obiettivo politico dei Tories era collegare il sistema della formazione
continua alla responsabilità individuale di datori di lavoro e lavoratori, sia in
termini di regolamentazione delle attività che di finanziamento.
Alla fine degli anni Ottanta furono creati i Training and Enterprise Councils (TECs), che assumevano la responsabilità prima affidata al MSC. Si trattava di organismi finanziati dallo Stato, ma guidati dai datori di lavoro e
senza rappresentanza dei sindacati. Essi erano responsabili dell’erogazione
dei servizi di formazione professionale, mentre la progettazione dello sviluppo della formazione in senso complessivo era affidata al Department of
Employment.
All’inizio degli anni Novanta fu introdotto uno standard denominato “Investors in People”, consistente in una buona pratica per la formazione. Questo standard, tuttavia non vincolante, richiedeva ai datori di lavoro di identificare i gap di competenze all’interno della propria organizzazione e elaborare piani di formazione professionale per migliorare le performance. Sotto i
governi conservatori il sistema fu dunque gestito dallo Stato e dai datori di
lavoro, con l’esclusione dei sindacati.
Con l’arrivo al potere dei Laburisti nel 1997, si puntò sulla creazione di
network quali piattaforme per l’elaborazione di strategie volte a migliorare
il sistema della formazione continua4.
2

K. Mundy, A. Green, B. Lingard, A. Verger, Handbook of Global Education Policy, WileyBlackwell, New York 2016, p. 156.
3 M. Souto-Otero, Neo-liberalism and continuing vocational training governance in the UK: an
examination of three theoretical accounts, in «Educational Review», 2013, n. 1, pp. 20-35.
4 Ivi, p. 27.
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Nel 1999 fu pubblicato il Libro Bianco Learning to Succeed, integrato poi
dai successivi Green Paper Towards Full Employment in a Modern Society
(2001), da un altro Libro Bianco sulla formazione professionale del 2003 e
dal documento Five Years Strategy for Children and Learners (2004). A indirizzare questi provvedimenti era sempre la logica che l’apprendimento professionale rappresenti un percorso affidato alla responsabilità individuale del
lavoratore e dell’impresa5.
Furono create delle organizzazioni di intermediazione tra datori di lavoro
e lavoratori, sul modello di quanto avvenuto prima dei governi conservatori.
Nacquero le National Training Organisations (NTOs) quali organi di rappresentanza dei datori di lavoro. All’inizio degli anni 2000 gli NTOs furono
sostituiti dai Sector Skills Councils (SSCs), strutture plurali, suddivise in
base al settore industriale e modellate sull’esempio dei network esistenti
nelle economie di mercato a guida statale.
Durante i governi laburisti il ruolo dei sindacati nell’ambito della formazione si è progressivamente rafforzato. Nel 2000 essi hanno collaborato con
il governo alla creazione del Learning and Skills Council (LSC), organo pubblico responsabile della formazione post-obbligatoria. Nel 2010, con il governo di coalizione tra Conservatori e Liberal Democratici, il LSC è stato
chiuso e le sue funzioni trasferite al National Apprenticheship Service (Servizio di tirocini nazionale), alla Young People’s Learning Agency (YPLA) e
alla Skills Funding Agency (SFA), con l’incarico di rispondere più attentamente alle esigenze di datori di lavoro e lavoratori, finanziando e coordinando le varie attività di formazione professionale. Nel 2012 la YPLA è stata
sostituita dalla Education Funding Agency.
Il minor coinvolgimento delle Parti Sociali e dei sindacati ha portato allo
sviluppo di un sistema di formazione professionale più fragile nel Regno
Unito rispetto ad altre esperienze europee.
Le indagini mostrano come la forza lavoro britannica presenti un livello
di competenza nettamente inferiore a quello dei lavoratori francesi, tedeschi
e statunitensi, che ne determina una produttività inferiore del 15%6.
Si tratta di una carenza che investe in particolare le competenze tecniche
intermedie e a cui il sistema di istruzione non è in grado di fare fronte, dal
momento che l’80% della forza lavoro che sarà impegnata nel 2020 ha già

5

S. Vaccaro, P. Richini, I sistemi di sviluppo delle competenze dei lavoratori in Francia,
Spagna e Inghilterra: un confronto con il sistema italiano di formazione continua, in «Osservatorio Isfol», n. 1-2, 2006, p. 5.
6 V. Cable, J. Hayes, Skills for Sustainable Growth, Department for Business, Innovation and
Skills, London, 2010, p. 4.
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concluso il proprio ciclo di studi. Il problema è che neanche il sistema di
formazione professionale continuo riesce a sopperire a tale gap.
Un’indagine della Commission for Employment and Skills (UKCES), mostra che a dispetto dell’aumento dell’offerta di lavoro, il numero di posizioni
lasciato vacante è aumentato del 130% dal 2011 al 2015. Il problema delle
“skills shortage vacancies” (posti vacanti a causa di mancanza di competenze) investe ormai ¼ dei posti di lavoro disponibili in Gran Bretagna, in
particolare nei settori della fornitura di elettricità, gas e acqua, nei trasporti e
nelle costruzioni7.
Nell’ultimo numero del 2015 del Construction Market Survey pubblicato
dalla Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), si evidenzia come la
carenza di competenze nel settore delle costruzioni possa minacciare 27 mila
progetti entro il 2020. L’85% degli intervistati ha affermato di incontrare
problemi nell’individuazione di personale specializzato e il 43% di loro non
può portare a termine i propri progetti di business. In media, ogni impresa
deve rinunciare a cinque contratti l’anno per mancanza di personale qualificato. Il Construction Industry Training Board ha calcolato in 224 mila unità
il fabbisogno di lavoratori entro il 2019. Nel frattempo, come conseguenza,
i salari nel settore delle costruzioni sono aumentati del 6% nel 2015, ben oltre
il 2% di media registrato in tutti gli altri ambiti professionali8.
Proposte per lo sviluppo del modello italiano
1) Ampliare il coinvolgimento delle Parti Sociali nella governance del sistema,
come avviene in Germania e Spagna, attraverso la neocostituita Rete Nazionale
dei Servizi per le Politiche del Lavoro. In questo modo si assicurerebbe che gli
indirizzi assunti siano maggiormente corrispondenti alle aspettative del mondo
della produzione e del lavoro.
2) Promuovere il ruolo delle Parti Sociali a livello UE, in modo da favorire una
omogeneizzazione dei processi nazionali in corso nello sviluppo della formazione continua. Le Parti Sociali potrebbero giocare un ruolo decisivo nel riconoscimento delle competenze acquisite, sia su scala nazionale che su scala europea, nell’ottica della libera circolazione dei lavoratori.

7
8

UKCES, Employer Skills Survey 2015.
RICS, Construction Market Survey, 4-2015.
36

3. IL PROBLEMA DEL FINANZIAMENTO

La questione centrale per il funzionamento di un sistema di formazione
professionale è rappresentata dalla raccolta delle risorse economiche e dalla
loro gestione.
In Italia l’attività di formazione è sostenuta con finanziamenti pubblici provenienti da una quota dei contributi Inps per la formazione e l’aggiornamento
dei lavoratori. Tale contributo, come detto, è pari allo 0,30% del monte retribuzioni versato dai datori di lavoro, destinato a diverse voci variabili di anno
in anno, tra cui l’attività di formazione finanziata dai Fondi interprofessionali.
La platea dei lavoratori per i quali le imprese versano lo 0,30% si è andata
ampliando nel corso degli ultimi anni. Essa comprende dirigenti, quadri, impiegati, operai delle imprese che aderiscono a contratti di natura privatistica,
dipendenti delle ex imprese di Stato e municipalizzate che hanno adottato contratti di lavoro privatistici, operai agricoli, apprendisti, dipendenti a tempo determinato della Pubblica amministrazione locale e nazionale, lavoratori di
spettacolo, teatro, cinema, soci lavoratori della cooperative. Non comprende
invece i collaboratori a progetto, i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione locale e nazionale, i giornalisti e le categorie collegate.
Con la parte loro destinata delle risorse provenienti dallo 0,30% i Fondi
interprofessionali finanziano Piani formativi concordati con le Parti Sociali per
i dipendenti delle imprese aderenti. I percorsi di formazione sono gestiti da enti
di formazione oppure dalle imprese stesse, attraverso “conti aziendali”.
Il sistema di finanziamento italiano ha due problemi. Il primo, consiste
nel fatto che la destinazione ad attività di formazione continua dello 0,30%
è estremamente variabile, perché esso può essere utilizzato dal governo anche per altre finalità. A partire dal 2009, per rispondere alla crisi economica,
sono state trasferite quote variabili al finanziamento degli ammortizzatori so-
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ciali in deroga. Con due effetti nefasti. Innanzitutto si è sottratto, e si continuano a sottrarre, risorse al rafforzamento delle competenze dei lavoratori e
alla competitività delle imprese. In secondo luogo, si causa un danno di immagine agli stessi Fondi interprofessionali, che non sono in grado di rispondere alle esigenze delle imprese aderenti.
Graf. 3.1 – Ripartizione percentuale dell’ammontare dello 0,30% per destinazione (20082015)
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Fonte: XVI Rapporto Isfol sulla Formazione Continua. Annualità 2014-2015, p. 6

Il secondo problema – che acuisce il primo – è rappresentato dal fatto che
la percentuale di contribuzione italiana è particolarmente bassa se rapportata
agli altri grandi Stati europei.
In Spagna la legge prevede che la quota di finanziamento destinata alla
formazione professionale continua sia pari allo 0,7% del monte salari, versato per lo 0,6% dalle imprese e per lo 0,1% dai lavoratori stessi.
In Francia la dotazione economica è ancora maggiore. La legge del 5
marzo 2014 sulla “formazione professionale, l’occupazione e la democrazia
sociale”, indica livelli di contribuzione pari allo 0,55% della massa salariale
lorda per le imprese con meno di dieci salariati e dell’1% per le imprese con
più di 10 salariati. È tuttavia prevista la possibilità che le singole branche
professionali prevedano un contributo più alto o che la singola impresa versi,
liberamente, una quota supplementare. Il versamento può essere effettuato
ad un solo Opca, che può finanziare solamente le azioni di formazione così
come definite dal codice del lavoro. Queste azioni devono perciò rientrare in
una delle seguenti categorie:
• adattamento o promozione a un impiego;
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• prevenzione contro i rischi di inadeguatezza professionale;
• acquisizione, manutenzione o perfezionamento delle competenze;
• bilancio di competenze.
In media, le attività finanziate ricadono per il 60% in piani di formazione
e la restante parte in contratti di professionalizzazione. Una quota cospicua
dunque degli interventi degli Opca riguarda l’inserimento professionale. Ad
esempio, il Rapporto 2014 dell’Opca Defi esplicita una politica di occupazione incentrata su tre assi:
1) l’aiuto all’inserimento e alla qualificazione professionale (attraverso
contratti di professionalizzazione, contratti di alternanza e piani di formazione che consentano di ottenere CQP e CQPI);
2) l’accompagnamento al ritorno nel mercato del lavoro, in partnership
con il FPSPP nell’ambito dei dispositivi Activité Partielle. Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) et Collective
(POEC) e Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP);
3) la protezione dei percorsi professionali dei lavoratori sottoposti a importanti evoluzioni. Al riguardo, si segnalano azioni per lo sviluppo
dell’occupazione e delle competenze nelle industrie del settore della
Salute dislocate a livello nazionale, della Chimica in Alsazia e in
Aquitania, della Plasturgia in Borgogna e al Centro1.
Sebbene impegnati nella gestione di fondi di formazione, gli Opca non
possono proporre propri servizi formativi. Tuttavia, questi organismi hanno
elaborato strategie per allargare lo spettro di attività e incrementare le risorse
economiche a disposizione. Innanzitutto stipulando partenariati.
Ad esempio, nel 2014 l’ANFH ha raccolto 17 milioni 459 mila euro di
finanziamenti aggiuntivi. Essi provengono da convenzioni sottoscritte con il
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (FIPHFP) e la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) per progetti di formazione
destinati a salariati in condizioni di handicap.
Per l’ANFH risorse aggiuntive sono inoltre giunte dallo Stato per finanziare la formazione e il tutoraggio di giovani con contratti di inserimento
professionale2.
DEFI ha ottenuto invece finanziamenti aggiuntivi pari a 2,65 milioni di
Euro nel 2014 – rispetto ai 225,3 milioni di euro provenienti dai contributi
per la formazione – da parte dello Stato, dei Consigli Regionali, del FSE e
del Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP)3.
1

DEFI, Rapport d’activité 2014, p. 5.
ANFH, Rapport d’activitè 2014, pp. 30-31.
3 DEFImag, n. 8, novembre 2015, p. 6.
2
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In particolare con quest’ultimo organismo, il DEFI nel 2014 ha attivato progetti di formazione destinati a più di 2000 persone per accompagnarle verso
il ritorno nel mercato del lavoro4.
Opcabaia ha stipulato una convenzione con i Poli per l’Occupazione e
una convenzione con la Delegazione Generale per l’Occupazione e la Formazione Professionale (DGEFP) del Ministero del Lavoro, per l’attivazione
di contratti di generazione, finalizzati alla conservazione del posto di lavoro
da parte dei senior, all’inserimento professionale dei giovani e alla trasmissione di competenze all’interno dell’impresa. In questo caso, il sovvenzionamento finanziario proviene dalla DGEFP.
Anche l’Opca Transports ha stipulato una convenzione con i Poli di occupazione, con la quale cofinanziare progetti di reinserimento e riconversione professionale. Altre sue iniziative riguardano progetti di tipo POEI o
POEC confinanzati dal FPSPP, progetti di riconversione professionale finalizzati all’attivazione di contratti di garanzia professionale, con il cofinanziamento del FPSPP e del Fondo Sociale Europeo, o ancora il lancio del portale
T-Clic Emploi, finalizzato alla ricerca di lavoro nel settore dei trasporti, realizzato in partnership con la Commissione Paritaria Nazionale Professionale
dell’Occupazione e della Formazione Professionale nei Trasporti su Strada e
le Attività Ausiliarie del Trasporto (CNPE).
La riforma del 2014 ha consentito di ampliare le funzioni di questi organismi, che ora abbracciano anche attività di accompagnamento e consulenza
nella gestione delle risorse umane dei propri aderenti. Il senso di un cambiamento in questa direzione è particolarmente evidente nel rapporto 2014 di Unifaf, dove si afferma che «gli aderenti non percepiscono più unicamente l’Opca
come un collettore di contributi e un finanziatore della formazione», ma «auspicano ormai di beneficiare dei servizi di un esperto, capace di consigliarli e
di accompagnarli in assoluta neutralità lungo la strada del cambiamento»5.
Alcuni Opca hanno così attivato dei servizi specifici per le imprese. Opca
Transports ha avviato il progetto T-Diag, attraverso il quale mette a disposizione delle imprese propri consulenti per l’elaborazione di piani di azione
volti a rafforzare i saperi fondamentali, o per l’attivazione di contratti di generazione finalizzati a tutelare i posti di lavoro di fronte alle trasformazioni
economiche, tecnologiche, normative, demografiche e sociali6.
La duplice esigenza di curare il rapporto di prossimità con le imprese e di
ampliare i partenariati per reperire risorse economiche aggiuntive da destinare alla formazione, ha favorito l’articolazione territoriale degli Opca. Solo
4

DEFI, Rapport d’activitè 2014, p. 4.
Unifaf, Rapport d’activitè 2014, p. 11.
6 Opca Transports, Rapport d’activité 2014, p. 18.
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per fare alcuni esempi, Actalians vanta 15 sedi regionali. L’Anfa ha 11 delegazioni regionali. L’Anfh ben 26 delegazioni regionali. Constructys vanta 24
sedi regionali. Forco ha 10 delegazioni regionali, mentre Opca3+ ha invece
dieci “antenne” territoriali.
L’attività di consulenza che gli Opca possono svolgere sulla formazione
è rafforzata dal monitoraggio sui percorsi formativi attuati dai propri aderenti, sia sull’evoluzione dei mestieri.
Nel 2014, Constructys ha svolto un’indagine qualitativa e quantitativa
presso le imprese del settore BTP (costruzioni e lavori pubblici). L’obiettivo
dello studio era individuare i principali utilizzi della formazione professionale, in modo da mettere a fuoco i bisogni dei propri aderenti ed elaborare
un’offerta formativa in sintonia con le trasformazioni del settore. Lo studio
è stato condotto in partnership con l’Università Paris Dauphine e ha evidenziato la presenza di quattro tipologie di impresa.
Le prime, pari al 33% del campione, denominate “imprese esploratrici”,
che hanno dedicato il 70% dell’attività formativa a mestieri del settore BTP,
il cui obbiettivo è «formare per sperimentare, progredire e sviluppare le competenze chiave del mestiere». Le seconde, pari al 27%, denominate imprese
“reticenti”, perché concentrano il 97% dell’attività di formazione sulla sicurezza, in quanto interessate esclusivamente a conformarsi ad esigenze legali.
Una terza classificazione delle imprese, pari al 21%, definite come “abituali”, attente alla formazione in differenti settori. Infine, la quarta tipologia
di imprese, pari al 19%, definita “convinta stratega”, che dedica il 91%
dell’attività di formazione al miglioramento dei profili gestionali7.
Alcuni Opca si sono inoltre dotati di specifici Osservatori per esaminare
le evoluzioni dei mestieri. È il caso ad esempio di Opca3+, organismo nato
nel 2012. Il servizio operativo del suo osservatorio (SO2) ha tre compiti:
1) analizzare i dati statistici delle imprese e dei loro salariati;
2) esaminare le prospettive di evoluzione dei mestieri e dell’occupazione, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, della composizione delle professioni, dei mutamenti professionali e tecnologici;
3) comunicare i risultati dei lavori alle imprese e ai salariati8.
Si tratta di compiti svolti in raccordo anche con le branche professionali
coinvolte.
Il sistema francese è dunque strutturato in modo tale da tenere alto il livello di risorse economiche a disposizione della formazione continua, sia in
ragione della presenza di un contributo obbligatorio alto, sia per la capacità
7
8

Constructys, Rapport d’activitè 2014, p. 17.
Opca3+, Rapport d’activité 2014 et Perspectives, p. 9.
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riconosciuta agli Opca di agire in modo tale da poter reperire risorse economiche aggiuntive.
In Germania le imprese stabiliscono invece liberamente l’offerta e l’attuazione della formazione continua dei loro salariati. Essa può comprendere
qualsiasi tipo di formazione (ad eccezione della formazione iniziale) da svolgersi entro l’orario di lavoro. La formazione in azienda viene spesso erogata
in outsourcing da Camere di Commercio, associazioni professionali o centri
di formazione privati.
Esistono solo delle disposizioni di settore in materia, cui le imprese appartenenti ad una determinata branca devono attenersi. Altri accordi possono
riguardare singoli stabilimenti.
Ad esempio nel 2001 è entrata in vigore una convenzione tariffaria nel settore dell’industria metallurgica e elettrotecnica del Baden-Wurtemberg –
estesa poi a tutta la Germania – che ha previsto per ciascun salariato il diritto
a redigere regolarmente, con il responsabile delle risorse umane della sua impresa, un bilancio dei suoi bisogni personali in materia di qualificazione, accompagnato da un diritto al congedo individuale di formazione assortito con
la garanzia dell’occupazione. Ogni anno lavoratori e datori di lavoro effettuano
congiuntamente un bilancio delle necessità di formazione e stipulano una convenzione individuale di formazione continua. Il finanziamento dell’impresa
deve essere così commisurato alle necessità di formazione indicate.
Nel settore chimico, una convenzione tariffaria siglata nel 2003 ha delineato il quadro per l’organizzazione della formazione continua all’interno
delle aziende, centrata sulla pianificazione delle qualifiche richieste nei singoli stabilimenti e la firma di convenzioni con i singoli lavoratori. In queste
ultime sono indicati da una parte obiettivi e contenuti della formazione continua, dall’altra l’apporto del lavoratore in termini di tempo. La logica è dunque quella del coinvestimento, fondata sul riconoscimento di un vantaggio
tanto per l’impresa quanto per il lavoratore stesso9.
Queste convenzioni riconoscono il ruolo di faro del Consiglio di stabilimento nella progettazione della formazione continua all’interno dell’azienda. Il Consiglio può negoziare con il datore di lavoro i contenuti dell’attività di formazione, i metodi di formazione, la durata e il calendario, i responsabili dell’attività e i partecipanti stessi. In questo modo, è anche attuato
un controllo interno sulla qualità dei percorsi formativi.
La riforma approvata nel 2001 sulla Costituzione interna dell’impresa ha
esteso le prerogative del Consiglio, attribuendogli il diritto di esigere da parte
9

W. Heidemann, La formation continue en Allemagne, Regards sur l’économie allemande,
Bulletin économique du Cirac, 96, maggio 2010, p. 26.
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del datore di lavoro un miglioramento delle qualifiche all’interno dello stabilimento. Allo stesso modo, sempre il Consiglio può formulare delle raccomandazioni sul profilo delle qualifiche dei salariati al momento di pianificare
le misure per la difesa dei posti di lavoro. Infine, il Consiglio di stabilimento
può esigere misure di formazione nel caso in cui l’evoluzione dei compiti
professionali renda le competenze dei lavoratori non più adeguate. Nel caso
in cui non sia raggiunto un accordo tra datore di lavoro e Consiglio, la decisione è affidata a una Commissione di conciliazione composta da rappresentanti dei lavoratori e dal datore di lavoro sotto la presidenza di un esperto
esterno, che generalmente è un giudice del lavoro.
In Germania il finanziamento dell’attività di formazione è dunque variabile e frutto non solo delle intenzioni delle imprese, ma anche delle richieste
della controparte lavorativa.
Secondo i dati riportati dalla IV indagine sulla formazione continua, a
cura di Susanne Seyda e Dirk Werner dell’Institut der deutschen Wirtshahft
(Istituto dell’economia tedesca) di Colonia, pubblicata nel 2014 e relativa al
2013, su dieci aziende quasi nove sono state attivamente impegnate in attività
di formazione continua.
Graf. 3.2 – Andamento della formazione professionale nelle aziende tra il 2004 e il 2013 in
rapporto alle offerte di lavoro (dati in percentuali e assoluti)
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Fonte: IW-Weiterbildungserhebung 2014, p. 2
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Si tratta di dati in crescita rispetto alla medesima indagine riferita al 2010,
anche se è interessante notare come l’andamento della formazione professionale nel periodo immediatamente successivo alla crisi del 2008 non presenti
percentuali molto lontane.
Rispetto alla precedente indagine, il tempo dedicato all’attività di formazione è aumentato. Se nel 2010 i dipendenti spendevano 29,4 ore in attività
di formazione e informazione, nel 2013 i dati mostrano un innalzamento del
numero di ore a 32,7. In termini economici, gli investimenti hanno raggiunto
i 1132 euro per dipendente, segnando un aumento del 9% rispetto a tre anni
prima. Anche il numero dei dipendenti coinvolti in attività di formazione è
aumentato e questo ha portato l’impegno economico complessivo delle imprese a 33.5 miliardi di euro, quasi il 16% in più rispetto al 2010.
Secondo gli autori dell’indagine, il trend dovrebbe continuare ad aumentare, dal momento che le imprese interpretano la formazione continua non
come un sistema per provvedere ad obblighi di legge, bensì come un’opportunità per potenziare le competenze dei propri dipendenti.
Apparentemente vicino al modello tedesco potrebbe apparire quello britannico, fondato sul riconoscimento della responsabilità individuale – di datori di
lavoro e lavoratori – nella realizzazione e nella partecipazione a progetti di
formazione professionale. Anche in questo caso non esiste un obbligo di contribuzione. I datori di lavoro interessati possono finanziare autonomamente iniziative di formazione o attingere a fondi specifici, come l’Employer Investment
Fund (EIF) e il Growth and Innovation Fund (GIF) lanciati nel 2011, basati
sul confinanziamento delle attività formative da parte dello Stato.
Tuttavia, differentemente da quanto avviene in Germania, il datore di lavoro non è sottoposto ad un controllo da parte dei suoi dipendenti. Questo
rende la posizione dei lavoratori più debole, soprattutto in tempi di crisi. In
Gran Bretagna, in conseguenza della crisi del 2008, si è registrata una marcata riduzione degli investimenti in tutte le tipologie di formazione, come
dimostrano i dati UE raccolti dall’indagine CVTS2 alla CVTS4.
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All forms of CVT

Courses

Training in work
situation

Job rotation

Self-directed
learning

Learning groups
and quality
circles

1999 – CVTS2

941

87%

76%

63%

52%

35%

30%

24%

2005 – CVTS3

4260

91%

69%

76%

63%

29%

39%

22%

2010 – CVTS4

4604

83%

64%

62%

51%

18%

30%

18%

Confernces,
workshops and
seminars

Unweighted
sample bases

Tab. 3.1 – Andamento dell’offerta dell’attività di formazione professionale (1999-2010)

Fonte: CVTS4, p. 42.

La riduzione di questi investimenti ha interessato soprattutto le imprese
più piccole. La stessa indagine ci mostra che il 29% della forza lavoro delle
imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49 partecipa ad attività di formazione professionale, contro il 33% delle imprese con oltre 250
dipendenti.

Proposte per lo sviluppo del modello italiano
1) Sull’esempio di Francia e Spagna, elevare la percentuale del monte retribuzioni
già versato dai datori di lavoro destinato alla formazione continua. In particolare, si potrebbe innalzare la percentuale destinata alla formazione continua
all’interno dell’1,61% del monte retribuzioni versato come indennità di disoccupazione volontaria.
2) Invertire la tendenza affermatasi dopo la crisi del 2008, in base alla quale sono
stati sottratti finanziamenti alle politiche attive (ricollocazione attraverso qualificazione e riqualificazione professionale) per destinarle alle politiche passive
(ammortizzatori sociali).
3) Preservare, sull’esempio francese, il ruolo dei Fondi interprofessionali nella
raccolta e gestione dei finanziamenti provenienti dalle imprese. Il vantaggio è
duplice. Da un lato la gestione privata di risorse pubbliche porta con sé l’esigenza di maggiori controlli sulle spese effettuate, rispetto ad una gestione pubblica. In secondo luogo, si ha maggiore garanzia che i progetti selezionati e
finanziati corrispondano agli interessi condivisi della produzione e del lavoro.
4) Dare alle imprese la possibilità di versare ai Fondi interprofessionali quote supplementari volontarie per la formazione professionale.
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5) Consentire ai Fondi interprofessionali, sull’esempio di quanto avviene in Francia con gli OPCA, di allargare lo spettro delle loro attività per reperire ulteriori
risorse da destinare alla formazione continua. Tali attività potrebbero consistere
nell’offerta di servizi per le imprese sulla gestione delle risorse umane o
sull’evoluzione dei mestieri. Oppure nell’attivazione di partenariati con i centri
di impiego per favorire l’inserimento professionale presso le imprese aderenti.
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4. IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ

Aspetto cruciale della formazione continua – ed elemento che spesso contribuisce a degradarne l’immagine agli occhi dell’opinione pubblica – è la
qualità delle iniziative intraprese.
Si tratta di una problematica particolarmente sentita laddove esistono degli organismi privati che intermediano finanziamenti pubblici, come sono i
Fondi interprofessionali in Italia e gli Opca in Francia.
In Italia il monitoraggio della qualità è di competenza degli stessi Fondi
interprofessionali che finanziano l’attività di formazione. Tuttavia, la raccolta di informazioni è svolta recependo gli identificativi relativi ai lavoratori
formati e alle imprese coinvolte in forma anonima e variabile. Ciò significa
che attualmente possono essere elaborati dati quantitativi, ma non è possibile
valutare la qualità e dunque l’impatto che i corsi hanno in termini di miglioramento del capitale umano, di competitività delle imprese e di ricollocazione professionale dei lavoratori in caso di perdita dell’impiego.
Inoltre, manca ancora una base dati connettibile da parte dei diversi
Fondi. Si tratta di una lacuna che contraddice l’Accordo Tripartito del 2007
– il quale al punto 5 conveniva che «le parti concordano sull’importanza della
condivisione delle informazioni per la costruzione del sistema nazionale di
FC, impegnandosi a individuare modalità operative idonee» – sia le più recenti normative, a partire dalla legge n. 92/2012, che prevede la «piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l’interoperabilità delle
banche dati centrali e territoriali esistenti».
Anche in altri Paesi europei il monitoraggio della qualità è un aspetto critico, tuttavia sono già state intraprese iniziative per un miglioramento del
sistema.
Sotto il profilo normativo, in Francia è dall’inizio degli anni Novanta che
si è posta l’attenzione sulla qualità della formazione impartita. Il 4 luglio
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1990 fu promulgata la legge sul “controllo e la qualità della formazione”, che
trovava la sua ragion d’essere nel riconoscimento da un lato di un “diritto
alla qualificazione” (art. L. 900-3) e dall’altra di un “diritto del consumatore
di formazione” a beneficiare di servizi di qualità (art. L. 920-13). Tuttavia, il
problema di un corretto e soddisfacente utilizzo delle risorse destinate alla
formazione tiene ancora banco.
Ogni anno gli Opca intermediano complessivamente circa 5 miliardi di
euro. Ognuno di questi organismi annualmente ha rapporti finanziari con una
media di circa 7.700 organismi di formazione e questo espone a rischi, sia in
termini di sinistri compiuti dal personale interno, sia per il finanziamento di
attività inesistenti o solo parzialmente realizzate, sia infine per frodi commesse dagli aderenti.
La questione è talmente sentita che nel 2013 l’Ispettorato generale per gli
Affari Sociali ha pubblicato un rapporto specifico1. Il documento sottolineava che «i rischi esterni, in particolare legati ai comportamenti di alcuni
fornitori di servizi di formazione, giustificano la messa in campo di meccanismi di controllo più rigorosi», specificando che «la formazione professionale è divenuta un terreno d’attrazione per degli “operatori” che sanno identificare perfettamente le zone di debolezza del sistema, ad esempio le azioni
riconducibili ai piani di formazione destinati alle microimprese o alcune attività di formazione svolte all’interno, dove si utilizzano delle astuzie per
aggirare i controlli in vigore»2.
Il rapporto evidenziava la difficoltà degli Opca nel contrastare tali comportamenti, anche perché sebbene investiti di una funzione pubblica, gli
Opca sono pur sempre degli organismi di diritto privato che non possiedono
i mezzi per contrastare questi comportamenti irregolari.
Tra le soluzioni che il documento prospetta, sono indicati l’acquisto diretto di percorsi formativi collettivi, capace di bypassare il rapporto diretto
tra impresa e ente di formazione, oppure l’elaborazione di offerte formative
su scala nazionale o regionale, come effettuato da Constructys3.
Essa è stata incaricata dall’Unione dei Metallurgici di stilare un censimento delle attività formative svolte su base regionale. Le imprese possono
mettere a disposizione dell’Opca i propri inventari, al fine di comparare l’attività di formazione svolta e segnalare i percorsi di eccellenza4.
L’1 luglio 2015 è stato poi pubblicato il decreto 790 relativo alla qualità
1 H. Gosselin, Y. Rabineau, B. Vincent, Le contrôle par les OPCA du service fait per les
organismes de formation, Inspection générale des affaires sociales, Rapport 2014.
2 Ivi, p. 4.
3 Ivi, pp. 24-25.
4 Constructys, Rapport d’activitè 2014, p. 10.
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delle attività di formazione professionale continua, in vigore dall’1 gennaio
2017. Il decreto indica sei criteri necessari per definire la qualità di un’attività
di formazione:
1. l’identificazione precisa degli obiettivi formativi e la loro spiegazione;
2. l’adattamento dei servizi di accoglienza, tutoraggio e assistenza tecnica all’offerta di formazione;
3. l’adeguamento degli strumenti pedagogici e tecnici a disposizione
all’offerta di formazione;
4. il controllo delle qualifiche professionali incaricate della formazione
continua;
5. le condizioni di informazione al pubblico relative all’offerta di formazione, alle modalità di accesso e ai risultati ottenuti;
6. il livello di gradimento dei partecipanti.
Il decreto prevede che gli organismi finanziatori verifichino che i prestatori dei servizi di formazione rispettino gli obblighi legali. Dovrebbero poi
vigilare sul buon rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti e, infine, mettere
a disposizione di imprese, organismi di formazione e pubblico in generale,
un catalogo di tutti i prestatori dei servizi formativi che rispettano i criteri di
qualità, contenente le informazioni relative agli strumenti e alle metodologie
impiegate, nonché gli indicatori che permettano una valutazione della qualità
dell’offerta.
Secondo il decreto, gli organismi finanziatori potranno procedere alla verifica della qualità dei servizi offerti attraverso proprie procedure, oppure assicurando che gli enti di formazione detengano un certificato di qualità rilasciato dal Cnefop (Consiglio nazionale dell’occupazione, della formazione e
dell’orientamento).
Altri Paesi hanno scelto la strada della valutazione affidata a soggetti
terzi. Ad esempio la Danimarca, che possiede un’agenzia indipendente per
la valutazione dell’attività educativa, compresa la formazione professionale.
Anche nei Paesi Bassi vi è un sistema simile. Qui opera il Kwaliteits Centrum
Examinering, che valuta i fornitori dell’attività di formazione e rilascia certificati.
Nel Regno Unito, il volontarismo è l’approccio seguito anche per il monitoraggio della qualità. Sono gli stessi imprenditori a prendere direttamente
in mano la questione.
L’81% dei datori di lavoro ha affermato di seguire delle strategie per assicurare la qualità dei corsi. Di questi, il 57% si affida alla certificazione di
fornitori esterni, mentre il 53% a strutture di formazione o di qualificazione
nazionali, infine il 43% forma, sul controllo della qualità, il proprio staff.
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250-499
employees

57%

55%

62%

70%

71% 58% 57%

Continuing vocational training and certification based on
national/sectoral recognised standards or frameworks

53%

51%

58%

75%

76% 49% 54%

Continuous training of internal trainers

43%

39%

54%

72%

81% 39% 44%

Other methods

17%

16%

21%

25%

26% 13% 18%

None

19%

20%

16%

8%

6% 19% 19%

Unweighted sample bases

4075

2226

979

372

498 1587 2488

Services

50-249
employees

Production

10-49
employees

Certification of external providers
(e.g., use of national registers)

Total

500+
employees

Tab. 4.1 – Modalità attraverso le quali le organizzazioni assicurano la qualità della loro
attività di formazione in Gran Bretagna

Fonte: CVTS4, p. 87.

In Spagna l’ultima riforma del sistema di formazione, rappresentata dalla
legge del 30 settembre 2015, prevede la creazione di un Registro Statale degli
Enti di Formazione, di carattere pubblico, dove raccogliere i risultati dei controlli effettuati sull’attività svolta da questi soggetti.
In Germania il monitoraggio sulla qualità è invece svolto dal “basso”,
attraverso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato. Queste istituzioni accreditano le “imprese formative”, rilasciano il permesso di accogliere
apprendisti, offrono consulenza alle imprese sulla formazione professionale,
in particolare sulla qualità dei processi (sui quali svolgono anche un compito
di vigilanza), monitorano l’andamento e la qualità della formazione professionale, supportano le Pmi nell’acquisizione delle competenze necessarie per
erogare servizi formativi, mantengono il registro dei soggetti di formazione
e curano le relative statistiche, certificano le competenze tecnico-professionali dei formatori aziendali e gestiscono gli esami di qualifica.
Proposte per lo sviluppo del modello italiano
1) Pubblicare un decreto “qualità” contenente i criteri cui i prestatori dei servizi di
formazione debbano conformarsi per assicurare la qualità dei loro progetti (ad
esempio l’indicazione degli obiettivi formativi, delle qualifiche professionali
impiegate, degli strumenti tecnici e delle metodologie pedagogiche utilizzate,
l’obbligo di pubblicizzare tutte le informazioni relative all’offerta di formazione e i risultati ottenuti).
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2) Creare un database comune dei progetti formativi finanziati dai Fondi interprofessionali, dove poter comparare le iniziative svolte e individuare le eccellenze.
3) Invitare i Fondi interprofessionali a segnalare alle imprese aderenti gli enti formativi che offrono percorsi di eccellenza. Individuare incentivi in favore delle
imprese che li selezionino.
4) Obbligare i corsisti alla compilazione di schede di valutazione al termine delle
iniziative di formazione seguite.
5) Coinvolgere le Camere di Commercio nel monitoraggio delle iniziative di formazione. Le stesse Camere di Commercio sarebbero responsabili dell’accreditamento delle imprese formative.
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5. IL RICONOSCIMENTO
DELLE COMPETENZE ACQUISITE

I principali Paesi europei si sono mossi da tempo per istituire un sistema
nazionale di validazione delle competenze acquisite. La stessa Unione Europea considera questo tema fondamentale per promuovere la libera circolazione dei lavoratori e ha posto in essere dei processi volti a raggiungere
l’obiettivo della creazione di un sistema di validazione delle competenze a
livello europeo. Una prima tappa è stata rappresentata dalla creazione di un
Quadro europeo delle qualifiche che consente di confrontare le qualifiche
esistenti nei vari Paesi e sistemi europei per renderle più leggibili e comprensibili.
Per i cittadini europei è stato inoltre messo a disposizione Europass, un
pacchetto di cinque documenti standardizzati disponibile in 26 lingue, che
consente agli utenti di presentare le proprie competenze, qualifiche ed esperienze in tutta Europa. Contestualmente, è stato varato anche un Passaporto
europeo delle competenze, editor online che permette di costituire un portafoglio dei titoli acquisiti.
Il futuro passo, ben più importante, sarà la predisposizione di un sistema
di convalida delle competenze a livello europeo.
In armonia con questo quadro di riferimento comunitario, l’Italia deve
cominciare a strutturare un proprio sistema di validazione delle competenze
professionali. Si tratta di un tema su cui il Paese è rimasto sensibilmente indietro rispetto agli altri Stati europei.
In Francia già il 3 luglio 1991 fu siglato un accordo tra le Parti Sociali che
ne affermava la volontà di gestire in maniera più autonoma la formazione
professionale dei salariati e di accrescerne il ruolo nella validazione delle
competenze professionali. La legge di modernizzazione del 17 gennaio 2002
introduceva poi una profonda innovazione, consentendo di destinare le ri-
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sorse per la formazione professionale anche a quei lavoratori che intendevano veder riconosciute le competenze acquisite in via non formale (Validation des acquis de l’experience – VAE).
Il riconoscimento avviene attraverso Commissioni costituite da rappresentanti di Parti Sociali, Camere di Commercio e organismi di formazione.
Nel corso del tempo, i salariati hanno rappresentato la stragrande maggioranza dei candidati alla VAE (70%)1.
Graf. 5.1 – Numero di qualifiche e diplomi ottenuti attraverso la VAE (migliaia). Escluse
qualifiche e diplomi certificati dal Ministero della Gioventù e dello Sport
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Fonte: Dares

Questo sistema ha inoltre rotto il monopolio della certificazione dell’Educazione Nazionale. La creazione dei Certificati di Qualificazione Professionale e di un Registro Nazionale delle Certificazioni Professionali articolati
per settore, consentendo il formale riconoscimento delle competenze acquisite sul posto del lavoro, offre una seconda chance a chi non ha potuto portare
più avanti la sua formazione iniziale.
Anche in Inghilterra è previsto il riconoscimento delle competenze acquisite con un percorso di studi o attività di formazione professionale formali o
informali attraverso due diversi dispositivi: l’Assessment of Prior Learning
(APL) e l’Assessment of Prior Experiential Learning (APEL).
La prima modalità consente il riconoscimento delle competenze acquisite
in attività di apprendimento strutturate, formali e non formali, occorse in tempi
relativamente lontani. L’APL è utilizzato come strumento volto a facilitare
1

N. Brandt, Vocational training and adult learning for better skills in France, Oecd Economics Department Working Papers No. 1260, Oecd Publishing, Paris 2015, p. 23.
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l’accesso all’higher education e alla formazione universitaria, riducendo il numero di moduli formativi necessari all’ottenimento di una qualifica o un titolo.
In genere college e Università sono libere di definire i criteri di valutazione.
Una commissione interna è incaricata di valutare il singolo candidato.
L’APEL, invece, permette il riconoscimento delle competenze acquisite
in esperienze di apprendimento informale, nel tempo libero, sul lavoro e nella
vita familiare. Il lavoratore può dimostrare di avere tutte le competenze per
ottenere la qualifica o di possederne una parte. In questo caso potrà richiedere
la certificazione delle competenze che già dispone e la predisposizione di un
percorso di apprendimento utile a ottenere la restante parte di competenze
necessarie per l’ottenimento di una qualifica.
I principali attori nel processo di validazione dell’apprendimento sono la
QCA (Qualification and Curriculum Authority), gli Awarding Bodies e i centri di assesments o Approved Centres.
La QCA è un’organizzazione non governativa istituita nel 1997 le cui finalità consistono nello sviluppo degli standard occupazionali, nel monitoraggio delle qualifiche e nella definizione degli standard per la certificazione e
la formazione. Accredita gli Awarding Bodies e stabilisce i livelli di prestazione delle loro attività.
Dal canto loro, gli Awarding Bodies possono essere costituiti da Università, istituti di istruzione professionale, agenzie formative e aziende. Tra i
loro compiti figurano lo sviluppo di una metodologia dettagliata di assessment, l’autorizzazione agli Approved Centres per il rilascio delle qualifiche
e il monitoraggio della qualità del loro operato.
I centri di assessment o Approved Centres possono essere strutture scolastiche, centri di formazione, ma anche i responsabili della formazione nelle
imprese2.
Ogni individuo può aprire un Lifelong Learning Account sul website del
National Careers Service, dove registrare il proprio percorso professionale e
le competenze acquisite.
In Germania il riconoscimento delle competenze acquisite è direttamente collegato con il sistema di formazione professionale iniziale (berufliche Erstausbildung) e di formazione professionale continua (berufliche Weiterbildung).
Mediamente circa il 60% di ogni classe di studenti accede alla formazione
professionale, soprattutto nel sistema duale3. In questo secondo caso, un ruolo
importante è rivestito dalle Camere di Commercio, dell’Industria e dell’Artigia2

Ivi, p. 22.
G. Gay, D. Nicoli, Sistemi di istruzione e formazione professionale a confronto. Francia,
Germania, Inghilterra, Svizzera, Irer, Guerini e Associati, Milano 2008, p. 72.
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nato. Esse organizzano l’esame finale per gli studenti che hanno seguito il sistema duale di formazione oppure le scuole professionali a tempo pieno, attraverso il quale rilasciano il certificato di operaio specializzato (Facharbeiter).
Il sistema della formazione professionale iniziale si congiunge con quello
della formazione professionale continua (berufliche Weiterbildung). Di
quest’ultima fanno parte sia il cosiddetto “apprendimento informale” (ad
esempio sul posto di lavoro) che l’apprendimento in centri e corsi specifici.
Si distinguono due tipi fondamentali di aggiornamento e perfezionamento:
l’aggiornamento professionale (berufliche Fortbildung) e la formazione di
maestro (Meisterausbildung).
Queste due tipologie sono regolate da disposizioni di legge e si concludono con un esame tenuto presso la sede competente, solitamente la Camera
del Commercio e dell’Industria o la Camera dell’Artigianato, e riconosciuto
su tutto il territorio nazionale.
Un’ulteriore possibilità è rappresentata dal rilascio di un certificato di un
centro di aggiornamento extra-aziendale, che tuttavia non sempre è riconosciuto su tutto il territorio federale. Solitamente vengono offerti corsi di lingua o di informatica. Anche i corsi di aggiornamento aziendali offerti dal
datore di lavoro rilasciano spesso un certificato, nella maggior parte dei casi
valido solo all’interno dell’azienda stessa.
Il sistema della formazione professionale in Germania presta attenzione
anche alla qualifica professionale degli immigrati, tanto che recentemente è
stata approvata una legge che agevola il riconoscimento delle competenze e
dei titoli professionali acquisiti al di fuori del sistema formativo tedesco (cioè
nei Paesi d’origine degli immigrati).
In Spagna esiste un Catalogo Nazionale di Qualifiche Professionali
(CNCP nella sigla spagnola) gestito dall’Istituto Nazionale di Qualificazione
Professionale (INCUAL), dipendente dal Consiglio Generale di Formazione
Professionale.
Il CNCP ordina le qualifiche professionali e esplicita il contenuto che dovrebbero avere i percorsi di formazione associati a ciascuna qualifica. Le
qualifiche professionali sono organizzate in settori e livelli. Attualmente
sono state definite 26 famiglie professionali e cinque livelli di qualifica, in
base al grado di conoscenza, iniziativa, autonomia e responsabilità ricoperte
in ciascuna attività professionale.
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Tab. 5.1 – Famiglie professionali e livelli di qualifica nel sistema di formazione spagnolo
Famiglie Professionali

Agraria (AGA)
Marittimo-Peschiera (MAP)
Industrie Alimentari (INA)
Chimica (QUI)
Estetica (IMP)
Sanità (SAN)
Sicurezza e Ambiente (SEA)
Fabbricazione Meccanica (FME)
Elettricità e Elettronica (ELE)
Energia e Acqua (ENA)
Installazione e Conservazione (IMA)
Industrie Estrattive (IEX)
Trasporto e Mantenimento dei Veicoli
(TMV)
Edificazione e Opere Civili (EOC)
Vetro e Ceramica (VIC)
Legno e Mobili (MAM)
Tessile, Confezioni e Pelli (TCP)
Arti Grafiche (ARG)
Immagine e Suono (IMS)
Informatica e Comunicazione (IFC)
Amministrazione e Gestione (ADG)
Marketing e Commercio (COM)
Servizi Socioculturali e alla Comunità
(SSC)
Albergo e Turismo (HOT)
Attività Fisiche e Sportive (AFD)
Arti e Artigianato (ART)

Livelli di qualifica
1 Competenze in un insieme ridotto di attività semplici,
all’interno di processi regolamentati. Conoscenze e capacità limitate.
2 Competenze in attività determinate che possono essere eseguite in autonomia. Capacità di utilizzare strumenti e tecniche proprie.
Conoscenza dei fondamenti tecnici e scientifici del processo.
3 Competenza in attività che richiedono padronanza
della tecnica e che si eseguono in autonomia. Responsabilità della supervisione di lavoro tecnico e specializzato. Comprensione dei fondamenti tecnici e scientifici
del processo.
4 Competenza in un ampio insieme di attività complesse.
Abilità a muoversi in contesti diversi con variabili tecnico-scientifiche, economiche e organizzative. Responsabilità della supervisione di lavoro e affidamento
di risorse. Capacità di innovazione in relazione alla pianificazione di azioni, sviluppo di progetti, processi, prodotti o servizi.
5 Competenza in un ampio insieme di attività molto complesse eseguite con grande autonomia. Capacità di
agire in contesti diversi e imprecisati. Pianificazione di
azioni e elaborazione di prodotti, processi o servizi. Responsabilità nella gestione e nella direzione.

A ciascuna qualifica è assegnata una competenza generale, nella quale
sono definiti gli incarichi e le funzioni professionali. Sono inoltre descritti il
contesto professionale nel quale possono svilupparsi le singole qualifiche, i
corrispondenti settori produttivi, le occupazioni e i posti di lavoro ai quali è
possibile accedere.
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Fig. 5.1 – Cos’è una qualifica professionale

QUALIFICA PROFESSIONALE

Insieme di competenze (conoscenze e capacità)
valide per l’esercizio di un’attività professionale
che si possono acquisire attraverso la formazione
o l’esperienza sul lavoro. Le qualifiche si raggruppano in 26 famiglie e 5 livelli
Dati di identificazione
▪ Denominazione
▪ Livello
▪ Competenza generale
▪ Settore professionale
Unità di competenza

Formazione associata

Unità di competenza 1

Modulo formativo 1

Unità di competenza 2

Modulo formativo 2

Unità di competenza N

Modulo formativo N

Ogni qualifica professionale è organizzata in unità, che rappresentano
l’aggregato minimo di competenze professionali, suscettibili di riconoscimento e accreditamento.
L’unità di competenza si suddivide in realizzazioni professionali, che descrivono i comportamenti che dovrebbe tenere il lavoratore e gli obiettivi e i
risultati che dovrebbe conseguire. I criteri di realizzazione esprimono invece
il livello professionale ritenuto accettabile per soddisfare gli obiettivi dell’organizzazione produttiva. Il contesto professionale definisce invece i mezzi di
produzione, i prodotti, i risultati del lavoro e tutti gli altri elementi necessari
per inquadrare la realizzazione professionale.
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Fig. 5.2 – Struttura dell’unità di competenza

Dati
di identificazione

Denominazione
Livello
Codice

Rp 1
Rp 2
Rp N
Unità
di competenza

Realizzazioni
professionali
Criteri di realizzazione

Contesto
professionale

Mezzi di produzione
Prodotti e risultati
Informazioni utilizzate
o generate

Ogni unità di competenza è associata a un modulo formativo, dove è descritta la formazione necessaria per soddisfarla.
Fig. 5.3 – Struttura del modulo formativo

Dati
di identificazione

Capacità

Denominazione
Livello
Codice
Durata
Associazione alla UC

Criteri di valutazione

Formazione
associata
Contenuti

Requisiti
fondamentali
del contesto formativo
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Si identificano quelle la cui
acquisizione richiede di essere completata in un reale
contesto di lavoro

Il lavoratore è dunque valutato e accreditato per ciascuna delle unità di
competenza (ottenuta mediante la formazione o la pratica lavorativa).
Completata l’unità di competenza relativa ad una determinata qualifica
professionale, il lavoratore può ricevere un Titolo di formazione professionale o un Certificato di professionalizzazione da parte delle Autorità dell’Istruzione e del Lavoro.
Se le competenze professionali del lavoratore non consentono di completare la qualifica richiesta in nessun titolo di formazione professionale o certificato di professionalizzazione, è possibile riconoscere un accreditamento
parziale cumulabile. Il lavoratore potrà così completare la sua formazione in
tappe successive.
Proposte per lo sviluppo del modello italiano
1) Inquadrare la costituzione di un Sistema nazionale di validazione delle competenze nell’ambito dei processi in corso a livello UE per il riconoscimento delle
competenze professionali in tutta Europa. Coinvolgere la Parti Sociali nella progettazione del sistema.
2) Attivare un account individuale (sul modello del Passaporto europeo delle competenze) dove registrare i percorsi formativi seguiti e le competenze professionali progressivamente acquisite.
3) Affidare la validazione delle competenze a Commissioni costituite da rappresentanti di Parti Sociali, Camere di Commercio, organismi di formazione e Università. Le Commissioni rilascerebbero dei Certificati di Qualificazione Professionale.
4) Istituire un Registro Nazionale delle Certificazioni Professionali articolato per
settore, in armonia con il Quadro europeo delle qualifiche
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7. IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Sin dal principio abbiamo sottolineato come in un’epoca di profonde trasformazioni tecnologiche e del mercato del lavoro, la formazione continua
sia indispensabile per consentire ai lavoratori di restare in gioco.
Dal lato delle imprese, essa rappresenta invece uno strumento per aumentare la produttività migliorando il capitale umano a disposizione. La teoria
ha abbondantemente dimostrato questo assunto, già tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta del Novecento.
La scuola di Chicago, soprattutto attraverso gli studi di Mincer, Schultz e
Becker, ha fornito un contributo fondamentale alla definizione della teoria
del capitale umano e soprattutto al rapporto tra capitale umano, crescita del
reddito individuale e competitività delle imprese1. Questa teoria assumeva
che l’istruzione e la formazione professionale costituissero un investimento
nelle conoscenze e nelle capacità produttive dell’individuo, analogamente a
quanto avviene per gli investimenti nel capitale fisico.
Più recentemente Keeley ha evidenziato come il capitale umano sia un
fattore propulsivo non solo della crescita economica e dell’innovazione, ma
anche un elemento importante per lo sviluppo sostenibile, la riduzione della
povertà e le disuguaglianze2.

1

J. Mincer, Investment in human capital and personal income distribution, «Journal of Political Economy», 66 (4), 1958, pp. 281-302; T.W. Schultz, Investment in human capital,
«American Economic Review», 51 (1), 1961, pp. 1-17; G.S. Becker, Investment in human
capital: A theoretical analysis, «Journal of Political Economy», 70 (5), 1962, pp. 9-49; G.S.
Becker, Human capital, Columbia University Press, New York 1964. Si ricorda anche il numero speciale del «Journal of Political Economy» sull’investimento in risorse umane, pubblicato nell’ottobre 1962.
2 B. Keeley, Human Capital. How what you know shake your life, Ocse, Paris, 2007.
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Il valore propulsivo del capitale umano è sottolineato anche da Piero Cipollone e Ignazio Visco, che ne individuano tre caratteristiche costitutive. La
prima riguarda il possesso delle elementari competenze linguistiche, di analisi quantitativa e della capacità di elaborare le informazioni e di utilizzarle
nella soluzione di problemi o per apprendere. I lavoratori dotati di competenze linguistiche più alte sono anche quelli capaci di insegnare ai colleghi
meno capaci, migliorando sia le proprie prestazioni lavorative, sia quelle del
gruppo dove lavorano.
La seconda riguarda la capacità di operare con particolari tecnologie o di
condurre determinati processi produttivi, servendosi ad esempio di programmi per computer di diversa complessità o di utilizzare specifici macchinari. Questa seconda abilità è quella più toccata dall’accelerazione dei cicli
produttivi e tecnologici.
Infine, la terza si riferisce alla conoscenza scientifica, cioè alla capacità
di utilizzare con pienezza un corpo organizzato di conoscenze in un campo
rilevante per l’avanzamento tecnologico3. Secondo Cipollone e Visco, queste
conoscenze sono oggi tra le determinanti fondamentali della crescita della
produttività.
Nella società postfordista, il capitale umano accresce il prodotto procapite
sia direttamente, sia attraverso miglioramenti organizzativi, gestionali e un
più alto tasso di innovazione.
Non solo la letteratura economica, ma anche la sociologia, le indagini
dell'OCSE e la programmazione comunitaria attribuiscono notevole importanza al capitale umano per la crescita sociale ed economica, ai fini sia della
competitività che della riduzione della povertà.
Negli ultimi anni, si constata in effetti che nei Paesi dove i tassi di partecipazione ad attività di formazione continua sono stati più alti, gli effetti della
crisi economica sono stati anche più lievi.

3

P. Cipollone, I. Visco, Il merito nella società della conoscenza, «Il Mulino», 1/2007, pp. 2134.
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Graf. 7.1 – L’impatto della formazione professionale aziendale sulla crescita economica

Fonte: XVI Rapporto Isfol sulla Formazione Continua. Annualità 2014-2015, p. 11

Anche se mancano modelli teorici in grado di misurare e dunque dimostrare empiricamente il Roi (Return on Investment) della formazione continua, l’idea che esista un collegamento tra questa attività e la competitività
aziendale si comincia a far strada tra gli imprenditori italiani, mentre rappresenta un concetto più solido tra gli imprenditori stranieri.
Secondo i dati Isfol, nel 2014 i Fondi interprofessionali hanno approvato
31 mila piani formativi, coinvolgendo oltre 59 mila imprese e un bacino potenziale di 1,6 milioni di lavoratori.
Tra le finalità dei piani formativi prevalgono “Mantenimento/aggiornamento delle competenze”, “Competitività di impresa/Innovazione” e “formazione obbligatoria”.
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Tab. 7.1 – Distribuzione delle finalità dei piani approvati rispetto ai piani, alle imprese coinvolte e ai lavoratori partecipanti (gennaio 2014-giugno 2015; val. %)
Finalità

Piani approvati

Partecipazioni dei lavoratori

27,2

22,0

Competitività settoriale

9,5

5,9

Dato non dichiarato

0,0

2,0

Competitività d'impresa / Innovazione

Delocalizzazione/Internazionalizzazione

1,7

1,4

14,9

25,7

Formazione in ingresso

0,6

2,2

Mantenimento occupazione

1,5

3,3

Formazione ex-lege (obbligatoria)

Mantenimento/aggiornamento delle competenze

37,6

34,9

Mobilità esterna, outplacement, ricollocazione

0,8

0,6

Sviluppo locale

6,3

1,9

100,0

100,0

Totale

Fonte: XVI Rapporto Isfol sulla Formazione Continua. Annualità 2014-2015, p. 48.

Tra i progetti, la tematica che impegna maggiormente le attività di formazione è “salute e sicurezza sul luogo del lavoro”, che rappresenta precisamente il 43,4% dei progetti.
Sotto il profilo delle metodologie formative, prevale decisamente l’aula
(76,4% dei piani), mentre salgono il training on the job (8,4%) e l’autoapprendimento mediante formazione a distanza (5,5%). Marginale è invece
l’impegno per la realizzazione di bilanci di competenze (1,8%) o attività di
orientamento (1%)4.
Se guardiamo alle scelte fatte dagli imprenditori francesi, notiamo come
l’obbligo legale costituisca una ragione per attivare percorsi di formazione
continua per il 32% dell’insieme delle Pmi e delle microimprese. Nel 23%
dei casi ad influire è invece l’evoluzione dei mercati, mentre l’evoluzione dei
mestieri pesa per il 38% di loro (e giungendo ad una quota del 48% per le
imprese da 50 a 299 dipendenti). A riprova di queste inclinazioni, i dati mostrano che, con riferimento al 2015, il 61% delle imprese immaginava di investire nella formazione obbligatoria, ma ben il 52% anche in attività di formazione tecnica concernente aspetti centrali dei mestieri di riferimento.
A sostenere questo dato, vi è l’indicazione che per il 42% delle imprese,
la formazione costituisce una leva dello sviluppo. Un dato esattamente equi-

4

Isfol, Rapporto sulla formazione continua. Annualità 2014-2015, cit., p. 8.
69

valente a quante la interpretano come un’occasione per adempiere agli obblighi di legge.
Questo spiega anche le dotazioni di bilancio. Il 19% delle imprese ha
avuto un budget destinato alla formazione superiore all’obbligo di legge e il
30% ha visto la dotazione aumentare nel corso degli ultimi anni. Un dato
che, per il 37% di esse, è legato ad un aumento dei contributi volontari e che
si spiega proprio con la percezione di un investimento operato nella formazione continua dei propri lavoratori, inteso come leva dello sviluppo della
propria impresa5.
Gli Opca incentivano e aiutano le imprese francesi a utilizzare l’attività
di formazione in questo senso. Ciò significa aumentare i progetti di formazione non legati a obblighi legali.
L’Opca Constructys, nel suo rapporto sull’attività 2014, segnala come
fari della propria attività la formazione continua sul risparmio energetico e
sulla transizione energetica, focalizzando l’attenzione in particolare sull’utilizzo della fibra ottica6. In questo quadro, ha dedicato un progetto di formazione per l’utilizzo di auto elettriche. La Francia ha infatti come obiettivo la
realizzazione di 100 mila punti di ricarica pubblici sull’intero territorio nazionale entro il 2020. Il progetto è finalizzato ad aiutare le imprese ad aprirsi
a questo nuovo settore di mercato. L’iniziativa si articola su quattro punti
chiave: il veicolo elettrico, le strutture, la ricarica e la sicurezza. Il progetto
formativo è stato cofinanziato da AFPA Limousin, Legrand, ERDF, La Poste, Sdis 87 e la Direccte (Direzione generale delle imprese)7.
L’Opca Fafiec sta invece focalizzando la sua attenzione sul settore
dell’elettronica. A tal fine, ha dedicato uno studio sulle prospettive fino al
2020 dell’occupazione e della formazione nel settore delle imprese produttrici di beni e servizi dell’elettronica, dell’informatica e delle telecomunicazioni nella Bassa Normandia8. Si tratta di un ambito che in realtà determina
un fabbisogno anche in altri settori: dall’automobilistico alle costruzioni, al
nucleare, fino alle energie marine rinnovabili.
Le professioni sui quali si è soffermato lo studio sono quelle che registrano il maggior peso nella filiera, anche nella prospettiva temporale indicata. Si tratta di tecnici informatici, tecnici-commerciali informatici, ingegneri informatici, architetti per la realizzazione di cloud computing, analisti
di big data.
5

Agefos Pme, Perspectives 2015, pp. 22-38
Constructys, Rapport d’activitè 2014, p. 3.
7 Ivi, p. 41.
8 Fafiec-Conseil Régional de Basse Normandie, Étude prospective pour l’emploi et la formation dans la filière numérique en Basse Normandie, 9 marzo 2015 (versione 6).
6
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In Germania la formazione continua è interpretata innanzitutto come uno
strumento per potenziare le competenze dei propri dipendenti. I dati riportati
dalla IV indagine sulla formazione continua nelle imprese, realizzata
dall’Istituto dell’economia tedesca di Colonia, mostrano una crescita della
partecipazione dei lavoratori ad attività di formazione continua e degli investimenti in questo senso operati dalle aziende.
Graf. 7.2 – Andamento della formazione professionale nelle aziende tra il 2004 e il 2013 in
rapporto alle offerte di lavoro. (Dati in percentuali e assoluti)
Imprese attive nella formazione continua
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Fonte: IW-Weiterbildungserhebung 2014, p. 2

L’indagine mostra come il maggior numero di ore di formazione sia dedicato all’apprendimento di processi lavorativi per i nuovi dipendenti. In generale, comunque, tutte le tipologie di attività di formazione sono aumentate
nel corso del quadriennio 2010-2013. La quota di formazione formale è aumentata di 2,8 punti percentuali, passando dal 75,1% al 77,9%. La formazione informale è invece aumentata di 3 punti, toccando l’80,8%.
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Tab. 7.2 – Formazione professionale 2010 e 2013. Quota di aziende che praticano le seguenti
forme di addestramento, in percentuale1
2010

2013

Totale formazione professionale formale

75,1

77,9

Corsi interni

64,6

65,2

Corsi esterni

62,7

74,2

Formazione professionale informale

77,8

80,8

Eventi informativi

68,8

74,9

Apprendimento di processi lavorativi

68,2

77,1

Autoapprendimento con i media

63,0

72,5

Totale formazione continua

83,2

86,0

Numero di casi

2.254

1.845

1

Il resto rispetto a 100 è costituito da aziende che non offrono moduli formativi o non specificano.

Fonte: IW-Weiterbildungserhebung 2014, p. 4

Oltre ad attività di formazione formale, le aziende utilizzano un ampio
mix di formazione informale, ritenuta di pari valore. In questo caso, si va
dalla partecipazione a conferenze e mostre all’inserimento in gruppi di scambio di esperienze.
Per quanto riguarda l’apprendimento di processi lavorativi, si fa innanzitutto ricorso a formazione e istruzione da parte di colleghi o formatori esterni,
seguiti dalla partecipazione ad attività di mentoring o coaching e dalla partecipazione a workshop sul posto di lavoro. Più raro è il ricorso a tipologie
di formazione informale come la rotazione del lavoro, la partecipazione a
circoli di qualità o esperienze all’estero. In merito all’autoapprendimento, è
privilegiata la lettura di riviste e libri, seguiti dall’uso di programmi di formazione per via informatica, anche in forma interattiva9.
L’indagine ha misurato anche l’intensità della formazione, verificando
che il numero di ore medie impiegate per attività di formazione è salito da
29,4 a 32,7.

9

S. Seyda e Dirk Werner (a cura di), IW-Weiterbildungserhebung 2014, cit., p. 4.
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Tab. 7.3 – Numero di partecipanti a corsi ed eventi di formazione su 100 dipendenti
Partecipanti

Eventi

Ore

2010

2013

2010

2013

2010

2013

Attività di formazione
interne

116,3

128,9

23,1

23,2

12,7

14,4

Attività di formazione
esterne

44,6

53,8

20,7

29,5

12,1

12,2

Eventi informativi

65,7

39,5

18,4

18,9

4,6

6,2

226,6

222,2

62,2

71,6

29,4

32,7

Totale delle attività
di formazione

Fonte: IW-Weiterbildungserhebung 2014, p. 5.

Nel complesso, l’indagine evidenzia una crescita degli investimenti in attività di formazione. Essa è infatti interpretata dalle aziende come uno strumento cardine per diffondere processi innovativi tra i propri lavoratori e dunque aumentare la produttività.
A tal proposito, indicazioni molto interessanti giungono anche dalle motivazioni che spingono le imprese ad intraprendere attività di formazione.
Tab. 7.4 – Motivazioni dell’attività di formazione (dati in percentuale. Campione: 1.778 imprese)
Ragioni personali
Costruire le competenze dei propri dipendenti

88,5

Aumentare la motivazione e la soddisfazione sul lavoro

79,4

Rafforzare il legame con i propri dipendenti

71,1

Aumentare l’attrattività della propria azienda verso nuovi lavoratori

54,3

Rispondere a un desiderio dei propri dipendenti

48,6

Rispettare l’obbligo legale della formazione

30,8

Ragioni relative all’innovazione e al successo aziendale
I risultati della formazione professionale continua contribuiscono al valore operativo e al successo aziendale

84,4

La formazione professionale continua aumenta l’efficienza e la produttività dei dipendenti

83,2

La formazione promuove l’innovazione all’interno dell‘azienda

74,8

Le qualifiche dei dipendenti hanno bisogno di aggiornarsi in conseguenza dell’introduzione di nuove tecnologie e della riorganizzazione dei processi lavorativi
65,6

Fonte: IW-Weiterbildungserhebung 2014, p. 8.
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Quasi otto aziende su dieci desiderano aumentare la motivazione e la soddisfazione sul lavoro. Il 71% indica che in tal modo si rafforza il legame con
i propri dipendenti, mentre il 54% ritiene di aumentare l’attrattività della propria azienda.
Per quanto riguarda il legame tra formazione professionale e successo
aziendale, l’84% delle imprese intervistate la ritiene uno strumento chiave in
questo senso. Quasi la stessa percentuale sostiene che la formazione contribuisce all’efficienza e alla produttività aziendale.
Il Paese che maggiormente si sforza di evidenziare il contributo della formazione continua per lo sviluppo economico è però la Gran Bretagna, dato
il suo sistema fondato sul volontarismo.
Al fine di promuovere l’impegno delle aziende nella formazione professionale come volano della crescita economica, nel 2010 il Governo ha
pubblicato due studi: Skills for Sustainable Growth e Investing in Skills for
Sustainable Growth.
I due documenti identificano gli obiettivi del governo nel campo della
formazione professionale continua, tra cui promuovere la responsabilità di
datori di lavoro e lavoratori per l’aggiornamento e il potenziamento delle
competenze professionali, la riduzione della burocrazia e la semplificazione
dei sistemi di finanziamento.
Vince Cable e John Hayes, autori dei due studi in qualità, rispettivamente,
di Segretario di Stato per Business, Innovation and Skills e di Ministro per
Further Education, Skills and Lifelong Learning, sottolineano che «le competenze sono vitali» per il futuro del Paese e che «una forza lavoro competente è necessaria per stimolare una crescita del settore privato che porti alla
creazione di nuovi posti di lavoro e ad una nuova prosperità per la Gran Bretagna»10.
Nel marzo 2011 sono stato poi creati due fondi – il Growth and Innovation Fund e l’Employer Investment Fund – per stimolare l’impegno degli imprenditori privati nell’aumento delle competenze della propria forza lavoro.
I due fondi hanno delle peculiarità. L’EIF è stato pensato per incoraggiare un
approccio focalizzato sul cofinanziamento degli investimenti da parte dei datori di lavoro e il ritorno degli investimenti effettuati in formazione professionale. Inoltre, si rivolge, geograficamente, al Regno Unito.
Il GIF, invece, è ristretto all’ambito geografico dell’Inghilterra e aperto alla
partecipazione di organizzazioni imprenditoriali più ampie (Camere di Commercio ecc.). Inoltre, pone enfasi sulla sostenibilità delle infrastrutture sviluppate.
10

V. Cable, J. Hayes, Further Education – New Horizon. Investing in Skills for Sustainable
Growth, Department for Business, Innovation and Skills, London, 2010, p. 1.
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La valutazione dei primi tre anni di implementazione dei due fondi ha
mostrato che i progetti finanziati hanno avuto per oggetto le seguenti tematiche:
1) consulenza per lo sviluppo professionale;
2) analisi delle competenze esistenti all’interno delle imprese e delle necessità per lo sviluppo dell’attività;
3) meccanismi di intermediazione che aiutino gli imprenditori ad attuare
le più appropriate soluzioni di formazione o di reclutamento di lavoratori da formare;
4) implementazione di prodotti di formazione (corsi di formazione, accreditamento di corsi di formazione ecc.);
5) creazione di network di imprenditori finalizzati alla interlocuzione con
soggetti formatori per il miglioramento delle attività di formazione;
6) istituzione di associazioni di gruppi di formatori professionali11.
Nel complesso, gli imprenditori hanno dato un giudizio positivo dei risultati raggiunti grazie all’utilizzo dei due fondi.
Il 39% dei datori di lavoro ha dichiarato di aver migliorato la propria attività di formazione professionale, mentre il 37% la capacità di mettere a
fuoco il fabbisogno di competenze aziendali. Ma soprattutto, secondo il 44%
dei datori di lavoro, i due fondi hanno avuto successo nel promuovere il loro
coinvolgimento attivo nella elaborazione dei percorsi di formazione. Infine,
il 50% degli intervistati ha affermato di aver messo in campo azioni di formazione collettive, con il risultato di aver migliorato l’accesso e la qualità
dei corsi di formazione professionale, abbattendone i costi.
Dalle indagini emerge come le imprese britanniche condividano l’idea
che la formazione professionale costituisca uno strumento per promuovere
la crescita del proprio business e per questo investono in attività non esclusivamente legate a salute e sicurezza, ma che ritengono possano essere strategiche per il loro business nei prossimi anni.
La seguente tabella ci indica le competenze che, secondo gli imprenditori
inglesi, saranno le più importanti nei prossimi anni e sulle quali tendono ad
investire. L’aspetto interessante è che si tratta di competenze più generali che
tecniche.

11 T. Tu, M. Colahan, C. Hale, Impact evaluation of the Employer Investment Fund and
Growth and Innovation Fund: baseline quantitative findings, Ipsos Mori, London, 2015, p.
15.
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Graf. 7.3 – Competenze ritenute importanti per lo sviluppo dell’azienda nei prossimi anni
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Fonte: CVTS4, p. 71.
Graf. 7.4 – Competenze ritenute importanti per lo sviluppo dell’azienda nei prossimi anni.
Dati suddivisi per settore industriale
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Fonte: CVTS4, p. 71

I dati sugli investimenti in formazione del sistema britannico sembrano
provare la diffusione tra gli imprenditori di una percezione sostenuta anche
dall’Intangibles Assets Survey, secondo cui i fattori intangibili (Ricerca e sviluppo, software, branding, innovazione e organizzazione, design) hanno un
impatto positivo crescente sullo sviluppo delle imprese e delle economie.
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Ma affinché l’investimento in conoscenza possa diffondersi nel maggior
numero di lavoratori, e affinché la formazione continua possa rappresentare
un volano per lo sviluppo del più alto numero di imprese, è necessario tuttavia superare il limite rappresentato dalla maggiore partecipazione da parte
delle grandi imprese.
In Italia, l’ultimo rapporto Isfol conferma la significativa presenza di imprese con oltre 500 dipendenti (41,6% delle imprese partecipanti ad attività
di formazione) anche se si dimostra in crescita il dato di microimprese e piccole imprese fino a 49 dipendenti (che complessivamente giungono ad una
percentuale pari al 36,8%)12.
In Francia, il 45% delle Pmi e delle microimprese forma meno del 10%
dei propri dipendenti13. Per rispondere a questo problema, gli OPCA sono
dotati di una sezione particolare per la gestione dei fondi versati da imprese
tra i 10 e i 50 dipendenti.
Anche in Germania la partecipazione alla formazione aziendale aumenta
in proporzione alle dimensioni dell’azienda. Le grandi aziende con 250 o più
dipendenti sono quasi tutte attive nella formazione continua, mentre la partecipazione delle piccole imprese con un massimo di 49 dipendenti si situa
all’ 85,6%. In particolare, le piccole aziende non ricorrono ogni anno ad attività di formazione continua14.
Proposte per lo sviluppo del modello italiano
1) Incentivare la selezione di progetti formativi non legati all’obbligo ex lege o al
contrasto dell’analfabetismo funzionale (quest’ultimo compito del sistema scolastico), bensì più orientate a favorire la competitività aziendale.
2) Coinvolgere le organizzazioni datoriali, la scuola, i Centri di formazione professionale (CFP) e il mondo accademico nel monitoraggio dell’evoluzione dei
mestieri al fine di individuare le competenze suscettibili di stimolare lo sviluppo
delle imprese nel futuro prossimo.
3) Promuovere l’accesso privilegiato alla formazione continua dei lavoratori di
Pmi e microimprese.

12

Isfol, Rapporto sulla formazione continua. Annualità 2014-2015, cit., p. 8.
Agefos Pme, Baromètre 2015.
14 S. Seyda e Dirk Werner (a cura di), IW-Weiterbildungserhebung 2014, cit., p. 3.
13
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8. UNA NUOVA SFIDA PER LE UNIVERSITÀ

Un’ultima frontiera che si sta aprendo per la formazione continua è rappresentata dal rapporto con le Università. Sfida tanto più importante in una
“società della conoscenza”, dove si richiede un aumento del livello di qualificazione dei lavoratori.
L’impegno degli Atenei nella formazione continua dovrebbe incontrare
un triplice interesse.
Da un lato quello delle imprese e degli enti finanziatori della formazione
professionale (Fondi interprofessionali, Opca) alla ricerca di una maggiore
qualità delle attività sostenute.
In secondo luogo l’interesse dei lavoratori, desiderosi di una certificazione dei percorsi di formazione seguiti.
Infine, l’interesse stesso delle Università, che potrebbero sviluppare il
rapporto con il mondo del lavoro e le imprese, vero e proprio tallone
d’Achille dell’ambiente accademico, consentendo di unire ad un livello teorico una conoscenza concreta del mondo produttivo. I benefici si manifesterebbero in un miglioramento dell’offerta formativa degli Atenei coinvolti,
nell’apertura di collegamenti tra i percorsi di studio e gli sbocchi professionali, nella possibilità di poter testare nell’economia reale le innovazioni prodotte dall’attività di ricerca e nell’ampliamento delle fonti di introito economico.
Una simile evoluzione consentirebbe alle Università di contrastare il calo
delle iscrizioni che sta riguardando soprattutto i paesi dell’Europa latina
come effetto della crisi economica iniziata nel 2008, come testimonia il caso
della Spagna.
Se fino al 2005 questo paese contava infatti il più basso numero di iscritti
a corsi di formazione professionale nei Paesi Oece, a partire dal 2008 il trend
si è invertito.
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Come dimostra uno studio della Universidad Nacional de Educación a
Distancia, nel 2014-2015 il numero di partecipanti a questa tipologia di formazione ha raggiunto le 784.540 unità, con una crescita di 35.952 unità rispetto al 2013-20141.
A concorrere sono due ragioni. In primo luogo l’alto livello di disoccupazione prodotto dalla crisi soprattutto a livello giovanile, che prova uno
scollamento tra i cicli di studio universitari e il mercato del lavoro. Ciò ha
favorito lo spostamento di una quota di studenti verso la formazione professionale
[…] In primo luogo, come già esposto, nelle interviste realizzate sono proprio
i professori di Formazione Professionale che non hanno dubbi nell’affermare il
maggior collegamento tra questi studi e il mercato del lavoro. Questo perché sono
considerati studi più pratici e vicini alla realtà lavorativa. Da questa prospettiva,
è possibile spiegare il fatto che di fronte ad una situazione lavorativa tanto problematica come quella attuale, con l’interruzione e la precarietà lavorativa quali
grandi conseguenze della crisi economica, molti giovani e le loro famiglie riflettono sulla possibilità reale di accedere a studi di Formazione Professionale per
facilitare il più possibile il loro ingresso futuro nel mercato del lavoro. Se esiste
un maggior collegamento tra la Formazione Professionale e il mercato del lavoro,
può risultare più facile integrarsi in questo, considerando le enormi difficoltà di
inserimento professionale che sperimentano attualmente i giovani in Spagna,
esemplificati dal seguente dato: nel 2012, anno culmine della crisi, il tasso di
disoccupazione dei giovani tra i 16 e i 30 anni si è situato al 38,6%, in confronto
al 24,6% della popolazione totale […]2.

In secondo luogo, in una fase di drastica riduzione della capacità di spesa
per le famiglie spagnole, il costo di un ciclo di studi universitari – generalmente di durata maggiore dei cicli di formazione professionale – è considerato difficilmente sostenibile.
Nonostante queste considerazioni, in tutta Europa il sistema della formazione continua tarda a collegarsi con il mondo universitario.
I dati Isfol evidenziano questo problema per l’Italia, dove solo lo 0,1%
dei progetti finanziati vede il coinvolgimento degli Atenei.

1

E. Garcia Jiménez, R. Lorente García, Recorrido por la imagen social de la formación profesional: un camino hacia su revalorización, in «Revista Española de Educación Comparada»
n. 26, 2015, p. 131.
2 Ivi, p. 131.
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Tab. 8.1 – Gli organismi realizzatori delle attività formative nei piani approvati (gennaio
2014 – giugno 2015; val. %)
Organismi attuatori

% sul totale progetti

Ente ecclesiastico

0,0

Impresa controllante e/o appartenente allo stesso gruppo

0,1

Consorzio di Imprese Beneficiarie

0,1

Università

0,1

Istituti, Centri o Società di ricerca pubblici o privati

0,1

Istituto scolastico pubblico o privato

0,2

Altra impresa in qualità di fornitrice di beni e servizi formativi connessi

0,6

Dato non dichiarato

1,0

Ente di formazione/Agenzia formativa

12,5

Società di consulenza e/o formazione

16,4

Impresa beneficiaria

68,7

Totale

100,0

Fonte: Isfol, Rapporto sulla formazione continua. Annualità 2014-2015, p. 50.

Anche in Germania un ruolo di primo piano nell’attività di formazione
continua è svolto dalle imprese, mentre le Università sono concentrate
sull’attività di ricerca dedicata alla formazione professionale e alle professioni, in particolare per mezzo delle cattedre di pedagogia della formazione
professionale (Berufspädagogik) e delle cattedre di pedagogia dell’economia
(Wirtshaftspädagogik).
In Francia il rapporto tra Università e Opca non è ancora consolidato. Si
registrano solo eccezioni. Ad esempio tra gli enti di formazione beneficiari
nel 2013 delle erogazioni di Constructys, Opca delle imprese del settore delle
costruzioni, figura la Bouygues Construction University, organismo di formazione interno alla Bouygues Construction, specializzata non solo nella
realizzazione di corsi tecnici, ma anche in una formazione di alto livello rivolta a manager, direttori di progetti e figure professionali impegnate nello
sviluppo immobiliare.
La necessità di stimolare un maggiore impegno delle Università nell’ambito della formazione continua ha portato nel novembre 2015 alla pubblicazione di un rapporto dal titolo Le développement de la formation continue
dans les universitès, curato da François Germinet, matematico, Presidente
dell’Università di Cergy-Pontoise.
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Il Rapporto era indirizzato a Najat Vallaud-Belkacem, ministro dell’Educazione Nazionale, dell’Insegnamento Superiore e della Ricerca, e a Thierry
Mandon, segretario di Stato incaricato dell’Insegnamento superiore e della
Ricerca. Il documento esamina le evoluzioni necessarie affinché si realizzi il
collegamento tra Università e attività di formazione continua.
Da un lato, le Università devono adattare l’offerta a lavoratori le cui esigenze consistono in una formazione a breve termine che non preveda il rilascio di un diploma di Stato. Sfida non complicata, dal momento che gli Atenei sono già impegnati in una fase di formazione professionale iniziale, attraverso gli stage. Si tratta di spingersi oltre, verso la formazione continua.
Dal rapporto, che nasce anche da interviste con i responsabili dell’attività di
formazione delle imprese, emerge un elemento di interesse: le nuove generazioni che entrano nel mondo del lavoro chiedono di dare un senso al loro
ambiente, al loro lavoro, alla loro carriera, al rapporto che hanno con la loro
impresa e al rapporto tra la loro impresa e la società3. Il concetto che ne
emerge è l’esigenza di mettere a fuoco i loro percorsi professionali in un
mondo in profonda e continua trasformazione. Qui, in particolare, il ruolo
dell’Università diviene strategico.
Il rapporto immagina poi una crescita dei finanziamenti per la formazione
continua destinati agli Atenei. Attualmente il giro di affari che li interessa
pesa per circa 400 milioni di euro, su un ammontare complessivo pari a 13
miliardi di euro l’anno. Le Università più attive nella formazione continua
(Strasbourg, Dauphine) ricavano circa 10 milioni di euro l’anno ciascuna,
mentre le Scuole di commercio più performanti arrivano a 20 milioni di euro
l’anno. L’obiettivo è portare il volume di finanziamenti che riguardano complessivamente le Università a 1 miliardo di euro entro il 20204.
Il carattere distintivo degli Atenei sul mercato della formazione continua
dovrebbe essere rappresentato dalla capacità di incrociare insegnamento e
ricerca, al fine di prevedere gli sviluppi professionali e immaginare percorsi
formativi d’avanguardia5.
Per favorire l’impegno dei ricercatori e dei professori in un ambito che
oggi gode di scarsa considerazione a livello accademico, il Rapporto suggerisce di riconoscere l’attività di Formazione continua nella progressione di
carriera dei docenti. Quest’attività non dovrebbe essere svolta da personale
accademico già in servizio, come ulteriore impegno oltre a quelli già assunti.

3

F. Germinet (a cura di), Le développement de la formation continue dans les universitès, 6
novembre 2015, p. 6.
4 Ivi, p. 9.
5 Ivi, pp. 11-12.
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Al contrario, andrebbero immaginati dei nuovi reclutamenti di personale accademico stabilizzato, specificamente destinato a questa attività.
L’aumento del giro di affari sosterrebbe questo piano di reclutamento.
Con il passaggio da 400 milioni di euro l’anno a 1 miliardo l’anno entro il
2020, come auspicato, si genererebbero circa 7.000 nuovi posti di lavoro
all’interno delle Università, tra ricercatori, professori e personale amministrativo6.
I settori su cui il Rapporto invita maggiormente le Università ad impegnarsi sono quelli della medicina e del diritto, attualmente oggetto di un paradosso. Se in questi ambiti il ruolo delle Università è centrale nella formazione iniziale, la situazione si ribalta completamente nella formazione continua, che sfugge completamente agli Atenei7.
Le ricadute positive dell’impegno delle Università in questo settore sarebbero molteplici e oltrepasserebbero il semplice beneficio di risorse economiche aggiuntive, riguardando la possibilità di collegarsi con le imprese,
con le branche professionali e i Poli di occupazione. Ma consentirebbe anche
di sviluppare ulteriormente i propri metodi pedagogici, di consolidare e preservare i rapporti con i propri alumni.
Un punto focale su cui preme il rapporto è però il modello economico da
seguire. Affinché la formazione continua possa costituire un volano per
l’Università, i suoi costi non dovrebbero essere considerati come marginali.
In questo caso il rischio sarebbe proprio quello di generare un sovraccarico
di impegni sul personale accademico e sulla struttura amministrativa già impegnati. Al contrario, il Rapporto invita gli Atenei a valutare i costi pieni di
questa attività8.
Sempre da un punto di vista finanziario, per garantire la gestione di un
portafoglio di attività formative, accrescere l’efficienza amministrativa, consolidare il rapporto con le imprese e le branche settoriali, adottare un approccio orientato al marketing e una sostenibilità economica garantita da attenti
business plan, il Rapporto prospetta la costituzione di Società per Azioni
Semplificate in seno agli Atenei, suscettibili di attrarre anche Fondi di investimento interessati ad indirizzare le proprie risorse economiche nel settore
della formazione continua9.
Il Rapporto segnala poi la necessità, per le Università, di elaborare dei percorsi formativi che tengano conto della impossibilità da parte dei dipendenti di

6

Ivi, p. 22.
Ivi, p. 21.
8 Ivi, p. 14.
9 Ivi, p. 23.
7
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assentarsi per lunghi periodo dal posto di lavoro. A tal fine, suggerisce di prevedere poche ore di formazione a settimana, per un arco di tempo più lungo,
oppure di fare ricorso all’e-learning, considerando che già oggi esistono molteplici modalità di insegnamento a distanza estremamente efficaci.
Un esempio, in tal senso, può venire da un’Opca. La delegazione NordPas-de Calais dell’ANFH ha infatti realizzato nel 2010, in partnership con il
Ministero dell’Educazione Nazionale, una biblioteca di risorse attraverso la
piattaforma Foad (Formations Ouvertes et/ou A Distance). Si tratta di uno
spazio che raccoglie contenuti e offre anche moduli di e-learning, rappresentando un utile spunto per l’evoluzione della formazione continua anche a livello universitario.
Proposte per lo sviluppo del modello italiano
1) Dotare la Università di personale docente impegnato esclusivamente nel settore
della formazione continua.
2) Coinvolgere le Università nella certificazione delle competenze acquisite.
3) Rafforzare il collegamento tra Fondi interprofessionali e Università per l’elaborazione di un’offerta formativa di eccellenza e innovativa, frutto, da un lato,
della raccolta dei dati empirici sulla domanda di formazione operata dai Fondi,
e dall’altra, della capacità progettuale e della visione strategica del mondo accademico.
4) Creare presso le Università degli osservatori sull’evoluzione dei mestieri in
partnership con le organizzazioni datoriali.
5) Impegnare le Università in attività di ricerca utili allo sviluppo della formazione
continua. In tal senso, progetti potrebbero essere dedicati agli scenari futuri del
mondo del lavoro (nell’ambito degli osservatori sull’evoluzione dei mestieri) e
nella messa a punto di modelli che misurino l’impatto della formazione continua sulla crescita economica.
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CONCLUSIONI.
IDEE PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE CONTINUA IN ITALIA

In tutti i Paesi il sistema della formazione continua si trova di fronte a tre
sfide decisive. La prima consiste nel consentire ai lavoratori di adattarsi
all’evoluzione dei mestieri e restare all’interno del mercato del lavoro.
La seconda è data dalla necessità di incentivare il ricorso alla formazione
continua come strumento per migliorare la competitività delle imprese.
La terza vale per i paesi europei, ed è rappresentata dall’obiettivo di omogeneizzare i rispettivi modelli, al fine di non ostacolare la libera circolazione
dei lavoratori.
L’Italia si trova ad affrontare queste sfide partendo da un elemento di
forza e da alcune criticità.
L’elemento di forza è rappresentato dall’esistenza dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale. Promuovendo il punto di
vista del mondo della produzione e del lavoro, questi enti offrono una visione
più moderna della formazione, ma garantiscono anche una gestione della
stessa più efficace e condivisa, volta a superare la logica del conflitto tra
capitale e lavoro. Inoltre, le Parti Sociali che rappresentano hanno legami
consolidati con le organizzazioni datoriali e sindacali a livello continentale,
aspetto che gli consente di rappresentare il necessario canale di comunicazione attraverso cui giungere all’armonizzazione del sistema italiano di formazione professionale continua con le dinamiche in corso negli altri Stati
europei e nell’UE.
Ma il sistema italiano presenta anche una serie di criticità.
Un primo problema riguarda la tipologia dei corsi svolti. Le imprese tendono a considerare la formazione dei propri dipendenti un costo (in termini
di tempo sottratto al normale lavoro), soprattutto in un periodo ancora caratterizzato dai riflessi della lunga crisi economica. Sebbene si manifesti un’in-
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versione di tendenza, generalmente i datori di lavoro prediligono una formazione orientata all’adempimento degli obblighi di legge per evitare sanzioni
(ad esempio formazione sulla sicurezza). Le imprese preferiscono evitare
corsi che inciderebbero molto di più sulla loro produttività ma che minacciano i normali equilibri interni (innovazioni di processo, procedure di qualità, semplificazione della comunicazione interpersonale).
Dal canto loro, gli enti di formazione propongono corsi corrispondenti
alle proprie competenze e specializzazioni, più che alle necessità delle imprese.
Le Parti Sociali, infine, tendono talvolta a precludere alcuni temi formativi, o a favorirne altri, senza che necessariamente essi corrispondano alle
reali esigenze della miriade di Pmi diffuse nel Paese.
Un secondo problema riguarda il monitoraggio delle attività di formazione svolte, lasciato al libero arbitrio dei Fondi interprofessionali, che tra
l’altro agiscono in maniera scollegata l’uno dall’altro, mancando una base
dati condivisa.
Un’altra criticità riguarda la mancanza di un sistema di validazione delle
competenze.
Un quarto problema è relativo allo scarso coinvolgimento nell’attività di
formazione di alcune fasce di lavoratori, quali gli over 50, le donne o i meno
professionalizzati. Inoltre, risultano escluse dai percorsi di formazione alcune particolari tipologie di lavoratori. Di qui la necessità di procedere ad un
allargamento della platea dei beneficiari dei corsi di formazione. Il tema si
lega anche alla diseguale distribuzione geografica sul territorio italiano di
queste attività. I dati mostrano che i livelli di accesso riflettono le possibilità
offerte dal territorio.
Graf. 10.1 – Popolazione 25-64enne in Italia che ha partecipato a iniziative di istruzione e
formazione nelle 4 settimane precedenti l’intervista nel periodo 2008-14 (val. %)
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I tassi di partecipazione più elevati si raggiungono nel Nord del Paese,
mentre nel Mezzogiorno il valore dell’indicatore è decisamente inferiore.
Oltre a queste criticità, vi è poi un problema generale che riguarda il finanziamento della formazione continua, più basso rispetto agli altri Paesi europei.
Ad aggravare il dato è la gestione delle risorse provenienti dallo 0,30%, che
durante il periodo di crisi economica non ha risposto all’utilizzo che sarebbe
stato opportuno. Ad esse si è fatto ricorso per rifinanziare gli ammortizzatori
sociali per i lavoratori in cassa integrazione in deroga e in mobilità. In questo
senso, risorse destinate a politiche attive di formazione sono state distorte a
favore di politiche passive di difesa del reddito.
Infine, risulta sempre più evidente lo scarso raccordo tra i settori dell’istruzione (in particolare le università) e i protagonisti del mondo del lavoro (organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro), nell’attivazione di percorsi di formazione professionale, orientati da un lato a qualificare e riqualificare i lavoratori, incrementando la produttività delle imprese, e dall’altro anche a meglio
collegare i programmi universitari con le esigenze del mondo della produzione.
L’esperienza degli altri grandi Paesi europei ci può suggerire delle buone
pratiche per risolvere queste criticità, mettendo il sistema italiano nelle condizioni di affrontare le sfide dei prossimi anni.
Un punto di partenza fisso è costituito dal riconoscimento della centralità
delle Parti Sociali non solo nella gestione delle risorse economiche, ma anche
nell’indirizzo del sistema.
In Francia esse hanno concorso allo sviluppo di un modello di formazione
continua particolarmente avanzato e attento alle esigenze di tutte le categorie
di lavoratori. Al contrario, nel Regno Unito il coinvolgimento delle Parti Sociali, e dei sindacati in particolare, ha scontato un lungo periodo di marginalizzazione negli anni Ottanta e, anche durante i successivi governi laburisti,
non ha mai raggiunto il livello assunto in Francia. Ne discende un sistema di
formazione professionale più fragile rispetto al modello francese, che numerose indagini rivelano incapace di soddisfare il crescente fabbisogno di competenze dell’economia.
La forza lavoro britannica presenta un livello di competenza nettamente
inferiore a quello dei lavoratori francesi, tedeschi e statunitensi, caratterizzandosi per una strutturale “skill shortage” che investe ormai ¼ dei posti di
lavoro disponibili, in particolare nei settori della fornitura di elettricità, gas e
acqua, nei trasporti e nelle costruzioni.
Il coinvolgimento delle Parti Sociali è dunque garanzia di uno sviluppo
della formazione continua più attento alle esigenze dei lavoratori e delle imprese.
86

Ovviamente il sistema, per risultare efficace, deve poter beneficiare di
risorse economiche sufficienti. In questo ambito non intendiamo limitarci a
recriminare il basso livello di finanziamenti pubblici destinati all’attività di
formazione continua. Al contrario, evidenziare che esisterebbero opportunità
per accrescere la disponibilità economica dei Fondi interprofessionali.
Il modello francese ci dimostra che risorse aggiuntive possono essere raccolte dagli stessi fondi (gli Opca francesi), allargando il loro spettro d’azione.
Gli Opca dispiegano una molteplicità di azioni volte a reperire risorse economiche aggiuntive al già alto livello di contribuzione obbligatoria per la
formazione continua. Attivando partenariati allargano lo spettro dei loro interventi formativi e intercettano ulteriori risorse da fonti nazionali, regionali
o europee. Inoltre, grazie alla riforma del 2014, hanno ampliato le loro funzioni ad attività di accompagnamento e consulenza nella gestione delle risorse umane dei propri aderenti. Alcuni Opca hanno avviato dei servizi specifici per le imprese, finalizzati ad accompagnarle nelle sfide dettate dall’adattamento e dall’evoluzione dell’occupazione e delle competenze. L’attività di consulenza che gli Opca possono svolgere sulla formazione è rafforzata dal monitoraggio dedicato all’evoluzione dei mestieri. A tal proposito,
alcuni di essi si sono dotati di specifici Osservatori.
Altro aspetto cruciale della formazione continua – ed elemento che spesso
contribuisce a degradarne l’immagine agli occhi dell’opinione pubblica – è
la qualità delle iniziative intraprese.
Si tratta di una problematica particolarmente sentita laddove esistono degli organismi privati che intermediano finanziamenti pubblici, come sono i
Fondi interprofessionali e gli Opca in Italia e Francia. La loro presenza determina ipso facto la necessità di migliorare la formazione, come dimostra il
documento Le contrôle par les OPCA du service fait per les organismes de
formation, pubblicato nel 2013 dall’Ispettorato generale per gli Affari Sociali
francese.
La pubblicazione, sempre in Francia, di un decreto sulla qualità delle attività di formazione professionale, in vigore dall’1 gennaio 2017, delinea una
strada interessante per obbligare i prestatori di servizi formativi a rispettare
determinati criteri e a pubblicizzare i risultati della loro attività.
Ma soluzioni possono giungere anche da altri paesi. La Danimarca possiede
un’agenzia indipendente per la valutazione dell’attività educativa, compresa la
formazione professionale. Anche nei Paesi Bassi vi è un sistema simile, il
Kwaliteits Centrum Examinering, che valuta i fornitori dell’attività di formazione e rilascia certificati.
In Spagna l’ultima riforma del sistema di formazione, rappresentata dalla
legge del 30 settembre 2015, prevede la creazione di un Registro Statale degli
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Enti di Formazione, di carattere pubblico, dove raccogliere i risultati dei controlli effettuati sull’attività svolta da questi soggetti. In Germania il monitoraggio sulla qualità è invece svolto dal “basso”, attraverso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato.
Queste istituzioni accreditano le “imprese formative”, rilasciano il permesso di accogliere apprendisti, offrono consulenza alle imprese sulla formazione professionale, in particolare sulla qualità dei processi (sui quali svolgono
anche un compito di vigilanza), monitorano l’andamento e la qualità della formazione professionale, supportano le Pmi nell’acquisizione delle competenze
necessarie per erogare servizi formativi, mantengono il registro dei soggetti in
formazione e curano le relative statistiche, certificano le competenze tecnicoprofessionali dei formatori aziendali e gestiscono gli esami di qualifica.
Ma oltre alla qualità della formazione, attenzione va posta anche sul riconoscimento delle competenze acquisite nei percorsi formativi.
In Italia la mancata certificazione dei percorsi formativi coinvolge più
della metà dei partecipanti ai corsi (54,9%)1. In Francia la creazione dei Certificati di Qualificazione Professionale e di un Registro Nazionale delle Certificazioni Professionali articolati per settore, consentono il formale riconoscimento delle competenze acquisite sul posto di lavoro. La formazione professionale continua può così sfociare nella Validation des acquis de l’experience (VAE).
Anche in Spagna esiste un Catalogo Nazionale di Qualifiche Professionali (CNCP) gestito dall’Istituto Nazionale di Qualificazione Professionale
(INCUAL).
In Inghilterra è previsto il riconoscimento delle competenze acquisite con
un percorso di studi o con attività di formazione professionale formali o informali attraverso due diversi dispositivi: l’Assessment of Prior Learning
(APL) e l’Assessment of Prior Experential Learning (APEL).
In Germania, infine, l’aggiornamento professionale (berufliche Fortbildung) e la formazione di maestro (Meisterausbildung) sono regolate da disposizioni di legge e si concludono con un esame tenuto presso la sede competente, solitamente la Camera del Commercio e dell’Industria o la Camera
dell’Artigianato, riconosciuto su tutto il territorio nazionale.
La formazione continua come sottolineato è fondamentale anche per promuovere l’inclusione sociale. In Spagna e in Francia il riconoscimento di un
diritto alla formazione, inserito nello Statuto dei Lavoratori, consente di
coinvolgere nella formazione professionale per l’occupazione tutta la platea
di lavoratori. Il problema con cui si confrontano anche questi Paesi è però la
1

Isfol, Rapporto sulla formazione continua. Annualità 2014-2015, cit., p. 8.
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tendenza a un (auto)restringimento dei gruppi interessati a partecipare. Una
sfida a cui si sta cercando di rispondere in diversi modi.
In Spagna è previsto l’accesso privilegiato alla formazione per alcune categorie di lavoratori, quali donne, portatori di handicap, over 45, o lavoratori
di imprese con meno di 50 dipendenti. Si tratta di categoria “a rischio” che
necessitano di strumenti di riqualificazione e reinserimento nel mercato del
lavoro. In Germania si punta maggiormente sulla diffusione di una cultura
aziendale orientata alla formazione professionale.
Sempre con riferimento al ruolo della formazione continua nella promozione dell’inclusione sociale, è da sottolineare la tendenza ad attribuire a questa attività anche il compito di colmare le lacune del sistema di educazione e
di favorire l’integrazione sociale e professionale dei lavoratori immigrati. In
tutti i Paesi, ad esempio, si moltiplicano i corsi di formazione sulle competenze elementari all’interno delle imprese, in modo da contrastare il cosiddetto “analfabetismo funzionale”.
Ovviamente questi orientamenti determinano una criticità. Se i lavoratori
hanno bisogno di coprire i gap educativi con la formazione professionale, il
sistema non svilupperà mai appieno tutte le sue potenzialità e faticherà a promuovere lo sviluppo economico.
Il collegamento tra formazione continua e competitività si sta facendo
lentamente strada tra gli imprenditori italiani, mentre rappresenta un concetto
più solido tra gli imprenditori stranieri. In Francia, Germania e Gran Bretagna, essi vedono nel miglioramento del capitale umano uno strumento cardine per diffondere processi innovativi tra i propri lavoratori e dunque aumentare la produttività. In questo senso si spiega anche il maggior ricorso a
strumenti di e-learning rispetto all’Italia.
L’Inghilterra ha creato due fondi – il Growth and Innovation Fund e l’Employer Investment Fund – per stimolare l’impegno degli imprenditori privati
nell’aumento delle competenze della propria forza lavoro. Le risorse di questi
fondi sono utilizzate soprattutto per investimenti nell’acquisizione di competenze più generali che tecniche.
I dati sugli investimenti in formazione del sistema britannico sembrano provare la diffusione tra gli imprenditori di una percezione sostenuta anche dall’Intangibles Assets Survey, secondo cui i fattori intangibili (Ricerca e sviluppo,
software, branding, innovazione e organizzazione, design) hanno un impatto
positivo crescente sullo sviluppo delle imprese e delle economie. Tuttavia, si
tratta di una percezione più diffusa nelle grandi imprese, che nelle piccole.
Affinché l’investimento in conoscenza possa diffondersi nel maggior numero di lavoratori, e affinché la formazione continua possa rappresentare un
volano per lo sviluppo del più alto numero di imprese, è necessario superare
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il limite rappresentato dalla minore partecipazione delle Pmi e delle microimprese. Anche in questo caso, la presenza di investimenti secondo obblighi di legge con livelli di contribuzione differenziata in base alla dimensione, può agevolare il coinvolgimento delle Pmi. Così come strategie volte
a reindirizzare obbligatoriamente una quota di investimenti in formazione
verso le imprese più piccole, come avviene in Francia, dove gli Opca sono
dotati di una sezione particolare per questo scopo.
Infine, un’ultima frontiera che si sta aprendo per la formazione continua
è rappresentata dal rapporto con le Università. Sfida tanto più importante in
una “società della conoscenza”, dove si richiede un aumento del livello di
preparazione dei lavoratori.
L’impegno degli Atenei nella formazione continua dovrebbe incontrare
un triplice interesse. Da un lato quello delle imprese e degli enti finanziatori
della formazione professionale (Fondi interprofessionali, Opca) alla ricerca
di una maggiore qualità dei servizi offerti.
In secondo luogo l’interesse dei lavoratori, desiderosi di una certificazione dei percorsi di formazione seguiti.
Infine, l’interesse stesso delle Università, che potrebbero sviluppare il
rapporto con il mondo del lavoro e della produzione, recuperando dunque il
senso della loro mission. Il carattere distintivo degli Atenei sul mercato della
formazione continua dovrebbe essere rappresentato dalla capacità di incrociare insegnamento e ricerca, al fine di prevedere gli sviluppi professionali e
immaginare percorsi formativi d’avanguardia.
Il rapporto Le développement de la formation continue dans les universitès, di cui riportiamo in appendice la parte generale (senza gli annessi),
offre diverse idee in tal senso.
Sulla base di queste esperienze, abbiamo provato ad estrarre alcune proposte per lo sviluppo del sistema di formazione continua italiano.
La premessa è il coinvolgimento, più ampio possibile, delle Parti Sociali.
A loro è indirizzata la formazione continua ed è opportuno che sia riconosciuto loro un ruolo centrale nella definizione degli orientamenti attraverso
la neocostituita Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro, in
modo da assicurare la maggiore corrispondenza possibile tra gli indirizzi assunti e le aspettative del mondo della produzione e del lavoro. Questo anche
in considerazione del fatto che le organizzazioni datoriali e i sindacati vantano dei consolidati collegamenti a livello europeo, che li mettono naturalmente nella condizione di fungere da canale di trasmissione per una omogeneizzazione del sistema di formazione continua italiano con i processi in
corso negli altri Stati dell’UE.
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In secondo luogo, è importante salvaguardare un modello che veda nelle
stesse Parti Sociali, attraverso i Fondi interprofessionali, i gestori diretti della
maggior quota di finanziamenti destinati alla formazione continua. Sia perché,
in questo modo, si ha maggiore garanzia che i progetti selezionati e finanziati
corrispondano agli interessi della produzione e del lavoro, sia perché la gestione privata di risorse pubbliche determina necessariamente la richiesta di
maggiori controlli sulle spese effettuate. È vero che, come dimostra in Francia
il rapporto dell’Ispettorato generale per gli Affari Sociali, è alta la preoccupazione che i finanziamenti per la formazione continua possano essere oggetto
di frode da parte degli enti di formazione sostenuti dagli Opca. Tuttavia, proprio il caso francese dimostra anche che laddove la gestione di queste risorse
è privata, il problema è all’attenzione e si elaborano soluzioni per superarlo.
Al fine di potenziare il sistema, è poi necessario individuare nuove modalità
di finanziamento. Fermo restando che le risorse pubbliche a disposizione devono essere destinate innanzitutto alle politiche attive, riducendo dunque gli
interventi a favori delle (improduttive) politiche passive, non ci limitiamo ad
ipotizzare un (improbabile) aumento della percentuale del monte salari destinato alla formazione continua. Preferiamo immaginare una strategia che determini anche un aumento dei flussi finanziari provenienti dal settore privato. Sarebbe opportuno dare alle imprese la possibilità di versare direttamente ai propri Fondi interprofessionali quote volontarie supplementari. Inoltre, sull’esempio di quanto avviene in Francia con gli Opca, si potrebbe allargare lo spettro
delle attività dei Fondi interprofessionali all’offerta di servizi per le imprese
sulla gestione delle risorse umane o sull’evoluzione dei mestieri. Oppure consentire loro di attivare partenariati con i centri di impiego per favorire l’inserimento professionale presso le imprese aderenti.
Un possibile aumento dei finanziamenti, sia da parte pubblica che privata,
è indissolubilmente collegato alla qualità dei servizi formativi offerti. Sotto
questo profilo, occorre immaginare nuove strade per assicurare un monitoraggio ed una valutazione delle iniziative svolte.
Innanzitutto sarebbe opportuno un decreto “qualità” che indichi i criteri cui
i prestatori dei servizi di formazione debbano conformarsi (indicazione degli
obiettivi formativi, delle qualifiche professionali impiegate, degli strumenti
tecnici e delle metodologie pedagogiche utilizzate, fino all’obbligo di pubblicizzare tutte le informazioni relative all’offerta di formazione e i risultati ottenuti).
Altre soluzioni possono essere attuate immediatamente dagli enti finanziatori. Ciascuno di loro potrebbe ad esempio segnalare alle imprese aderenti gli
organismi formativi di eccellenza e prevedere degli incentivi per la loro selezione. Inoltre, i Fondi interprofessionali potrebbero stipulare un accordo per la
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condivisione delle informazioni relative ai corsi finanziati e per la conseguente
creazione di un database comune, che dia la possibilità di comparare le iniziative svolte e individuare le eccellenze. Infine, si potrebbero coinvolgere degli
organismi terzi, quali le Camere di Commercio, nel monitoraggio delle iniziative realizzate e nell’accreditamento delle imprese formative. Questa ipotesi
porterebbe alla creazione di un catalogo dei soggetti impegnati nell’attività di
formazione continua.
In merito alla certificazione delle competenze acquisite, in attesa della
definizione di un quadro europeo uniforme, sarebbe opportuno creare per
ogni individuo un account dove registrare i progetti formativi seguiti e le
competenze progressivamente acquisite. Queste competenze dovrebbero essere certificate. In tal senso, è necessario istituire un sistema nazionale di
validazione delle competenze professionali che agirebbe per mezzo di commissioni costituite da rappresentanti di Parti Sociali, Camere di Commercio,
organismi di formazione e Università. Queste commissioni rilascerebbero
dei Certificati di Qualificazione Professionale, sulla base di un Registro Nazionale delle Certificazioni Professionali articolato per settore.
Dal momento che consideriamo la formazione continua un importante strumento di inclusione sociale, è opportuno che essa sia allargata a tutte le tipologie di lavoratori, comprese le partite Iva. Inoltre, i Fondi interprofessionali
dovrebbero incentivare la selezione di progetti formativi in grado di promuovere l’active ageing (dunque destinati ai lavoratori over 50) e la parità di genere. Potrebbero essere inoltre studiate specifiche campagne di sensibilizzazione, coinvolgendo le imprese aderenti ai singoli Fondi interprofessionali.
Quest’ultimo strumento sarebbe utile anche per evidenziare agli occhi
dell’opinione pubblica l’importanza che la formazione continua può avere non
solo per l’occupabilità delle persone, ma anche per promuovere lo sviluppo
economico del Paese. Proprio in questa direzione, è importante la partecipazione dei lavoratori delle Pmi, che i Fondi interprofessionali potrebbero aiutare
riservando loro una quota dei finanziamenti a disposizione. Inoltre, i fondi dovrebbero incentivare la selezione di progetti formativi non legati all’obbligo
ex lege o al contrasto dell’analfabetismo funzionale (quest’ultimo, compito che
non può fuoriuscire dal sistema scolastico), bensì più orientati a favorire la
competitività aziendale.
Per consentire che la formazione continua dia un suo contributo allo sviluppo economico, sarebbe importante creare dei centri di monitoraggio
sull’evoluzione dei mestieri, al fine di individuare le competenze suscettibili
di stimolare la crescita delle imprese nel futuro prossimo. Tali centri di moni-
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toraggio potrebbero essere istituti presso le Università e prevedere una collaborazione tra personale degli Atenei, organizzazioni datoriali, CFP e istituzioni
scolastiche.
Il coinvolgimento delle Università dovrà rappresentare un elemento centrale per lo sviluppo futuro del sistema. La partecipazione degli Atenei interseca il tema del monitoraggio della qualità, del riconoscimento e della certificazione delle competenze acquisite e dello sviluppo economico. Le Università dovrebbero dotarsi di personale docente impegnato esclusivamente
nel settore della formazione continua. Tale personale sarebbe incaricato sia
di svolgere attività di formazione che di condurre progetti di ricerca, in particolare su temi quali l’evoluzione del mondo della produzione e dunque del
lavoro, e di mettere a punto modelli che consentano di misurare l’impatto
della formazione su ciascun ambito lavorativo.
In partnership con i Fondi interprofessionali, le Università potrebbero elaborare un’offerta formativa di eccellenza e innovativa per le imprese, frutto
da un lato della raccolta dei dati empirici sulla domanda di formazione operata dai Fondi, e dall’altra della capacità progettuale e della visione strategica
del mondo accademico.
In tal modo, si promuoverebbe anche quel rapporto che tanto fatica ad
instaurarsi tra Atenei e imprese, tra ricerca e produzione, tra il livello più alto
dell’istruzione e il mondo concreto del lavoro.
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APPENDICE.
LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION
CONTINUE DANS LES UNIVERSITÉS

Remise du rapport de la mission confiée à François Germinet
A Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Et Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
6 novembre 2015

95

SOMMAIRE

Contexte et prospective

»

99

Analyse et recommandations
De quelles échelles parle-t-on ?
Du côté des établissements
De la part de l’Etat

»
»
»
»

103
104
106
118

Résumé de l’objectif et des recommandations
De quelles échelles parle-t-on ?
Du côté des établissements
Du côté de l’Etat

»
»
»
»

127
128
128
129

Kit de lancement

»

131

Petit glossaire de quelques sigles utilisés dans ce rapport

»

133

96

Madame la ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Madame Najat Vallaud-Belkacem, a bien voulu, en
date du 18 mars 2015, me faire l’honneur de me confier une mission autour
du développement de la formation continue dans les universités. Je l’en remercie vivement.
Je remercie également la précédente secrétaire d’Etat, Madame Geneviève Fioraso pour avoir initié l’idée de cette mission et l’actuel secrétaire
d’Etat, Monsieur Thierry Mandon, pour avoir renouvelé son intérêt et son
attente vis à vis de conclusions alors à venir. Je remercie également l’ensemble des collègues qui se sont investis dans cette mission à mes côtés, ainsi
que l’ensemble des personnes qui ont accepté de témoigner de leur expertise.
Sans eux ce rapport n’aurait pas pu se construire.

***
Ce rapport s’inscrit au cœur une triple actualité: le rapport IGAENR de
juillet 2014 sur la formation continue dans le supérieur, la mise en place de
la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, le rapport sur la stratégie nationale en matière d’enseignement supérieur (StraNES). Ce rapport
est ainsi l’occasion, au moment où se mettent en action les nouveaux dispositifs et les nouvelles instances prévues par la loi, d’interroger les pratiques
des universités en matière de formation continue, et plus généralement de
formation tout au long de la vie, à partir des constats du rapport IGAENR et
dans la perspective de la stratégie de l’Etat.
Nous proposons en annexe un résumé du rapport IGAENR ainsi que, pour
rappel, le tableau des freins observés et recommandations faites par la mission. Force est de constater, mais ce n’est pas une surprise, que ces freins et
recommandations restent d’actualité. Cette mission les reprend à son compte,
même si l’ensemble n’est pas repris explicitement dans le corps du rapport.
La mission du groupe constitué autour du rapporteur s’est déroulée en
trois phases:
• avril-mai: la rencontre de nombreux acteurs de la réforme, de manière
à préciser notre cartographie des points clef liés à cette mise en route;
• juin-juillet: des échanges avec des universités (présidents, vice-présidents, services dédiés) sur leurs pratiques, les limites de celles-ci et les
freins rencontrés;
• juillet: point sur le constat et échanges sur des propositions.
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Un temps fort de cette mission, articulant ces deux actualités qui font le
contexte de ce rapport, fut la journée du 22 juin, organisée à la CPU, regroupant environ 80 vice-présidents et chargés de formation continue des universités. En quelque sorte, cette journée fut très représentative des échanges que
nous avons eus tout au long de cette mission, et du constat que l’on peut faire
de la situation actuelle:
• une loi qui change la donne, avec des listes d’éligibilité de formation
au CPF (compte personnel de formation) qui prennent, de manière
conjoncturelle ou structurelle, il est trop tôt pour le dire, une place
prépondérante, voire trop prépondérante, dans le nouveau dispositif;
• des universités encore en quête de leur modèle économique et qui font
face à une transition pédagogique nécessaire mais trop peu enclenchée;
• un lien avec l’expertise recherche quasiment inexploité.
Fort de ce constat, les propositions de cette mission peuvent se résumer
ainsi: se fixer l’objectif d’un milliard d’euros (1Md€) de chiffre d’affaires en
formation continue dans l’ESR d’ici 2020, par des établissements qui s’appuient sur leur expertise issue de la recherche, un modèle économique pérenne, des modalités pédagogiques adaptées, et avec un soutien politique fort
de l’Etat, vis à vis des modalités de mise en oeuvre de la loi mais aussi vis à
vis de la structuration des établissements autour de ces enjeux avec des dispositifs incitatifs.
Ce rapport est structuré de la manière suivante. Une première partie constituant le corps du rapport et divisée elle-même en deux sous-parties, une
introduction prospective («A-Contexte et prospective»), et puis l’analyse des
conditions d’un changement d’échelle avec les recommandations à proprement parler («B-Analyse et recommandations»). Une seconde partie, appelée
«Annexes», recueille des contributions des membres de la mission, et permettant d’illustrer, de préciser ou encore de mettre en perspective, la première partie.
Un résumé des recommandations de ce rapport et la proposition d’un kit
de lancement pour impulser une dynamique de croissance sont insérés à la
fin de cette première partie, avant les annexes, ainsi qu’un petit glossaire des
principaux sigles utilisés.

98

CONTEXTE ET PROSPECTIVE

Disons-le d’entrée: s’il y a un enjeu financier autour de la formation continue (et le monde socio-économique le sait), il y a surtout et en premier lieu
un enjeu de société autour de la formation de tout un chacun tout au long de
sa propre vie.
L’éducation, et plus généralement la formation, représente un facteur clef
pour notre société, au cœur d’une Europe mise au défi de se renouveler face
à l’émergence tout autour du globe de nouveaux centres de gravité économiques et démographiques, avec leurs propres modèles.
La formation, et son articulation avec la vie professionnelle, représente un
véritable enjeu pour faire face, lors les décennies à venir, aux révolutions technologiques, économiques, politiques, environnementales auxquelles nous
sommes d’ores et déjà confrontés (voir le dernier rapport du conseil supérieur
de la recherche et de la technologie avant qu’il ne cesse son activité1).
Si l’on s’imagine déjà mal, aujourd’hui, comment une formation initiale
pourrait suffire à un individu pour ses 40 ans de carrière à suivre, la rapidité
d’évolution de nos sociétés (la nôtre mais aussi, voire surtout, celles qui nous
entourent et qui ainsi constituent au plan mondial notre environnement, ou
encore notre écosystème), les transitions numériques et énergétiques en
cours, ne feront qu’accentuer l’obsolescence de cette représentation d’une
formation initiale découplée des formes d’apprentissage ultérieures.
L’enjeu pour les individus, le monde économique et in fine la place de
notre pays au niveau mondial, est donc celui de l’actualisation des connais-

1

CSRT, Les nouvelles frontières de la connaissance (face à la crise), 2014: http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Rapport_2014/28/6/2014_04_10_RAPPORT_
NFC_319286.pdf.
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sances, de l’évolution des savoir-faire, du renouvellement des représentations, de la compréhension des enjeux macroscopiques.
Au-delà de ce que l’on appelle la formation continue, l’enjeu se situe bel
et bien autour d’une formation tout au long de la vie, vieux concept mais
dont les formes en appellent toujours à une actualisation dans la modernité.
Cette modernité est celle d’un monde qui évolue rapidement, avec des repères mobiles, des vies personnelles et professionnelles toujours plus complexes, et où tout ce qui semblait bien compartimenté hier fait face à une porosité croissante.
Il n’est alors pas illogique d’imaginer devoir se préparer à une porosité plus
importante encore entre les activités de formation et l’action professionnelle,
que cette porosité soit un jour posée en exigence par le monde professionnel
ou bien qu’elle s’impose petit à petit dans la pratique par de nouvelles générations de citoyens.
Universités, écoles, établissements de l’enseignement supérieur, communautés d’universités et d’établissements, par la richesse que constitue un corps
enseignant qui déploie ses activités de recherche, font vivre l’ambition séculaire d’un projet universitaire dont l’essence même est d’articuler la construction du savoir (la recherche) et sa transmission (la formation), et donc de mettre
en œuvre une porosité propice à l’évolution de la société.
N’est-il pas naturel, alors, que l’université au sens large du terme, au sens de
ce projet universitaire, s’impose comme ce lieu par excellence où cette porosité
va pouvoir s’exprimer et être à l’œuvre, et ce d’autant plus que le contexte global
d’un monde toujours plus en mutation doit constituer une trame de pensée constante dès lors qu’il est question de formation tout au long de notre vie?
Le projet universitaire s’est énormément transformé et adapté lors des
dernières décennies, ré-inventant cette porosité à plusieurs niveaux, mais
sans jamais renier son essence fondatrice. La recherche universitaire se nourrit fortement des mutations sociétales (sciences humaines, sciences de la
santé, technologies, etc.). La formation universitaire, par les stages, par l’apprentissage, organise d’ores et déjà, et massivement, un premier niveau de
porosité entre formation et monde professionnel. Mais il s’agit là d’une porosité organisée à l’intérieur même de la formation initiale.
De façon schématique, la formation continue organise, quant à elle, une
porosité à l’intérieur du cycle suivant de la vie d’un individu, à savoir sa vie
active, sa vie professionnelle. Cet enjeu de la formation continue, qu’on appelle aussi plus prosaïquement un marché, est surtout organisé par les
branches professionnelles, par des organismes dédiés et parfois par les entreprises elles-mêmes (lorsque la taille le permet et la spécificité de l’activité
professionnelle les y invite).
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Il nous reste ainsi le défi de penser la formation d’un individu donné
comme un tout qui s’effectuerait le long de sa vie, et pour cela d’organiser
une double porosité, l’une temporelle, l’autre intellectuelle. Dépasser la temporalité successive et cloisonnée de la formation initiale et de la formation
continue pour une plus grande porosité entre les apprentissages et la vie professionnelle, aménager des allers-retours entre ces deux temps, voire imaginer l’inclusion de l’un dans l’autre; ancrer cette formation du citoyen tout au
long de sa vie dans une dimension universitaire qui permet d’enrichir la finalité professionnelle de la formation par l’expertise de l’enseignant qui repose sur la consolidation des savoirs qu’apporte la recherche.
Ce défi est d’autant plus à prendre au sérieux que les modes d’organisation
du travail changent, que le rapport du salarié à son travail, à sa hiérarchie, à
son environnement, à l’équilibre qu’il entretient avec sa vie personnelle, évoluent, et que cette évolution est accélérée par le développement des nouvelles
technologies, en ce qu’elles abolissent les distances et bouleversent les temporalités. Ces évolutions ne vont pas sans déstabilisation, dans la vie personnelle
et dans la vie professionnelle, mais elles sont concomitantes d’un mouvement
d’appropriation sans précédent, ou disons d’une exigence d’appropriation, une
appropriation de son propre parcours de vie par l’individu.
La rencontre avec quelques DRH et responsables formation d’entreprises
lors de cette mission a clairement mis cela à jour: les nouvelles générations
qui arrivent dans les entreprises demandent, plus fortement qu’auparavant,
mais souvent à titre individuel, à donner du sens à leur environnement, à leur
travail et à leur carrière. Par le digital et leur façon d’y être immergés, ces
salariés nouvelle génération, ont une représentation plus horizontale de leur
entreprise et des rapports avec leurs collègues, toute hiérarchie confondue.
Ils s’approprient leur gestion de carrière, ce quel que soit le niveau de recrutement, et souvent plus tôt qu’auparavant (il serait intéressant de croiser ces
retours d’expérience avec des analyses sociologiques plus précises). L’un
des objets de la nouvelle loi, par le CPF, est justement d’accompagner ce
nouveau rapport de soi à sa propre vie professionnelle.
Dès lors, avec cette notion d’appropriation, on voit apparaître un autre
concept, lui aussi bien connu, mais qui émerge fortement dans les discours
et qui ressort également des intentions de la loi: l’individualisation des parcours. Par le CPF, par le CEP (conseil évolution professionnelle), par le
changement radical de la philosophie du financement de la FC qu’apporte et
opère la loi du 5 mars 2014, les notions d’appropriation par l’individu, d’individualisation des parcours, de co-construction entre le salarié et son entreprise, voire entre l’individu et la société au sein d’un contrat social renouvelé,
deviennent inhérentes à un système de formation en pleine mutation et dont
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l’objet est d’affronter les enjeux et défis mentionnés plus haut.
Dans ce contexte, si la nouvelle loi sur la formation professionnelle présente des risques pour les universités, qui se cristallisent principalement à ce
jour autour de la mise en place des listes nationales et régionales d’éligibilité
au CPF, ainsi qu’autour d’une articulation à trouver entre les responsables de
ces listes et le MENESR au sens large (ministère et établissements), elle présente également l’opportunité de positionner son expertise comme un élément
différentiant et pertinent pour une formation continue qui se fera demain plus
exigeante et plus stratégique, ne serait-ce que par l’appropriation croissante de
la part de l’individu et de l’employeur de l’acte de formation et de sa finalité
en terme de progression de carrière; l’opportunité aussi pour les établissements
de se positionner comme un vecteur clef d’accompagnement de ce mouvement
d’appropriation par le citoyen de ses savoirs et de sa carrière.
A ce titre, on peut estimer que les entreprises les plus internationales, ou
encore celles qui sont le plus soumises aux fortes évolutions sociétales dont il
était question plus haut, considéreront que les compétences et les évolutions
de carrières de leur salariés revêtent la plus haute valeur stratégique pour leur
développement. Celles-ci miseront massivement (et elles ne font déjà) sur les
plans de formations continues de leur salariés, avec une loi qui vient renforcer
une responsabilité qu’elles sont déjà prêtes à endosser, ce qui revient à investir
dans ce qui représente souvent le premier centre de dépense d’une entreprise,
mais aussi sa plus haute valeur: les individus qui la composent. D’autres pourront faire le pari inverse et voir en la loi un effet d’aubaine financier qui leur
permet de diminuer leur engagement en faveur de la formation des salariés.
On peut estimer que ce type de pari sera fortement pénalisant à moyen terme
et que le premier cas de figure s’imposera petit à petit.
Une présentation de la loi, de ses nouveaux acteurs avec un point d’étape
sur sa mise en œuvre est proposée en annexe de ce rapport. Il nous paraît
essentiel que les équipes présidentielles des établissements s’approprient la
philosophie de ce nouveau dispositif pour mieux orienter leurs choix stratégiques en matière de développement de la formation continue.
Nous terminons ces considérations générales et pour certaines prospectives par une brève note historique placée en annexe, qui retrace les initiatives prises par l’Education Nationale et l’Enseignement Supérieur et la Recherche lors des dernières décennies pour accompagner le développement de
la formation continue en France. Garder en tête les grandes étapes, parfois
les combats d’hier, permet d’éclairer le présent sans que pour autant ce passé
ne vienne stériliser notre capacité de réflexion, d’action, voire de rupture.
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

Ce chapitre, qui constitue l’essentiel de la réponse à la lettre de mission,
se propose d’examiner les conditions d’un passage à l’échelle de 400M€ à
1Md€ d’ici 2020 et de faire pour cela des recommandations. Si cet objectif
peut revêtir un caractère symbolique, il permet néanmoins de poser un nouveau paradigme et de commencer à le penser: celui d’un système d’enseignement supérieur français massivement présent sur le terrain de la formation continue, ce qui suppose de renouveler la représentation que l’on se fait
de cette activité et son organisation. Représentation que les acteurs universitaires ont de cette activité, représentation que le monde socio-économique a
de l’université et de son expertise; organisation du système pour répondre, y
compris sur le plan financier et en terme de moyens humains, à une hausse
qui ne serait pas marginale mais substantielle.
Pour autant que cette partie se consacrera à cette question d’un passage à
l’échelle, il convient néanmoins et à nouveau d’attirer l’attention sur le fait
que cette révolution devra très probablement se faire dans le même temps
qu’une seconde: celle de la prise en compte de la formation tout au long de
la vie de l’individu, en lien avec les considérations développées en introduction, dans la partie «contexte et prospective».
Ce chapitre aborde les conditions de ce changement d’échelle et les actions à mener en trois parties:
• de quelles échelles parle-t-on?
• ce que cela suppose de la part des universités et écoles
• ce que cela suppose de la part de l’Etat.
On pourrait estimer qu’il manque un dernier item à cette liste, à savoir ce
que cela suppose de la part des entreprises et des collectivités, ou disons du
monde socio-économique au sens large, y compris pôle emploi. Mais d’une
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part, il n’entre pas dans l’objet de la mission de faire des recommandations
qui échapperaient aux acteurs à qui se destine ce rapport, à savoir le MENESR, les établissements publics et assimilés. Ceci étant dit, par le biais des
universités et de l’Etat, certaines recommandations s’adressent également indirectement au monde socio-économique, en ce que les changements de posture, les changements de représentation ne sont jamais unilatéraux, mais doivent être toujours partagés.
D’autre part, s’il est entendu que les financeurs de la formation continue
n’attendent pas particulièrement les universités et écoles, ces derniers ne formulent pas non plus de réserves de fond qui excluraient a priori du marché la
sphère publique du supérieur, pour peu que celle-ci poursuive son ouverture.

De quelles echélles parle-t-on?
Si on avance souvent le montant de 30 Md€ comme représentant le volume d’activité lié à la FC, le chiffre est immédiatement ramené à 13 Md€
pour désigner le marché de la formation continue (chiffre DARES 2011)2. A
l’intérieur de ces 13 Md€, la part de l’enseignement supérieur représenterait
à ce jour environ 400 M€, dont 90 M€ du côté du CNAM.
Les universités les plus actives en formation continue pèsent environ 10
M€ chacune (Strasbourg, Dauphine, notamment), quand les écoles de commerce les plus performantes sur le sujet enregistrent 20 M€.
Ces données, issues exclusivement des organisations qui financent, mériteraient d’être consolidées et suivies, notamment en les confrontant aux données issues des organismes de formation eux-mêmes. Par ailleurs, comme il
est difficile de prédire l’évolution de ces enveloppes avec la mise en place
de la nouvelle loi, il importe d’autant plus d’assurer une période d’observation autour des années charnières que représenteront 2015 et 2016.
Les études de la DARES permettent de repérer la part que représente le
MENSER parmi les dépenses de chaque financeur. Cependant, d’une part les
informations concernant plus spécifiquement le supérieur ne semblent pas extraites, d’autre part cela ne permet pas d’évaluer un élément pourtant clef pour
envisager le passage à l’échelle proposé: le marché potentiel du supérieur.
Le montant de 13 Md€ recouvre des dispositifs de formation continue très
différents et de tout niveau: des formations liées à l’évolution des normes et
des législations, avec une actualisation des compétences techniques du salarié sur son poste, et des formations certifiantes, voire diplômantes, souvent
2

Le chiffre de 30 Md€ est artificiel, en ce qu’il inclut les salaires des personnes en formation.
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suivies dans un but d’évolution de carrière; des formations de niveau 4 et 5,
comme des formations de niveau 1, 2, 3 sur lesquelles l’enseignement supérieur assoie sa légitimité.
Il importe d’identifier plus précisément la part des 13 Md€ qui peuvent
concerner l’ESR et la suivre au fil des années, notamment autour de cette
charnière temporelle que constitue la mise en œuvre de la loi. Ce montant
doit devenir la référence à laquelle comparer l’évolution de l’activité des universités.
Cette analyse doit également permettre d’identifier les secteurs de la formation continue à creuser prioritairement et leur potentiel respectif; secteurs
au sens des branches professionnelles bien sûr, mais également secteurs de
type sociaux et démographiques.
Secteurs professionnels: quels secteurs sont en forte évolution/mutation/restructuration, quels seraient les besoins prioritaires pour lesquels les
universités seraient sollicitées. La mise en place de conseils sectoriels nationaux semble indispensable pour assurer l’échange d’information sur ces sujets, et enclencher ainsi une dynamique d’articulation entre les besoins du
marché et les universités, et ce que l’on peut appeler un pilotage par l’aval.
Secteurs sociaux et démographiques: quel retard à rattraper sur les classes
sociales défavorisées dont l’accès à un diplôme du supérieur doit progresser,
quelle formation continue pour les tranches d’âge plus avancées, sachant que
si les 25-34 ans en France accèdent mieux à un diplôme du supérieur que la
moyenne de l’OCDE, l’observation s’inverse pour les seniors3.
Plus globalement, les pouvoirs publics auront la délicate tâche d’imaginer
et de mettre en place ce qu’on pourrait appeler un big data de la formation
continue, permettant de recueillir et de croiser les différentes sources d’information sur l’activité de formation continue de notre pays.
Recommandations
Identifier le marché potentiel de l’ESR.
Identifier les secteurs prioritaires, sociaux, démographiques, professionnels; active les conseils sectoriels nationaux.
Mettre en place un suivi régulier des données de la formation continue en identifiant la part de l’ESR, et ce avant et après la loi.
Construire le big data de la FC.

3

https://data.oecd.org/fr/eduatt/diplomes-de-l-enseignement-superieur.htm.
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Du côté des établissements
Du côté des établissements, un passage à l’échelle, qui correspondrait à
une multiplication par 2,5 du chiffre d’affaires actuel, ne saurait se réaliser
sans des évolutions importantes au sein des établissements. Cela suppose en
effet:
• un positionnement différentiant s’appuyant sur l’expertise présente
dans les universités;
• un modèle économique soutenable qui assure un déploiement autrement qu’à la marge;
• un modèle pédagogique renouvelé.
Les universités se sont déjà extraordinairement adaptées au marché du
travail lors des dernières décennies, avec le déploiement de licences professionnelles, master professionnels, la validation des acquis, l’apprentissage ou
encore l’accompagnement des étudiants à l’emploi au sein des services
d’orientation et d’insertion (SCUIO-IP.) L’ouverture à la FC dans les universités est déjà bien présente, mais elle reste souvent fragile, s’appuyant sur
une partie seulement des forces de l’établissement et elle n’est pas armée
pour un développement substantiel.
Les évolutions que nous mentionnons dans cette partie ne représentent en
rien des ruptures qui feraient que le monde universitaire aurait à se transformer brutalement, voire à se renier. Bien au contraire elles se situent dans la
stricte continuité des transformations de l’université de ces dernières années,
de son ouverture constante vers le monde de l’emploi, et de sa responsabilité
sociale lorsque le paradigme auquel elle fait face dans sa mission de transmission des savoirs est celui d’une éducation massive couplée à un chômage
non moins massif, avec un facteur clef qu’il est toujours bon de rappeler: le
diplôme du supérieur reste le meilleur rempart contre le chômage4.
Sans en faire un sujet de recommandation spécifique, notons, avant de
débuter ces développements destinés aux établissements, que ce changement
d’échelle devra bien entendu impliquer l’établissement public qui joue à ce
jour un rôle majeur en matière de formation continue et qui représente une
partie non négligeable du chiffre d’affaires actuel, à savoir le CNAM; que
cette implication se traduise par des actions propres à cet établissement (et
notamment le développement du numérique) ou bien en partenariat étroit
avec les sites universitaires du territoire par le biais de ses antennes.

4

CEREQ, BREF numéros 283 (2011) et 319 (2014).
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Un positionnement différentiant
L’expertise différentiante des enseignants-chercheurs
Rappelons-le, et c’est peut-être important vis à vis du monde professionnel, l’université est d’abord ce lieu où les savoirs se renouvellent, s’actualisent et se transmettent. Il s’agit là, en quelque sorte, de son ADN, ou disons
encore, de son essence.
Si le monde était connu et demeurait inchangé, si les modèles, si les représentations n’évoluaient pas, s’il n’y avait aucun défi technologique et aujourd’hui planétaire, il n’y aurait tout simplement pas de projet universitaire.
Il suffirait de transmettre un savoir bien établi et intemporel au sein de structures adéquates. Il n’en est pas ainsi, et aujourd’hui peut-être encore moins
qu’hier, à cette époque où les révolutions s’accélèrent notamment sous l’impulsion radicale des nouvelles technologies de communication.
On peut ainsi se risquer à formuler une hypothèse qui semble en décalage
par rapport aux représentations collectives que l’on se fait de la formation
continue et des universités : la formation continue, loin de dévoyer la mission
première de l’université, n’est-elle pas plutôt l’occasion de la ré-affirmer et
de déployer ainsi un peu plus sa raison d’être, à savoir la transmission de son
expertise sans cesse enrichie?
Le croisement enseignants-chercheurs, d’enseignants, et de professionnels
du métier au sein des formations initiales professionnelles des universités constitue d’ores et déjà une richesse qui a démontré son efficacité et sa pertinence.
Ce croisement, que les universitaires ont su mettre en place dans leurs structures, vient apporter une preuve supplémentaire, non seulement de l’adaptabilité des universités, mais de l’intérêt de construire des formations s’appuyant
sur la double expertise des universitaires et des professionnels du métier.
Par leur autonomie dans la délivrance de diplômes nationaux, au sein d’un
cadre national et sous-évaluation régulière par le HCERES, les universités
offrent un cadre souple et facilement évolutif qui permet de construire des
formations professionnalisantes en lien avec le marché de l’emploi. Cette
agilité en toute responsabilité a surtout été mise au profit de la formation
initiale, mais elle est tout à fait mobilisable pour la formation continue, et
elle deviendra un élément déterminant pour une approche renouvelée de la
formation tout au long de la vie des citoyens.
Se placer sur un marché, en l’occurrence celui de la FC, suppose également d’adopter un positionnement différentiant qui mette en avant les atouts
de la structure de formation. Si le caractère diplômant des formations universitaires est souvent mis en avant comme atout différentiant, la présence et
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l’expertise des enseignants-chercheurs sont moins fréquemment valorisées
en tant que telles.
Avec la nouvelle loi, et comme corollaire la co-construction de plans de
formation et l’appropriation par l’ensemble des parties, les universités ont la
possibilité de faire valoir leur spécificité, leur expertise, et cela passe par la
présence d’enseignants-chercheurs; element fort de plus-value, pour peu
qu’on le présente correctement, avec leurs capacités à faire évoluer les représentations, à contextualiser et solidifier les nouvelles connaissances, et également, voire surtout, avec leur méthodologie critique essentielle qui permet
d’aborder les savoirs avec la bonne distance.
Au-delà de cette expertise des enseignants-chercheurs que l’on met fortement en avant ici, expertise acquise au fil des années à pratiquer la recherche
au meilleur niveau mondial, la recherche peut également être directement convoquée au profit de la formation continue: que ce soit pour la formation des
techniciens et ingénieurs des centres de R&D des entreprises, pour la formation des cadres aux enjeux technologiques et sociétaux dans un contexte de
mondialisation, ou encore pour proposer des actions de formation continue
comme élément de valorisation des résultats de la recherche lors de réponses
à des appels d’offre, notamment au sein des programmes européens.
Les considérations ci-dessus suggèrent que les universités, dans le déploiement de leur stratégie en matière de formation continue, devraient s’appuyer d’avantage sur leur cœur de métier et donc sur l’expertise de leurs enseignants-chercheurs pour se positionner sur le marché5.
Cette approche plaide pour que l’université indique dans ses coûts le salaire plein de l’EC (avec la part recherche), puisque c’est cette activité de
recherche qui le rend expert et donc particulièrement pertinent pour la formation dispensée.

Enseignants-chercheurs et formation continue
On objecte souvent le faible intérêt des enseignants-chercheurs pour l’activité de formation continue. Après tout, il n’y a pas de raison idéologique
pour qu’un EC accepte de dispenser son expertise à un citoyen avant l’obtention d’un diplôme et qu’il le refuse au même individu une fois diplômé.

5

Un élément marquant (mais pas étonnant) de la journée du 22 juin 2015 à la CPU est la faible
participation à l’atelier «formation continue et recherche», par rapport aux trois autres ateliers;
preuve supplémentaire que les universités elle-même ne font pas encore assez naturellement
le lien entre la formation continue et leur cœur de métier.
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L’obstacle se situe plutôt dans le surcoût pour l’enseignant, ou disons l’inconfort, que représente l’adaptation du cours (un surcroît de travail), la mise
en oeuvre de modalités pédagogiques adaptées et d’une posture de formateur
différente. Mais ceux qui s’y essaient sont en général satisfaits: au-delà d’une
rémunération souvent incitative, ils y trouvent un public restreint et motivé,
des temps de correction de copie moindre voire nuls, et une capitalisation
rapide des efforts consentis.
La présence de missions de formation continue dans les fiches de poste
des recrutements de maîtres de conférences et de professeurs des universités
est encore très faible. Banaliser la FC, dépasser la barrière FI / FC, passera
également par l’inscription de missions de formation continue lors du recrutement des nouveaux EC.
On avance régulièrement, à raison, la faible valorisation des activités de
formation dans les carrières des enseignants-chercheurs. Si la reconnaissance
d’une activité de formation continue dans l’avancement de carrière des EC
serait bien sûr un facteur incitatif important, il serait contre-productif de
mettre cette revendication récurrente comme préalable à toute action en faveur de la FC. Les facteurs de reconnaissance, sous forme de rétribution ou
de promotion interne, existent. Le débat sur la reconnaissance de l’activité
des enseignants- chercheurs dépasse celui de la FC et porte sur l’équilibre
entre ces deux missions essentielles que sont l’enseignement et la recherche.

De nouveaux recrutements
Un passage à l’échelle peut se heurter, dans les universités, au vivier des
EC disponibles pour ces missions6. Une double limite peut être rapidement
atteinte: d’une part le nombre d’EC intéressés par ces missions (un tiers serait
déjà une proportion satisfaisante qui constituerait un premier objectif pour la
plupart des établissements), d’autre part la capacité de ces EC à augmenter
leur service avec de nouvelles missions de FC.
Accroitre l’implication des EC par le seul recours aux heures complémentaires aurait pour effet de saturer ces derniers et d’impacter négativement la recherche; inclure les missions de FC dans les services (cela se pratique sporadiquement ici et là) peut avoir un impact négatif sur l’offre de formation initiale.
Un passage à l’échelle ne pourra se faire sans réaliser des recrutements
complémentaires d’EC. Le nombre de titulaires étant limité avec le plafond
6 Par exemple, Dauphine implique déjà 150 de ses 450 EC (donc un tiers) dans des actions de
formation continue, et ce sur le modèle économique d’une rétribution sur des heures complémentaires, au-delà du service statutaire.
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d’emploi des établissements, il faudra explorer d’une part la piste des EC en
CDD ou CDI, mais avec le risque de voir apparaître deux catégories d’enseignants-chercheurs, d’autre part l’usage possible de supports d’emploi de titulaires, mais dont la masse salariale serait assumée totalement par les ressources propres des établissements. Ceux deux possibilités se combinent aisément : un statut de contractuel en phase de lancement et une ouverture de
concours lorsque l’activité, et donc la recette, est stabilisée.
Le recrutement d’EC supplémentaires, financés par la FC, aura également
un effet globalement positif sur la recherche et l’activité des laboratoires, et
donc in fine sur la puissance de la France en recherche, son innovation et son
rang économique.
Recommandations
Mettre en avant la présence des enseignants-chercheurs dans la FC, comme
plus-value fortement différentiante; valorose les formations en indiquant un
taux de présence d’enseignant-chercheur minimum (par example 20% minimum).
Justifier le chiffrage su salaire complet de l’enseignant-chercheur par l’expertise induite par sa condition d’enseignant-chercheur.
Intégrer la FC dans le service des enseignants-chercheurs (quitte à limiter un %
de service); intégrer des missions de FC dans les fiches de poste de recrutement
des enseignants-chercheurs.
Prendre en compte dans les services/la rémuneration des enseignants-chercheurs l’adaptation aux modalités pédagogiques de la FC.
Recruter des EC avec les ressources générées par la FC, sous statut de contractuel d’une part, et de fonctionnaire sur des supports d’eomplois d’autre part.

Un modèle économique soutenable
Les établissements publics les plus actifs en FC ont mis en place des modèles
économiques qui permettent de financer la structure locale qui porte ce type de
formation (par exemple CNAM, Dauphine, Strasbourg, Caen, Créteil). Par modèle économique, on entend ici à minima: la mise en place d’une grille des coûts,
d’une répartition des recettes, et d’un cahier des charges de la construction d’une
formation indiquant son caractère soutenable pour l’établissement ou non.
Dans les meilleurs des cas, les recettes financent le coût direct de la formation (heures d’enseignement au taux de l’HETD éventuellement multipliées par un coefficient, secrétariat, accueil, fonctionnement, temps éventuel
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de démarchage), un défraiement logistique, un forfait permettant de financer
les salaires pleins du service de formation continue.
Ainsi, si au mieux les coûts directs et quasi-directs sont-ils auto-financés
par la formation, le coût complet (global) ne semble néanmoins jamais pris
en compte. Ce coût complet comprendrait également: le salaire horaire plein
des titulaires, le coût au prix du marché de la location de la salle, l’activité
générée par la formation au sein des services centraux (notamment DRH
avec la gestion des vacataires, et services financiers avec la gestion des factures, des marchés etc.).
On peut formuler ce constat autrement: la FC se finance aujourd’hui à
hauteur d’un coût marginal (avec des variations d’ampleur du «marginal»),
mais pas au coût complet.
En ce sens, sans un changement de modèle, le développement de la FC
représenterait paradoxalement un coût supplémentaire pour les établissements, et non un apport de ressources au profit du budget des établissements.
D’une part, il convient de moduler cette affirmation par le fait que toute
la FC n’a pas vocation à être totalement équilibrée financièrement. Elle peut
en effet relever d’une mission de service public à financer par de la dotation
publique ou des subventions publiques (par ex reprises d’études, DAEU, formation continue des enseignants). Il y a donc des équilibres à trouver entre
différents type de FC avec des modèles économiques différents.
Le développement de la FC permet également de réaliser des économies
d’échelle sur les fonctions supports, et notamment immobilières, à l’intérieur
des établissements.
D’autre part les retombées positives de formations en FC sont multiples
et dépassent de loin les seules considérations financières: lien avec les entreprises, les branches professionnelles, Pôle Emploi; impact sociétal, accompagnement des individus, anticipation des ruptures professionnelles; évolution des modalités pédagogiques à l’intérieur de l’établissement, parfois développements technologiques; lien avec les alumni.
Il n’en reste pas moins qu’une vision claire des dépenses engagées dans
un processus de FC est indispensable, et ce quelle que soit la nature de cette
FC (très orientée service public ou totalement concurrentielle).
Ce point est d’autant plus important par rapport à la question du changement d’échelle qui fait l’objet de ce rapport: tout développement de la FC
autrement qu’à la marge dans les établissements ne saura se réaliser sans la
maitrise des coûts complets et de leur financement. Sinon, la surcharge sur
les enseignants titulaires, les composantes, et sur les services centraux deviendrait rapidement intolérable.
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Dans la prise en compte de la rémunération des titulaires engagés dans la
formation, les différents entretiens et l’atelier du 22 juin consacré au modèle
économique montrent qu’un débat existe autour de la valorisation de l’heure
enseignante: au taux de l’heure complémentaire (42€) éventuellement avec
un coefficient multiplicateur, ou bien celui de l’heure du salaire plein chargé
(par exemple pour un salaire de 80k€ chargé pour un enseignant-chercheur:
417€ de l’heure).
L’argument entendu qui plaide pour la prise en charge de la seule HETD,
éventuellement revalorisée, est un argument économique de compétitivité de
la formation et de rentabilité. Cet argument est fort, à tel point que les universités les plus actives se donnent comme règle de n’avoir recours aux titulaires
qu’au-delà de leur service statutaire et donc par le seul biais des heures complémentaires.
La ligne médiane consisterait à prendre le coût de l’heure moyen observé
dans l’établissement, voire la composante ou la formation (selon le degré de
finesse souhaité), à savoir le coût total des heures effectuées par des titulaires
(au salaire plein chargé) et vacataires, divisé par le volume d’heures qu’ils effectuent. Ce coût moyen doit être calculé sur l’activité FI + FC globalement.
Trois arguments plaident en faveur de cette ligne médiane:
• la nécessité différentiante de garantir une présence minimale de titulaires, et notamment d’enseignants-chercheurs, dans les formations, et
donc de développer de manière importante des formations mixtes avec
des titulaires et des vacataires professionnels (comme au sein des licences et masters pro);
• la porosité dans le service des titulaires entre FI et FC d’une part, le
leurre qu’il y a à séparer heures statutaires et heures complémentaires
d’autre part;
• les recrutements complémentaires d’EC (contractuels ou fonctionnaires) que le changement d’échelle nécessitera, recrutements payés
avec un salaire plein (recherche comprise), salaire qui doit être totalement pris en charge par les ressources de cette nouvelle activité.
L’usage de cette ligne médiane présente le défaut de voir les coûts de revient augmenter lorsque la part de titulaires augmente; l’alternative étant de
prendre en compte dans l’analyse du coût le seul salaire plein de l’enseignement-chercheur.
On peut estimer se situer ici en présence d’un nœud gordien: changer
d’échelle, nécessite une réelle prise en compte des coûts globaux engendrés,
donc une augmentation des tarifs, ce qui réduit la compétitivité de la formation
et peut limiter le recours à nos formations, en en freinant ainsi le développement!
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On notera néanmoins que si la compétitivité des formations revient à
compenser une limitation des tarifs pratiqués par des moyens de l’Etat, présents par ailleurs dans l’université, les universités feront alors de plus en plus
l’objet d’attaques pour concurrence déloyale lors de réponses à des appels
d’offre ouverts.
Ce nœud gordien ne peut être tranché qu’en misant sur l’impact de la
section précédente, à savoir le positionnement différentiant des universités
lorsqu’elles mettent en avant leur expertise. Ce qui de facto oriente les universités vers certains types de formation et certains marchés.
En particulier, les universités ont certainement intérêt à déployer une
offre de stages courts de FC positionnés sur leur expertise. Le récent développement des MOOC, leurs déclinaisons adaptées à de plus petits effectifs
et leur capacité à proposer un nouveau type de certification payante représente également une nouvelle offre avec une perspective de rentabilité, certes
à construire, mais prometteuse.
L’autre piste, complémentaire, de travail consiste à augmenter la rentabilité des formations par une réduction des coûts internes et l’augmentation de
la réactivité du service par une déconcentration des actes de gestion. On peut
par exemple envisager une gestion financière décentralisée, facturation et recouvrement, recrutements de personnels. Il s’agit en fait de diminuer les
coûts de transaction internes.
On termine cette section par quelques considérations plus techniques
mais éventuellement utiles aux universités.
Comme déjà indiqué plus haut, il convient de viser entre 20% et 50%
d’enseignement par des enseignants-chercheurs; 20% serait un plancher en
dessous duquel il n’est pas souhaitable de descendre (valoriser la spécificité
de l’université, élément différentiant); au- dessus de 50% d’EC la rentabilité
de la formation peut être mise à mal.
Prévoir des mécanismes incitatifs au sein du «référentiel» de l’établissement pour proposer une rémunération variable et incitative des EC7. Selon le
type de FC, l’heure pourra varier de l’HETD classique (40€/h) à 150€/h voire
plus pour de l’expertise très poussée. Le montant de rémunération peut dépendre du niveau de la formation, de la concurrence, et de la marque de l’organisme (école/université/COMUE). Néanmoins, ces dispositifs incitatifs
devraient s’atténuer, voire disparaître, en régime stationnaire, à partir du moment où les heures de formation sont intégrées au service des enseignants et
enseignants-chercheur (et que donc des recrutements auront eu lieu!).
7

Le «référentiel» est le tableau qui liste les activités pédagogiques et administratives qui ouvrent droit à des rémunérations spécifiques à l’intérieur de l’ établissement.
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Notons que parfois, l’enseignant chercheur sera moins intéressé par un
retour financier pour lui-même que pour sa recherche ou son département. Il
serait utile d’organiser en interne des facilités d’usage pour de la recherche.
Cela peut se justifier si on met en avant la dimension de chercheur de l’EC
qui tire de la recherche son expertise et donc sa pertinence pour la formation.
Cela peut se comparer aux contrats de recherche pour lesquels l’ancienneté,
l’expertise d’un chercheur est parfois prise en compte lors de l’élaboration
du contrat. Mais cela revient également à reconnaître la recherche comme un
élément de formation continue de l’enseignant-chercheur, sachant qu’il est
légitime de comptabiliser dans les coûts complets d’une formation la formation continue de ses enseignants.
Lorsque la formation dispensée relève d’un contrat avec une entreprise,
sa gestion gagnerait à passer par les modules «convention», comme pour les
contrats de recherche: les recrutements à faire, les salaires à financer, sont
clairement distingués, à part des supports d’emplois et de la masse salariale
de l’établissement, et cela possède enfin la souplesse de la pluri-annualité.
Un conseil important à destination des universités: avant de déclarer des
bénéfices au sein de formations continues, prendre en compte la totalité des
coûts complets de la formation – car les universités déclarent souvent des
bénéfices qui n’en sont pas vraiment!
Recommandations
Avoir une vision claire et complete de l’ensemble des dépenses, directes et indirectes, liées à une formation continue donnée.
Diminuer les coûts de transaction internes pour augmenter la réactivité et la
rentabilité des services dédiés.
Valoriser le salaire plein et pas uniquement l’HETD meme revalorisée, par le
biais d’un calcul d’un coût moyen horaire incluant FI et FC.
Développer de nouveaux modale économiques, notamment autour des stages
courts et les des certifications de type MOOC pour capter de nouveaux publics.
Mettre en place des mécanismes incitatifs (remunerations ou moyens pour la
recherché); et ne pas declarer de benefices tant que la totalité des coûts complets
n’est pas prise en compte.

Un modèle pédagogique adapté
La loi modifie en profondeur la philosophie de la FC et de ses mécanismes. Rappelons-le, l’entreprise n’a plus l’obligation de verser 0,9% de sa
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masse salariale au profit d’une FC qu’elle maitrisait peu, mais elle a obligation de résultat puisque tous les salariés doivent bénéficier d’un accompagnement de carrière et de formation avec un bilan tous les 6 ans et un contrôle
de l’entreprise. Les entreprises rentreront par conséquent beaucoup plus dans
une démarche de co-construction de la FC de leurs salariés avec ces derniers,
en intégrant la gestion des compétences et l’évolution de celles-ci comme un
élément stratégique pour la bonne santé de l’entreprise.
La loi met ainsi en avant une double finalité pour l’individu et pour l’employeur, tendant à réclamer des formations adaptées à une perspective affichée à l’avance. Elle revalorise du qualifiant qui se tourne vers du certifiant,
éventuellement en se cumulant sur plusieurs années.

Adaptation des contenus
Les universités ont déjà fait un pas avec la traduction de leurs diplômes
en compétences. Cet essai demande à être transformé et la mise en œuvre de
la loi constitue un bon test pour cela: par l’inscription des formations sur les
listes d’éligibilité, par l’exigence croissante à venir des employeurs sur la
plus-value de la formation.
Tout récemment, à l’occasion de la nouvelle loi et s’inscrivant tout à fait
dans son esprit, les IUT ont fait des propositions de formations organisées en
trois niveaux et autour de blocs de compétences. Cette approche nécessite
une ré-appropriation des contenus des cours en les articulant autour de finalités liées aux compétences. L’initiative est suffisamment pertinente pour devoir être saluée, diffusée, voire être prise pour modèle.
Dans le cadre d’une adaptation des contenus aux besoins de la FC, et dans
une approche par compétences, il peut par exemple être pertinent de construire
une formation en faisant appel à des modules de formations existantes différentes, voire relevant d’années différentes dans les cycles de licence et de master8. Il ne s’agit donc pas de maquiller une formation existante mais bien de
construire une nouvelle formation adéquate, et à partir des compétences attendues à la fin de la formation, et non pas seulement des savoirs acquis.
Enfin répétons-le: les universités ont certainement intérêt à déployer une
offre de stages courts de FC positionnés sur leur expertise.

8

Par exemple un pré-requis de licence et des modules issus de deux parcours de masters
different.
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Adaptation du rythme
L’adaptation aux conditions d’études possibles des salariés ou demandeurs d’emploi, à leurs capacités de déplacement, devient également encore
plus incontournable.
Les entreprises rencontrées mentionnent la difficulté qu’il y a à éloigner
pendant plusieurs jours des employés de leur activité courante, et estiment
que les formations organisées autour de blocs de 3 à 5 jours s’effaceront au
profit de formats plus distribués, d’une à deux journées sur plusieurs semaines, voire de formations filées en situation même de travail («apprentissage en situation de travail»).
Le rythme de quelques heures régulières par semaine, lié au suivi d’un
module particulier, peut également s’avérer pertinent pour un salarié ne pouvant s’absenter plusieurs jours. L’accès à des plateformes à distance vient
renforcer cette possibilité d’une formation lissée sur plusieurs semaines et ne
venant pas rompre le flux du travail quotidien.
La mission n’a pas pu se pencher en détail sur ces questions et multiplier
les entrevues liées à l’évolution des ressources humaines. Mais le croisement
entre le niveau d’exigence des individus et des employeurs avec le besoin de
limiter les ruptures d’activité, amèneront certainement les organismes formateurs, et donc les universités, à devoir accroitre leur capacité d’adaptation
en proposant des rythmes conformes à l’évolution du marché.

Adaptation aux usages numériques
Plusieurs entreprises parient sur la FC à distance et intègrent de la FOAD
de manière massive dans leur plan de formation interne (Michelin, EDF,
source MEDEF). Veolia indique avoir intégré l’usage des plateformes LMS
(learning management system) depuis plus de dix dans la totalité de ses formations.
Si tous s’accordent à dire qu’il s’agit d’un moyen, parmi d’autres, un vecteur pédagogique particulièrement puissant et utile, le numérique n’est en
rien affiché comme une fin en soi. Il vient néanmoins profondément transformer les perspectives pédagogiques que l’organisme formateur va pouvoir
proposer.
L’avenir de la FC passera certainement par des dispositifs à distance évolués (des LMS), avec une relation étroite avec le stagiaire, des temps de travail synchrones et d’autres asynchrones, et de plus en plus des dispositifs de
type «learning analytics» permettant d’analyser le processus d’apprentissage
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chez l’individu en formation (ses interactions avec les formateurs, tuteurs ou
encore avec les autres stagiaires, sa manière de répondre aux questions posées ou au contraire de poser des questions, etc.). Tous ces dispositifs se trouveront concentrés et développés au sein des versions plus personnalisées des
MOOC que sont les SPOC (small private online courses).

Adaptation de l’évaluation
La formation à distance se heurte toujours à la question de la vérification
de l’assiduité du stagiaire. Les partenaires sociaux et financeurs restent très
accrochés à l’idée qu’une heure de formation financée doit être traçable et
vérifiable. Or les modalités d’apprentissage seront de plus en plus diffuses,
allant de paire avec la mixité des sphères publiques et privées, personnelles
et professionnelles. Quelle différence au sein d’une formation entre une recherche pour un projet réalisée pendant une demi-journée de stage en présentiel, ou bien le week-end chez soi? L’essentiel n’est-il pas que le stagiaire
ait acquis les savoirs, les savoir-faire, les compétences attendues et que cela
soit attesté par l’évaluateur certifié?
Les modalités d’apprentissage évoluent fortement au sein des établissements (écoles, universités), avec de la pédagogie inversée, avec des apprentissages par problèmes, des apprentissages par projet. Ces évolutions rendent
caduques la notion d’unité de lieu et de temps pour une formation. De ce fait,
elles remettent également en question l’évaluation traditionnelle la plupart
du temps en usage. Ces méthodes actives d’apprentissage permettent également de développer des compétences essentielles qui ne sauraient être attestées ni par la seule présence au cours (feuille d’émargement), ni par un examen final: réaction face à un problème posé, à une situation exposée, appropriation du contexte, recherche d’informations, capacité à faire des suggestions quitte à se tromper, à inventer des solutions, à les tester, à gérer des
situations de groupe, etc.
On parlait de porosité en introduction, mais cette notion est également
pertinente lorsque l’on observe les processus d’apprentissage et le rythme
d’assimilation de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences.
Les «learning analytics» évoqués ci-dessus apporteront également une
autre vision de l’évaluation qui relativiseront encore plus la pertinence de la
présence traçable au profit d’un apprentissage traçable.
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Recommandations
Etendre l’approche par compétences; diffuser l’approche des IUT au sein des
établissements; rendre modulable les formations des établissements selon une
approche par compétences et non exclusivement par contenu.
Adapter les formations aux rythmes des stagiaires; déployer une offer de stages
courts positionnés sur l’expertise de l’université.
Développer massivement les dispotifs à distance (total ou hybride).
Revoir l’exigence de presence ou de traçabilité en FC, au profit de la finalité de
la formation et l’attestation des compétences acquises.
S’appuyer sur la certification délivrée pour revoir les exigencies de validation
d’une formation suivie.

De la part de l’Etat
Du côté de l’Etat, un passage à l’échelle suppose:
• un soutien politique fort;
• des dispositifs incitatifs;
• une vision intégrée de la formation tout au long de la vie.

Soutien politique de l’Etat
Les listes, le CPF, la nouvelle loi
Le CPF, grande avancée de la loi, court le risque d’être dévoyé en devenant d’une part un élément incontournable par le co-financement qu’il apporte, et d’autre part par le label que commencent à constituer les listes d’éligibilité des formations au CPF via les COPANEF et COPAREF. Si le système continue à se détourner de son intention initiale, le CPF sera amené à
peser beaucoup plus que les 20% de la FC qu’il est censé représenter. Des
mécanismes de compensation se mettront alors certainement en place, au détriment de sa vocation première.
L’élaboration dans l’urgence des listes d’éligibilité joue pour beaucoup
dans cette dérive observée par les acteurs de la mise en oeuvre de la loi. Les
travaux en cours entre partenaires sociaux, mais également avec le ministère
et avec la CPU, certaines décisions régionales d’inscriptions de listes complètes de formation du supérieur (comme en PACA) vont dans le bon sens.
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Il n’en reste pas moins qu’à ce jour, plusieurs listes se superposent:
• le RNCP;
• l’inventaire;
• les listes pour le CPF;
• les listes interprofessionnelles.
Outre le fait que cela ne soit absolument pas lisible, et donc incompréhensible pour tout individu souhaitant se former, cela est générateur d’un
surcroit de travail coûteux et inutile à plusieurs niveaux: temps passé à inscrire des formations sur ces différentes listes, voire à discuter avec les gardiens légitimes de ces listes, complexité des négociations à mener avec les
organismes financeurs pour ouvrir une formation en s’appuyant sur le bon
dispositif, augmentation du temps de montage du dossier des futurs stagiaires.
Indiquons par ailleurs que la nouvelle loi introduit de nouveaux dispositifs législatifs, en supprime d’autres, avec certaines incohérences avec le
code de l’éducation actuellement en vigueur. L’état des lieux de la mise en
œuvre de la loi en détaille un certain nombre. Cet état des lieux en appelle à
un toilettage législatif.
Mentionnons enfin la mise en œuvre du décret n° 2015-790 du 30 juin
2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.
Toujours au titre de la simplification d’un système qui se complexifie régulièrement, il importe que le HCERES, organe d’évaluation de la qualité au
sein des établissements, certifié aux normes européennes, puisse devenir
l’entité garantissant la qualité des formations continues universitaire (au sens
de l’article 1 du décret). Le HCERES aurait alors jusqu’au 1er janvier 2017
pour adapter ses procédures d’évaluation en matière de formation continue
(procédures qui ne semblent pas exister à ce jour, la formation continue ne
faisant pas l’objet d’une évaluation spécifique et détaillée).

La norme européenne
Les niveaux de qualification vont de V à I en France, quand ils vont de 1
à 8 au niveau de l’Europe.
Cette nomenclature française et son usage répandu posent problème à plusieurs points de vue. Mentionnons:
• le souci de cohérence avec une Europe de l’éducation que l’on cherche
à construire;
• le frein au développement d’une formation continue qui dépasse nos
frontières;
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• la reconnaissance à sa juste valeur du doctorat par le système européen, alors que le système français ne le distingue pas clairement du
niveau M/bac+5.

La FC en médecine et en droit
Si la formation des médecins reste l’apanage de l’université, leur formation tout au long de leur carrière lui échappe quasi totalement. Le système
dit «DPC» (développement professionnel continu) reste largement extérieur
aux facultés de médecine des universités, alors qu’elles auraient vocation à
en assurer les formations.
La loi en gestation sur l’encadrement des dispositifs de DPC pourrait entériner un peu plus cet état de fait, et priver les universités d’un marché potentiel de taille à l’heure où on leur demande d’affirmer leur expertise et leur
pertinence dans la formation des adultes en situation professionnelle et tout
au long de leur vie.
On peut du reste évoquer le même sujet avec la formation continue des
salariés du monde du droit, et réclamer que les universités, ici aussi dominantes dans la formation initiale des juristes, continuent à l’être ensuite.
Paradoxalement, médecine et droit sont deux formations phare des universités, avec un positionnement de quasi monopole de ces dernières, une
réelle confiance de la profession en la formation initiale dispensée, et ce sont
celles où la formation continue des membres de ces professions semble le
plus échapper aux universités.
Recommandations
Prendre appui sur la nouvelle nomenclature des licenses (notamment pro) et
master pour procéder à l’inscription des diplômes nationaux sur les listes nationales d’éligibilité au CPF – travail à réaliser avec la CPU.
Inscrire sur les listes inter-professionnelles régionales l’offre des établissements
d’enseignement suPèrieur qui dependent de ministers (tutelle Etat).
Construire un portail RNCP renvoyant vers les établissements accrédités porteurs des mentions nationals, et dèclinant les options possible pour les salaries
(les parcours).
Positionner le HCERES comme competent pour mettre en place les dispositions
du décret du 30 jiun 2015 sur la qualité des formations continues.
Adopter la nomenclature européenne des niveaux de qualification; positionner
les niveaux master et ingènieur au niveau 7 et le doctorat au niveau 8.
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Permettre aux universités d’être des acteurs centraux de la formation continue
des médecins, notamment des DPC; envisager de meme la formation continue
des métiers du droit.

Des dispositifs incitatifs
Du besoin de titulaires
Le changement d’échelle ne pourra reposer, à l’intérieur des établissements, sur le seul recours à des vacataires pour les enseignements et à des
contractuels renouvelés tous les deux ou trois ans pour l’encadrement administratif. Non seulement cela n’est pas une modalité de gestion acceptable,
mais d’une part cela viendrait faire accroire l’idée que la FC est une activité
à part, marginale et non pérenne au sein de l’université, et d’autre part cela
viendrait augmenter une précarité statutaire déjà pointée du doigt en ce qui
concerne la recherche.
L’augmentation substantielle de l’activité de FC dans les universités et sa
banalisation au sein de ses missions, réclame que, au-delà des possibilités de
CDI prévue par la loi LRU, des supports pérennes de titulaires puissent être
mobilisés pour cet enjeu, avec une masse salariale supportée par l’activité de
FC elle-même.
Il convient alors d’analyser la consommation réelle des supports d’emploi
sous plafond 1 (plafond Etat) au sein de universités, et évaluer si celles-ci on
les marges nécessaires pour mobiliser des supports d’emploi au profit du développement de la FC, ou bien si un relèvement du plafond d’emplois est
nécessaire (sans masse salariale supplémentaire). La situation peut du reste
être différente d’un établissement à l’autre.
A partir des deux orientations affichées plus haut, celle d’une présence
minimum d’enseignants-chercheurs titulaires et celle d’un modèle économique qui inclut la globalité des coûts complets (sic), on peut estimer que
l’ordre de grandeur est de l’ordre de 1500 enseignants-chercheurs (1000 EC
et 500 PRAG) et 800 BIATSS, sur l’ensemble des établissements pour augmenter de 200M€ le chiffre d’affaires des établissements9. Passer de 400M€
9

Le calcul indicatif est le suivant: formation de 100h financée à 200€/h répétée 10 fois (ce
qui occupe 30 semaines), soit 200k€ de recette; 20% de heures faites par un EC à 80K€ (soit
1 EC), 20% par un PRAG à 80k€ (soit 1/2 PRAG), 60% en HETD, soit encore 145k€ de masse
salariale pédagogique; 1/3 de secrétariat, 1/5 de suivi FC dans la composante, 1/5 d’ingénierie,
marketing et suivi financier au service central FC, location salle et coûts infrastructure (y
compris direction RH et agence comptable).
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à 1Md€ représenterait ainsi un ordre de grandeur de 3000 EC, 1500 PRAG
et 2400 BIATSS, soit environ 7000 postes.

De l’usage des bénéfices de la formation continue
Actuellement les bénéfices éventuels d’une formation continue ne sont
pas exploitable directement, sous forme de crédit de fonctionnement, par les
composantes de l’établissement ou par toute autre structure interne. Ces bénéfices, à l’issue de la formation, viennent alors alimenter le fond de rouelement de l’établissement.
A différentes reprises au cours de ce rapport, la remarque a été faite qu’à
ce jour les universités ne font certainement pas de bénéfices, en ce sens où
les coûts complets ne sont pas entièrement pris en compte.
Il convient de se placer dans l’hypothèse où un modèle économique soutenable se met en place et que de réels bénéfices sont potentiellement dégagés. Dans cette perspective, et de manière à être incitatif vis à vis des équipes
internes, il faut permettre aux établissements d’employer ces bénéfices éventuels en toute liberté.

Fonds d’investissement
Les établissements gagneraient à disposer de fonds d’amorçage permettant de lancer des opérations d’envergure en FC, et selon un modèle économique permettant de rembourser ce fonds. Cela peut s’envisager à travers
des structures locales dédiées (au niveau des COMUE et/ou des régions), ou
encore au niveau national, à l’instar du fonds d’investissement que l’Etat et
la CDC sont en train de constituer pour développer les nouvelles technologies au profit de la formation continue.

Des «sociétés d’accélération de la formation continue (SAFC)»
Le passage à l’échelle nécessitera une organisation peu présente à ce jour
dans les universités: un service au stagiaire, en amont de sa formation et pendant, une gestion financière reposant sur une comptabilité analytique fine,
une approche marketing ciblée, l’emploi de personnels sous statut privé, la
gestion de la propriété intellectuelle, l’émergence d’un savoir-faire en FC et
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d’une marque de confiance auprès des entreprises, éventuellement l’usage de
locaux dédiés avec une logistique d’accueil adéquate.
Aux côtés de la FC déjà en place dans les universités, le développement
des stages courts qualifiants, hautement concurrentiels, sera déterminant
pour un passage à l’échelle. Ce type de FC réclamera bien plus encore les
besoins mentionnés au paragraphe précédent.
L’extension de la notion de SAIC aux activités de FC peut être envisagée.
Le modèle des SATT, au niveau d’une COMUE voire inter-COMUE peut
également servir de modèle, notamment pour les activités FC les plus concurrentielles. On pourrait ainsi envisager des sociétés d’accélération de la
formation continue, des «SAFC».
Ceci est d’autant plus pertinent que, si passage à l’échelle il y a, les universités seront de plus en plus mises au défi de prouver qu’elles ne pratiquent
pas la concurrence déloyale sur leurs activités les plus marchandes. Une
structure de type SAS (société par actions simplifiée), comme les SATT, serait de nature à clarifier les choses. Cela permettrait surtout de valoriser un
porte-feuille de formations à l’échelle d’un site universitaire, d’une région,
et d’obtenir des économies d’échelle.
Ces structures locales seraient le réceptacle naturel des fonds d’investissement évoqués plus haut.
L’articulation entre la FI et la FC subventionnée doit néanmoins être assurée. La mise en place de telles structures ne doit pas avoir pour conséquence de couper un peu plus la FC concurrentielle de la FI et d’une FC
subventionnée. Cela est primordial, et doit être réfléchi plus profondément
avant toute nouvelle création de structure. On peut par exemple mentionner
l’évolution des secteurs déréglementés (de type France Telecom ou La
Poste), qui ont séparé leur activité de service publique de l’activité purement
marchande.
A l’instar des SATT, qui s’appuient sur les laboratoires et les établissements, mais ne développent pas directement la recherche, ne recrutent pas de
chercheurs, de telles structures de FC devraient totalement s’appuyer sur les
établissements et leurs composantes pour la construction du contenu de
l’offre de formation et sa mise en oeuvre. La SAFC serait ainsi orientée sur
la valorisation des expertises de ses membres, le lien avec les branches professionnelles, la constitution d’une offre de formation de stages courts, la
réponse à des appels d’offre, et non pas sur le développement de l’expertise
et sur la mise en oeuvre.
Ce point est probablement de nature à amoindrir le risque mentionné au
paragraphe précèdent.
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Une dotation d’environ 15 à 20 M€ par SAFC serait certainement suffisante (par rapport aux 60/70 M€ dont sont dotées les SATT, mais qui ont des
investissements lourds en termes de brevet et de maturation à réaliser).
Recommandations
Accompagner les établissements dans le recrutement de titulaires sur ressources
propres.
Libérer l’usage des benefices de la formation continue.
Créer avec la CDC des fonds d’investissement pour la FC concurrentielle.
Proposer au PIA3 la creation de societés d’accéleration de la formation continue (SAFC), sur le modale des SATT, au niveau des COMUE ou interCOMUE, pour développer la FC concurrentielle.

Faciliter la porosité vie professionnelle/formation
Si FI traditionnelle et FC concurrentielle sont les deux points extrêmes du
spectre des formations que proposent une université, elles ne s’opposent pas,
ou en tout cas elles ne devraient pas s’opposer. Un continuum de type de
formation passent de l’un à l’autre, avec à chaque fois des modèles économiques différents qui déplacent le curseur du tout subventionné par l’Etat (FI
traditionnelle) au stage court 100% financé par l’entreprise: FI traditionnelle,
FI en apprentissage, FI avec contrat de pro, blocs de compétence, DAEU,
VAE, VAP, formation ad hoc sur appel d’offre, DU.
A cela s’ajoute, ou devrait s’ajouter, un effort public pour la formation
continue des enseignants et enseignants-chercheurs.
L’Etat doit affirmer son souhait d’avoir une FC de service public au sein
de ses opérateurs. Si cela est inscrit dans la loi, il y a peu (ou pas) de mécanismes incitatifs ou d’accompagnement financier pour ces missions.
En particulier, l’activité de FC n’apparait pas dans les modèles d’aide à
la décision de répartition des moyens. En effet à ce jour, le modèle d’aide à
la décision quant à la ventilation des moyens du programme 150 sur les établissements de l’ESR n’incorpore pas les données issues de la FC. Même si
ce modèle n’influe pas à ce jour sur les enveloppes financières récurrentes
accordées aux établissements, il permet de prendre le pouls de l’activité des
établissements et de leur dynamisme, et ce sur plusieurs années. Il pourrait
dès lors paraître pertinent d’y introduire des critères de formation continue.
L’argument qui consisterait à dire que la FC est une activité qui doit
s’auto-financer, et qu’en cela elle ne doit pas apparaitre dans ce modèle, ne
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parait guère recevable. D’une part la formation continue, comme élément
clef de la formation tout au long de la vie et en continuité directe avec la
formation initiale, est une mission fondamentale de l’université, comme le
rappelle l’article 7 de la loi du 22 juillet 2013. D’autre part, si une partie de
la FC est amenée à s’autofinancer, ce n’est pas le cas de la totalité du spectre
de cette activité.
Par ailleurs, l’Etat n’est pas le seul à subventionner les organismes de
formation, mais toutes les régions n’ont pas la même politique, et certaines
subventionnent de la FC sur leur cœur de mission (chômage, salariés fragiles,
entreprises fragiles etc.).
Tout cela plaide pour une appréhension globale d’une formation qui s’alterne avec la vie active: la formation tout au long de notre vie. Actons que si
l’on en parle beaucoup et depuis longtemps, c’est un concept qui a du mal à
être réellement pensé et mis en œuvre en France.
Elle repose sur d’autres conceptions du parcours de vie des citoyens: apprendre et exercer ne sont pas des activités étanches de nos vies; malgré ses
20 ans passés sur les bancs de l’école puis de l’université, avec son master
en poche, un individu n’est pas armé pour les plus de 40 ans d’activité professionnelle qu’il a devant lui. Il s’agit ainsi de favoriser l’alternance formation/vie active, voire permettre une mixité totale entre ces sphères (comme
c’est déjà le cas avec l’apprentissage).
On avancerait sur ces questions en permettant à des individus de signer
des contrats de formation avec leur employeur et un établissement, pour sécuriser sur plusieurs années un plan de formation adapté.
On peut également envisager d’inciter les bacheliers professionnels à
avoir une première expérience professionnelle sans obérer leurs possibilités
de suivre une formation du supérieur. Il suffirait pour cela de leur permettre
une sorte de césure professionnelle post-bac, leur garantissant une place dans
l’enseignement supérieur à l’issue de leur expérience professionnelle. Une
telle expérience professionnelle avec une garantie d’entrée dans l’enseignement supérieur ultérieurement cumulerait deux bénéfices: ces bacheliers professionnels suivraient la finalité première de leur bac, à savoir le marché de
l’emploi, et ils reviendraient aux études avec une meilleure idée de leur projet
de carrière et de leurs besoins en terme de formation, ce qui constitue un
facteur essentiel de réussite.
Cela plaide pour le développement des parcours individualisés dont on
parle beaucoup, intégrant plus fortement qu’aujourd’hui la notion de développement personnel de l’individu. Ceci intègre toutes les sources d’apprentissage, issus du monde éducatifs, professionnels et personnels, dans une dynamique de construction de sa propre vie. On parle de «life designing». On
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travaillerait ainsi non plus la notion de «life long learning» mais de «life long
designing», soit encore: la construction de son parcours tout au long de sa
vie, au lieu de la formation tout au long de la vie
De tels dispositifs sont certainement plus couteux à mettre en œuvre, en
tout cas pour les organismes de formation comme les universités. L’orientation vers les bons parcours, les bons blocs de compétences, la VAE pour
valider une partie du cursus, tout cela concourt à l’individualisation d’une
formation, mais cela est évidemment consommateur d’accompagnement et
donc de ressources. Une avancée considérable serait effectuée en travaillant
à la formation d’ingénieurs d’études et d’ingénieurs de recherche à ces notions, et qui viendraient contribuer à irriguer les services d’orientation et
d’insertion professionnelle des établissements.
Les établissements pourraient également profiter du lien qu’ils sont en
train de constituer avec leurs anciens (les alumnis) pour leur proposer des
compléments de formations, des reconversions, les accompagner dans le passage à un niveau supérieur de technicité et/ou de responsabilité (par ex proposer 4 ans après une licence pro, une poursuite en master).
Recommandations
Intégrer l’activité de FC dans le modèle de repartition des moyens.
Elaborer un continuum de modèles économiques sur le long de la chaine des
formations (de la FI à la FC concurrentielle); financer plur largement la formation continue des enseignants et esneignants-chercheurs.
Créer des mécanismes sécurisant qui permettent à des individus de mixer formation et vie professionelle, soit par l’alternance annuelle ou pluri-annuelle
(césure et extension de césure), soit par de l’infra-annuel; favoriser, auprés des
établissement mais aussi des entreprises, l’obtention de diploma sur plusieurs
années.
Permettre aux néo-bacheliers professionnels de mener une expérience professionnelle pendant quelques années tout en ayant une place garantie dans l’enseignement supérieur, éventuellement sous forme de contrat avec un établissement at avec un suivi approprié.
Promouvoir le «life long designing», la construction de son parcours de vie,
notamment en prévoyant la formation de specialists dans les universities
Développer la formation continue à destination des alumni.
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RESUME DE L’OBJECTIF
ET DES RECOMMANDATIONS

On se fixe l’objectif de 1 Md€ de chiffre d’affaires en formation continue
dans l’ESR d’ici 2020, par des établissements qui s’appuient sur leur expertise issue de la recherche, un modèle économique pérenne, des modalités pédagogiques adaptées, et avec un soutien politique fort de l’Etat, vis à vis de
la loi mais aussi vis à vis de la structuration des établissements autour de ces
enjeux avec des dispositifs incitatifs.
Le rapport alerte notamment sur le fait qu’une augmentation de l’activité
de formation continue au sein des établissements sans opérer dans le même
temps un changement de modèle, ne serait pas viable et viendrait grever un
peu plus le budget des établissements plutôt que le consolider. Ce changement de modèle est par contre tout à fait possible. Ce rapport tente d’en esquisser les lignes.
Enfin ce rapport a pris le parti de raisonner à arsenal législatif constant et
sans financements supplémentaires conséquents de la part de l’Etat sur le
programme 150.
Après une première partie plus prospective consacrée au contexte général
d’un renouvellement d’une formation tout au long de la vie d’un individu, le
rapport aborde en trois parties les conditions de ce changement d’échelle et
les actions à mener:
• de quelles échelles parle-t-on ?
• ce que cela suppose de la part des universités et écoles
• ce que cela suppose de la part de l’Etat.
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De quelles echelles parle-t-on?
• Identifier le marché potentiel de l’ESR
• Identifier les secteurs prioritaires, sociaux, démographiques, professionnels ; activer les conseils sectoriels nationaux
• Mettre en place un suivi régulier des données de la formation continue
en identifiant la part de l’ESR, et ce avant et après la loi
• Construire le big data de la FC

Du côté des établissements
Un positionnement différentiant
• Mettre en avant la présence des enseignants-chercheurs dans la FC,
comme plus- value fortement différentiante; valoriser les formations
en indiquant un taux de présence d’enseignant-chercheur minimum
(par exemple 20% minimum).
• Justifier le chiffrage du salaire complet de l’enseignant-chercheur par
l’expertise induite par sa condition d’enseignant-chercheur.
• Intégrer la FC dans le service des enseignants-chercheurs (quitte à limiter un % de service); intégrer des missions de FC dans les fiches de
poste de recrutement des enseignants-chercheurs.
• Prendre en compte dans les services/la rémunération des enseignantschercheurs l’adaptation aux modalités pédagogiques de la FC.
• Recruter des EC avec les ressources générées par la FC, sous statut de
contractuel d’une part, et de fonctionnaire sur des supports d’emplois
d’autre part.

Un modèle économique pérenne
• Avoir une vision claire et complète de l’ensemble des dépenses, directes et indirectes, liées à une formation continue donnée.
• Diminuer les coûts de transaction internes pour augmenter la réactivité
et la rentabilité des services dédiés.
• Valoriser le salaire plein et pas uniquement l’HETD même revalorisée, par le biais d’un calcul d’un coût moyen horaire incluant FI et FC.
• Développer de nouveaux modèles économiques, notamment autour
des stages courts et les des certifications de type MOOC pour capter
de nouveaux publics.
• Mettre en place des mécanismes incitatifs (rémunérations ou moyens
128

pour la recherche); et ne pas déclarer de bénéfices tant que la totalité
des coûts complets n’est pas prise en compte.

Un modèle pédagogique adapté
• Etendre l’approche par compétences; diffuser l’approche des IUT au
sein des établissements; rendre modulable les formations des établissements selon une approche par compétences et non exclusivement
par contenu.
• Adapter les formations aux rythmes des stagiaires; déployer une offre
de stages courts positionnés sur l’expertise de l’université.
• Développer massivement les dispositifs à distance (total ou hybride).
• Revoir l’exigence de présence ou de traçabilité en FC, au profit de la
finalité de la formation et l’attestation des compétences acquises.
• S’appuyer sur la certification délivrée pour revoir les exigences de validation d’une formation suivie.

Du côté de l’Etat
Un soutien politique fort
• Prendre appui sur la nouvelle nomenclature des licences (notamment
pro) et master pour procéder à l’inscription des diplômes nationaux
sur les listes nationales d’éligibilité au CPF – travail à réaliser avec la
CPU.
• Inscrire sur les listes inter-professionnelles régionales l’offre des établissements d’enseignement supérieur qui dépendent de ministères
(tutelle Etat).
• Construire un portail RNCP renvoyant vers les établissements accrédités porteurs des mentions nationales, et déclinant les options possibles pour les salariés (les parcours).
• Positionner le HCERES comme compétent pour mettre en place les
dispositions du décret du 30 juin 2015 sur la qualité des formations
continues.
• Adopter la nomenclature européenne des niveaux de qualification; positionner les niveaux master et ingénieur au niveau 7 et le doctorat au
niveau 8.
• Permettre aux universités d’être des acteurs centraux de la formation
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continue des médecins, notamment des DPC; envisager de même la
formation continue des métiers du droit.

Des dispositifs incitatifs
• Accompagner les établissements dans le recrutement de titulaires sur
ressources propres.
• Libérer l’usage des bénéfices de la formation continue.
• Créer avec la CDC des fonds d’investissement pour la FC concurrentielle.
• Proposer au PIA3 la création de sociétés d’accélération de la formation
continue (SAFC), sur le modèle des SATT, au niveau des COMUE ou
inter-COMUE, pour développer la FC concurrentielle.

Mixer formation et vie professionnelle
• Intégrer l’activité de FC dans le modèle de répartition des moyens.
• Elaborer un continuum de modèles économiques sur le long de la
chaine des formations (de la FI à la FC concurrentielle); financer plus
largement la formation continue des enseignants et enseignants-chercheurs.
• Créer des mécanismes sécurisant qui permettent à des individus de
mixer formation et vie professionnelle, soit par de l’alternance annuelle ou pluri-annuelle (césure et extension de césure), soit par de
l’infra-annuel; favoriser, auprès des établissements mais aussi des entreprises, l’obtention de diplômes sur plusieurs années.
• Permettre aux néo-bacheliers professionnels de mener une expérience
professionnelle pendant quelques années tout en ayant une place garantie dans l’enseignement supérieur, éventuellement sous forme de
contrat avec un établissement et avec un suivi approprié.
• Promouvoir le «life long designing», la construction de son parcours
de vie, notamment en prévoyant la formation de spécialistes dans les
universités.
• Développer la formation continue à destination des alumni.
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KIT DE LANCEMENT

Nous terminons ce résumé/conclusion par un ensemble de mesures qui
pourraient être prises immédiatement pour lancer une dynamique de transformation au sein des établissements.
L’exercice d’impulsion est délicat puisqu’il ne saurait supposer un effort
financier massif immédiat de la part de l’Etat à destination des établissements. Et il est d’autant plus délicat que les établissements eux-mêmes ont
absorbé leurs quelques marges de manoeuvre ces dernières années en faisant
face à des charges supplémentaires.
La proposition consiste à susciter la candidature d’environ 10 à 15 établissements qui accepteraient de travailler ensemble à la mise en oeuvre des
préconisations faites dans la partie «établissements» de ce rapport (section
2), tant sur le plan du positionnement marketing, qu’économique et pédagogique. Ces établissements s’engageraient également dans la voie du recrutement de titulaires sur ressources propres.
En contrepartie, ces établissements bénéficieraient d’une labellisation
«pepite formation continue» par le ministère et d’un effet réseau. Le label
aurait pour objectif de susciter l’intérêt du monde socio-économique. Ces
établissements se constitueraient en réseau et auraient l’appui du ministère
pour mener avec les branches professionnelles une réflexion nationale sur les
secteurs à investir en priorité.
Ce groupe pilote, avant généralisation, aurait ainsi un accès privilégié aux
branches et entreprises pour monter très rapidement des formations continue
de niveau universitaire en adéquation avec les besoins du marché. De nouvelles formations avec un modèle économique pérenne devront pouvoir être
montées et débuter dans les 6 mois après la labellisation.
Un fond d’amorçage à destination des établissements «pepite» et remboursable en quelques années serait de nature à favoriser cette impulsion.
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Le groupe pilote sera également en charge de murir la réflexion en vue de
la création des sociétés d’accélération de la formation continue (SAFC), en
vue du PIA 3.
Enfin, de manière à faire avancer la réflexion sur la formation tout au long
de la vie et sa déclinaison autour du «life design», le rapporteur préconise
que le groupe pilote investisse également cette question, en ouvrant des dispositifs de porosité formation / vie professionnelle et en contribuant à l’émergence de nouveaux professionnels de l’accompagnement à la construction
des parcours de vie dans les établissements.
Créer un label «pepite FC» et lancer un groupe pilote chargé d’initier la dynamique.
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PETIT GLOSSAIRE
DE QUELQUES SIGLES UTILISES
DANS CE RAPPORT

CNAM: conservatoire national des arts et métiers.
COMUE: communauté d’universités et d’établissements.
COPANEF: comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la
formation professionnelle.
COPAREF: comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la
formation professionnelle.
CPF: compte personnel de formation (introduit par la loi du 5 mars 2014).
CPU: Conférence des présidents d’université.
DAEU: diplôme d’accès aux études universitaires.
DPC: développement professionnel continu (dispositif de formation continu
en médecine).
EC: enseignant-chercheur.
ESR: Enseignement supérieur et recherche.
FC: formation continue.
FI: formation initiale.
FTLV: formation tout au long de la vie.
HETD: heure équivalent travaux dirigées (l’unité de compte des services
d’enseignement en université).
LMD: licence, master, doctorat.
MENESR: Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
MOOC: massive open online course.
PRAG: Professeur agrégé (professeur du 2e degré dans les universités).
RNCP: répertoire national des certifications professionnelles.
SATT: société d’accélération de transfert de technologie.
SPOC: small private online course (déclinaison du MOOC).
VAE: validation des acquis de l’expérience.
VAP: validation des acquis professionnels.
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