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La valutazione della formazione continua 
finanziata 2001-2008 nelle Province di 
Milano e Lodi: sette anni al fianco delle 
imprese per svilupparne la competitività

Sintesi delle principali evidenze 
dalla valutazione

Milano, 12 febbraio 2010
Luigi Serio

I principali dati quantitativi

Nel periodo 2001-2008, sui territori di Milano e Lodi, sono complessivamente 
stati realizzati 31 progetti attraverso tre diverse macro linee di finanziamento:

• FSE-D1
• Legge 236/93 
• Fondimpresa (fase di start up e poi progetti a regime)

I 31 progetti hanno coinvolto, sui territori di Milano e Lodi:

•2979 imprese (pari al 49,8% del totale delle imprese -5980- coinvolte nei sette 
anni su tutti i territori della RL) 
•43.017 partecipanti (pari al 64,2% del totale dei partecipanti -66.995- su tutti i 
territori), di cui:

• 26.064 uomini (60,6%) 
• 19.953 donne (39,4%) 

• la media di partecipanti sul singolo progetto è stata di1387 partecipanti



I principali dati quantitativi: i partecipanti*

Età: quasi la metà dei partecipanti complessivi ha un’età compresa tra i 30 e i 40 
anni (45%); seguono la classe 41-50 (24,7%) e quella 26-30 (17,4%).

Titolo di studio : prevalgono quelli con diploma di maturità/scuola superiore 
(46,7%), seguiti dai laureati di vecchio e nuovo ordinamento (27,8%) la cui 
presenza è cresciuta nel corso dei 7 anni analizzati.

Tipologia di contratto: oltre il 97,4% sono lavoratori dipendenti, con un contratto 
a tempo indeterminato (93,4%). Solo il 4,9% ha un contratto a tempo determinato, 
mentre altre forme contrattuali sono di fatto marginali.
Inoltre, i full time rappresentano il 97,1%, mentre i part time il 2,9%.

Tipologia di inquadramento: analizzando i dati totali prevalgono gli appartenenti 
alla classe degli impiegati/intermedi (60,5%), seguiti dai quadri (26,9%) e dagli 
operai (8%). (Dato disponibile per il 92,58% delle partecipazioni)

*per partecipanti si intendono singole partecipazioni 

I principali dati quantitativi: caratteristiche delle imprese*
Settori di attività: 

Prevale la meccanica/elettromeccanica (21,2%), seguita dai servizi alle imprese (12%), dalle altre aziende 
manifatturiere (10,2%), dalla chimica (9,1%); dalla sanità e assistenza sociale (7,9% )

*caratteristiche delle imprese da cui  provengono  i partecipanti alla formazione

Settore di appartenenza



I principali dati quantitativi: caratteristiche delle 
imprese

Dal punto di vista della classe dimensionale delle aziende è largamente 
prevalente la classe delle grandi imprese con quasi il 60%, seguite dalle medie
(23%). 

Incrociando questi dati con quelli relativi al peso numerico della diverse classi 
dimensionali di imprese, appare evidente come il flusso di partecipanti alla 
formazione arrivi prevalentemente dalle grandi imprese che riescono a coinvolgere 
in questi progetti di formazione continua gruppi consistenti di lavoratori. Per le 
micro e piccole imprese la partecipazione alla formazione avviene su numeri 
limitati, rispetto all’ammontare complessivo.

L’analisi longitudinale rileva però come, nel corso dei sette anni analizzati, siano 
decisamente cresciute -in termini percentuali- non solo le partecipazioni di 
lavoratori di grandi imprese (passate dal 42,% del 2002 al 52,4% del 2007) ma 
anche le partecipazioni di lavoratori provenienti da micro imprese (passate 
dallo 0,5% del 2002 al 6,5% del 2007)

I principali dati quantitativi - caratteristiche formazione

Contenuti della formazione e inquadramento dei partecipanti 

•una concentrazione della formazione  sulle competenze 
gestionali/di processo e sul comportamento organizzativo a 
livello di dirigenti e quadri/direttivi;

•un focus sulle competenze tecnico-professionali e 
sull’addestramento di base a livello di impiegati intermedi;

•una prevalenza per la categoria degli operai di formazione legata ai 
temi dell’ambiente, qualità e sicurezza.



I principali dati quantitativi: caratteristiche della 
formazione

caratteristiche dei percorsi formativi in relazione alle dimensioni delle 
aziende di provenienza dei partecipanti

• le microimprese sono focalizzate essenzialmente sui temi ambiente, 
qualità e sicurezza;

• le piccole imprese hanno un focus analogo a cui aggiungono anche 
un interesse specifico per le competenze gestionali/di processo che 
stanno probabilmente assumendo crescente rilevanza a supporto della 
flessibilità e della capacità di adattamento alle pressione competitive;

• per le grandi imprese, il centro dell ’attenzione è rappresentato dai 
comportamenti organizzativi e dall’innovazione tecnologica.

L’evoluzione nel tempo

PROGETTI
Aumento numero di partecipanti mediamente coinvolti per singolo progetto (da 
815 a 1.703) 
Allargamento degli enti di formazione coinvolti (da 10 a 27)

PARTECIPANTI
Aumento percentuale (+ 4,6%) nei progetti della seconda fase delle donne tra i 
partecipanti alla formazione (peculiarità area milanese versus Lombardia-Italia)
Aumento  dei laureati (+ 9,5% per laurea specialistica/vecchio ordinamento) 
nell’area milanese versus aumento di partecipanti con titoli di studio base nel 
resto del sistema lombardo

FORMAZIONE
una parziale riduzione dei corsi sulle competenze di base (-5,9%)
la crescita dei percorsi su comportamento/sviluppo organizzativo (+9,7%)



Punto di vista lavoratori e imprese - Livello di 
soddisfazione complessivo

Oltre il 72% dei rispondenti esprime una valutazione positiva (50,2% 
buono e 21,2% elevato), poco meno di un quarto del totale esprime un 
giudizio discreto, mentre l ’insoddisfazione è limitata a circa il 5%.
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L’analisi qualitativa: gli studi di caso

OBIETTIVI
•verificare più ampiamente ed approfonditamente quale sia stato l’impatto della 
formazione presso le imprese 
•ricostruire il ruolo che i finanziamenti alla formazione hanno avuto presso le 
imprese nel periodo analizzato
•comprendere come la formazione finanziata si sia o meno integrata con le più
generali politiche di formazione e sviluppo delle risorse umane e quale
impatto stia avendo rispetto alle strutture, le posizioni e le competenze che, 
all’interno delle aziende, presidiano i processi formativi
•analisi delle differenti linee di finanziamento e loro livello di integrazione 

METODOLOGIA
Intervista in profondità con il responsabile delle attività formative sulla base di 
una check list semi strutturata
Sono stati realizzati 5 studi di caso presso le aziende con un’esperienza 
consolidata (almeno 5-6 anni) nell’utilizzo dei finanziamenti pubblici alla 
formazione



L’analisi qualitativa: gli studi di caso

PRINCIPALI ELEMENTI TRASVERSALI

•L’approdo alla formazione è tendenzialmente mediato e graduale e il 
canale associativo sembra rappresentare uno strumento chiave di 
diffusione dei finanziamenti presso le imprese

•Il finanziamento è un’opportunità in più per allargare la potenza di 
fuoco della formazione (consente di aumentare il numero di persone 
raggiunte, di allargare la tipologia di contenuti, di sperimentare nuove 
metodologie)

•La formazione finanziata ha una forte caratterizzazione verso 
l’efficienza, consente di fare cost saving e tende a coprire dal 20 al 40% 
dei budget formativi complessivi

L’analisi qualitativa: gli studi di caso

PRINCIPALI ELEMENTI TRASVERSALI

•si mostra decisiva la costruzione di una solida “partnership formativa” con 
un ente/business school di riferimento. Le aziende con maggiore esperienza 
stanno sviluppando al loro interno strutture e ruoli dedicati per la governance
dei progetti formativi a finanziamento pubblico

•le aziende non segnalano di aver percepito particolari differenze tra le varie 
linee di finanziamento

• le aziende con maggiore esperienza nell’uso dei fondi hanno imparato a 
non “farsi ingolosire” dall’opportunità di fare formazione, ma a essere 
guidate dalle esigenze di business che indirizzano la ricerca del 
finanziamento



La “dote” dei sette anni: alcune considerazioni conclusive

• Il rafforzamento della rete
- degli Attori Istituzionali
- degli Enti di Formazione
- delle imprese
- dei partecipanti

• Una domanda di formazione “matura” che utilizza in modo 
sempre più integrata  la formazione “finanziata”

• Una offerta formativa “affidabile”, in grado di reggere una 
domanda crescente, mantenendo standard di qualità elevati e 
ponendosi in sinergia con gli attori della formazione presenti su 
Milano

• Il consolidamento, in chiave formativa, dell ’impresa “di 
tradizione” a Milano e l ’emergere della nuova impresa (servizi alla 
persona e aziende brain intensive)

• Un tessuto connettivo di istituzioni,  operatori e beneficiari della 
formazione, con cui affrontare la partita delle politiche attive del 
lavoro e della formazione in periodo di crisi


