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INTRODUZIONE                                                                                             

 

Il piano OIKOS SPA IN SICUREZZA, è il secondo progetto presentato dal soggetto proponente Consulenza & 

Comunicazione snc, a valere sulle risorse del proprio DL di sistema attivo presso FONARCOM. 

Il piano nasce da una specifica esigenza aziendale. Ha avuto come obiettivo quello di promuovere la formazione continua 

di impiegati ed operai, con particolare riferimento ai temi della sicurezza, e nello specifico l'adeguamento ai disposti del D. 

Lgs 81/08. 

Il piano ha coinvolto la OIKOS SPA, una delle più grosse realtà operante nel settore dello smaltimento rifiuti della 

Provincia di Catania. La OIKOS SPA conta circa 400 lavoratori ed ha sposato la logica di FONARCOM, aderendo nel 

Novembre 2014. la OIKOS SPA inoltre ha richiesto portabilità del maturato al fondo di provenienza. 

Dalla lettura del “XIV Rapporto ISFOL sulla formazione continua”, per la parte relativa al contributo dei Fondi 

Interprofessionali, emergono tre dati rilevanti: 

- Il sostanziale mantenimento del valore complessivo dei finanziamenti erogati dai Fondi Interprofessionali; 

- Una crescita del fenomeno “cessazione” e “aggregazione per cessazione”; 

- La crescita di adesioni ai fondi, controbilanciata peraltro da un minore gettito pro-capite, figlio della crisi economica. 

Quindi se i Fondi riescono ancora a svolgere il ruolo “anticiclico”, pur tra le difficoltà particolarmente evidenti nel corso del 

2013, a causa della riduzione imposta dalla Riforma Fornero, che ha determinato un minor gettito per 246 milioni di euro, 

ribadita dal nuovo Governo in ottica versamenti 2014, con un ulteriore prelievo forzoso di 92 milioni, è evidente come la 

richiesta di formazione delle imprese sia condizionata dallo scenario economico nazionale. 

OIKOS SPA IN SICUREZZA è stata una (parziale) risposta anticiclica del proponente ad un contesto che risente 

particolarmente, seppur in termini e con modalità diverse, della crisi degli ultimi anni: in particolar modo il rallentamento 

delle commesse pubbliche e/o dei tempi di pagamento delle P.A. 

Il fondo individua tre aree di intervento prioritario: 

- formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro; 

- formazione continua per l’adeguamento delle competenze professionali in tema di innovazione ed impiego di tecnologie 

moderne; 

- formazione continua per l’allineamento delle competenza aziendali in tema di internazionalizzazione. 

Tali finalità, sono in linea con quanto emerso nel “XIII Rapporto ISFOL sulla formazione continua”, che individua, il 

Mantenimento/aggiornamento delle competenze con il 41,6%, seguita dalla Competitività d’impresa/Innovazione che 

registra un’incidenza di oltre il 28%, dato in ulteriore crescita rispetto all’annualità 2010 e al primo semestre 2011, a 

conferma dell’esigenza espressa dalle imprese di investire in quei temi strategici che consentono più rapidamente di 

uscire dal periodo di crisi. 

Leggendo i dati del “XIV Rapporto ISFOL sulla formazione continua” si evince una rilevante modifica in alcune delle 

tematiche prevalenti: se il Mantenimento/aggiornamento delle competenze resta saldamente la tematica più richiesta 

(43,8%), in leggero aumento rispetto allo scorso anno; la Competitività di impresa/Innovazione al secondo posto (27,3%) 

con una diminuzione di più di un punto percentuale rispetto all’anno precedente; un dato in forte aumento è rappresentato 

dalla finalità Formazione ex lege (obbligatoria) che arriva al 12,7% rispetto al 5,3% nel 2012 con una partecipazione dei 

lavoratori al 22,9% superiore anche a quella della Competitività di impresa/Innovazione (22%). 

I fabbisogni specifici sono stati il risultato di un’attenta analisi nella rilevazione di competenze critiche ed emergenti. 
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È stata predisposta una scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi, sviluppata coinvolgendo i Responsabili R.U., gli 

RSPP, i consulenti esterni sulla sicurezza. In questa fase sono emerse le azioni formative da sviluppare nel progetto. 

Motivazioni specifiche del progetto sono state: 

- completare il processo di adeguamento ai disposti del D. Lgs 81/08, con particolare riferimento agli artt. 37, 46 e 73 del 

D. Lgs 81/08. 

Il progetto è risultato coerente con gli obiettivi generali del fondo e con quelli dell’avviso, in quanto ha mirato a migliorare i 

livelli di salubrità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative formative per i lavoratori. 

L'intero progetto è stato calibrato in termini di sostenibilità finanziaria. l’intero piano è stato finanziato dalle risorse già 

disponibili al momento della presentazione. 
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PRESENTAZIONE DI FONARCOM                                                                                                 

 

 
 

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale, creato nel 2006 da CIFA e CONFSAL che finanzia la 

Formazione Continua dei lavoratori e dei dirigenti delle aziende italiane. 

Le imprese italiane, operanti in qualsiasi settore, aderendo gratuitamente a FonARCom, hanno l'opportunità di utilizzare il 

versamento INPS 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo per realizzare Piani Formativi a vantaggio dello 

sviluppo aziendale e delle risorse umane.  

FonARCom finanzia, attraverso un ampio ventaglio di strumenti, azioni formative ed informative organizzate in Piani 

Formativi Individuali, Aziendali, Territoriali e Settoriali. 

In particolare, sostiene e promuove iniziative attinenti ai temi: 

- della prevenzione, salute, cultura e sicurezza del lavoro; 

- dell'innovazione e nuove tecnologie; 

- dei processi di internazionalizzazione e confronto con i nuovi scenari della globalizzazione. 

 

Strumenti 

FonARCom finanzia piani formativi, attraverso un ampio ventaglio di strumenti: Avvisi Generali; Avvisi Tematici; 

Detto/Fatto! Aziende; Conto Formazione (aziendale, aggregato, di rete); Avviso per Dirigenti; Avviso per Studi 

Professionali. 

L’Avviso Generale è il bando annuale e fruibile con modalità a finestra per la presentazione dei Piani Formativi articolati 

anche in più d’una attività. I Soggetti Proponenti possono accedere mediante presentazione di Piani Formativi, sottoposti 

a valutazione qualitativa. 

Il finanziamento di FonARCom è erogato sotto forma di contributo. 

Gli Avvisi Tematici sono gli Strumenti dedicati a specifiche tipologie di aziende o operatori di un determinato settore. I 

Soggetti Proponenti possono accedere mediante presentazione di Piani Formativi, sottoposti a valutazione qualitativa.   

Il finanziamento di FonARCom è erogato sotto forma di contributo. 

L'Avviso Detto/Fatto! Aziende è lo strumento flessibile ed usufruibile a sportello per soddisfare, con tempi ristretti e 

modalità semplificate, le esigenze formative di singoli lavoratori o piccoli gruppi. 

Il finanziamento di FonARCom è erogato sotto forma di contributo. 

Il Conto Formazione Aziendale è lo strumento attraverso il quale un'azienda aderente ha la possibilità di accedere in 

forma diretta all'80% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato al Fondo 

tramite l’INPS. 

Le risorse che affluiscono nel Conto Formazione Aziendale sono a completa disposizione dell’azienda titolare, che può 

utilizzarle per finanziare la formazione dei propri dipendenti nei tempi e con le modalità che ritiene più adeguate. 

A differenza dei conti formazione promossi da altri fondi, l'attivazione del Conto Formazione presso FonARCom non è 

automatica; l’approvazione è soggetta a verifica preventiva previa presentazione da parte dell’azienda di un Documento 

Programmatico che ne descriva finalità e obiettivi. 
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Il Conto Formazione Aggregato è lo Strumento attraverso il quale un'aggregazione di aziende aderenti ha la possibilità di 

accedere in forma diretta all'80% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato al 

Fondo tramite l’INPS. 

L'aggregazione del Conto Formazione Aggregato è chiusa e statica: per entrare nel Conto le aziende interessate 

sottoscrivono tutte insieme un unico Mandato di Rappresentanza al Capofila tra loro individuato. 

Le risorse che affluiscono nel Conto Formazione Aggregato sono a completa disposizione dell’aggregato, che può 

utilizzarle per finanziare la formazione dei dipendenti delle aziende interessate, nei tempi e con le modalità che ritiene più 

adeguate. 

A differenza dei conti formazione promossi da altri fondi, l'attivazione del Conto Formazione presso FonARCom non è 

automatica; l’approvazione è soggetta a verifica preventiva previa presentazione da parte dell’azienda capofila di un 

Documento Programmatico che ne descriva finalità e obiettivi. 

Il Conto Formazione di Rete è lo Strumento attraverso il quale un'aggregazione di aziende aderenti ha la possibilità di 

accedere in forma diretta all'80% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato al 

Fondo tramite l’INPS. 

L'aggregazione del Conto Formazione di Rete è aperta e dinamica: per entrare nel Conto ciascuna azienda interessata 

sottoscrive un Mandato di Rappresentanza al Capofila individuato, e la Rete può crescere nel tempo. 

Le risorse che affluiscono nel Conto Formazione di Rete sono a completa disposizione della Rete, che può utilizzarle per 

finanziare la formazione dei dipendenti delle aziende interessate, nei tempi e con le modalità che ritiene più adeguate. 

Il Conto Formazione di Rete è una peculiarità di FonARCom. L'attivazione del Conto Formazione di Rete presso 

FonARCom non è automatica; l’approvazione è soggetta a verifica preventiva previa presentazione da parte dell’azienda 

capofila di un Documento Programmatico che ne descriva finalità, obiettivi e sviluppi nel tempo. 

L’Avviso per Dirigenti è specifico per la crescita del management aziendale. Fruibile a sportello, flessibile e accessibile 

con tempi ristretti e modalità semplificate, soddisfa le esigenze formative di singoli Dirigenti o piccoli gruppi. 

L’Avviso per Studi Professionali è specifico per la formazione dello staff degli studi di consulenza fiscale/del lavoro e 

CED. Fruibile a sportello, flessibile e accessibile con tempi ristretti e modalità semplificate, soddisfa le esigenze formative 

del personale dello Studio Professionale. 

 

Rete Fonarcom 

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua già scelto da oltre 140.000 

aziende e 900.000 lavoratori. Attualmente il fondo occupa il terzo posto per numero di adesioni, con trend di crescita a 

doppia cifra. 

FonARCom per proseguire i suoi scopi si avvale di una struttura a livello nazionale. È infatti presente in più sedi a Roma, 

Gallarate (VA) e Palermo. 

 

Come funziona 

Come tutti i Fondi Paritetici Inteprofessionali Nazionali per la Formazione Continua, istituiti ed autorizzati ad operare dal 

Ministero del Lavoro, il Fondo FonARCom è finanziato dal gettito della contribuzione dei datori di lavoro che 

facoltativamente vi aderiscono.  

Fonte del finanziamento è il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, versato dai 

datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della "disoccupazione involontaria" (art. 1 Circolare INPS n. 67 

del 24 maggio 2005). 
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FonARCom è dunque alimentato dalle rimesse Inps, relative al contributo dello 0,30% delle retribuzioni soggette 

all'obbligo contributivo dei dipendenti delle aziende ad esso aderenti (contributo che l'azienda versa comunque, anche in 

assenza di adesione ad un Fondo). 

Poiché il Fondo non ha scopo di lucro, esso utilizza tutte le risorse incamerate per conseguire le proprie finalità statutarie, 

attivando gli opportuni strumenti e/o misure, coerentemente con gli indirizzi espressi dalle Parti Sociali costituenti lo 

stesso (CIFA e CONFSAL). 

Le attività che il Fondo sovvenziona sono: 

- attività di Formazione Continua a vantaggio degli aderenti (attraverso l'emanazione di Avvisi Pubblici per Piani 

Formativi, Avvisi Tematici, attivazione di Conti Formazione); 

- azioni di sistema funzionali alla gestione del Fondo (azioni sperimentali, di ricerca, ecc.); 

- attività di sensibilizzazione e promozione in tema di Formazione Continua dei lavoratori italiani; 

- attività inerenti la propria gestione interna (struttura operativa del Fondo, ecc.). 

In particolare, il Fondo FonARCom finanzia azioni formative ed informative concordate tra le Parti Sociali a livello 

Individuale, Aziendale, Territoriale e Settoriale offrendo assistenza alla formazione e accompagnamento nelle fasi di 

realizzazione dei Piani Formativi. 

 

Come aderire  

L’adesione a FonARCom si effettua attraverso il modello di "Denuncia Aziendale" del flusso Uniemens Aggregato 

dell'INPS, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", attivando l'opzione "Adesione" con la seguente procedura: 

- selezione del codice REVO (per i dipendenti) e del codice REDI (per i dirigenti) per la revoca dell'adesione ad altri 

Fondi (si consiglia di eseguire questa procedura anche in caso di assenza di un'adesione pregressa ad un altro 

Fondo); 

- selezione contestuale del codice FARC e del numero di dipendenti a tempo determinato ed indeterminato; 

- selezione contestuale del codice FARC e del numero di dirigenti. 

Nel caso di aziende agricole va utilizzato il modello di denuncia contributiva DMAG dell'Inps, e va indicato per esteso il 

nome "FonARCom". 

L'adesione può essere manifestata in qualunque momento dell'anno, ed è effettuata una tantum, ovvero non va ripetuta 

per i mesi/anni successivi. 

L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato inserito il 

codice FARC. 

L’azienda può verificare se è o meno aderente ad un Fondo, accedendo al proprio "Cassetto Previdenziale", consultabile 

dal sito INPS. 

Mobilità tra i fondi 

Dal 1° Gennaio 2009, le adesioni ad un Fondo, con contestuale revoca dell’adesione al Fondo scelto in precedenza, 

permettono di trasferire le risorse accantonate e non utilizzate, dal vecchio Fondo al nuovo. 

Le aziende interessate alle modalità tra Fondi interprofessionali, dovranno inviare, successivamente alla revoca e 

contestuale nuova adesione, apposita richiesta al Fondo di provenienza (e per conoscenza al nuovo Fondo) per il 

trasferimento delle risorse, allegando copia della Denuncia e dichiarando di essere in possesso sei requisiti di cui alla 

legge 2/2009, art.19, comma 7-bis. 

Nei casi di mobilità tra Fondi, l’INPS attribuirà al nuovo Fondo prescelto i versamenti dell’azienda interessata a partire dal 

periodo di paga (mese di competenza della Denuncia Aziendale) nel quale la mobilità viene indicata. 
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IL PIANO “OIKOS SPA IN SICUREZZA”                                                                           

 
Il piano OIKOS SPA IN SICUREZZA, nasce da una specifica esigenza aziendale. Ha avuto come obiettivo quello di 

promuovere la formazione continua di impiegati ed operai, con particolare riferimento ai temi della sicurezza, e nello 

specifico l'adeguamento ai disposti del D. Lgs 81/08. 

Il piano OIKOS SPA IN SICUREZZA, nasce come piano aziendale. Il piano ha coinvolto la OIKOS SPA, una delle più 

grosse realtà operante nel settore dello smaltimento rifiuti della Provincia di Catania, con circa 400 lavoratori. 

Successivamente il piano è stato indirizzato anche ad altre ditte beneficiarie del DL, con modalità meglio evidenziate 

nella descrizione del monitoraggio. 

OIKOS SPA IN SICUREZZA ha rappresentato un piano che coniuga le esigenze pressoché immediate di formazione (e 

del particolare tipo di formazione) di un grosso gruppo, con le specifiche peculiarità del conto di rete attivo presso 

FONARCOM. 

La beneficiaria opera in un contesto che risente particolarmente, seppur in termini e con modalità diverse, della crisi degli 

ultimi anni: in particolar modo il rallentamento delle commesse pubbliche e/o dei tempi di pagamento delle P.A. 

Ciononostante la OIKOS SPA rappresenta un punto di riferimento: per volumi di affari, qualità dei lavori realizzati e 

mantenimento dei livelli occupazionali. 

La formazione gioca un ruolo chiave per la beneficiaria. L'interesse si è concentrato su una delle aree tematiche 

dell’avviso, in particolar modo su: 

- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

I fabbisogni specifici sono stati il risultato di un’attenta analisi nella rilevazione di competenze critiche ed emergenti. 

È stata predisposta una scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi, sviluppata coinvolgendo i Responsabili R.U., gli 

RSPP, i consulenti esterni sulla sicurezza. In questa fase sono emerse le azioni formative da sviluppare nel progetto. 

Motivazioni specifiche del progetto sono state: 

- completare il processo di adeguamento ai disposti del D. Lgs 81/08, con particolare riferimento agli artt. 37, 46 e 73 

del D. Lgs 81/08. 

Il progetto non ha previsto il coinvolgimento di Enti istituzionali quali Regioni, Province, Università, etc. Tali partner 

vengono di norma coinvolti a fronte di particolari esigenze formative e/o certificazioni, che il progetto presentato non 

contempla, in quanto il proponente/attuatore dispone di tutte le autorizzazioni di legge per poter realizzare e certificare in 

proprio. 

Il piano ha previsto attività di diffusione dei risultati. In particolar modo alla fine del piano è stato redatto un report finale 

sui risultati complessivi, pubblicato sul sito del proponente. 

Il piano non ha previsto cofinanziamento privato. Coerentemente con le caratteristiche del DL, il piano non configura aiuti 

di stato, essendo finanziato dai meri versamenti dello 0,30%. 

Tale condizione è stata una delle principali opzioni che hanno portato la OIKOS SPA a valutare positivamente il 

passaggio a FONARCOM. 

La ditta infatti, in qualità di Grande Impresa valuta con attenzione i limiti imposti dalla nuova normativa sul "De mininis". 

 

Le attività formative 

Il piano OIKOS SPA IN SICUREZZA ha rappresentato un piano organico di azioni formative, all’interno delle aree 

tematiche dell’avviso, concentrando l’attenzione su: 
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- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’ambito di riferimento iniziale è stato aziendale. successivamente è stato rivolto ad altre realtà aderenti al DL del 

proponente. Le aziende beneficiarie a consuntivo sono state 7 ditte operanti nei seguenti settori: smaltimento rifiuti; 

trattamento e distribuzione acqua; commercio all’ingrosso; trasporti. Le azioni formative si sono rivolte ai dipendenti delle 

singole ditte; la modalità di erogazione prevalente è stata: aziendale. 

L’erogazione della formazione è stata garantita da Consulenza & Comunicazione snc, soggetto proponente/attuatore e 

capofila del DL, in qualità di ente accreditato, con pluriennale esperienza nella gestione di progetti finanziati da Fondi 

Interprofessionali.  

I risultati attesi, sono stati pienamente raggiunti, nonostante la necessità di rimodulare la platea di beneficiari inizialmente 

prevista, causa il venir meno di una parte di esigenze formative in testa alla OIKOS SPA.   

Il programma è stato unitario per obiettivi, strategia, gestione degli interventi formativi rientranti nelle aree tematiche 

previste dal piano. 

 
Nel complesso, il piano OIKOS SPA IN SICUREZZA ha previsto:  

- N° complessivo di corsi erogati: 18 

- N° tipologie (aree tematiche) di interventi formativi: 1 

- N° lavoratori complessivamente coinvolti: 401 

- N° ore corso complessivamente erogate: 196 

- Metodologie didattiche utilizzate: lezione d’aula, confronti docente/allievi, esercitazioni, TOJ 

 
Il piano ha previsto la certificazione delle competenze con valore di legge per tutti i progetti. 

 

I corsi 
Il piano OIKOS SPA IN SICUREZZA prevedeva 6 progetti formativi, alcuni di questi suddivisi in più edizioni. Il piano ha 

visto la realizzazione di tutti i progetti inizialmente previsti, per un totale di 18 corsi, confermando il numero rispetto a 

quanto pianificato in sede di progettazione iniziale, pur con delle diverse ripartizioni del numero di edizioni tra un progetto 

e l’altro. Di seguito si riporta scheda descrittiva di finalità, obiettivi, contenuti didattici. 

 

Adempimenti Di Formazione Generale e Specifica ai sensi dell’art. 37 D. Lgs 81/08 - rischio alto  

Ore singola edizione: 16 

Numero di edizioni: 6 

Totale ore Progetto (ore singola edizione x num. Edizioni): 96 

Totale partecipanti: 138 (di cui formati h>90%: 135) 

OFA complessive: 2152 

 
I corsi di formazione generale e specifica sono previsti dall'Accordo Stato-Regioni n° 221 del 21/12/2011, che ha definito 

quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs 81/08. 

Il corso è stato rivolto ai dipendenti di diverse ditte beneficiarie, con modalità di erogazione prevalente: aziendale. I 

programmi specifici sono stati calibrati sui rischi delle attività svolte. 

L’erogazione è stata in modalità aula, secondo i disposti dell’Accordo Stato-Regioni e del D. Lgs 81/08. 
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Gli strumenti didattici hanno previsto presentazioni di slides a mezzo videoproiezione, discussioni in aula con interazioni 

docente/allievi. 

Le docenze sono state curate da professionisti in possesso dei requisiti previsti dal DM 06/03/2013 e dall’Accordo Stato-

Regione del 21/12/2011. 

I moduli/argomenti didattici sono stati conformi a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n° 221 del 21/11/2011, ossia: 

FORMAZIONE GENERALE 

- Concetti di rischio; 

- danno; 

- prevenzione; 

- protezione; 

- organizzazione della prevenzione aziendale; 

- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

- organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

FORMAZIONE SPECIFICA - RISCHIO ALTO 

- Metodologia di valutazione del rischio 

- Attività di igiene urbana 

- Raccolta dei rifiuti 

- Raccolta manuale 

- Raccolta meccanizzata 

- Spazzamento stradale 

- Spazzamento meccanizzato 

- Spazzamento manuale 

- Altre attività 

- I rischi professionali 

- Rischi per la sicurezza 

- Rischi da lavoro sulla strada 

- Rischi da interazioni con macchine e attrezzature 

- Statistiche 

- Rischi per la salute 

- Agenti biologici 

- Agenti fisici 

- Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi - Movimenti ripetuti 

- Rischio vibrazioni 

- Rischio rumore 

- Agenti chimici 

- Rischi trasversali-organizzativi e da stress lavoro correlato 

- Sistemi di prevenzione e protezione 

- Sistemi di prevenzione 

- Misure organizzative 

- Misure tecniche 

- Misure procedurali 
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- Sistemi di protezione 

- Sorveglianza sanitaria relativa al rischio da agenti biologici 

- Sorveglianza sanitaria relativa ad altri rischi 

- Protocollo sanitario. 

Le certificazioni sono attestati validi quale credito formativo permanente ai fini dell’art. 37 D. Lgs 81/08, rilasciati da 

soggetti in possesso dei requisiti di legge, validi sull’intero territorio nazionale. 

I corsi sono stati svolti previa richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici rappresentativi del settore, come definiti 

dalla Circolare Ministeriale n° 13 del 05/06/2012. 

 

Addetto alle Emergenze Antincendio – rischio basso  

Ore singola edizione: 4 

Numero di edizioni: 4 

Totale ore Progetto (ore singola edizione x num. Edizioni): 16 

Totale partecipanti: 106 (di cui formati h>90%: 105) 

OFA complessive: 420 

 
Il corso per addetto alle emergenze antincendio, è previsto dall'art. 46 del D. Lgs 81/08 e dal DM 10/03/1998. 

Il corso è stato rivolto ai dipendenti di diverse ditte beneficiarie, con modalità di erogazione prevalente: aziendale.  

L’erogazione della formazione è stata in modalità aula, secondo i disposti del D. Lgs 81/08 e del DM del 10/03/98. 

Gli strumenti didattici hanno previsto presentazioni di slides a mezzo videoproiezione, discussioni in aula con interazioni 

docente/allievi. presa visione di estintori portatili. 

Le docenze sono state curate da professionisti in possesso dei requisiti previsti dal DM del 06/03/2013. 

I moduli/argomenti didattici sono stati conformi a quanto disposto dall'All. IX del DM del 10/03/98, ossia: 

1) L'incendio e la prevenzione: 

- principi della combustione; 

- prodotti della combustione; 

- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

- effetti dell'incendio sull'uomo; 

- divieti e limitazioni di esercizio; 

- misure comportamentali. 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

- Principali misure di protezione antincendio; 

- evacuazione in caso di incendio; 

- chiamata dei soccorsi. 

3) Esercitazioni pratiche: 

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica. 

Le certificazioni sono attestati validi quale credito formativo permanente salvo aggiornamento (di norma triennale), sulla 

base di mutate condizioni di gestione delle emergenze antincendio, rilasciati da soggetti in possesso dei requisiti di legge, 

validi sull’intero territorio nazionale. 
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Addetto alle Emergenze 1° Soccorso - gruppo A   

Ore singola edizione: 16 

Numero di edizioni: 2 

Totale ore Progetto (ore singola edizione x num. Edizioni): 32 

Totale partecipanti: 42 (di cui formati h>90%: 39) 

OFA complessive: 616 

 
I corsi di formazione per addetti al 1° soccorso sono previsti dall'art. 46 del D. Lgs 81/08, il quale richiama i contenuti del 

DM n° 388 del 15/07/03. 

Il corso è stato rivolto ai dipendenti della ACOSET SPA, coinvolta successivamente l’approvazione del piano, con 

modalità di erogazione aziendale. L’erogazione è stata in modalità aula, secondo i disposti del D. Lgs 81/08 e del DM 388 

del 15/07/03. 

Gli strumenti didattici hanno previsto presentazioni di slides a mezzo videoproiezione, discussioni in aula con interazioni 

docente/allievi. Nel corso della prova pratica, è stata svolta esercitazione di prove di respirazione bocca a bocca e 

rianimazione su manichino. 

Le docenze sono state curate da Medici del Lavoro. 

I moduli/argomenti didattici sono stati conformi a quanto previsto dal DM n° 388 del 15/07/03, ossia: 

MODULO A: 

1) Allertare il sistema di soccorso. 

- Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); 

- comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 

2) Riconoscere un'emergenza sanitaria. 

- Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 

- Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro); stato di 

coscienza; ipotermia ed ipertemia; nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e 

respiratorio; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

3) Attuare gli interventi di primo soccorso. 

- Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 

respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; 

- Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, crisi 

asmatica, dolore acuto stenocardico, reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne post- traumatiche e 

tamponamento emorragico. 

4) Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta. 

MODULO B: 

1) Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

- Cenni di anatomia dello scheletro. 

- Lussazioni, fratture e complicanze: 

- Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 

- Traumi e lesioni toraco-addominali 

2) Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente da lavoro. 

- Lesioni da freddo e da calore. 
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- Lesioni da corrente elettrica. 

- Lesioni da agenti chimici. 

- Intossicazioni. 

- Ferite lacero contuse. 

- Emorragie esterne. 

MODULO C: 

1) Acquisire capacità di intervento pratico. 

- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 

- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 

- Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 

- Tecniche di tamponamento emorragico. 

- Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 

- Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

Le certificazioni sono attestati validi quale credito formativo con validità triennale, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs 81/08, 

rilasciati da soggetti in possesso dei requisiti di legge, validi sull’intero territorio nazionale. 

 

Preposti alla Sicurezza ai sensi dell'art. 37 D. Lgs 81/08   

Ore singola edizione: 8 

Numero di edizioni: 4 

Totale ore Progetto (ore singola edizione x num. Edizioni): 32 

Totale partecipanti: 105 (di cui formati h>90%: 96) 

OFA complessive: 768 

 
I corsi di preposto sono previsti dall'Accordo Stato-Regioni n° 221 del 21/12/2011, che ha definito quanto previsto dall'art. 

37 del D. Lgs 81/08. 

Il corso è stato rivolto ai dipendenti di diverse ditte beneficiarie, con modalità di erogazione prevalente: aziendale. 

L’erogazione è stata in modalità aula, secondo i disposti dell’Accordo Stato-Regioni e del D. Lgs 81/08. 

Gli strumenti didattici hanno previsto presentazioni di slides a mezzo videoproiezione, discussioni in aula con interazioni 

docente/allievi. 

Le docenze sono state curate da professionisti in possesso dei requisiti previsti dal DM 06/03/2013 e dall’Accordo Stato-

Regione del 21/12/2011. 

I moduli/argomenti didattici sono stati conformi a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n° 221 del 21/11/2011, ossia: 

- Principali soggetti del sistema di prevenzione: compiti, obblighi, responsabilità; 

- relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 

- definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 

- incidenti e infortuni mancati; 

- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri; 

- valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 

- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
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- modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e 

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso di mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro 

disposizione. 

Le certificazioni sono attestati validi quale credito formativo permanente ai fini dell’art. 37 D. Lgs 81/08, rilasciati da 

soggetti in possesso dei requisiti di legge, validi sull’intero territorio nazionale. 

I corsi sono stati svolti previa richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici rappresentativi del settore, come definiti 

dalla Circolare Ministeriale n° 13 del 05/06/2012. 
 

Dirigenti ai sensi dell'art. 37 D. Lgs 81/08  

Ore singola edizione: 16 

Numero di edizioni: 1 

Totale ore Progetto (ore singola edizione x num. Edizioni): 16 

Totale partecipanti: 1 (di cui formati h>90%: 1) 

OFA complessive: 16 

 
I corsi di Dirigente sono previsti dall'Accordo Stato-Regioni n° 221 del 21/12/2011, che ha definito quanto previsto dall'art. 

37 del D. Lgs 81/08. 

Il corso è stato rivolto ad un funzionario direttivo della OIKOS SPA, ditta operante nel settore dello smaltimenti rifiuti. 

L’erogazione è stata in modalità aula, secondo i disposti dell’Accordo Stato-Regioni e del D. Lgs 81/08. 

Gli strumenti didattici hanno previsto presentazioni di slides a mezzo videoproiezione, discussioni in aula con interazioni 

docente/allievi. 

Le docenze sono state curate da professionisti in possesso dei requisiti previsti dal DM 06/03/2013 e dall’Accordo Stato-

Regione del 21/12/2011. 

I moduli/argomenti didattici sono stati conformi a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n° 221 del 21/11/2011, ossia: 

MODULO 1. GIURIDICO-NORMATIVO 

- il sistema legislativo in materia di sicurezza; 

- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela 

assicurativa; 

- delega di funzioni; 

- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; 

- la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di 

- responsabilità giuridica, ex D. Lgs 231/01 e s.m.i.; 

- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; 

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELA SICUREZZA 

- modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D. Lgs 81/08); 

- gestione della documentazione tecnico-amministrativa; 

- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione; 

- organizzazione della prevenzione incendi, 1° soccorso e gestione emergenze; 

- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento 

degli obblighi previsti dal comma 3bis dell'art. 18 D. gs 81/08; 
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- ruolo del R.S.P.P. e dell'A.S.P.P. 

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 

- il rischio stress lavoro-correlato; 

- il rischio collegato alle differenze di genere, età provenienza da altri paesi e tipologia contrattuale; 

- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 

- misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione in base ai fattori di rischio; 

- infortuni mancati e le risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e preposti; 

- i DPI; 

- la sorveglianza sanitaria; 

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 

- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della 

realtà aziendale; 

Le certificazioni sono attestati validi quale credito formativo permanente ai fini dell’art. 37 D. Lgs 81/08, rilasciati da 

soggetti in possesso dei requisiti di legge, validi sull’intero territorio nazionale. 

I corsi sono stati svolti previa richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici rappresentativi del settore, come definiti 

dalla Circolare Ministeriale n° 13 del 05/06/2012. 

 

Formazione Specifica su attrezzature ai lavoro  

Ore singola edizione: 4 

Numero di edizioni: 1 

Totale ore Progetto (ore singola edizione x num. Edizioni): 4 

Totale partecipanti: 9 (di cui formati h>90%: 8) 

OFA complessive: 32 

 
I corsi di formazione sulle attrezzature di lavoro sono previsti dall'art. 37 e 73 del D. Lgs 81/08. 

Il corso è stato rivolto agli operatori della OIKOS SPA, ditta operante nel settore dello smaltimenti rifiuti. 

L’erogazione è stata in modalità mista aula/TOJ. 

Gli strumenti didattici hanno previsto presentazioni di slides a mezzo videoproiezione, discussioni in aula con interazioni 

docente/allievi, esercitazioni pratiche. 

Le docenze sono state curate da professionisti in possesso dei requisiti previsti dal DM 06/03/2013 e dall’Accordo Stato-

Regione del 21/12/2011 e da docenti di parte pratica con esperienza pluriennale sulle attrezzature oggetto della 

formazione. 

I moduli/argomenti didattici sono stati studiati per rispettare quanto previsto dall'art. 73 D. Lgs 81/08, ossia: 

MODULO TEORICO 

- argomenti di cui agli All. V-VI-VII. D. Lgs 81/08; 

- presa visione dei libretti di uso e manutenzione in dotazione; 

MODULO PRATICO 

- esercitazioni su attrezzature di lavoro. 
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Le certificazioni sono attestati validi quale credito formativo permanente ai fini dell’art. 37 D. Lgs 81/08, rilasciati da 

soggetti in possesso dei requisiti di legge, validi sull’intero territorio nazionale. 

 

Il sistema di monitoraggio e valutazione 

Il piano OIKOS SPA IN SICUREZZA, ha previsto l’ampio ricorso ad attività di monitoraggio e valutazione. 

Tali attività hanno impegnato i responsabili, per tutta la durata del piano.  

L’intero progetto ha previsto un insieme di attività di monitoraggio ulteriori rispetto a quello previsto dalla piattaforma di 

gestione. 

Il piano di monitoraggio è descritto in termini di: 

- fasi e processi di lavoro; 

- attività; 

- metodologie; 

- prodotti; 

- tempistica. 

A livello di fasi e processi di lavoro, il piano di monitoraggio ha posto l’attenzione su due macrofasi di lavoro: 

- organizzazione; 

- didattica. 

Le attività che sono state intraprese per il monitoraggio delle due fasi, hanno riguardato: 

- L’organizzazione e gestione delle risorse; 

- i rapporti con i committenti; 

- la pianificazione e verifica del servizio e dei risultati finali. 

Le metodologie previste per lo sviluppo delle suddette attività, sono state numerose: 

A livello interno, il monitoraggio ha previsto:  

- verifica della corretta divisione del lavoro ed assegnazione dei compiti, tramite pre-analisi delle competenze dei diversi 

soggetti coinvolti, attraverso “screening” curriculare; 

- verifica dell’espletamento dei compiti, tramite reporting di attività;  

- organizzazione di incontri, momenti di verifica, assunzione di decisioni;  

- controllo del budget;  

- controllo del corretto adempimento delle attività inerenti la rendicontazione. 

A livello esterno, il monitoraggio ha previsto: 

- verificare la corretta promozione dell'iniziativa, in termini di visibilità; 

- verificare la corretta promozione dei risultati finali. 

I prodotti sono il risultato finale dell’insieme delle attività sopramenzionate. Si sostanziano in raggiungimento degli 

obiettivi finali del piano, indicatori di risultato efficienti sull’incremento delle competenze finali, adeguata diffusione dei 

risultati e adeguatezza degli strumenti di diffusione. 

La tempistica ha visto la realizzazione delle varie fasi di monitoraggio lungo tutto l’arco di svolgimento del progetto. 

Si rimanda alla sezione “RISULTATI DEL PIANO”, per i dettagli di tali attività. 
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DATI SINTETICI DI PROGETTO                                                                                                    

 
Il piano OIKOS SPA IN SICUREZZA, è stato strutturato calibrando attentamente dati quantitativi e qualitativi.  

In sede di presentazione si sono individuati alcuni indicatori sintetici di risultato, frutto della diagnosi delle competenze 

critiche, utili a definire le priorità specifiche di progetto. 

Esigenze specifiche in corso d’opera hanno reso necessario modificare due aspetti:  

- la ripartizione del numero di edizioni da attivare all’interno dei vari corsi;  

- la platea di ditte beneficiarie. 

Entrambe le modifiche, sono derivate dal venir meno di una parte significativa di esigenze formative in testa alla ditta 

inizialmente unica beneficiaria del piano. 

I risultati finali sono stati soddisfacenti e hanno visto raggiungere e addirittura superare, gli indicatori quantitativi previsti 

indicati in sede di progettazione. 

 

INDICATORI QUANTITATIVI SINTETICI DI PROGETTO 

INDICATORI PREVISTO REALIZZATO % 

ORE DI FORMAZIONE  172 196 114% 

N. AZIENDE 1 7 700% 

N. LAVORATORI 400 401 100% 

O.F.A. 3576 4004 112% 
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AZIENDE BENEFICIARIE                                                                                                              

 

Il piano OIKOS SPA IN SICUREZZA è stato realizzato per la OIKOS SPA, una delle più grosse realtà operante nel 

settore dello smaltimento rifiuti della Provincia di Catania. La OIKOS SPA conta circa 400 lavoratori ed ha sposato la 

logica di FONARCOM, aderendo nel Novembre 2014. la OIKOS SPA inoltre ha richiesto portabilità del maturato al fondo 

di provenienza. 

In corso di svolgimento, sono state inserite ulteriori beneficiarie e nello specifico: 

- ACOSET SPA, ditta operante nel trattamento e distribuzione acqua e gestione reti idriche; 

- PEGASO TRASPORTI SOC. COOP. ditta operante nel settore dei trasporti c/terzi; 

- MULTIMILBATRANS SRL, ditta operante nel settore dei trasporti c/terzi; 

- MWW TRASPORTI SRL, ditta operante nel settore dei trasporti c/terzi; 

- NIFRA ELETTROINGROSS SPA, ditta operante nel commercio all’ingrosso; 

- I.C.S. SRL, ditta operante nel commercio all’ingrosso. 

Le ditte sono tutte aderenti a FonARCom.  

Tutte le fasi del piano sono state gestite da Consulenza & Comunicazione snc, in qualità di proponente/attuatore e 

capofila del DL. La capofila, che si è avvalsa anche del supporto di professionisti esterni e di società specializzate in 

determinate attività, ha curato e/o coordinato tutte le fasi del percorso formativo (analisi dei fabbisogni e costruzione 

dell’impianto generale; progettazione a livello macro e micro; erogazione della formazione ed azioni di monitoraggio e 

verifica; azioni di valutazione in itinere e di fine corso; rendicontazione e gestione amministrativa dei processi).  
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I PARTNERS ESTERNI: SOGGETTI DELEGATI                                                                          

 
Il piano OIKOS SPA IN SICUREZZA, ha previsto la partnership con alcuni soggetti esterni qualificati, tutti necessari per 

garantire il massimo risultato nelle varie azioni e fasi.  

Nello specifico il capofila ha coinvolto i seguenti soggetti delegati:  

- P.R.I.S.M.A. Studio di E. Paradiso & C. s.a.s. 

- O.E.M. srl  

 

 
 

PRISMA Studio sas si è occupata delle attività non formative e nello specifico delle attività di monitoraggio e valutazione. 

La partecipazione del delegato è stata necessaria per l’ottimale gestione della fase di lavoro. 

PRISMA Studio sas è una società giovane e dinamica, nata nel 2014 dalla collaborazione di due professionisti: un Fisico 

ed un Ingegnere. 

PRISMA Studio sas opera in diversi settori di consulenza strategica quali: 

- Progettazione 

- Ricerca 

- Ingegneria 

- Monitoraggio ambientale  

La società ha lo scopo di: 

- Organizzare e gestire corsi di formazione professionali e corsi di orientamento professionale. 

- Offrire servizi e consulenze per essere in regola con la normativa della sicurezza sul lavoro per Aziende ed Enti 

pubblici. 

- Offrire consulenza e progettazione per l'ingegneria civile ed industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture 

e dell'energia. 

- Effettuare attività di monitoraggio ambientale attraverso misurazioni e controllo delle sorgenti di inquinamento. 

Un team di giovani professionisti collaboratori, iscritti nei relativi albi professionali, di volta in volta incaricati, affianca i due 

fondatori della società nella gestione e organizzazione delle attività di carattere professionale. 

La società PRISMA Studio, inoltre, per favorire un continuo aggiornamento e lo scambio di informazioni tra professionisti 

del settore organizza attività di tipo scientifico-culturale volte a promuovere la ricerca e la collaborazione professionale 

attraverso seminari, conferenze, workshop e tavole rotonde. 

Nello specifico del piano realizzato, PRISMA Studio ha applicato il proprio sistema di monitoraggio qualitativo e 

valutazione delle competenze ai corsi realizzati, contribuendo alla stesura del relativo report finale. 
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La O.E.M. s.r.l. nasce nel 2007 dalla sinergia di più professionisti da tempo affermati nell’ambito dell’Igiene, medicina e 

sicurezza, quest’ultima concernente sia i luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), che gli alimenti (HACCP).  

La O.E.M. s.r.l. vanta numerose attestazioni e autorizzazioni tra cui si cita: 

- Accreditamento presso l’Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana – Dip. Ispettorato Regionale Sanitario; 

- Accreditamento presso l’Assessorato Regionale del Lavoro della Regione Sicilia – Dip. Regionale di Formazione 

Professionale; 

- Accreditamento presso il D.A.S.O.E. Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidermiologico. N. 

accreditamento CT002. 

L’O.E.M. srl si è occupata della gestione dei corsi di 1° soccorso previsti dal piano. 
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EQUIPE DI PROGETTO                                                                                                                 

 
Referente del Piano e Direzione generale 

Dott. Vittorio Bella 

 

Coordinatore dell’attività didattica 

Dott. Federico Colombino 

Dott. Ing. Alfio Catalano 

 

Coordinatori attività formative e non formative 

Dott. Vittorio Bella 

Dott.ssa Elisabetta Paradiso 

Dott. Ing. Anna Rita Paradiso 

 

Progettisti 

Dott. Vittorio Bella 

Dott.ssa Elisabetta Paradiso 

 

Segreteria didattica 

Dott. Federico Colombino 

 

Rendicontazione 

Dott. Vittorio Bella 
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RISULTATI DEL PIANO                                                                                                       

 

I risultati finali del piano OIKOS SPA IN SICUREZZA”, sono ben evidenziabili attraverso la lettura dei dati di monitoraggio 

e valutazione. le attività di monitoraggio e valutazione hanno impegnato i responsabili, per tutta la durata del piano.  

Come anticipato nella precedente sezione “IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE”, l’intero piano formativo 

ha avuto un insieme di attività di monitoraggio ulteriori rispetto a quello previsto dalla piattaforma di gestione. 

Il piano di monitoraggio viene descritto in termini di: 

- fasi e processi di lavoro; 

- attività; 

- metodologie; 

- prodotti; 

- tempistica. 

A livello di fasi e processi di lavoro, il piano di monitoraggio ha posto l’attenzione su due macrofasi di lavoro: 

- organizzazione; 

- didattica. 

Le attività che sono state intraprese per il monitoraggio delle due fasi, hanno riguardato: 

- L’organizzazione e gestione delle risorse; 

- i rapporti con i committenti; 

- la pianificazione e verifica del servizio e dei risultati finali. 

Le metodologie svolte per lo sviluppo delle suddette attività, sono state numerose: 

A livello interno, il monitoraggio ha previsto:  

- verifica della corretta divisione del lavoro ed assegnazione dei compiti, tramite preanalisi delle competenze dei diversi 

soggetti coinvolti, attraverso “screening” curriculare; 

- verifica dell’espletamento dei compiti, tramite reporting di attività;  

- organizzazione di incontri, momenti di verifica, assunzione di decisioni;  

- controllo del budget;  

- controllo del corretto adempimento delle attività inerenti la rendicontazione. 

A livello esterno, il monitoraggio ha previsto: 

- verificare la corretta promozione dell'iniziativa, in termini di visibilità; 

- verificare la corretta promozione dei risultati finali. 

I prodotti sono il risultato finale dell’insieme delle attività sopramenzionate. Si sostanziano in raggiungimento degli 

obiettivi finali del progetto, indicatori di risultato efficienti sull’incremento delle competenze finali, adeguata diffusione dei 

risultati e adeguatezza degli strumenti di diffusione. 

La tempistica ha visto l’inizio delle attività prima dell’avvio delle attività formative, nel mese di Aprile 2015, con 

conclusione nel mese di Settembre 2016 (inteso come insieme di attività ivi comprese le attività “collaterali” quali verifiche 

e controlli).  

L'attività di valutazione ha svolto parimenti un ruolo chiave. Di questa si indicano:  

- tecniche;  

- fasi;  

- modalità e strumenti di rilevazione. 
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Le tecniche hanno previsto l’uso del modello Kirkpatrick, appositamente riadattato per il piano specifico, con suddivisione 

della mappatura delle competenze in due sottoinsiemi, in base alla tipologia di corsi trattati. 

Le fasi si sono sviluppate lungo tutto il progetto, senza soluzione di continuità, con momenti di verifica e riepilogo 

generale. 

Le modalità e strumenti di rilevazione utilizzati sono stati: 

- questionari a risposta multipla; 

- verifiche sul lavoro; 

- feedback dei responsabili d’area.   

La valutazione ha svolto un ruolo importante nel piano. L’insieme di attività hanno determinato il notevole  superamento 

delle soglie minime di risultato, previste dal MdG per le attività finanziate sui DL. 

 

I risultati qualitativi 
L’insieme dei dati quantitativi delle schede di valutazione di fine corso, compilati dagli allievi, e dei questionari di feedback 

compilati dai responsabili d’area, ha permesso di estrapolare i dati qualitativi del piano. 

L’insieme dei dati è stato infatti inserito in un apposito applicativo, che ha tradotto in termini grafici quanto indicati nei 

questionari. 

I grafici sottostanti sono stati riportati con separata evidenziazione per:  

- corsisti; 

- responsabili d’area 

 

Corsisti  

I corsisti hanno messo in luce una buona consapevolezza dei contenuti formativi. Buone sono state altresì le valutazioni 

sull’appropriatezza della durata del corso e sul grado di approfondimento dei contenuti formativi.  

L’ambiente formativo è stato ritenuto dai più stimolante, sereno e collaborativo.  

Elevato il livello di soddisfazione le metodologie didattiche utilizzate. Inoltre si è riscontrata un’elevata soddisfazione del 

fabbisogno formativo dei lavoratori.  

Il 95% del campione intervistato era alla prima esperienza formativa nell’ultimo triennio; la motivazione prevalente è stata 

la non conoscenza.  

Infine, la maggior parte degli stessi ha ritenuto elevata la capacità della formazione di prevenire e/o migliorare lo stato 

occupazionale, modificando la propria impressione inziale sull’utilità della stessa.  

A causa del limitato budget in rapporto al volume complessivo di attività previste, i questionari sono stati somministrativi a 

campione, su alcuni dei corsi previsti dal piano, nella misura complessiva di circa il 25% della popolazione formata. 

I questionari sono stati distribuiti prima dell’inizio dell’ultima lezione e raccolti alla fine della stessa. 

Di seguito il riepilogo dei test effettuati dai corsisti campionati.  
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Responsabili d’area  

I questionari per i responsabili d’area sono stati previsti per la misurazione del rientro della formazione in termini di 

maggiore produttività, o come meglio conosciuto tra gli addetti ai lavori, il ROI (Return On Investement) della 

formazione. Nell’ambito del piano, l’analisi è stata rivolta ai coordinatori/preposti ai sensi del D. Lgs 81/08, in 

considerazione delle caratteristiche dei corsi attivati. 

In concreto si è ampliato il ventaglio di variabili previste dall’applicazione “standard” del modello Kirkpatrick, collegandolo 

con il sistema di Assessment di valutazione delle competenze, utilizzato direttamente nella fase di post-analisi dei 

fabbisogni e applicato in questa fase indirettamente, per arrivare ad una più puntuale definizione delle variabili 

effettivamente legate al progetto. 

Il modello di valutazione Kirckpatrick permette di verificare l’eventuale maggiore produttività sul lavoro ad un intervallo 

ragionevole di tempo rispetto all’erogazione del corso (nel nostro caso, a 2-4 mesi dalla conclusione), il metodo 

Assessment permette di individuare le “competenze latenti”, intese come insieme di conoscenze e capacità necessarie a 

svolgere un determinato ruolo. L’insieme dei due strumenti ha portato ad elaborare un questionario, con risposte e 

competenze differenziate a seconda delle tematiche formative trattate.  
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Caratteristiche partecipanti 

Ultima analisi qualitativa riguarda le caratteristiche dei partecipanti. 

Tali dati, anche se non previsti dall’avviso e non necessari per eventuali attribuzioni di premialità ai fini 

dell’aggiudicazione del finanziamento, rientrano nel sistema di monitoraggio qualitativo, fornendo utili indicatori sulla 

tipologia dei partecipanti distinguendoli per: 

- sesso; 

- categoria di svantaggio. 

Gli indicatori sono stati scelti sulla base delle linee guida fornite dal Ministero del Lavoro (per le relative indagini ISFOL 

contenute nei rapporti annuali sulla formazione) e dal Reg. 651/2014 che definisce i criteri di classificazione dei lavoratori 

cosiddetti “svantaggiati”. 

Il piano ha visto la partecipazione prevalente di uomini. La suddivisione per categorie ha visto una rilevante 

partecipazione di stranieri. Il dato ha risentito delle caratteristiche delle aziende beneficiarie. 
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IL PARTENARIATO SOCIALE                                                                                                       

 

FonARCom nasce a seguito dell'Accordo Interconfederale tra l’Organizzazione Datoriale C.I.F.A. (Confederazione 

Italiana delle Federazioni Autonome) e l’Organizzazione Sindacale CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati 

Autonomi dei Lavoratori). 

CONF.S.A.L. è sorta nel luglio del 1979 per volontà di due forti formazioni autonome, lo S.n.a.l.S. e l’U.n.s.A. 

CONF.S.A.L. è una delle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative per il settore pubblico e privatistico. 

C.I.F.A. è una Confederazione che associa Federazioni dei Datori di lavoro. Oggi si pone quale Confederazione 

maggiormente rappresentativa a carattere nazionale. 

È presente sul territorio italiano e rappresenta prevalentemente e non esaustivamente le seguenti categorie economiche: 

Commercio, Artigianato, Turismo, PMI, Agricoltura, Cooperative, Onlus. 

C.I.F.A. è indipendente ed apartitica. Si propone, come obiettivo primario, il miglioramento, l’elevamento e lo sviluppo 

delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà e 

della giustizia sociale. 

Di seguito una descrizione delle parti costituenti FonARCom. 

 

 
 

La C.I.F.A. - Confederazione Italiana delle Federazione Autonome - nasce dall'iniziativa di alcune Federazioni Nazionali. 

Oggi si pone quale Confederazione maggiormente rappresentativa a carattere nazionale. È presente sul territorio 

nazionale e rappresenta le seguenti categorie economiche: 

Commercio - Terziario - Distribuzione - Servizi - Artigianato - Turismo - Pubblici Esercizi - PMI - Agricoltura – Onlus. 

La C.I.F.A. è un'Associazione indipendente ed apartitica. Si propone come obiettivo primario il miglioramento, 

l’elevamento e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati, sul 

fondamento della libertà e della giustizia sociale. 

In particolare si propone di: 

- potenziare l’attività svolta dalle Organizzazioni aderenti e/o collegate nell’interesse delle singole categorie; 

- assistere le Organizzazioni, che ad essa fanno capo, nelle vertenze sindacali, nella stipulazione dei Contratti di Lavoro 

e nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti che insorgono nel corso delle trattative; 

- intraprendere ogni azione a livello centrale o periferico per una corretta applicazione delle norme vigenti per 

assicurare l’osservanza e il rispetto nell’interesse delle singole categorie; 

- firmare accordi interconfederali e contratti di lavoro delle categorie aderenti; 

- rappresentare le Organizzazioni aderenti nei confronti di Organi amministrativi e legislativi dello Stato e delle Regioni; 

delle altre Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; di tutti gli Enti Nazionali e Internazionali 

economici ed assistenziali; 
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- contribuire alla politica di globalizzazione, in Italia e all’Estero, intraprendendo iniziative a vari livelli; 

- contribuire alle politiche ambientali e territoriali in Italia e all’Estero per lo sviluppo sostenibile intraprendendo iniziative 

a vari livelli; 

- esprimere la propria solidarietà ai lavoratori italiani e degli altri stati, con particolare riferimento ai Paesi in via di 

sviluppo, laddove i diritti dei lavoratori e i diritti civili non sono rispettati; 

- intraprendere iniziative a vari livelli; 

- partecipare attivamente alle politiche che riguardano la società dell’informazione. 

 

 
 

La CONF.S.A.L. - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori. è nata nel luglio del 1979 per volontà 

di due forti formazioni autonome, lo SNALS e l'UNSA già da molti anni e positivamente alla ribalta del vasto scenario 

sindacale italiano. 

Lo scopo che indusse queste due forti strutture sindacali a dar vita ad una nuova Confederazione non si configurò come 

punto di arrivo, ma come base di partenza per tentare la totale unificazione del sindacalismo Autonomo Italiano. 

In questo contesto la CONF.S.A.L. si pose e tutt'oggi opera e si muove come punto di riferimento e polo aggregante per 

accelerare questo processo. 

Le linee ispiratrici della politica sindacale di questa nuova Confederazione sono riassunte nel documento politico-

programmatico, parte integrante dell'Atto Costitutivo della CONF.S.A.L. 

In esso vengono efficacemente riaffermati i valori morali, culturali e umani che hanno contraddistinto nel tempo l'azione 

dell'intero sindacalismo autonomo. 

La CONF.S.A.L., infatti, si prefigge di operare per la "realizzazione della tutela e della valorizzazione della persona 

umana del lavoratore inteso come fondamentale protagonista della vita economica e sociale del Paese". 

L'organizzazione della struttura e l'iniziativa operativa della CONF.S.A.L. è conseguentemente ancorata a saldi principi di 

democrazia, pluralismo e indipendenza come supporti necessari finalizzati a garantire un effettivo protagonismo 

partecipativo. 

Interpretando, altresì, le aspettative del mondo del lavoro deluso dalla politica dei sindacati a forte caratterizzazione 

ideologico-partitica, la nostra Confederazione si propone di perseguire e raggiungere nel tempo e in un contesto unitario 

con le altre formazioni autonome i seguenti obiettivi: 

- creare una valida alternativa al sindacalismo ideologico che spesso si è mosso in una visione ristretta o distorta degli 

interessi del mondo del lavoro; 

- affermare una linea di azione sindacale meno rituale e demagogica e quindi più sollecita a porre la propria attenzione 

agli interessi generali della collettività; 

- ricercare la perequazione e l'indispensabile giustizia retributiva dei lavoratori in una visione tesa all'affermazione ed 

esaltazione della professionalità e della meritocrazia; 

- attivare adeguate strategie di promozione sociale finalizzate al recupero del sistema economico per garantire più alti 

livelli di qualità della vita di tutti i lavoratori. 

CONF.S.A.L. è presente nei seguenti organismi: 

- C.n.e.L. - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro; 



Piano: “Oikos spa in sicurezza” – codice: DLA18200-003        
 

31 

- C.i.V. - Comitato Indirizzo e Vigilanza dell’I.n.d.a.P.; 

- C.i.V. - I.Post. (Postelegrafonici); 

- Sotto - comitati I.n.d.a.P.; 

- Comitato Nazionale INPS. Pensionati Dipendenti; 

- Comitati Regionali e Provinciali I.n.p.S. e nei C.l.e.S.; 

- Comitati per l’emersione del lavoro sommerso; 

- Comitato di Sorveglianza P.o.N. - Piani Occupazionali Nazionali. 
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GLOSSARIO DELLA FORMAZIONE                                                                                             

 

A 
Accreditamento 

Riconoscimento di idoneità di un soggetto giuridico (individuo, organismo, ente, …) a svolgere una determinata attività, 

effettuato dalla seconda parte contrattuale (o da un soggetto a ciò delegato) sulla base di criteri da essa definiti o, in casi 

meno frequenti, da organismi terzi, sulla base di norme volontarie proprie. Nel caso specifico, l’accreditamento di un 

organismo è da intendersi riconosciuto dalle Regioni e Province autonome, secondo propri Decreti, per l’erogazione di 

attività formative riconosciute rivolte a terzi. Nell’accezione descritta, accreditamento non è sinonimo di certificazione ISO. 

Addizionalità 
Principio istituito con la riforma dei Fondi strutturali (v) del 1988, per evitare che le risorse dei Fondi vengano 

semplicemente a sostituirsi agli aiuti nazionali. 

Analisi dei fabbisogni formativi 

Consiste nell’individuare le esigenze di formazione del mondo del lavoro in relazione alla domanda di competenze 

professionali espressa dal mercato, a livello generale/di settore, quanto di bacini locali di impiego. Essa consente di 

verificare il dimensionamento di massima della domanda e di stabilire una scala di priorità dei fabbisogni. 

Apprendimento 

L'apprendimento è il processo attraverso cui un soggetto individuale o organizzativo acquisisce nuove conoscenze, 

competenze, comportamenti, mutuandole dall'ambiente circostante o sviluppandole attraverso un atto creativo. Si 

possono distinguere diverse forme di apprendimento, fra le quali particolare rilevanza assumono i processi relazionali 

(learning by interacting - apprendimento per mezzo dell'interazione); l’apprendimento lungo l’arco della vita (life-long 

learning), l’apprendimento esperienziale (training on the job, active learning).  

La formazione è in questo senso vista come uno "strumento" dell'apprendimento, fondamentale ma non esclusivo.  

Apprendistato 

Rapporto di lavoro contrattuale a causa mista in forza del quale l'apprendista riceve la formazione necessaria per 

diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell’imprenditore 

l’apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni all’azienda.  

Soggetti destinatari sono giovani tra i 15 e i 29 anni, secondo la seguente tripartizione: 

- Apprendistato per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, rivolto ai giovani privi di Titolo di 

Istruzione superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni (non compiuti); 

- Apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani con qualsiasi titolo di studio, di età compresa tra i 18 e i 29 

anni (non compiuti); 

- Alto Apprendistato, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario e di alta 

formazione, quali laurea, master, dottorati di ricerca. 

I benefici sono costituiti da contributi, erogati a titolo di concorso, sugli oneri contrattuali sostenuti dai datori di lavoro a 

condizione che gli stessi si impegnino ad adempire all’obbligo della formazione. I riferimenti normativi nazionali sono: 

Legge 24 giugno 1997, n. 196 – art. 16; Decreto Ministeriale 8 aprile 1998; Decreto Ministeriale 20 maggio 1999, n.179; 

Legge 2 agosto 1999, n. 263; Decreto Ministeriale 5 agosto 1999, n. 302; Decreto Ministeriale 7 ottobre 1999, n. 359; 

Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000; Decreto interministeriale 18 maggio 2001; D. Lgs 276/2003; D. Lgs 167/2011.  
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La formazione esterna all'azienda, purché debitamente certificata, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema 

formativo integrato. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali 

acquisite dai lavoratori, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi 

all'impiego. La regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell'attività formativa. 

Asse 

Si intende ciascuna delle parti in cui vengono suddivisi gli Obiettivi del Fondo Sociale Europeo in funzione degli interventi 

individuati come prioritari e delle tipologie di azioni ammissibili.  

Viene definito asse prioritario: “ciascuna delle priorità strategiche inserite in un Quadro Comunitario di Sostegno o in un 

intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse 

finanziarie dello Stato Membro, nonché una serie di obiettivi specifici” (da Regolamento CE n. 1260/99 art. 9.) 

Associazione temporanea di scopo (ATS) 

Accordo di cooperazione che viene sottoscritto, alla presenza di un pubblico ufficiale, da due o più soggetti per la 

realizzazione di un progetto. 

Attestato di abilitazione 

Viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall’Amministrazione regionale, a seguito di esame, al 

termine di percorsi finalizzati all’esercizio di una mansione specifica nel rispetto delle norme previste dalle singole leggi di 

riferimento; 

Attestato di frequenza 

Viene rilasciato dal Soggetto Attuatore a seguito di frequenza a percorsi formativi e non è subordinato al superamento di 

esame finale. Arichiesta degli interessati, l’attestato potrà contenere giudizi di valutazione sul processo di apprendimento. 

Attività extracurricolari 

Attività non obbligatorie e non definite a livello nazionale che ogni istituto scolastico può aggiungere al curricolo al fine di 

realizzare forme di differenziazione della didattica, ampliare l'offerta formativa, sperimentare nuovi progetti nei limiti 

dell'autonomia didattica e organizzativa. Sono esempi di attività extracurricolari: erogazione di formazione professionale, 

formazione continua, educazione degli adulti, organizzazione gestione di laboratori artistici, attività sportive particolari, 

progetti dedicati all'alternanza scuola-lavoro (esperienze estive di studio-lavoro), etc. 

Audit (o verifica ispettiva della qualità) 

Esame sistematico svolto da un soggetto - interno o esterno all’organizzazione - per verificare se le attività e i risultati del 

sistema qualità soddisfano disposizioni prestabilite e se tali disposizioni sono effettivamente implementate e idonee al 

raggiungimento degli obiettivi.  

L’auditor, se interno, non deve avere responsabilità diretta sull’attività sottoposta a verifica. Gli eventuali auditor interni 

(appositamente formati secondo i criteri indicati dalla norma ISO UNI EN 30011-2) operano sotto il coordinamento del 

responsabile assicurazione qualità che comunque mantiene la responsabilità di gestire l'intero processo.  

Le fasi in cui si sviluppa l'attività di verifica ispettiva interna sono: programmazione (definizione delle aree e dei processi 

da sottoporre a verifica e stesura del calendario di massima), preparazione (analisi dei documenti di riferimento e 

definizione di modalità e tempi di esecuzione), conduzione (raccolta delle evidenze oggettive), documentazione dei 

risultati con rapporto di verifica finale. 

Autovalutazione 
Processo attraverso il quale un soggetto individuale o organizzativo effettua riflessivamente un'osservazione critica di 

proprie caratteristiche, assumendo come termine di confronto un proprio standard precedentemente stabilito (p.e. il 

raggiungimento di un certo obiettivo in un dato tempo) o un riferimento esterno (p.e. il tempo medio che i competitor 
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eccellenti impiegano per raggiungere un certo obiettivo). Le pratiche di autovalutazione sono alla base dello sviluppo di 

qualunque approccio alla qualità ed al miglioramento continuo, costituendo un'importante modalità di attivazione di 

processi di apprendimento. 

Azione correttiva 

Azione intrapresa per eliminare le cause di esistenti non conformità e di esiti negativi di controlli effettuati, al fine di 

prevenirne il ripetersi (tratto da linea guida UNI relativa agli organismi di formazione). 

Azione preventiva 
Azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità e di esiti negativi di controlli,al fine di prevenirne il 

verificarsi (tratto da linea guida UNI relativa agli organismi di formazione). 

Azioni di accompagnamento 

Possono prevedere due modalità di intervento: 

1. azioni finalizzate a facilitare l’accesso a percorsi formativi ed inserimento lavorativo: 

2. azioni di consulenza alle imprese per sostenere processi di adattamento professionale alle trasformazioni aziendali 

Azioni innovative 

Azioni intese a ricercare e sperimentare nuove ipotesi per quanto riguarda i contenuti, la metodologia e l’organizzazione 

della formazione professionale. 

 

B 
Benchmarking 

Comparazione dei fattori di successo fra organizzazioni. L’utilizzo di metodologie di benchmarking è finalizzato ad 

identificare in modo anticipato i comportamenti strategici e professionali funzionali allo sviluppo delle capacità competitive 

"eccellenti". Con il benchmarking vengono valutati comparativamente, attraverso l'esame di diversi elementi strategici 

correlati al vantaggio competitivo, le "practices" (come l'organizzazione opera) e le "performance" (i risultati così ottenuti).  

Bilancio di competenze 
Definizione di origine francese (bilan de compétences) , il bilancio di competenze è un concetto di recente introduzione 

nel panorama della formazione del nostro paese e si possono individuare due accezioni: 

1. strumento di orientamento, motivazione e supporto di un individuo, finalizzato alla costruzione del proprio progetto 

formativo o professionale, attraverso l’analisi di competenze, attitudini e motivazioni possedute. Il focus è in questo 

caso la persona, nella logica di un rafforzamento dell’ “immagine di sé” che passa anche per la valorizzazione delle 

competenze acquisite in passato; 

2. strumento di valutazione del possesso individuale di determinate competenze, in funzione del loro 

riconoscimento/certificazione. Il focus è qui la spendibilità delle competenze individuali nel sistema formativo e/o 

professionale, anche attraverso la loro configurazione in crediti per il futuro. 

Stante il suo approccio fortemente orientato all'individuo ed al rafforzamento della propria immagine, è opportuno 

distinguere il bilancio di competenze dall'assessment, quest'ultimo inteso come valutazione "oggettiva" del possesso di 

determinate competenze, a fini di loro certificazione, in presenza di standard di "misura" espliciti, certi e riconosciuti. 
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C 
Certificato di qualifica professionale 

Viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall’Amministrazione regionale, a seguito di esame, al 

termine di percorsi di qualificazione professionale che costituisce titolo per l’esercizio di una attività ben definita con 

capacità acquisite di utilizzare i relativi strumenti e tecniche. 

Certificato di specializzazione 

Viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall’Amministrazione regionale, a seguito di esame, al 

termine di percorsi rivolte a personale già in possesso di una qualifica professionale e costituisce titolo per l’esercizio di 

una attività corrispondente ad un lavoro di tipo tecnico che può essere svolto in modo autonomo e/o che comporta 

responsabilità di coordinamento operativo. 

Certificato di qualifica superiore 

Viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall’Amministrazione regionale, a seguito di esame, al 

termine di percorsi post-diploma di durata non superiore ai due anni, che richiedono conoscenze ed attitudini di livello 

superiore e costituisce titolo per svolgere attività autonoma ed indipendente che comporta responsabilità di 

programmazione e/o amministrazione e/o gestione. 

Certificazione delle competenze 
E' il riconoscimento con valore legale delle competenze possedute da un soggetto, come condizione per la loro migliore 

spendibilità sul mercato del lavoro (anche in relazione al riconoscimento della qualifica professionale) e verso il sistema 

educativo e formativo (in relazione alla possibilità di riconoscimento dei crediti formativi). Viene rilasciato dal Soggetto 

Attuatore, a seguito di percorsi formativi e professionalizzanti, e costituisce titolo per l’acquisizione di competenze relative 

ad una professionalità non compiuta. Una competenza certificata non è dunque sinonimo di credito formativo , ma ha 

valore di credito formativo per il rilascio di altro attestato. 

Certificazione ISO 

Attestazione formale del possesso dei requisiti richiesti dalle norme definite da ISO e adottate da CEN/UNI, ritenuti 

indispensabili per garantire la qualità di prodotti o processi, rilasciata all’organismo richiedente da un ente di certificazione 

accreditato. 

Cofinanziamento in natura 

Il cofinanziamento privato può essere sia finanziario, che in natura e può consistere anche in: 

1. apporto di terreni, beni immobili interi o parte di essi, beni strumentali durevoli, materie prima; 

2. lavoro non remunerato apportato da una persona fisica o giuridica privata; 

3. conferimento di materiale didattico; 

4. mancato reddito dei partecipanti all’azione (se lavoratori autonomi). 

Competenze 

La competenza è una categoria di analisi e rappresentazione del lavoro relativamente recente, e tuttora priva di una 

definizione univocamente accettata. La sua relativa ambiguità testimonia dei mutamenti in atto in diverse discipline 

(economia, sociologia, psicologia, scienze politiche, pedagogia, ...), a fronte dell'importanza assunta per ognuna di esse 

dal riferimento all'apprendimento. 

Alcuni aspetti su cui vi è maggiore accordo sono: 

ü la competenza vista come risorsa chiave di competitività delle imprese, permettendo lo sviluppo ed il mantenimento 

di una loro propria capacità distintiva; 
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ü la competenza vista come prerequisito essenziale di ogni efficace prestazione lavorativa dell’individuo e garanzia 

della sua occupabilità, a fronte della flessibilizzazione del mercato del lavoro; 

ü la centralità del soggetto nella definizione della competenza; 

ü la fondamentale importanza giocata dal contesto di apprendimento in cui l'individuo sviluppa ed utilizza la propria 

competenza; 

ü la dinamicità della competenza, intesa come variabilità nel tempo del suo possesso da parte dell'individuo, in 

funzione dei suoi processi di apprendimento. 

Una possibile definizione "operativa" di competenza è dunque "l’insieme di capacità e conoscenze di un individuo al fine 

di ottenere una performance di qualità in rapporto alle caratteristiche del contesto in cui opera".  

Per l’Isfol, con riferimento primario alla produzione di standard formativi, le competenze sono segmentabili in: 

ü competenze di base (ad es. nell’uso del computer a livello utente o nella stesura di un testo organizzato); 

ü competenze tecnico professionali: si tratta dei saperi e delle tecniche operative proprie delle attività relative a 

determinati processi lavorativi; 

ü competenze trasversali (ad es. nel problem solving, o nella negoziazione): si tratta di caratteristiche e modalità di 

funzionamento individuale che entrano in gioco quando un soggetto si "attiva" a fronte di una richiesta dell’ambiente 

organizzativo e che sono essenziali al fine di produrre un comportamento professionale che trasformi un "sapere" in 

una prestazione lavorativa efficace. 

Contratto di formazione lavoro 

Contratto di lavoro a tempo determinato attraverso il quale si instaura uno speciale rapporto di lavoro mirato 

all’acquisizione di professionalità (intermedie o elevate) o ad agevolare l’inserimento professionale rivolto a giovani di età 

compresa tra i 16 ed i 32 anni. Presuppone l’approvazione di progetti generali da parte della Commissione regionale per 

l’impiego. 

Contratto formativo 

Attraverso il Contratto Formativo l'istituzione scolastica rende esplicito il proprio operato, coinvolgendo il consiglio di 

classe, gli organismi collegiali, gli studenti e le loro famiglie. Nel contratto formativo sono definiti sia gli obiettivi formativi 

(eventualmente facendo riferimento al PEI e/o al POF) sia gli obiettivi specifici (contenuti generalmente nelle schede di 

programmazione disciplinare). 

 

Credito formativo 

Il credito formativo è il riconoscimento ad un individuo di un apprendimento svolto (di natura formale, p.e. in un percorso 

educativo e formativo; non formale, p.e. attraverso la pratica di lavoro o informale, p.e. attraverso esperienze di vita non 

professionali), in modo da: 

ü consentirgli l'accesso ad un ulteriore percorso formale di apprendimento (nel caso in cui egli non possieda il livello di 

istruzione ordinariamente richiesto); 

ü concedergli la dispensa dalla frequenza di una o più moduli/unità capitalizzabili di un percorso formativo. 

Il credito così inteso costituisce dunque un requisito essenziale per l’apprendimento lungo il corso della vita (long life 

learning). Costituisce, se certificato, un diritto individuale per il suo portatore, consentendogli l’accesso ad una formazione 

flessibile (nel tempo) ed individualizzata (nei contenuti), basata sulla progressiva capitalizzazione del sapere in termini di 

competenze. Il valore legale dei crediti ne permette la spendibilità in qualunque subsistema formativo ed educativo sul 

territorio nazionale. L’Isfol, nel distinguere la certificazione dal riconoscimento del credito formativo definisce quest’ultimo 

come “un atto che assume valore sociale/individuale e non legale. Ciò significa che l’ambito in cui esso è valido è 
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circoscritto ad un ben identificato insieme di soggetti, secondo un protocollo fra essi mutuamente definito, non 

assumendo pertanto valore generale”. 

Customer satisfaction (rilevazione della) 

Rilevazione della soddisfazione del cliente. Una corretta analisi della qualità percepita è finalizzata a misurare: 

ü le aspettative del cliente; 

ü il giudizio espresso dal cliente sulla qualità offerta; 

ü il giudizio espresso dal cliente sul grado di miglioramento auspicabile. 

In tal modo vengono rilevati gli scostamenti fra la qualità attesa e la qualità percepita, sulla base di caratteristiche di 

prodotto/servizio definite, ed il grado di importanza attribuito dal cliente ad ognuno di tali scostamenti. Ciò consente di 

ordinare secondo priorità gli interventi di miglioramento e di investire in modo mirato. 

 

D 
Debito formativo 

Indica lo scarto tra le conoscenze, abilità e competenze attese alla fine o in un particolare momento prefissato del 

percorso scolastico / formativo e quelle effettivamente conseguite. Tempi e procedure per compensare tale difformità 

sono stabilite autonomamente dalle istituzioni scolastiche attraverso forme di differenziazione della didattica, come ad 

esempio attraverso percorsi formativi individualizzati. 

De minimis 

La regola del de minimis riguarda gli Aiuti di Stato e si basa sul principio che gli aiuti di importo esiguo concessi ad alcune 

imprese non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra stati membri. La regola fissa una cifra 

assoluta quale soglia di aiuto elargibile senza incorrere nelle sanzioni comunitarie previste. 

 

Destinatari 

Nell’ambito della formazione professionale è l’insieme della potenziale utenza cui sono rivolte le azioni previste nelle 

differenti tipologie di interventi: disoccupati di lunga durata, giovani in cerca di prima occupazione, persone svantaggiate, 

donne, occupati, ma anche aziende e sistemi, ecc.. 

Dichiarazione delle competenze 

Viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, di norma al termine di iniziative di tirocinio, e non è subordinato al superamento di 

esame finale. 

Diploma di specializzazione 

Viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall’Amministrazione regionale, a seguito di esame, al 

termine di percorsi successivi ad una formazione superiore completa (laurea) e costituisce titolo per svolgere attività che 

comportano la padronanza dei principi scientifici della professione; 

Drop out 

Termine inglese usato in italiano per indicare chi si ritira da una attività precedentemente svolta (da un corso di prima 

formazione, da un lavoro, …..) senza l’acquisizione di un titolo scolastico o professionale e che quindi ha conseguenti 

problemi di adattamento e di immissione in una nuova attività scolastica, lavorativa, sociale. Tali soggetti costituiscono 

una fascia-obiettivo di interventi formativi finalizzati al loro recupero e integrazione. 
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E 
Effetto moltiplicatore 

Capacità dell’azione progettuale di dare origine a fenomeni di diffusione di alcuni elementi rilevanti dell’azione stessa 

(trasferibilità), o che permettano la riproducibilità della medesima azione a condizioni favorevoli in termini di efficacia e di 

efficienza. 

 

F 
Figura professionale 

La figura professionale (ed in generale la professione) è il riferimento canonico dell'analisi del lavoro di originaria 

derivazione funzionale. Essa si presenta come un riferimento tipo astratto (nel senso che non prende in conto la 

dimensione individuale e contestuale in cui è esercita la prestazione lavorativa) 

La figura professionale è di norma il riferimento per la definizione dei profili di qualifica.  

Fondi Strutturali 

Strumenti di tipo finanziario utilizzati dall’Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi di coesione economica e 

sociale degli Stati membri. La loro determinazione si basa principalmente sulla strategia della Commissione per lo 

sviluppo dell’Unione, presentata nel documento Agenda 2000 del luglio 1997 e sulla strategia europea per l’occupazione 

definita dal trattato di Amsterdam. Vengono distribuiti ai singoli Paesi membri, in relazione a parametri di sviluppo attuale 

vs attuabile, sulla base di contributi degli stessi Paesi membri, secondo un principio di sussidiarietà tra Stati sviluppati e 

non.  

 

Fondo di rotazione 

E’ uno strumento finanziario istituito dal governo nazionale per favorire l’accesso al FSE da parte delle Regioni e 

Province autonome (art. 5 L. 183/87), pertanto può essere utilizzato nei limiti stabiliti annualmente dal CIPE, Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica. 

Formazione/formazione professionale 
Processo di apprendimento attraverso il quale si permette di far acquisire al soggetto, a cui è rivolta l’azione formativa, 

conoscenze e competenze per svolgere prestazioni lavorative. Più in generale è un insieme strutturato di azioni il cui 

obiettivo è lo sviluppo di conoscenze e competenze di un soggetto.  

I corsi di formazione professionale si differenziano per il livello: si parla di formazione di 1° livello se l’attività formativa 

viene rivolta prevalentemente ai giovani in uscita dall’obbligo scolastico, di 2° livello se si riferisce a soggetti in possesso 

di un titolo rilasciato dalla Scuola Media Superiore o in possesso di qualifica di 1° livello, oppure di esperienza almeno 

biennale di lavoro, di 3° livello se rivolta a soggetti laureati o che frequentano corsi integrati con percorsi universitari.  

Formazione a distanza 
Attività strutturata ed in generale assistita di apprendimento, svolta secondo differenti modalità tecniche ed organizzative, 

accomunate dalla non coincidenza dell'unità di tempo e/o di luogo (la "distanza") rispetto all'azione (l'apprendimento). La 

complessità degli atti pedagogici su cui la FAD si basa (fra cui la problematica della valutazione) richiede un particolare 

presidio della qualità della formazione, tanto a livello di prodotti (già in fase di loro concezione) che di processo. 

Formazione continua 

La formazione continua può essere intesa come l'insieme delle attività formative che si rivolgono a persone occupate, 

finalizzate all'adeguamento o allo sviluppo delle loro conoscenze e competenze professionali, in relazione al mutamento 
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dei contenuti del lavoro. Il concetto non va confuso con quello estensivo di "lifelong learning" o apprendimento lungo il 

corso dell'intera vita.  

Formazione universitaria 

Attualmente si basa sulla riforma avviata con il “Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei” che prevede 

il riordino dei percorsi di studio. Scompare il Diploma Universitario, si instaura un sistema di crediti: a ciascun credito 

corrispondono 25 ore di lavoro per studente. Il diploma di laurea viene conseguito dopo 3 anni di corso e con 180 crediti. 

Si può poi proseguire per il diploma di laurea specialistica (ulteriori 2 anni e 300 crediti in totale) o, in alternativa, diploma 

di specializzazione (dai 300 ai 360 crediti in totale). Sono previsti anche due livelli di Master e il Dottorato di ricerca 

(Decreto MURST 3 Novembre 1999). Le classi, cioè le aree scientifico disciplinari dei corsi di laurea, sono state 

determinate con il decreto MURST del 4/8/2000. 

 

I 
IFTS 

Per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, che sempre più richiede livelli di qualificazione superiore e competenze 

specifiche, sono stati istituiti i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) , a norma della legge n°144 del 

maggio 1999, destinati a giovani e ad adulti, occupati e disoccupati che, dopo il conseguimento del diploma, intendono 

specializzarsi. I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, hanno una durata che va da 2 a 4 semestri (da 1200 

a 2400 ore), prevedono stage e tirocini nei luoghi di lavoro per almeno il 30% del percorso. 

Al termine dei corsi viene rilasciato un certificato di specializzazione valido su tutto il territorio nazionale con indicati i 

crediti formativi acquisiti spendibili da coloro che volessero continuare gli studi, anche se in un secondo momento. 

Incentivi all’occupazione 

Sono aiuti pubblici, diretti ad incentivare le imprese all’assunzione di lavoratori dipendenti. Di norma consiste 

nell’erogazione di un importo per ogni unità lavorativa aggiuntiva rispetto il periodo di riferimento precedente. L’aiuto può 

essere erogato sia sotto forma di contributo finanziario che credito d’imposta. 

Incentivi all’impiego 
Sono aiuti pubblici, prevalentemente di tipo finanziario, finalizzati ad incentivare le imprese ad assumere disoccupati 

(incentivi alle assunzioni) o ad incentivare la creazione di attività di lavoro autonomo (incentivi all’autoimpiego). 

Questa seconda forma in Italia viene regolata prevalentemente dal Decreto Legislativo n. 185/2000. 

Indicatori 

Caratteristica qualitativa (paragonabile) o quantitativa (misurabile) di un oggetto o fenomeno che su questi consente di 

costruire ipotesi, dare giudizi. Il risultato dell’osservazione della caratteristica in questione, sia essa uno stato o un 

evento, definisce il "valore" o la misura dell'indicatore. 

ISFOL – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale 
Ente pubblico di ricerca scientifica costituito nel 1973. Opera come struttura tecnica del Ministero del Lavoro, in 

collaborazione con enti ed organismi nazionali ed internazionali. Conduce attività di ricerca, studio e progettazione sui 

temi della formazione e del lavoro e quindi sui processi di trasformazione del sistema formativo e del mercato del lavoro 

in atto nel nostro Paese.  

Svolge inoltre funzioni di assistenza tecnica alle amministrazioni centrali e regionali responsabili della gestione dei 

programmi finanziati dall’Unione Europea, in particolare dal Fondo Sociale Europeo. 
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J 
Job creation 

Termine inglese il cui significato letterale è la creazione del lavoro. Nel contesto formativo il termine è utilizzato per 

indicare attività corsuali, rivolte a disoccupati e inoccupati finalizzate a formare soggetti da inserire nel mondo del lavoro 

autonomo. 

 

K 
Know how 

Termine inglese utilizzato normalmente per indicare il complesso di cognizioni tecniche possedute. 

 

L 
Lavori atipici 

Espressione che si riferisce ad una gamma di rapporti di lavoro non disciplinati dal Codice Civile, bensì dalla volontà delle 

parti, e che implicano prestazioni lavorative non riconducibili né alla tipologia del lavoro subordinato né a quella del lavoro 

autonomo. In costante e continua crescita e sempre più al centro di dibattiti e di ricerche, i lavori atipici, detti anche 

parasubordinati, sono attualmente oggetto di un disegno di legge che possa regolamentarli ed identificarli con maggiore 

precisione.  

I più conosciuti riguardano i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale, di 

affiliazione commerciale o franchising, di lavoro a distanza o telelavoro, il contratto d’opera, il contratto di associazione in 

partecipazione. 

Lavori socialmente utili 
Servizi di pubblica utilità, finalizzati a soddisfare bisogni e diritti di interesse comune, tramite l’impiego di determinate 

categorie di lavoratori. Gli ambiti di intervento degli LSU sono molteplici ed in particolare possono beneficiare i settori dei 

beni culturali ed ambientali, dei servizi alla persona, della protezione civile e del turismo . 

Lavoro interinale 

Si tratta di un istituto introdotto dalla L. 196/97 (Legge Treu): è un rapporto di lavoro temporaneo (“contratto di lavoro in 

affitto”) che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l’agenzia di lavoro temporaneo e l’impresa. Attraverso tale 

tipologia contrattuale l’impresa di lavoro interinale o “società fornitrice di lavoro temporaneo”, può assumere alle proprie 

dipendenze, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti, un lavoratore (“prestatore di lavoro temporaneo”) con un 

contratto per il tempo specifico della missione presso un’azienda terza o l’impresa “utilizzatrice”. Quest’ultima si avvale 

della prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo.  

Learn on the job 

Termine inglese utilizzato per indicare l’attività di apprendere lavorando. 

Long life learning 

Espressione in lingua inglese riferita all’opportunità/diritto di ogni individuo all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

Sviluppato nella logica dell’economia del sapere, tale principio è fondante per l’aggiornamento delle proprie competenze 

e per il mantenimento delle condizioni di occupabilità in una realtà economica e sociale in continuo cambiamento, e 

quindi legato a termini quali formazione continua ed educazione degli adulti. 
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M 
Mainstreaming 

Si intende il processo di trasferimento di buone prassi e di sperimentazioni significative dal progetto al sistema di 

riferimento. Il mainstreaming può essere: 

- orizzontale; quando le innovazioni sperimentate sono recepite dagli stessi organismi coinvolti nel progetto o da quelli 

non direttamente coinvolti ma operanti in analoghi ambiti di intervento (ad es.: messa a regime di modelli formativi e di 

prassi sperimentate presso strutture e/o servizi degli enti proponenti; adozione di modelli formativi e delle prassi 

sperimentate da parte di soggetti esterni al progetto); 

- verticale; quando le innovazioni sperimentate incidono a livello di programmazione politica e di normativa locale o 

nazionale (ad es.: i modelli formativi e le prassi sperimentate o parti di esse sono adottate dalle istituzioni nella 

programmazione e/o definizione di nuove normative; le innovazioni sperimentate stimolano l’avvio di iniziative di 

sviluppo locale) 

 

Mercato del lavoro 

E’ costituito dall’insieme dei meccanismi economici e a volte sociali, che riguardano il modo in cui la domanda (per lo più 

da parte dei datori di lavoro) e l’offerta di lavoro (da parte di chi è in condizioni di lavorare o lo esplicita) si incontrano. 

Metodologie didattiche 

Strategie che permettono la trasmissione ottimale dei contenuti professionali da far acquisire al soggetto inserito nel 

processo formativo, coinvolgendone l’attenzione e favorendone l’apprendimento al fine di raggiungere gli obiettivi 

formativi. Possono essere tradizionali (lezione frontale, esercitazioni, stage), o innovative (simulazioni, analisi di casi, role 

playing, FAD). 

Misura 

Nell’ambito dei fondi strutturali, l’articolazione di un asse che indica la tipologia di azioni ammissibili. E’ quindi lo 

“strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il 

finanziamento delle operazioni”. Ogni regime di aiuto e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli 

Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità, sono 

definiti come misura (da Regolamento CE n. 1260/99; art. 9). 

Mobilità 

Nel contesto del mercato del lavoro indica la trasferibilità del lavoratore da un posto di lavoro ad un altro (mobilità 

lavorativa) o nello stesso ambito lavorativo da una posizione all’altra all’interno di un percorso di carriera (mobilità 

professionale). Per gli inoccupati ci si riferisce alla disponibilità personale ad accettare opportunità di lavoro provenienti 

da altre regioni. 

Modulo formativo 

E’ un segmento di un più esteso percorso formativo, articolato in unità didattiche che consente di perseguire precisi 

obiettivi formativi e di promuovere la capitalizzazione di conoscenze. Nel caso in cui il "modulo" sia rivolto 

all'apprendimento di competenze è da preferirsi la definizione UFC – Unità Formativa Capitalizzabile.  

Monitoraggio 

Complesso di procedure, tecniche e attività volte alla rilevazione dei dati relativi allo stato di attuazione di un programma: 

è, quindi, uno strumento informativo e funzione del processo di programmazione, gestione e valutazione delle politiche e 
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dei programmi comunitari. Il controllo viene svolto attraverso la raccolta sistematica di dati e informazioni al fine di 

presidiare processi, identificare criticità, misurare l'evoluzione ed il miglioramento di un processo o di una sua fase.  

Monitoraggio fisico 

Ha l’obiettivo di garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, mirando a un controllo dei processi di 

programmazione e di attuazione dell’intervento. È di tipo quantitativo. 

Monitoraggio finanziario 

Mira a sorvegliare la corretta attuazione degli intervento prendendo in esame le seguenti voci monetarie: importo 

programmato, impegni assunti, pagamenti sostenuti, flussi finanziari. È di tipo quantitativo. 

 

O 
Obbligo formativo 

L'obbligo formativo, si configura come diritto/dovere all’istruzione e alla formazione fino a 18 anni. Per esercitarlo un 

giovane, a 15 anni, può scegliere di proseguire: 

- nella scuola per conseguire un titolo di studio; 

- nella formazione professionale regionale per conseguire una qualifica; 

- nella sua formazione lavorando come apprendista; 

- nei percorsi integrati di istruzione e formazione (OFI). 

Obbligo scolastico 
L’obbligo di istruzione è parte integrante dell’obbligo di istruzione/formazione. in base alla Legge 53/03, dura dodici anni. 

Dal 15° anno si può scegliere se completarlo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, anche 

in alternanza.   

Obiettivi formativi 

Sono le conoscenze, le abilità operative e comportamentali che un soggetto deve acquisire al termine di un intervento 

formativo. L’obiettivo formativo può essere finale se riferito all’intero processo, mentre è definito intermedio se si riferisce 

ad un modulo formativo o ad una unità didattica. 

Offerta formativa 

Può essere intesa sia come insieme di soggetti erogatori di formazione (sistema dell'offerta), sia come risposta di un 

fornitore di prodotti/servizi formativi alla domanda di soddisfare i requisiti di un possibile contratto di fornitura. Anche se 

generalmente si fa riferimento alla formazione professionale, il termine è usato anche nell'accezione più ampia di 

formazione erogata dal settore dell'educazione scolastica. 

Organismo gestore 

E’ l’organismo attuatore dell’intervento o di una sua parte, sulla base di quanto previsto dal progetto autorizzato e/o 

finanziato dall’Autorità Pubblica competente. L’organismo gestore può coincidere o meno con l’organismo proponente. 

Organismo proponente 

E’ l’organismo che propone il progetto e, in fase di attuazione, è responsabile del conseguimento degli obiettivi 

programmati. Più specificamente è l’organismo che in base ad un bando pubblico o ad un’attività concertata propone, per 

il finanziamento, un progetto da realizzare sul territorio. L’organismo proponente può coincidere o meno con l’organismo 

gestore. 

Orientamento 
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Processo attraverso il quale un individuo è posto in condizioni favorevoli (orientato, indirizzato) alla definizione di obiettivi 

di istruzione, formazione, lavoro, etc. ed alla conseguente scelta dei percorsi più idonei per il loro raggiungimento, tenute 

in conto personalità, attitudini dimostrate, competenze maturate, condizioni familiari, locali ed ambientali, tendenze del 

sistema produttivo, possibilità formative ed occupazionali.  

 

P 
Partner 

Soggetto locale, nazionale, transnazionale (p.e. soggetti del sistema economico-produttivo; istituzioni pubbliche; sistema 

educativo; associazioni di rappresentanza economica e sociale; organizzazioni sindacali; istituti/centri di formazione o 

ricerca; …) con cui l'organismo conclude accordi formali o informali al fine di sviluppare attività/progetti, mettendo in 

comune risorse materiali, intellettuali, umane, finanziarie.  

Partnership 

E’ la forma di concertazione tra i soggetti partner. Si concretizza nell’elaborazione dei piani/azioni, nel monitoraggio, nella 

valutazione delle attività realizzate, etc. 

Part time 

Rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto a quello ordinario: riguarda sia neoassunti sia i lavoratori che, assunti a 

tempo pieno (Full-time), sono interessati a trasformare il loro rapporto di lavoro per un certo periodo di tempo.  

Patto territoriale 

E’ l’accordo connesso con l’attuazione di un programma di interventi per lo sviluppo di un territorio concordata tra le 

istituzioni e le parti sociali. L’attuazione è caratterizzata da specifici obiettivi di sviluppo locale che si può manifestare in 

un complesso di interventi di tipo produttivo, promozionale e infrastrutturale. E’ lo strumento principale della 

programmazione negoziata poiché comprende un gran numero di soggetti potenzialmente coinvolgibili: enti locali, 

soggetti pubblici che operano a livello locale, rappresentanze di imprenditori e di lavoratori, soggetti privati. L’iniziativa 

promossa deve essere comunicata alla Regione interessata. 

Performance 

Realizzazione concreta e compiuta di un'attività in una situazione determinata. 

Piano di sviluppo 

In generale è l’insieme delle priorità d’intervento per raggiungere obiettivi di sviluppo. Nell’ambito dei Fondi strutturali il 

Piano di sviluppo, presentato da ogni Stato membro alla Commissione europea, contiene l’analisi della situazione riferita 

ai tre Obiettivi previsti dal nuovo regolamento: contiene inoltre le “esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali 

obiettivi, nonché la strategia e le priorità previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative” (da 

Regolamento CE n. 1260/99; art. 9). 

Piccole e medie imprese - PMI 

Sono imprese aventi meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di 

bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro ed in possesso del requisito di indipendenza (25% o più del capitale non 

può essere detenuto da una sola impresa o da più imprese non conformi ai dettami della PMI).  

All’interno della categoria delle PMI si distinguono ulteriormente le microimprese; le piccole imprese; le medie imprese.  

Politiche attive del lavoro 

Strategie ed interventi finalizzati alla qualificazione e all’incremento dell’occupazione, quindi in grado di influenzare 

positivamente le dinamiche occupazionali. 
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Prestito d’onore 

Iniziativa per la promozione del lavoro autonomo introdotta dalla Legge n. 608/96, oggi D. Lgs. 185/2000, che prevede 

misure in proposito, quali agevolazioni finanziarie per l’investimento d’avvio dell’iniziativa imprenditoriale e per la sua 

gestione, nonché servizi gratuiti di assistenza e consulenza (tutoraggio) nella fase di avvio.  

Progettazione di interventi 

Definizione degli obiettivi, delle attività, delle risorse umane, tecniche e finanziarie, delle metodologie di valutazione e 

controllo delle caratteristiche delle azioni progettuali e della loro realizzazione. Vengono convenzionalmente distinti tre 

livelli di progettazione: 

- Progettazione di massima: definizione dell’insieme delle caratteristiche principali delle azioni ed indicazione dei dati 

e dei requisiti di base per il successivo sviluppo (es. obiettivi dell’intervento, modalità di erogazione, sede). 

- Progettazione esecutiva: definizione, nel caso di azioni articolate e complesse, delle specifiche di realizzazione e di 

controllo dell’intera azione (es. nel caso di azione formativa: percorso formativo, criteri di selezione degli allievi, sede 

logistica delle attività, obiettivi e contenuti di ciascun modulo/fase/attività, calendario, attività di verifica e di valutazione 

dei risultati). Ha come input il progetto di massima. 

- Progettazione di dettaglio: definizione delle specifiche dell’azione, di erogazione e di controllo del singola attività (es. 

nel caso di azione formativa: elaborazione dei contenuti/programma, tipologia di metodologie formative, di materiali 

didattici e di attrezzature impiegate, individuazione dei professional coinvolti in fase di erogazione, strumenti di 

verifica, …). Ha come input: il progetto esecutivo (se previsto) nel caso di servizi a commessa o in risposta a bandi di 

gara; il progetto di massima nel caso di servizi offerti a catalogo. 

Progetto integrato 

Si può avere integrazione di azioni, quando un progetto prevede al suo interno differenti tipologie di azioni che 

definiscano una filiera logica e sequenziale (ad es. informazione, orientamento, formazione, bilancio di competenze, 

esperienze di lavoro, incentivi, ecc.); o integrazione di soggetti, quando, attraverso un accordo di cooperazione, viene 

costituito formalmente un partenariato al fine di proporre e realizzare in comune il progetto. 

Progetto di fattibilità 

E’ il progetto cantierabile, cioè pronto per acquisire un finanziamento, che contiene tutti i requisiti per essere portato ad 

attuazione, in quanto comprensivo di tutte le modalità attuative. 

Progetto esecutivo 

Progetto di fattibilità approvato dalla Pubblica Amministrazione, in cui sono stati apportati, dalla stessa autorità pubblica 

competente, gli eventuali correttivi. 

Programma operativo – PO 

E’ il documento esecutivo per l’attuazione di una programmazione in cui sono specificate le proposte di intervento nonché 

le modalità di attuazione conformi a quanto indicato nel Quadro Comunitario di Sostegno – QCS. Il documento, approvato 

dalla Commissione, è composto da un insieme di assi prioritari, articolati in misure pluriennali. Le risorse utilizzate per la 

sua realizzazione possono derivare da uno o più Fondi (in questo caso si parla di Programma Operativo Integrato) o da 

uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti o dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti). Il P.O. è definito 

regionale – POR nel caso in cui interessa una regione o parte di essa; è viceversa definito nazionale (PON) quando 

interessa tutte le aree considerate ammissibili da ciascun Obiettivo. 
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Programmazione 

Il termine, riferito ai nuovi Fondi strutturali, indica “il processo di organizzazione, decisione, finanziamento effettuato per 

fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l’azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di 

conseguire gli “obiettivi” comunitari (da Regolamento CE n. 1260/99; art. 9). 

Project work 

Progetto di lavoro che si propone di prolungare il tempo di apprendimento prima e dopo l’attività d’aula attraverso 

sistematici esercizi propedeutici o applicativi. 

Protocollo (di intesa) 

Modalità di formalizzazione degli obiettivi, delle responsabilità e dei compiti di diversi soggetti istituzionali (e non) coinvolti 

nella promozione e sperimentazione delle attività integrate. 

 

Q 
Quadro Comunitario di Sostegno – QCS 

E’ il documento di programmazione formulato sulla base dei piani di sviluppo nazionali e/o regionali, che individua 

l’azione congiunta della Comunità e dello Stato membro. Il QCS contiene la strategia e le priorità d’azione dei Fondi e 

dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei fondi e le altre risorse finanziarie; inoltre sono 

previste le azioni prioritarie, i mezzi finanziari e le forme di intervento. Il QCS è adottato con decisione formale della 

Commissione Europea d’intesa con lo Stato membro e le regioni interessate in partnership. Il QCS è articolato in assi 

prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi (Regolamento CE 1260/99 art. 9 e art. 17). 

Qualifica professionale 

E’ l’attestazione formale che viene rilasciata in base all’art. 14 della L. n. 845 del 21 dicembre 1978 a coloro che hanno 

frequentato i corsi di formazione professionale che superano le prove finali di esame. Gli attestati possono essere di I o II 

livello a seconda della tipologia della formazione. si differenziano in: 

a) Certificato di qualifica professionale: viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato 

dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi di qualificazione professionale, e costituisce 

titolo per l'esercizio di una attività lavorativa ben definita con capacità di utilizzazione dei relativi strumenti e tecniche;  

b) Certificato di specializzazione: viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione 

regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi rivolti a personale già in possesso di una qualifica professionale 

e costituisce titolo per l'esercizio di una attività corrispondente ad un lavoro di tipo tecnico che può essere svolto in 

modo autonomo e/o che comporta responsabilità di coordinamento operativo; 

c) Certificato di qualifica superiore: viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione 

regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi di percorsi post-diploma di durata non superiore ai due anni, che 

richiedono conoscenze ed attitudini di livello superiore e costituisce titolo per svolgere attività autonoma ed 

indipendente che comporta responsabilità di programmazione e/o amministrazione e/o gestione;  

d) Diploma di specializzazione: viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione 

regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi successivi ad una formazione superiore completa (laurea) e 

costituisce titolo per svolgere attività che comportano la padronanza dei principi scientifici della professione; 
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e) Certificato di competenze: viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, a seguito di percorsi formativi e professionalizzanti, 

e costituisce titolo per l'acquisizione di competenze relative ad una professionalità non compiuta. Ha valore di credito 

formativo anche per il rilascio di altro attestato; 

f) Attestato di abilitazione: viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione 

regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi finalizzati all'esercizio di una mansione specifica nel rispetto delle 

norme previste dalle singole leggi di riferimento; 

g) Attestato di frequenza: viene rilasciato dal Soggetto Attuatore a seguito di frequenza di percorsi formativi e non è 

subordinato al superamento di esame finale. Nel caso di interventi di aggiornamento, a richiesta degli interessati, 

l’attestato potrà contenere giudizi di valutazione sul processo di apprendimento. 

h) Dichiarazione delle competenze: viene rilasciato dal Soggetto Attuatore al termine di iniziative di tirocinio, e non è 

subordinato al superamento di esame finale. 

 

R 
Regolamenti CE 

Sono atti del Consiglio Europeo che disciplinano le azioni a finalità strutturale dell’Unione Europea. Le norme sono 

obbligatorie e sono applicabili direttamente negli Stati membri. 

Rendicontazione 

E’ l’attività con la quale l’organismo attuatore del progetto, chiede il riconoscimento delle spese sostenute nell’ambito 

delle iniziative finanziate. 

Riconoscimento delle competenze 

E' un processo di valutazione ed attestazione delle competenze possedute da un individuo - ad esempio sotto forma 

crediti formativi, che assume valore solo nell'ambito dei soggetti che condividono le modalità con cui tale valutazione è 

svolta. Il riconoscimento, differentemente dalla certificazione, è dunque un atto privo di valore legale generale, la cui 

spendibilità da parte dell'individuo è limitata all'insieme degli attori sociali (singoli enti formazione ed istruzione, istituzioni 

locali, imprese, organismi di rappresentanza delle parti sociali, ...) che ne hanno convenzionalmente definito le regole 

d'uso.  

Alcuni sinonimi particolari di riconoscimento sono "attestazione" (riconoscimento di una competenza svolto dall'impresa, 

p.e. nell'ambito dell'apprendistato) e "dichiarazione di competenza". 

Riqualificazione 

Acquisizione di nuove capacità professionali o miglioramento di quelle possedute, maturate in ambito di lavoro o 

attraverso specifici corsi di formazione professionale. Le attività di formazione che hanno lo scopo di migliorare ed 

aggiornare le competenze dei lavoratori rientrano negli interventi di formazione continua. 

Risorse professionali 

Si intendono tutte le risorse umane (personale docente e non docente) che partecipano ai diversi processi di erogazione 

del servizio del progetto. 

Ruoli 

Il ruolo è il comportamento che ci si attende da un individuo in ragione della posizione che occupa in un'organizzazione 

(ed in generale nella società), definito dall'insieme di norme, aspettative e relazioni di rete ad essa proprie. In senso 

traslato, ruolo è anche utilizzato in alcuni casi come sinonimo di posizione organizzativa.  
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S 
Servizi per l'impiego 

Insieme di servizi, resi da soggetti abilitati, per agevolare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I servizi per 

l’impiego sono disciplinati dal D. Lgs 23 dicembre 1997, n.469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e 

compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".  

In Sicilia i soggetti preposti sono di norma, gli Uffici provinciali del Lavoro e le sezioni circoscrizionali dell’impiego, titolari 

delle funzioni pubbliche per l’impiego. Tali servizi pubblici all’impiego si avvalgono di enti ed organismi, organizzati in 

Sportelli Multifunzionali, che svolgono attività di supporto intelligente allo svolgimento delle funzioni attribuite ai titolari dei 

servizi pubblici all’impiego, nonché aventi il compito di erogare all’utenza gli interventi previsti dal D. Lgs n.181/2000. 

Sistema informativo 

Insieme di risorse informative cartacee ed informatizzate e modalità di gestione delle medesime in termini di 

identificazione, reperimento, codifica, archiviazione, accesso, distribuzione, revisione, conservazione. In senso ampio 

ricomprende anche le modalità di comunicazione all'interno dell'organizzazione. 

Società dell’informazione 

La Società dell’informazione e della conoscenza costituisce, uno dei quattro campi d’azione trasversale, o 

mainstreaming, che caratterizzano l’approccio del Governo italiano alle politiche del lavoro e dell’occupazione insieme al 

dialogo sociale e partenariato istituzionale, alle pari opportunità e all’intervento del Fondo Sociale Europeo.  

Sovvenzione globale 

E’ la parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata a uno o più intermediari autorizzati, (compresi 

enti locali, organismi di sviluppo regionali o organizzazioni non governative) e che viene utilizzata per iniziative di sviluppo 

locale. Si ricorre alla sovvenzione globale, d’intesa con la Commissione e con decisione dello Stato membro ovvero, con 

il suo accordo, dall’autorità di gestione (v. art. 27 Regolamento CE n. 1260/99). 

Spese ammissibili 

Si riferiscono alle spese che possono beneficiare del cofinanziamento, sostenute per realizzare le attività progettuali.  

Spese sostenute 

Si intendono le spese pagate e regolarmente documentate e non solamente impegnate, nonché quelle a valere sulla 

quota di cofinanziamento privato e o altro finanziamento pubblico se previsti nel progetto approvato. 

 

Stage 

Periodo di formazione in un’azienda ospitante, che serve ad imparare un lavoro direttamente sul campo. Lo stage è 

volontario e può essere proposto al soggetto da un ente promotore (scuole, enti di formazione, agenzie per il lavoro, 

centri per l’impiego..) o direttamente dall’azienda, interessata magari a valutare per un periodo di prova un possibile 

candidato da inserire all’interno del proprio organico. Va formalizzato per iscritto ma non sono previsti obblighi retributivi. 

Standard formativo 

Requisiti minimi (contenuti, metodologie didattiche, durata, condizioni di accesso, …) necessari perché un individuo 

raggiunga attraverso un percorso formativo un risultato prefissato. Quando quest'ultimo è espresso in termini di Unità di 

Competenza, lo standard formativo prende il nome di Unità Formativa Capitalizzabile. 

Stato di disoccupazione 

E’ la condizione del disoccupato (chi ha perso una precedente occupazione) o dell’inoccupato, (che non ha mai svolto 

alcun lavoro) che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa. 
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Sviluppo locale 

Insieme di azioni trasversali atte a stimolare il sostegno e lo stimolo all’intraprendenza degli attori locali, nella ricerca di 

strategie di sviluppo in grado di sfruttare e valorizzare risorse e vocazioni territoriali, in presenza di realtà territoriali 

diversificate. 

Supporto all’efficacia del progetto 

Si intendono tutte quelle azioni che garantiscono una maggiore qualità delle singole misure, nel raggiungimento degli 

obiettivi progettuali. 

 

T 
Tasso di attività 

Rapporto percentuale tra la forza lavoro e la popolazione residente di 15 anni e oltre. Può costituire un indicatore 

dell’offerta di lavoro. 

Tasso di disoccupazione 

Rapporto percentuale tra il numero delle persone in cerca di occupazione ed il totale della forza lavoro. Il tasso di 

disoccupazione giovanile. Si ottiene dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione in età compresa tra i 15 e i 24 

anni e le forze di lavoro comprese nella stessa classe di età. 

Tasso di occupazione 

Rapporto percentuale tra il numero di occupati e la popolazione di 15 anni e oltre. 

Tirocinio formativo e di orientamento 

Il tirocinio formativo o di orientamento rappresenta uno strumento per l’acquisizione di un’esperienza professionale “sul 

campo” ed è spesso utilizzato come primo mezzo di contatto tra la scuola e il lavoro. A differenza dello stage, il tirocinio è 

obbligatorio per completare il percorso di studi universitari e dà diritto ad un certo numero di crediti formativi universitari 

(CFU). Prima di iniziare il tirocinio, l’ente promotore e quello ospitante sono tenuti a compilare il “progetto formativo” che 

contiene le indicazioni sulla modalità di svolgimento del tirocinio e sugli obiettivi che si auspica raggiungere. 

 

Tutor/Tutor aziendale 

E’ la persona incaricata di svolgere la funzione di assistenza didattica, ovvero di supportare il personale nella fase di 

programmazione, organizzazione delle risorse, realizzazione e controllo del processo formativo ed è quindi deputato alla 

funzione di intermediazione tra docente e discendente. La figura del tutor è esplicitamente introdotta dalla L. 196/97 art. 

16 comma 3). Il tutor può essere d’aula se all’9interno di processi formativi; aziendale se all’interno di processi di 

stage/tirocinio o di apprendistato. In questi ultimi casi è obbligatorio e la sua mancanza invalida l’intero percorso di 

tirocinio o apprendistato.  

 

U 
UC - Unità di Competenza 

L'Unità di Competenza, definita attraverso un'opportuna analisi del lavoro, è uno standard minimo di riferimento per la 

progettazione di Unità Formative Capitalizzabili. Le UC possono inoltre costituire il riferimento per descrivere le 

organizzazioni ed i mercati del lavoro locali in termini di sistemi di competenze. 
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Unità didattica 

E’ una parte di un modulo formativo definita dalla durata espressa in ore, contenuti da acquisire, obiettivo da raggiungere, 

metodologie adottate, materiali utilizzati, risorse professionali impegnate, nonché modalità e strumenti di verifica dei 

risultati conseguibili. 

UFC – Unità Formativa Capitalizzabile 

L'Unità Formativa Capitalizzabile è uno standard formativo basato sul concetto di competenza, sviluppato e proposto 

dall'Isfol. Ogni UFC esprime l'articolazione formativa minima (prerequisiti, contenuti, durata, metodologie, modalità di 

verifica dell'apprendimento) corrispondente ad una o più Unità di Competenza di soglia.  

 

V 
Valutazione 

Attività di misurazione e analisi dei risultati attesi e effettivamente conseguiti, rispetto agli obiettivi prefissati. 

Valutazione della formazione 

Insieme di attività attraverso le quali sono esaminati i diversi aspetti dell'erogazione del servizio formativo e dei risultati da 

esso ottenuti. La valutazione è un processo riferito ad una pluralità di soggetti e di dimensioni (soddisfazione del 

destinatario, conformità a standard e requisiti definiti in fase di progettazione e formalizzati nell'offerta, esiti 

dell'apprendimento a livello individuale ed organizzativo, spendibilità delle conoscenze/competenze trasmesse in rapporto 

al mercato del lavoro, efficienza e ritorno economico dell'investimento formativo, ...).  

Valutazione dell'apprendimento 

Metodi e strumenti finalizzati alla rilevazione dei risultati di un processo cognitivo di natura formale (p..e. la frequenza di 

un corso di formazione), non formale (p.e. apprendimento in situazione di lavoro) e informale (p.e. apprendimento 

attraverso la pratica individuale di attività nel tempo libero), finalizzata al loro riconoscimento e, in generale, 

all'attribuzione di valore. 

 
Valutazione delle prestazioni 

La valutazione delle prestazioni è una delle possibili modalità di valutazione delle risorse umane in un’organizzazione, 

finalizzata a verificare il grado di rispondenza delle performance individuali rispetto ad obiettivi e standard professionali 

assegnati. In tal senso essa è orientata al passato, basandosi sulle effettive prestazioni effettuate e osservate in un arco 

temporale definito.  

Verifica 

Attività di controllo sulle attività cofinanziate, effettuata tramite visite ex ante, in itinere ed ex post da parte di organismi 

e/o funzionari preposti, appositamente incaricati da Ministeri, Regioni, Province e in generale soggetti finanziatori. Hanno 

scopo di verificare la prefattibilità, il corretto svolgimento e  risultati conseguiti dall’attività progettuale.  

Verifiche ispettive 

Sinonimo di audit, a cui si rimanda. 

Visita guidata 

Nell’ambito del sistema formativo è l’attività che permette di recarsi in un luogo per motivi di studio, guidato da un docente 

o da un istruttore e che abbia programmato la visita e fissato gli obiettivi perseguibili attraverso la stessa. 


