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avanzate ICT:
linee guida per un sistema di 
formazione diffusa ai lavoratori ICT



• Nell’ambito dell’iniziativa Repubblica digitale del Dipartimento per la Trasformazione 
Digitale è stato avviato il progetto ‘Scuola diffusa’ per creare una iniziativa di 
formazione su ampia scala e ‘mettere a sistema’ le iniziative di formazione 
delle aziende fornendo un ‘punto di accesso unico’ ai percorsi di sviluppo delle 
competenze specialistiche ICT più richieste dal mercato

• Anitec-Assinform contribuisce al progetto «Scuola diffusa» con un positioning paper. Il paper 
si propone di:

• definire le linee guida metodologiche per la progettazione e 
l’implementazione del sistema di formazione diffusa al lavoro per le 
professioni ICT 

• proporre misure di policy a supporto della fattibilità del sistema

Premessa
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1. Formazione al lavoro
2. Dati di partenza in ambito ICT: la situazione attuale su job e competenze ICT nel Paese (dati 

raccolti dall’Ufficio studi Anitec-Assinform) 
3. Obiettivi del progetto
4. Analisi 

• analisi di letteratura – scuole di impresa
• analisi di letteratura – fachhochschulee fachschule
• network analysis del sistema ITS italiano e delle imprese coinvolte

5. Linee guida per la progettazione di un sistema di formazione diffusa per le competenze 
avanzate ICT

6. Linee guida per l’implementazione di un sistema di formazione diffusa per le 
competenze avanzate ICT

7. Conclusioni

Agenda

3

La formazione delle competenze avanzate ICT – 15 
novembre 2022



Alcune evidenze:
• formazione al lavoro e benessere delle persone : correlazioni significative e positive con soddisfazione al 

lavoro (Wardle et al., 2004), percezione di efficacia, slancio vitale e motivazione (Francis et al., 2007); con la capacità 
di investire efficacemente (Lusardi e Mitchell, 2007), di ottenere mutui più convenienti (Moore, 2003), di pagare meno le 
transazioni sul credito (Allgood e Walstad, 2013; Mottola, 2013); con diversi indicatori di salute (McMahon, 2009), 
capacità di utilizzo dei servizi sanitari e esami di prevenzione (Lindau et al., 2002; Fortenberryet a., 2001; Scott et al, 
2002); con intensità dei sintomi, a parità di gravità delle patologie neurodegenerative, (Baldivia et a., 2008)

• formazione al lavoro e produttività e innovazione delle imprese : correlazioni significative e positive con 
il tasso di innovazione delle imprese e con l’adozione di pratiche organizzative e manageriali innovative (OECD, 2021); 
con i salari e la produttività del lavoro (Dearden et al. 2005); con la riduzione di tassi di assenteismo, ritardi e 
problematiche di sicurezza (Commissione Europea, 2010); con la produttività industriale (OECD, 2017)

• formazione al lavoro e benessere delle comunità e solidità dei sistemi economici : correlazioni 
significative e positive con partecipazione alla vita sociale e politica e con riduzione del conflitto con gruppi etnici e 
sociali considerati ‘diversi’ dal proprio; con tassi di crescita del PIL (Eurostat, 2015); con resilienza rispetto agli effetti delle 
crisi finanziarie (Gerardi et al., 2013); con maggiore partecipazione alle catene globali di valore (OECD; 2017)

Formazione al lavoro: la più grande leva di valore condiviso 
fra persone, imprese e comunità
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La mancanza di un ‘sistema’ di formazione al lavoro produce in Italia poca formazione 
e di scarsa efficacia (Anpal, su formazione finanziata f.i.)
• la formazione al lavoro è saltuaria (in modo continuo solo l’8% della popolazione 25 -64 

anni) e di breve durata : il 67.5% della formazione dura meno di 16 ore nell’arco di un 
anno;

• la formazione al lavoro si svolge al di fuori dei luoghi del lavoro (il 75,8% è 
formazione in ‘aula’) e non è integrata ad altri progetti al lavoro (formazione 
‘standard’ per il 95.5%); 

• l’apprendimento fuori dal sistema scolastico è tutto ‘non formale’ o ‘informale’; la formazione 
al lavoro non produce alcuna valutazione delle competenze apprese (43,9%) e 
le richieste di documentazione nell’utilizzo di misure sia di obbligo (come i fondi 
interprofessionale) sia di incentivo (come i il credito formativo 4.0) sono connesse alla 
documentazione contabile della spesa formativa.

Formazione al lavoro: la mancanza di un ‘sistema’
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La formazione al lavoro in Italia
• non è stata oggetto di azione politica sistemica 
• è stata considerata principalmente da una prospettiva economica – quante risorse e 

quali misure - o giuridica -come riconoscere il diritto individuale 
risorse economiche – non ‘eccezionali’ – e diritti sono condizioni necessarie ma non sufficienti
• serve una strategia integrata di medio -lungo periodo per coordinare : i. processi di 

riqualificazione e processi di orientamento e accompagnamento al lavoro; i. politiche formative 
pubbliche con quelle aziendali; percorsi di istruzione e percorsi di formazione al lavoro

• servono piani di implementazione specifici e articolati in moduli ricomponibili (per 
territori, per settori, per caratteristiche di persone e imprese coinvolte, etc.) che identifichino: i. attori 
(pubblici e privati); ii. tipi di attività (formazione, accompagnamento, monitoraggio, etc.); iii. strumenti

Affrontare la formazione al lavoro dal punto di vista dell’organizzazione e della 
gestione dei processi implementativi è un cambiamento radicale

Formazione al lavoro: la mancanza di un ‘sistema’
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• La formazione ‘vera’ al lavoro – quella che produce un accrescimento delle competenze 
della persona funzionale a un lavoro di qualità (Hilgard & Bower, 1975) – è complessa 
da progettare, da erogare e ancor più da valutare nei sui risultati di 
miglioramento del lavoro 

• Fare formazione è una sfida tecnica complessa: 
• perché non può prescindere da lavori specifici che necessitano di competenze 

specifiche (Goldstein & Ford, 2002): un indistinto lavoro -il ‘posto’ di lavoro - può essere 
tutelato, ma non riqualificato; uno specifico lavoro può essere riqualificato solo attraverso 
l’apprendimento di competenze specifiche (Knowles et al. 2008)

• perché non può prescindere dalle imprese in cui il lavoro accade e in cui deve 
accadere anche la formazione al lavoro (Baldwin & Ford, 1988): le imprese devono 
essere messe nelle condizioni di agire la propria responsabilità sociale attraverso la 
formazione (Porter e Kramer, 2011)

Formazione al lavoro: una sfida organizzativa
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Dati di partenza in ambito ICT – i 16 job
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Dimensione 1: Dimensione 2: Dimensione 3: livelli di 
capacità da e-1 a e-5 delle e-
Competence

5 aree e-CF     (A – E)41 e-Competence identificate e-1 e-2 e-3 e-4 e-5

A. PIANIFICARE A.1. Allineamento Strategie dei Sist. Inf. e di Bus.

A.2. Gestione dei Livelli di Servizio

A.3. Sviluppo del Business Plan

A.4. Pianificazione di Prodotto o di Servizio

A.5. Progettazione di Architetture

A.6. Progettazione di Applicazioni

A.7. Monitoraggio delle Tendenze tecnologiche

A.8. Sviluppo Sostenibile

A.9. Innovazione

A.10 Esperienza Utente (UX)

B. REALIZZARE B.1. Sviluppo di Applicazioni

B.2. Integrazione dei Componenti

B.3. Testing

B.4. Rilascio (deployment) della Soluzione

B.5. Produzione della Documentazione

B.6. Ingegneria dei Sistemi ICT

C. OPERARE C.1. Assistenza all’Utente

C.2. Supporto al cambiamento

C.3. Erogazione del Servizio

C.4. Gestione del Problema

C.5. Gestione dei Sistemi

D. ABILITARE D.1. Sviluppo della Strategia per la Sicurezza Inform.

D.2. Sviluppo della Strategia della Qualità ICT

D.3. Fornitura dei servizi di Formazione

D.4. Acquisti

D.5. Sviluppo delle Vendite

D.6. Marketing Digitale

D.7. Data Science e Analytics

D.8. Gestione del Contratto

D.9. Sviluppo del Personale

D.10. Gestione dell’Informazione e della Conoscenza

D.11. Identificazione dei Fabbisogni

E. GESTIRE E.1. Formulazione delle Previsioni

E.2. Gestione del Progetto e del Portfolio

E.3. Gestione del Rischio

E.4. Gestione delle Relazioni

E.5. Miglioramento del Processo

E.6. Gestione della Qualità ICT

E.7. Gestione del Cambiamento del Business

E.8. Gestione della Sicurezza dell’Informazione

E.9. Governance dei Sistemi Informativi

• e-CF 
4.0/CEN 

• 41 
competenze

e-CF 4.0/CEN 
30 Profili ICT (II 
generazione)

e-CF 4.0/CEN 
30 Profili ICT (III 
generazione)
Cybersicurezza

e-CF 4.0/CEN 
30 Profili ICT (III 
generazione)
Professioni Web

Standard e norme tecniche di 
riferimento per certificazione di 
competenze e professioni di ruolo ICT

Web vacancy ICT 2021

Verifica annunci web dei principali 
portali 

techyon.it
it.ta lent.com
it.qibit.tech

ict.infojobs.it
La voroit.it

reteinforma tica la voro.it

Previsioni mercato ICT da «Il 
Digitale in Italia»
Previsioni 2023-2024 per
segmento tecnologico e
digita l ena bler

1 2

3

4

5 Professione ICT 2021 CAGR 2021-18
Developer 32.008 -13,2%
Digital consultant 11.266 -2,2%
Digital media specialist 6.445 -2,6%
Systems analyst 4.895 -3,4%
Cloud specialist 2.637 54,0%
Systems administrator 2.428 -7,6%
Business information manager 2.312 2,2%
Enterprise architect 2.031 0,3%
Systems architect 1.967 12,3%
Service support 1.790 -12,5%
Test specialist 1.742 -3,6%
ICT operations manager 1.718 1,6%
Service manager 1.536 3,1%
Data specialist 1.481 11,4%
Information security specialist 1.391 9,8%
Account manager 1.190 35,3%
Project manager 1.174 15,0%
Solution designer 1.071 7,7%
Technical specialist 994 -4,3%
Mobile specialist 964 -15,4%
Database administrator 955 -18,9%
DevOps expert 916 9,7%
Network specialist 786 -0,2%
Data scientist 762 2,1%
IoT specialist 697 -3,3%
Business analyst 632 -5,0%
Information security manager 560 26,1%
Robotics specialist 509 -8,1%
Product owner 439 -4,1%
CIO 415 -2,4%
Big Data specialist 364 -13,2%
Digital transformation manager 347 12,3%
Quality assurance manager 269 4,8%
Scrum master 256 -6,6%
Blockchain specialist 191 15,8%
Artificial intelligence specialist 106 -5,6%
Digital educator 47 -22,3%

89.291 



Dati di partenza in ambito ICT – le 89.000 web vacancy 
e e 57.000 vacancy ‘accessibili’
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1. Developer
2. Mobile Application 

developer
3. Digital media specialist

4. Systems analyst
5. Cloud specialist

6. Enterprise architect
7. Test specialist
8. Data specialist

9. Information security 
specialist

10. Database administrator
11. DevOps expert

12. Network specialist
13. Data scientist

14. Web data scientist
15. Information security 

manager
16. Big Data specialist

89.000 web 
vacancy ; di cui 

57,000 rappresentano 
opportunità di 

lavoro anche per 
professionisti ICT 

non laureati o con 
formazione 
informale

32,000 sul job di 
‘Developer’



Dati di partenza in ambito ICT – le 13 fondazioni ITS e i 
53 percorsi (« tecnologia dell’informazione e della comunicazione»)
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REGIONE ITS DENOMINAZIONE ITS PROVINCIA

ANNO 
COSTITUZION

E PERCORSI

Lombardia
Istituto Tecnico Superiore Angelo 
Rizzoli per le Tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione

MI 2010
1. ITS Omnichannel CommunicationSpecialist
2. ITS Network, Virtualization and Cloud Specialist
3. ITS Smart Manufacturing Specialist

4. ITS Cyber DefenceSpecialist
5. ITS Artificial Intelligence & Machine Learning Specialist
6. ITS Packaging Specialist

Lombardia Istituto Tecnico Superiore T.T.F. -
Technologies Talent Factory MI 2016

1. FullstackDeveloper With Cloud Technologies
2. Fullstack4 Digital Marketing
3. Big Data Engineer& Solutions Architect

4. Cloud Administrator & Security Engineer
5. International Digital Marketing SpecialistFor Export 

Lombardia
Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per l'Informazione e la 
Comunicazione

VA 2016
1. Esperto di Digital Communication
2. Esperto di New Media Marketing
3. Metodi e tecniche per lo sviluppo cloud

4. Iot E Automazione Per Le Smart Industries
5. Big Data Analysis E Data Engineering

Sicilia
Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per le tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione Steve Jobs

CT 2009 1. Industry 4.0 & Smart Manufacturing Technologist
2. Web & Mobile Development – Sede CT 3. Web & Mobile Development

Lazio
Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie della informazione e 
della comunicazione Roberto 
Rossellini

RM 2010 1. Videomaker (Cinema, Tv e Web) - X bienno
2. Videomaker (Cinema, Tv e Web) - XI bienno 3. Digital Media Disigner - I Biennio

Emilia 
Romagna

Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore Tecnologie Industrie 
Creative

FC 2010 

1. Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing digitale
2. Tecnico superiore di processo e prodotto del sistema Moda 4.0 '  

Fashion Product Manager
3. Tecnico superiore per lo sviluppo software, web e cloud
4. Tecnico superiore per lo sviluppo software con tecnologie Smart e 

IoT

5. Tecnico Superiore per la progettazione e realizzazione di sistemi di realtà 
aumentata e virtuale

6. Tecnico superiore per la progettazione di infrastrutture e la gestione di architetture 
IT

7. Tecnico superiore per la progettazione e lo sviluppo software web e mobile



Dati di partenza in ambito ICT – le 13 fondazioni ITS e i 
53 percorsi (« tecnologia dell’informazione e della comunicazione») - segue
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REGIONE ITS DENOMINAZIONE ITS PROVINCI
A

ANNO 
COSTITUZIONE PERCORSI

Piemonte
Istituto Tecnico Superiore per le 
Tecnologie della informazione e della 
comunicazione

TO 2010

1. Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione 
dell'informazione e della conoscenza Digital Strategist

2. Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo dei 
sistemi software - Web Developer

3. Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di 
sistemi software  BackendSystem Integrator

4. Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo dei sistemi software -
Mobile App e Gaming Developer

5. Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di 
comunicazione ICT Security Specialist

6. Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di 
comunicazione Cloud Specialist

7. Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo dei sistemi software -
Fintech Software Developer 

Puglia Istituto Tecnico Superiore Apulia 
Digital Maker FG 2015

1. Developer 4.0 Foggia 2123
2. Developer 4.0 Molfetta 2123
3. Developer 4.0 Lecce 2123
4. 3d Artist Bari 2123
5. Digital Video Designer Foggia 2123

6. Digital Video Designer Lecce 2123
7. Developer 4.0 Cybersecurity Bari2123
8. Developer 4.0 E-health Bari 2123
9. Developer 4.0 Fintech Bari 2123

Liguria
Istituto Tecnico Superiore Tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione

GE 2010

1. Metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software con 
specializzazione per l'Industria 4.0 - X Edizione

2. Gestione Di Sistemi Hardware/Software per l'Industria 4.0 
Orientato alla gestione di sistemi integrati hardware/software per 
Industria 4.0

3. Tecnico superiore Data Specialistper Industria 4.0

4. Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software con specializzazione per 
l'Industria 4.0 - XI Edizione

5. Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per la gestione di sistemi 
hardware/software con specializzazione per l'Industria 4.0 - XI Edizione

Friuli 
Venezia 
Giulia

Fondazione Istituto tecnico Superiore 
per le tecnologie della informazione e 
della comunicazione Alto Adriatico

PN 2010 1. Cloud Developer
2. Cybersecurity Specialist

4. Developer Industry 4.0 
5. Tecnico Superiore per la Digitalizzazione delle Imprese

Calabria Istituto Tecnico Superiore Fondazione 
CADMO ICT CZ 2020 NA

Sardegna Istituto Tecnico Superiore Fondazione 
Novitas 4.0 NU 2020 1. TS Big Data specialist 2. TS per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo e di sistemi software (Tecnic  

dell'Industria 4.0)

Toscana
Fondazione ITS Prodigi - Istituto 
Tecnico Superiore per le Tecnologie 
della Informazione e della 
Comunicazione

FI 2021 NA



• I dati evidenziano una elevata domanda di job caratterizzati da competenze avanzate ICT 
a cui non corrisponde una adeguata offerta: c’è l’opportunità per un intervento 
formativo diffuso

• Per formare un numero molto ampio di persone, è necessario costruire un ‘sistema’ che 
faccia scala convergendo su un numero limitato e formalizzato di percorsi 
formativi

• Per formare tempestivamente e in un arco di tempo relativamente limitato, è necessario che 
il ‘sistema’ faccia leva su quanto esiste:
• le scuole di impresa nelle aziende dell’ambito dotate di un sistema di formazione 

aziendale professionalizzato e scalabile, completamente internalizzato o in partnership 
stabile con altri soggetti 

• gli ITS connessi all’ambito ICT

Obiettivi del progetto (1)
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A oggi a nche in a mbito ICT vi è un insieme frammentato e non coordinato di attori pubblici e
privati che operano senza condivisione formale di job né di competenze da formare e senza
condivisione di percorsi formativi standardizzati per metodi e per risultati:
• opportunità di formalizzazione e di convergenza dei percorsi nei sistemi aziendali di

formazione
• opportunità di convergenza fra sistemi aziendali di formazione e sistema di istruzione

tecnica

Fondamentale è definire
delle linee guida di progettazione e implementazione 

del ‘sistema’ di formazione diffusa al lavoro ICT

Obiettivi del progetto – (2) 
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In altri contesti la formazione al lavoro di massa è stata sviluppata a partire da due assi portanti , su 
cui far convergere occupati per la riqualificazione e non occupati:

• scuole di impresa: analisi dei sistemi di formazione aziendale, in particolare i supplier/dealer 
development program (modello à la Toyota) e i programmi training within industries(modello 
americano e tedesco)– finalità: identificare le modalità per l’utilizzo dei sistemi di formazione 
aziendale delle imprese ‘focali’ ai fini della formazione di adulti occupati (anche in altre imprese 
appartenenti allo stesso network, ad es. fornitori, dealer, vendor) e di una parte di disoccupati più 
vicini al lavoro

• fachhochschule e fachschule : analisi del sistema della istruzione tecnica superiore (modello 
tedesco) - finalità: identificare le modalità per l’utilizzo del sistema di istruzione tecnica superiore ai 
fini della formazione di giovani e di una parte di disoccupati più lontani dal lavoro

Si può fare, è stato fatto (e come)

Analisi di letteratura – si può fare  
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Con l’espressione ‘scuole di impresa ’ si fa riferimento a:

• sistema di formazione aziendale professionalizzato (‘corporate school’, Noe, 2002 )
• insieme di risorse dedicate e professionalizzate (docenti, progettisti, amministrativi, esperti di logistica, etc.)
• approccio ‘top -down’ declinato a partire dagli obiettivi strategici di valore (e non ‘bottom -up’ o a ‘catalogo’)
• piani formativi di medio -lungo periodo
• erogazione su larga scala percorsi formativi e non corsi stand-alone
• scelta intenzionale di approcci, metodi, strumenti
• sinergie sulle metodologie di formazione
• archivi di moduli di contenuti e di metodi

• training within industries e supplier/dealers development programs :
programmi di formazione di filera o settore che integrano un insieme di scuole di
impresa, spessocon la partecipazione di attori pubblici e privati di formazione

Analisi di letteratura – scuole di impresa, definizione
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metodo: analisi della letteratura su supplier development programs , dealer/ vendor
development programs , training within industries , corporate universities

• keyword search: supplier development (program), dealer development (program), vendor
development (program), quality management, training within industry, corporate universities

• letteratura accademica di management fino ad oggi (no restrizioni temporali), principali riviste 
consultate

• focus su politiche pubbliche e aziendali di formazione di massa (ad es. casi soprattutto 
Nord e Centro Europa, USA e Giappone)

• ulteriori benchmarking sulla base di quello che esiste in letteratura

Analisi di letteratura – scuole di impresa, metodo di analisi*
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• Journal of Operations Management 
• International Journal of Operations and Production Management
• Supply Chain Management
• Production and Operations Management
• Harvard Business Review
• Sloan Management Review
• International Journal of Supply Chain Management
• Journal of Supply Chain Management

• Journal of Product Innovation Management
• California Management Review
• European Business Review
• International Journal of Automotive Technology and Management
• Journal of Workplace Learning
• Journal of European Industrial Training
• Career Development International

*slide a cura di Laura Colm, Ph.D., researcherin Marketing & Sales, SDA Bocconi 
School of Management



* snowba ll technique, ca si a zienda li,
upwa rd cita tions,...

Analisi di letteratura – scuole di impresa, metodo di analisi*
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*slide a cura di Laura Colm, Ph.D., researcherin Marketing & Sales, SDA Bocconi 
School of Management

541 articoli
(keyword search)  

65 articoli rilevanti
56 potenzialmente rilevanti

(titolo)

65 articoli rilevanti 
(abstract e articolo)

95 articoli 
considerati

+30 articoli 
aggiuntivi 
(ricerca ad 
hoc*)



fonti: Rendi, 1968 ; Dustmannet al., 2014 ; Opdyke, 1942 ; Sathiyapriya e Nviek, 2013

Analisi di letteratura – scuole di impresa, modello Toyota
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*slide a cura di Laura Colm, Ph.D., researcherin Marketing & Sales, SDA Bocconi 
School of Management

confronto fra imprese per un processo di 
miglioramento continuo condiviso 

-jishukengroups (self-study groups)

ruolo centrale di una o più imprese 
focali

attività di supporto a cluster di 
imprese connesse da relazioni (non solo 

formazione, ma –a esempio- supporto in 
M&A)

presa in carico da parte dell’impresa 
focale della organizzazione della 

filiera 

fonti: Kyohokai, 1967; Sako, 2003



Modello Training Within Industries Programs

Analisi di letteratura – scuole di impresa, modello americano e 
tedesco
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*slide a cura di Laura Colm, Ph.D., researcherin Marketing & Sales, SDA Bocconi 
School of Management

accordi pubblico -provato di lungo periodo a 
supporto del sistema di relazioni industriali e di un 

più efficace incontro domanda-offerta

ruolo centrale del policy maker , che 
coinvolge parti sociali, imprese e 

scuole professionali

condivisione ampia delle azioni fra attori 
pubblici e privati con specifica attenzione 

anche alle politiche attive del lavoro

allineamento tra politiche pubbliche 
industriali e del lavoro e politiche 

aziendali 

fonti: Rendi, 1968;  Dustmannet al., 2014; Opdyke, 1942; Sathiyapriya e Nviek, 2013 



Analisi di letteratura – scuole di impresa, obiettivi*
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*slide a cura di Laura Colm, Ph.D., researcherin Marketing & Sales, SDA Bocconi 
School of Management

I programmi hanno tipicamente 3 macro-obiettivi (Dinero, 2005):
1. creare informazione e consapevolezza    obiettivo base;
2. risoluzione di problemi specifici delle imprese e delle filiere di imprese     obiettivo 

intermedio;
3. formazione diffusa di nuove competenze    obiettivo ultimo.

L’obiettivo di formazione è a sua volta declinato in (Opdyke, 1942):
1. riqualificazione delle persone che necessitano di nuove competenze o di un aggiornamento delle 

competenze esistenti;
2. accompagnamento e inserimento di nuove persone al lavoro;
3. managerializzazione delle imprese e innovazione organizzativa.



Analisi di letteratura – scuole di impresa, criteri di 
progettazione*
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semplicità
• formazione progettata per la replicazione 

• linee guida formalizzate 

utilizzabilità
• struttura modulare

• sviluppo di competenze abilitanti 
per implementare formazione su larga scala

standardizzazione 
• standard a tre livelli: infrastrutture, 

partecipati, formatori
• approccio rigoroso ‘scientifico’

fonti: Dinero, 2005; Sathiyapriya e Vivek, 2013



I progra mmi censiti da lla lettera tura sono principa lmente sviluppa ti e implementa ti secondo un approccio
multifase processuale .

Analisi di letteratura – scuole di impresa, fasi*
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identificazione di criteri per valutare e selezionare i 
partecipanti

assegnazione di pesi di importanza ai criteri

valutazione dei partecipanti

costruzione dei cluster di partecipanti

sviluppo di contenuti customizzati

identificazione dei partecipanti

avvio dei processi di comunicazione (di massa e su 
misura) con i partecipanti

identificazione degli obiettivi di miglioramento (per 
gruppo o 1 -to-1)

definizione condivisa dei risultati da raggiungere

erogazione delle attività formative, di sviluppo e di 
accompagnamento al lavoro

misurazione, valutazione e riconoscimento

monitoraggio nel tempo e condivisione di best 
practice

Fasi di progettazione
Fasi di implementazione

fonti: adattato da Arroyo -López e Ramos-Rangel, 2018; Hahn et al., 1990 fonti: adattato da Krause, Handfield e Scannell, 1997; Forbes, 2017; Sako, 2003



In lettera tura ricorrono due fa miglie di criteri e indica tori rileva nti nel va luta re l’effica cia dei progra mmi
delle scuole di impresa :

Analisi di letteratura – scuole di impresa, indicatori di 
monitoraggio*
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MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DI 
IMPRESA E DI FILIERA

1. oggettivi
2. percettivi

MIGLIORAMENTO INCONTRO DOMANDA -
OFFERTA
1. Velocità dell’incontro (riduzione tempistiche)
2. Semplicità dell’incontro e delle valutazioni
3. Efficacia longitudinale dell’incontro (durata 

rapporto e efficacia nel tempo)



Un elemento centrale dei programmi è 
l’identifica zione di criteri di valutazione 
oggettivi e percettivi (nell’esempio 
accanto: un fornitore o rivenditore) e di 
indicatori attraverso cui misurare l’evoluzione 
nel tempo

Analisi di letteratura – scuole 
di impresa, esempio di 
indicatori*
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fonte: Arroyo-López e Ramos-Rangel, 2018



Metodo: analisi della letteratura su programmi diffusi di istruzione/formazione tecnica 
superiore, permanente e continua

• keyword search: fachhochscule, fachschule, universityof applied science(s), technical college, mass 
education, otj, 70:20:10 learning model, vocational education

• letteratura accademica di management, di risorse umane e organizzazione (con un focus specifico 
di education e training), di psicologia applicata, human resources, fino ad oggi (no restrizioni 
temporali), principali riviste consultate: 

• focus su evoluzione del concetto e sua implementazione secondo criteri di efficacia
• ulteriori benchmarking sulla base di quello che esiste in letteratura

Analisi di letteratura – fachhochschule e fachschule , metodo di 
analisi*
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• International Journal of Training and Devepolment
• Organization Studies
• International Journal of Advanced Corporate Learning

• Journal of Applied Psychology
• Management Learning
• Academy of Management Learning and Education
• Information Wissenschaftund Praxis
• Journal of Education and Work

*slide a cura di Laura Colm, Ph.D., researcherin Marketing & Sales, SDA Bocconi 
School of Management



* snowba ll technique, ca si a zienda li,
upwa rd cita tions, documenti ufficia li,…

Analisi di letteratura – fachhochschule e fachschule , metodo di 
analisi, segue*
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405 articoli
(keyword search)  

45 articoli rilevanti
20 potenzialmente rilevanti

(titolo)

31 articoli rilevanti 
(abstract e articolo)

40 articoli 
considerati

+7 articoli 
aggiuntivi 
(ricerca ad 
hoc*)



• nome originario (~1960): « Fachhochschulen/ Fachschulen» ovvero «technical colleges», 
«scuole tecniche» o «istituti di formazione tecnica»

• oggi sempre più spesso anche note come «Hochschulenfür angewandte Wissenschaften» 
ovvero «universitiesof applied sciences», «università delle scienze applicate» 

• la denominazione riflette:
 il metodo applicato degli studi e la connessione stretta tra formazione e lavoro

 la vicinanza con le università tradizionali (dopo Bologna Declaration, i diplomi di laurea 
triennale e magistrale di questi istituti sono equivalenti a quelli delle università tradizionali – ad 
esempio, i laureati possono infatti anche intraprendere un dottorato di ricerca, e le fachhochschulen
hanno iniziato a gestire sempre più spesso propri programmi di dottorato) 

Analisi di letteratura – fachhochschule e fachschule , 
definizione*
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1. Approccio dina mico per rispondere a i bisogni del merca to del
la voro in costa nte evoluzione

2 . Metodo a pplica to combina to con rigore a cca demico

3 . Colla bora zione con i merca ti del la voro regiona li, na ziona li e
interna ziona li (triplice livello)

4 . O bbliga torietà di internship/ a ttività pra tiche

5 . Non solo forma zione, ma a nche ricerca a pplica ta

6 . Cla ssi rela tiva mente piccole

7 . Eleva te proba bilità di ra pido pla cement post-la urea

8 . Attra ttività interna ziona le per studenti e a ziende

9 . Gra di di a utonomia loca le

Analisi di letteratura – fachhochschule e fachschule , 
caratteristiche principali*
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Elementi centrali:
Docenti e ricerca

Imprese
Partecipanti

Relazione fra imprese e 
partecipanti

Policy



4 fa si per progetta zione e implementa zione

1. Valorizzazione delle specificità di vocazione dei partecipanti

2. Sviluppo di strumentidi strumentiper tenereallineati vocazione, job e fabbisogni di impresa

3. Formazione tecnica per migliorare le competenzespecifiche dei job

4. Monitoraggio , di diversi tipi:

• Assessmentiniziale (fabbisogni del alto domanda e lato offerta)

• Monitoraggio del «matching»

• Miglioramento continuo e riallineamento dinamico dei programmi

Analisi di letteratura – fachhochschule e fachschule , fasi e 
attività*
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fonte: adattato da Chuan e Ibsen, 2022; Vukic et al. 2022; Bradley, 2021; 
Kulturministerkonferenz, 2015; DAAD



Attenzione a lla vicina nza con le imprese, a nche da l punto di vista metodologico:
• on the job training (otj ) strutturato e eterodiretto e il derivato ‘70 / 20 / 10 ’, Lombardo e

Eichinger, 1996
• 70% da «on the job training»
• 20% da mentor/coach o gruppi
• 10% da formazione di aula

• tirocini, field project, laboratori in impresa

Analisi di letteratura – fachhochschule e fachschule , metodi*
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Cosa abbiamo fatto:
• ricostruzione del network delle imprese partner ITS – finalità: analizzare le caratteristiche delle 

imprese coinvolte come partner e delle loro relazioni
• ricostruzione del network delle imprese sedi di tirocinio degli studenti ITS connesse all’ambito 

ICT – finalità: analizzare le caratteristiche delle imprese coinvolte come partnere delle loro relazioni
• ricostruzione del network delle agenzie formative coinvolte – finalità: analizzare le 

caratteristiche degli enti di formazione coinvolti e delle loro relazioni

*l’analisi è costruita a partire dalla estrazione dei percorsi formativi ITSin ambito «Tecnologiedell’informazione e comunicazione» dal
database ITS del Ministero dell’Istruzione e gentilmente fornita dall’ufficio studi di INDIRE. I dati si riferiscono ai corsi attivati fino al
2019 -2020 .

Network analysis del sistema ITS italiano*
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- ITS ra ppresenta to a l centro come
qua dra to

- Forma dei nodi per l’origine dei pa rtner

- Colore dei nodi per il tipo di pa rtner

Network analysis del sistema ITS italiano - esempio di network 
ampio e differenziato di partner*
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- ITS ra ppresenta to a l centro come
qua dra to

- Forma dei nodi dei pa rtner non va ria
perché tutti i pa rtner provengono da lla
stessa regione

- Colore dei nodi per il tipo di pa rtner

Network analysis del sistema ITS italiano - esempio di network 
ristretto di partner*
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- ITS ra ppresenta ti come qua dra ti

- imprese pa rtner dello stesso ITS
ra ppresenta te con lo stesso colore
(quello dell’ITS a l centro del cluster)

- imprese pa rtner di più di un ITS (solo
due) evidenzia te in rosso

- dimensioni nodi imprese

Network analysis del sistema ITS italiano – imprese partner 
coinvolte*
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- ITS ra ppresenta ti come qua dra ti

- Le imprese che ha nno offerto tirocini a
più di un ITS tra 2018-2020

- Colore nodi imprese:

- dimensioni nodi imprese

Network analysis del sistema ITS italiano – imprese coinvolte 
come sedi multiple di tirocinio*
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- ITS ra ppresenta ti come qua dra ti

- Le a genzie forma tive ra ppresenta te
come cerchi

- Enti forma tivi pa rtner dello stesso ITS
ra ppresenta ti con lo stesso colore
(quello dell’ITS a l centro del cluster)

- Agenzie forma tive che colla bora no con
più di un ITS (solo tre) evidenzia te in
rosso

Network analysis del sistema ITS italiano – enti formativi 
coinvolti*
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Le analisi mostrano un: network poco denso e in cui mancano molti attori ‘focali’ 
dell’ambito; una ridotta presenza di imprese grandi e ‘focali’ dell’ambito
• prevalenza di imprese piccole e medie con meno di 250 dipendenti (sia fra i partner che fra 

le sedi di tirocinio)
• differenze significative tra ITS nelle dimensioni dei network dei partner
• alta dispersione delle imprese partner e ancor più di quelle sedi di tirocinio : un numero 

esiguo di imprese sono partner di più di un ITS; un numero esiguo di imprese offre tirocini a più di un 
ITS

• forte concentrazione geografica dei network dei partner nella regione d’appartenenza 
della Fondazione stessa

• alta dispersione degli attori formativi : un numero esiguo di attori formativi sono partner di più 
di un ITS

• mancanza di alcuni attori formativi rilevanti in tema di competenze ICT avanzate

Network analysis del sistema ITS italiano - risultati*
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• scuole di impresa
• ridotta dimensione di impresa e connessa limitata diffusione di sistemi di formazione professionalizzati 
• scarsa diffusione di programmi di formazione aziendali comuni alle filiere e di programmi in partnership 

pubblico-privato
• enti di formazione 

• mercato frammentato e opaco
• prevalenza di attori di piccolissime dimensioni accreditati negli albi regionali, con scala di azione irrisoria 

in termini di ore formative erogate, senza il patrimonio di competenze metodologiche necessarie alla 
costruzione di corsi lunghi di formazione per e al lavoro

• sistema fondazioni ITS
• numeri esigui di studenti
• percorsi lunghi (annuali e biennali) e solo per un target giovane
• presenza esigua delle imprese grandi e focali nell’ambito 

si può fare, con molto impegno

Analisi di letteratura: si può fare – ma criticità specifiche in 
Italia

38

La formazione delle competenze avanzate ICT – 15 
novembre 2022



Principali elementi progettuali derivanti dall’analisi della letteratura:
• la scala delle iniziative deriva dal raccordo tra politiche aziendali, politiche industriali e 

percorsi di istruzione tecnica superiore
• prassi di condivisione fra pubblico e privato sui job e sulle competenze
• prassi di condivisione tra imprese di uno stesso ambito (ad esempio, fra impresa focale e il suo network di fornitori, dealer, 

vendor)
• i sistemi formativi diffusi sono modulari, multi -attività e dinamici

• approccio modulare: moduli formativi standard ricombinabili per job, per target, per geografia, per anzianità, per stato 
lavorativo, etc

• approccio multi-attività: tre fasi interconnesse formazione, accompagnamento al lavoro e monitoraggio
• approccio di aggiustamento continuo: costruzione del sistema a partire da un round pilota e poi round di ramp up in 

sequenza
• il monitoraggio è centrale e continuo nei sistemi formativi diffusi 

• valutazioni ex ante ed ex post e analisi dei gap di competenza
• check intermedi per adattamento dinamico dei percorsi del sistema
• award per le imprese e certificazioni per le persone

Linee guida per la progettazione di un sistema di formazione 
diffusa al lavoro
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A supporto della fattibilità del progetto sono proposte misure di policy che favoriscano la 
convergenza delle imprese e delle persone sui percorsi del sistema (con attenzione alle 
criticità di efficacia e soprattutto equità evidenziate da queste misure in letteratura):

• misure di incentivo per le imprese che mettono a disposizione i propri sistemi di 
formazione aziendale

• misure di incentivo per le imprese che si impegnano a riqualificare i propri 
dipendenti sui percorsi condivisi

• salario di formazione per le persone non occupate coinvolte nei percorsi condivisi

Linee guida per la progettazione di un sistema diffuso di 
formazione al lavoro
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Linee guida per l’implementazione di formazione diffusa al 
lavoro
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1 CONDIVISIONE METODOLOGICA

2 COMUNICAZIONE DI MASSA

tutta la popolazione è raggiunta da una serie di interventi volti a creare 
consapevolezza dell’esistenza dei percorsi e delle modalità di fruizione
• campagna di comunicazione di massa
• interventi per le persone non occupate, nelle scuole e nei cpi, e interventi per le 

imprese
• comunicazione delle misure di incentivo al sistema

le imprese condividono la metodologia del sistema e i percorsi formativi definiti insieme all’attore pubblico, alle 
fondazioni its, alle parti sociali
• percorsi formativi per job e loro disarticolazione in moduli di competenza
• criteri di identificazione delle imprese che mettono a disposizione i propri sistemi di formazione aziendali
• criteri di identificazione degli enti formativi eventualmente coinvolti (scale, in primis)
• criteri di clusterizzazione dei fruitori (per fabbisogni formativi, per specializzazione tecnica, per vicinanza 

geografica, etc.)
• criteri per la certificazione e la portabilità della formazione
• misure di policy



Linee guida per l’implementazione di formazione diffusa al 
lavoro
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EXCUTION – ROUND PILOTA

4 EXECUTION – RAMP UP DEL SISTEMA

A seguito delle evidenze del round pilota, si procede a:
1. razionalizzare e articolare ulteriormente i percorsi formativi dei round successivi
2. ogni round consiste di tre fasi: formazione, accompagnamento al lavoro e monitoraggio; a 

seguito del monitoraggio, si finalizzano award per le imprese e certificazioni per le 
persone

3. i round si sviluppano in successione fino al coinvolgimento di tutta la popolazione 
individuata 

Il round pilota del sistema è progettato su un solo percorso formativo (dati i numeri, idealmente 
nella famiglia del job ‘developer’)
Al termine del round pilota è prevista una valutazione, con la finalità di rendere i round 
successivi più coerenti rispetto ai fabbisogni emersi e scalabili su numeri di partecipanti via via 
più ampi

3



Linee guida per l’implementazione di formazione diffusa al 
lavoro
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METODOLOGIA E CONDIVISIONE PERCORSI 

ROUND PILOTA (RP) 
FASE 1

RP FASE 2 

Al termine della prima fase del round pilota, 
è previsto una riprogettazione del 
programma. Ogni round prevede che al 
termine delle varie fasi si esegua un check 
del raggiungimento degli obiettivi intermedi

RP FASE 3 

SELEZIONE CLUSTER & 
R1 FASE 1

R1 FASE 2 

R1 FASE 3

SELEZIONE CLUSTER &  
ROUND N» FASE 1

R N FASE 2 

R N FASE 3

Formazione

Accompagnamento
al lavoro

Formazione

Formazione 

Monitoraggio

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DI MASSA

Monitoraggio

Monitoraggio

Kick 
off

Accompagnamento
al lavoro

Accompagnamento
al lavoro



Linee guida per l’implementazione di formazione diffusa al 
lavoro
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• criteri di identificazione delle imprese e degli enti 
formativi

• criteri di identificazione delle fondazioni ITS

STRUTTURA DINAMICA E MODULARE

• iniziativa almeno triennale
• programma strutturato: attività di condivisione della 

metodologia, comunicazione, round pilota, round a 
regime (formazione, accompagnamento al lavoro, 
monitoraggio)

• tempi e metodi di valutazione del raggiungimento 
degli obiettivi per le imprese, per le persone, per la 
comunità

POPOLAZIONE COINVOLTA

• criteri di identificazione delle imprese coinvolte
• criteri di identificazione delle persone coinvolte (con 

un focus su neet, donne e categorie fragili)

LUOGHI/ATTORI FORMATIVI

• steering committee: criteri di identificazione dei 
membri che lavorano alla co-progettazione (attore 
pubblico, parti sociali, fondazioni its)

GOVERNANCE CONGIUNTA

RISORSE E MISURE DI POLICY

• criteri per la definizione delle risorse 
• stima delle misure di policy per persone e imprese



superare la logica di progetti spot e investire in un ‘sistema’ di formazione al lavoro 
(ambito ICT come laboratorio)

• rischi connessi ai tempi della condivisione dei percorsi e degli attori:
 ruolo dell’a ttore pubblico e delle fonda zioni its
 ruolo delle imprese e delle pa rti socia li

• rischi connessi a ll’a desione a i percorsi:
 ruolo dell’a ttore pubblico rispetto a i ta rget fra gili
 ruolo delle pa rti socia li

• opportunità connesse a l coinvolgimento tempestivo e diffuso dei fruitori:
 forma zione diffusa
 forma zione a l la voro, coerente con i fa bbisogni 

• opportunità connessi a lla  condivisione dei percorsi:
 forma zione certifica ta  e ca ra tterizza ta  da  ‘porta bilità ’

Conclusioni
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