
Sfogliando      

I n tempo di risorse scarse si impone 
un interrogativo: a quali condizioni 
possiamo considerare la formazio-

ne una leva realmente strategica? La 
domanda, che apre il primo capitolo 
di questo saggio/manuale, indica il fil 
rouge della trattazione. Di formazione 
"negata", "sprecata", non correttamente 
indirizzata ne abbiamo vista fin troppa. 
Occorre invertire il trend. Lo studio può 
essere interpretato, senza rischio di tra-
visamenti, anche come un tentativo di  
recuperare terreno sul fronte della repu-
tation al fine di ridare alla formazione e 
ai formatori dignità e rilievo in termini 
di ruolo e posizionamento organizza-
tivo.  “Non mi pare un fatto per nulla 
scontato – spiega l’autore - rimarca-
re l’importanza della formazione. La 
prassi di tagliare anche drasticamente 
le “spese” considerate  marginali, come 
purtroppo vengono spesso ritenuti gli 
investimenti in crescita del know-how 
e delle competenze, è il primo grave 
errore molto diffuso che stiamo com-
mettendo. Ricordo che ci sono studi e 
ricerche che dimostrano un preciso le-
game tra performance, solidità dell’im-
presa e livello degli investimenti in 
capitale umano”. Ed è 
proprio la connessione 
che esiste tra il capitale 
umano, la performance e 
la competitività delle or-
ganizzazioni produttive il 
primo dato che balza agli 
occhi del lettore: il peso 
degli asset intangibili sul 
valore del mercato delle 
imprese supera l’80%, 
mentre il 50% di questo 
maggior valore è dovuto 
alla qualità e alla quanti-
tà del capitale umano di 
cui dispone l’azienda.  Ci 
si potrebbe fermare a queste cifre per 
comprendere dove sta il gap che il no-
stro sistema continua a pagare. 
In Italia si rileva un approccio poco 
strutturato alla formazione. Secondo 

l’Istat, le imprese formatrici, nell’80% 
dei casi, non elaborano un piano per le 
attività di sviluppo delle competenze 
del proprio personale e solo nell’8% 
dei casi possiedono un budget dedicato 

alla formazione. Solo il 
21% delle imprese ricor-
re ad analisi strutturate 
dei fabbisogni formativi, 
mentre il 19% adotta pra-
tiche per la rilevazione 
delle specifiche esigenze 
dei lavoratori. Di questo 
passo risulterà molto dif-
ficile sfuggire a quella 
“dittatura” del presen-
te che sta togliendo alle 
organizzazioni quella 
capacità di programmare 
il futuro, pratica deter-
minante in un’epoca in 

cui, come viene giustamente ricordato 
in premessa, l’unica certezza appare es-
sere proprio l’instabilità e l’incertezza 
con cui il quadro economico, sociale e 
politico deve misurarsi. 

La patologia di cui il nostro sistema ap-
pare affetto ha un nome: anoressia for-
mativa, malattia grave che caratterizza 
il nostro Paese e che si manifesta nelle 
notevoli difficoltà che si registrano nel 
coinvolgere attivamente il personale 
delle imprese di piccole e medie dimen-
sioni in iniziative di sviluppo, nonostan-
te la crescente dose di finanziamenti de-
dicati.
Le ragioni sono molteplici e riguardano 
sia la dimensione culturale della pro-
pensione all’investimento, sia la qualità 
della offerta, nonché la “complessità” 
dei tradizionali canali di finanziamento. 
Il risultato è che grazie al “combinato 
disposto” di questi elementi, diventa 
difficoltoso il ricorso agli strumenti di 
supporto della domanda. 
Una realtà importante, che il volume 
tratta con puntualità, è rappresentata 
dai fondi interprofessionali promossi 
dalle parti sociali. Ecco qualche dato 
per percepire l’incidenza di questi at-
tor: secondo l’ultimo Rapporto Isfol 
le imprese aderenti ai fondi risultano 
oltre 721.000, attestandosi ben oltre la 
metà delle potenziali (55,8%), mentre i 
dipendenti, che sono oltre 7,8 milioni, 
raggiungono il 66%. Le Risorse trasfe-
rite dall’INPS, dal 2004 al 2011, sono 
calcolabili in 2,9 miliardi di euro. E’ uti-
le precisare che la missione dei fondi è 
quella di  supportare le imprese e i lavo-
ratori nella costruzione di un sistema di 
servizi che deve “accompagnare” gli in-
dividui e le organizzazioni nei processi 
di crisi e di sviluppo non limitandosi al 
finanziamento delle iniziative di forma-
zione ma agendo, nell’ottica della fles-
sicurezza, in qualità di agenzie integrate 
di sviluppo. L’analisi del fabbisogno, il 
bilancio delle competenze, la valutazio-
ne, gli standard di qualità, l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro fanno parte 
della strategia  messa in campo dai fon-
di interprofessionali per migliorare la 
performance, i fattori della competitivi-
tà delle imprese e l’efficacia dell’azione 
del corporate learning. 

La strategia della formazione utile
Giorgio Neglia, Direttore di Ricerca dell’Associazione Management Club, analizza il tema nel suo saggio  
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