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I METALMECCANICI IN ANTICIPO SU TUTTI I SETTORI

L’azione REWIND, nell’evento del 17-3-2016,
“alla stregua di un congresso”

L’evento del 17 marzo 2016 segna una giornata "spartiacque" tra un'idea confusa e spesso
frastagliata del ruolo delle Parti Sociali sul fondamentale tema della Formazione Professionale
ed un'immagine di "sistema" delle componenti principali della FP. Citando qualcuno dei
presenti in sala (200 "teste" usando un termine noto ad enti e fondi) giovedì abbiamo
partecipato tutti, nessuno escluso, ad un "concerto" che ha prodotto buona musica per le nostre
orecchie. L'auspicio è che la buona musica ascoltata produca effetti positivi sull'esercizio della
formazione utile per i lavoratori e per le aziende.
3,5 ore di lavori, confronti e dibattito. Oltre 200 convenuti. Tutti gli stakeholder
“pariteticamente” insieme nel “silos” della formazione professionale. Il settore metalmeccanico
ha sperimentato a Roma, un modello di monitoraggio responsabile, consapevole, critico,  con
l’unica ambizione di dimostrare che la strada da seguire è quella di agire, agire insieme in
ottica di “sistema”, sostenendo che il punto di forza del mantenimento dello stesso è un elevato
e competente esercizio del DIALOGO SOCIALE, a tutti i livelli.
Da tutti i partecipanti, e anche da chi ha seguito i lavori via periscope, via twitter e attraverso
gli altri media e gli organi di stampa presenti alla giornata, emerge la piena soddisfazione per
l’evento. La sua efficacia comunicativa (innovativa), le informazioni e i dati raccolti con il
monitoraggio, il raggiungimento degli obiettivi, la solidità dell’impianto di costruzione della
giornata, il coinvolgimento totale di coloro che per 15 mesi ininterrotti (dalla condivisione a
livello nazionale fino all’evento di diffusione dei risultati) si sono impegnati e hanno lavorato
intorno ai 13 Piani Formativi esaminati NON HA PRECEDENTI….e non solo nel settore
metalmeccanico.
Auspichiamo che FEDERMECCANICA, CISL e FONDIMPRESA, ciascuno al proprio livello di
rappresentanza e di responsabilità, prenda atto delle risultanze del monitoraggio e di quanto
emerso dai preziosi contributi della platea, e le coniughi all’interno delle proprie politiche,
introducendo STRUMENTI, REGOLE, ATTIVITA’ necessarie e, comunque, in linea con le recenti
innovazioni nel sistema dei Fondi Interprofessionali (situate all’interno dell’ANAPL) così come
rimarcato dal Ministro Giuliano Poletti.
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Nessuno permetta che il patrimonio finora
accumulato venga disperso

Buongiorno a tutti, a nome dei 13 Enti formativi che hanno
permesso di realizzare questo Evento di Diffusione dei Risultati,
ringrazio per la “numerosa” e “qualificata” partecipazione.
Noi delle Parti Sociali, a nostra volta ringraziamo i 13 Soggetti
Attuatori per aver aderito all’azione di monitoraggio realizzata; un
ringraziamento particolare va alla Società Tre Bit che ha dato
l’input alle Parti Sociali affinché si realizzasse questa
sperimentazione, input che è stato inglobato nella più ampia analisi
oggetto dei risultati che verranno presentati e discussi oggi.
Sempre la Tre Bit si è fatta carico di aggregare i dati raccolti e di
estrapolare i numeri e i fatti che oggi verranno presentati.
Ringraziamo inoltre Form Atp che ha offerto sue risorse per la
realizzazione grafica e di impaginazione del libretto che vi trovate in
documentazione e che fornisce supporto logistico-organizzativo;
ancora, si ringrazia Forma-Tec per la collaborazione nel servizio di
accoglienza.
L’evento di oggi, non è un convegno in cui si parla di formazione
che fanno gli altri, non è una giornata autoreferenziale, in cui i
rappresentanti di Fondimpresa e quelli degli Enti di Formazione
incrociano I loro fabbisogni e I loro obiettivi, presentando I risultati
del fare comune; non è neanche un’occasione in cui vengono
presentati “con distacco” e “freddamente” i risultati a consuntivo
della formazione svolta, no, non è tutto questo.

O meglio, non è solo questo!

La giornata odierna è stata concepita, proposta, coltivata,
condivisa, progettata e organizzata dalle Parti Sociali coinvolte nei
Comitati di Pilotaggio dei 13 Piani in esame con la forte volontà,
determinazione, operatività e partecipazione dei 13 Enti Attuatori.

Esatto.
Proprio così.

Per la prima volta, i dati, le informazioni e tutti gli stakeholder di
oltre il 60% dei Piani Formativi settoriali multiregionali aggiudicatari
di finanziamento nell’ambito di un stesso avviso di Fondimpresa,
vengono riuniti insieme, nella stessa stanza e analizzano e
commentano i dati che gli vengono proposti, ciascuno con la
propria sensibilità, con “pari dignità”: Fondimpresa,
Federmeccancia, Enti di Formazione, Rappresentanti di Università e
Scuole di Eccellenza, Enti Certificatori, Aziende, Unioni Industriali,
Organizzazioni Sindacali e, soprattutto, LAVORATORI.

Immaginiamo, ma non abbiamo certezza, che, per il settore
metalmeccanico sia la prima volta che viene lanciato un
monitoraggio “parallelo” a quelli standard che richiede
Fondimpresa, lungo tutta la durata dei 13 Piani e che ha teso ad
analizzare anche aspetti legati al peso e al ruolo del Sindacato (e
delle Parti Sociali) nelle diverse fasi del ciclo di vita di un Piano
Formativo.

Ebbene, i dati di questo monitoraggio, entrano a far parte delle
informazioni che solitamente vengono richieste (per vincoli
burocratici) dal Fondo e assumono una dimensione di particolare

interesse visto che indagano proprio sul livello di
conoscenza e di partecipazione del lavoratore e delle Parti
Sociali alle diverse istanze di proprio coinvolgimento.

Tra l’altro, la ricerca avviata in parallelo su 13 Piani con
copertura di 19 regioni, con il coinvolgimento di circa
6.000 lavoratori di 980 imprese, mette in evidenza,
volutamente, i numeri ed il ruolo esercitato di RSA/RSU,
Segretari Territoriali, Componenti di Commissioni del
CCNL, Componenti di Comitati di Pilotaggio, dal punto di
vista di interazione con gli altri “protagonisti” della
Formazione.

A questo punto, non mi resta che invitarvi con piena
soddisfazione ai lavori della giornata, che vedranno
diversi momenti di interesse, dalle relazioni degli ospiti al
video che contiene i dati del monitoraggio e, sperando
che nessuno se ne abbia a male, la sessione coordinata in
cui noi tutti ci confrontiamo e commentiamo I dati che
sono emersi dal monitoraggio, prima della sessione delle
conclusioni e del saluto che ci accompagnano al buffet.

Il lavoro che viene presentato analizza indicatori standard
ed elementi quali l’investimento delle aziende nella
formazione, quali la crescita dimensionale e la crescita
occupazionale prevista. Ma a tali indicatori, vengono
associate per la prima volta, misurazioni del livello di
esistenza e di esercizio del dialogo sociale delle Parti
Sociali. (In questo periodo stiamo rilanciando il tema della
Formazione Congiunta negli incontri di trattativa di
rinnovo del CCNL; mentre, si spera, di raggiungere un
positivo punto di arrivo, ci siamo permessi di anticipare
protocolli, procedure, metodi di lavoro che hanno reso
omogeneo, funzionale, utile e “usabile” il nostro apporto
alle istanze in cui siamo coinvolti).

Sabina Tagliavini (Fim-Cisl Roma-Lazio) interviene nel dibattito

Per le Parti coinvolte, per l’impegno profuso, per
l’ostinazione “positiva” e paziente nel tessere una tela di
un livello non ancora ben definito di responsabilità, ci fa
piacere pensare che questo appuntamento sia la naturale
prosecuzione dei due precedenti (marzo 2014 e marzo
2015) allorché, sempre in occasione di diffusione dei
risultati di Piani Formativi finanziati da Fondimpresa, sono
stati annunciati e quindi realizzati passi in avanti sul tema
del Dialogo Sociale.

L’appuntamento di oggi però non ha alcuna pretesa, non
vuole diventare automaticamente l’evento di settore in
cui si analizzano a consuntivo I valori e I risultati della
formazione, però potrebbe dare un grande contributo a

PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA

Presentazione a cura delle Parti Sociali che
hanno monitorato tutti i 13 Piani esaminati



suggerire ale Parti Sociali di idearne uno per il prossimo futuro.

L’appuntamento di oggi non traccia un solco profondo tra il passato
e quello che è stato fatto con il presente lavoro, piuttosto propone
un ponte tra passato, presente e futuro rispetto ai temi del
monitoraggio, della condivisione, della supervisione e dell’indirizzo.

Maria Ferrillo e Marilena Coringrato al Desk di registrazione

Abbiamo la netta sensazione che se tutti gli attori del Sistema, a
partire dai responsabili aziendali e dai lavoratori , per giungere ai
soggetti attuatori e a tutte le Parti Sociali coinvolte, partecipano
con uguale, responsabilità e consapevolezza, intensità, livello di
conoscenza della fase del processo in cui sono coinvolti e
dell’intero processo, tutto il SISTEMA ne beneficierà.

Siamo colpiti da quanto accaduto negli ultimi mesi, e soprattutto da
quanto è avvenuto negli ultimi 3 anni (con il prelievo forzoso) nei
confronti dei Fondi Interprofessionali e delle risorse accantonate
per finanziare la formazione professionale dei lavoratori delle
aziende iscritte ai Fondi, però, da questi segnali di attenzione nei
confronti del tema, non possiamo che uscirne reagendo nel modo
migliore: lavorare di più e meglio per giungere al miglioramento
progressivo e incrementale del Sistema.

Ciascuno dalla propria parte, vuole che il proprio rappresentato
abbia il massimo tornaconto possibile dall’iniziativa unica e speciale
scaturita dall’intuizione di creare I Fondi Interprofessionali.
Nessuno può permettere che il patrimonio finora accumulato
venga disperso, pertanto, nella speranza di conservare il massimo
dell’interesse e della presenza ai lavori per la giornata, auguro  a
tutti :
Buon convegno a tutti

Phil Taylor e Antonello Gisotti all’avvio dei lavori
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Marco Bentivogli durante il suo intervento al convegno

La Fim-Cisl ha la sua “POSITION PAPER” sulla Formazione Professionale,
e la renderà pubblica in Primavera

Dopo la salute e sicurezza, la formazione professionale è il diritto più importante perché è, per noi della Fim,  il diritto del futuro!
E’ la garanzia più forte di stabilità occupazionale, di qualità del lavoro, di promozione umana nel lavoro e di tenuta di fronte ai cambiamenti già
in corso.

Industry 4.0, la quarta rivoluzione industriale, solo in Italia è banalizzata come una roba per futurologi, ovunque è già una realtà: occorre
affrontarla con la giusta preparazione e con strumenti adeguati, perché i cambiamenti vanno vissuti da protagonisti, non da spettatori. I big
data, la robotica, Internet delle cose, la produzione additiva con le stampanti 3D sono solo alcune delle nuove tecnologie che stanno
trasformando il lavoro.

Siamo fortissimi sulle nuove tecnologie integrate nella manifattura del futuro, debolissimi nelle capacità di integrarle, di fare Sistema,
elemento indispensabile per partire o anche solo a pensare l’Italia ai nastri di partenza. Guai se si reduce il dibattito relativo a questa
prospettiva ad una discussione sull’economia industriale: la tecnologia. Bisognerà ridefinire l’architettura sociale con capacità lungimiranti di
anticipazione del cambiamento. Anche per il sindacato, la sfida è impegnativa, dobbiamo giocare d’anticipo, la smart factory necessita dello
smart Union, del sindacato intelligente, che studia, che osserva, che propone.
La nuova manifattura 4.0 richiede un fortissimo investimento nel capitale umano e nella riqualificazione professionale. La produttività e la
competitività delle imprese non è data solo dall’innovazione dei macchinari ma anche dalla presenza di figure specializzate, fondamentali per
garantirne il corretto funzionamento e per la personalizzazione dei prodotti.

Nel rinnovo del contratto nazionale con
Federmeccanica stiamo introducendo la
formazione come “diritto soggettivo” del
singolo lavoratore, un diritto che deve
essere realizzato in tutte le aziende fino in
fondo, non solo sulla carta, a vantaggio
delle persone e delle imprese”.
Roland Berger prevede 90 mld€/ anno fino
al 2030 a livello europeo per questa sfida e
non bisogna perdere il treno e con esso la
nostra vocazione industriale continentale.
Detto questo, il gap di competenze del
lavoro italiano è il più difficile da
recuperare, perché partiamo più indietro.
Condividiamo il lavoro del Governo affidato
a Raffaele Cantone, affinché la formazione
sia una cosa seria e poi fruibile e usabile da
imprese e lavoratori che hanno solo lo Phil

Luigi Villani (delegato Fim della Ilvaform di Salerno) interviene durante il confronto
scopo di pensare al futuro. Non ci deve essere dubbio e neanche il minimo spazio per chi utilizza un capitolo, un diritto così importante per
altri scopi che non siano la promozione umana del lavoro e dell’impresa. Bisogna investire tanto e bene.
Pensate che solo per la formazione dei delegati sindacali sulla gestione del cambiamento verso I4.0 il Governo Merkel ha già stanziato 5 mln€.

FORMAZIONE, DIRITTO AL FUTURO
Intervento di Marco Bentivogli
Segretario Generale Fim Cisl



Puntare tutto sull’Apprendistato
Non solo, con la fine degli incentivi della legge di stabilità dello scorso anno, oggi l’Apprendistato è la forma di ingresso al lavoro più
conveniente. Nel Contratto dei metalmeccanici stiamo discutendo di attaccare il fronte su 3 piani: l’apprendistato di primo, di terzo, e
professionalizzante. Per noi, lavoro futuro significa formazione sempre, (lifelonglearning appunto) ma in maniera solida, come nelle migliori
esperienze del Nord-Europa, in ingresso al lavoro.

E-Skills
Cambia la produzione, cambia il lavoro.
Emergono di continuo di nuovi profili professionali,
competenze che meritano un architettura di reazione
rapida, di risposta, di anticipazione del cambiamento.

Apprendistato, formazione continua, certificazione di
competenze, dentro un vero sistema duale sono le
piste su cui lavorare con forza.
Per questo nel Contratto, per la Fim hanno posizione
centrale, non inferiore al salario, i capitoli sul diritto
soggettivo alla formazione, l’inquadramento,
l’apprendistato, il rafforzamento della struttura
partecipativa per la costruzione e condivisione dei
percorsi formativi.

Paolo Carcassi Vicepresidente Fondimpresa

OGGI E’ UNA PRIMA VOLTA,
Una straordinaria prima volta, un nuovo inizio.
Per la PRIMA VOLTA oggi sono insieme un numero di partecipanti di IMPRESE e di LAVORATORI che messi insieme eguagliano il numero di
rappresentanti presenti per conto degli Enti di Formazione!!! Questo NON E’ MAI SUCCESSO!!!!
- circa 70 referenti di Enti Formativi –
- 40 Referenti Aziendali (dalla piccola azienda di Battipaglia a Finmeccanica e Fincantieri) e quasi 35 LAVORATORI!!!!
- Mettendo insieme chi eroga le risorse per la formazione e chi e usufruisce.
Bisognerebbe veramente fare un applauso alla platea tutta, si è lavorato per un anno intero per far accettare che la “pari dignità”, la
“pariteticità” non sono un optional.

I piani
In questi Piani, rispondenti ad un avviso di Fondimpresa sulla Competitività del 2014:
- su circa 950 aziende, circa 6000 lavoratori, solo 208 avevano la RSU/RSA. Le altre, per la loro dimensione prevalentemente, non
avevano rappresentanza sindacale.
- ci sono tracce di azioni formative in sintonia con le professionalità, gli e-skills di Industry 4.0  e vien fuori che embrioni di azioni
formative innovative (e non più le solite azioni di corso di inglese e di informatica per intenderci) sono già insite nei formulari (e questo vi
posso garantire anche grazie alla nostra partecipazione, come organizzazioni sindacali, ai lavori di riunioni di Comitato di Pilotaggio).
- Sicuramente nel prossimo avviso il 5-2015 che dovrebbe coprire un altro anno (da maggio 2016 a maggio 2017) le azioni formative
innovative ed in linea con le professionalità richieste da Industry 4.0 saranno più frequenti, ma tutto ciò non lo si deve dare per scontato,
staremo con le nostre competenze, le nostre capacità a presidiare, supervisionare e indirizzare i piani formativi, anche nell’operatività dei
Comitati di Pilotaggio.

L’evento che mette insieme un cospicuo numero di Piani Formativi riferiti ad uno stesso periodo di realizzazione (marzo 2015-marzo 2016)
rappresentativi del settore
metalmeccanico, condivisi ai 3 livelli
contrattuali (nazionale, territoriale,
aziendale) dalle Parti Sociali,
monitorati e indirizzati dalle stesse
Parti Sociali lungo tutto il suo
svolgimento, NON HA PRECEDENTI (né
per il settore metalmeccanico, né per
altri settori)
I Piani coinvolti nel monitoraggio e di
cui si apprezzano gli obiettivi raggiunti
con la presentazione del filmato,
hanno una copertura nazionale
apprezzabilissima, quindi
l’esperimento rappresenta un
campione significativo.

Daniela Palma (dirigente Istituto E. Ferrari di Battipaglia) durante il dibattito

Tutti i piani oggetto del monitoraggio hanno utilizzato, nelle attività di svolgimento delle procedure di Indirizzo, Supervisione e Monitoraggio
delle Parti Sociali, lo stesso regolamento attuativo; questa cosa NON HA PRECEDENTI.



A tutti i componenti il campione in esame per la somministrazione dei questionari (Lavoratori, Responsabili Aziendali, Soggetti Attuatori, Parti
Sociali addetti al Monitoraggio) sono state rivolte domande tendenti a misurare il livello di esercizio del Dialogo Sociale. Quindi si è valutato in
analisi dei dati, se esiste e come funziona il rapporto tra lavoratore e azienda, tra sindacalisti e rappresentanti delle Unioni Industriali a livello
territoriale, tra Enti di formazione e Parti Sociali e tra i componenti dei Comitati di Pilotaggio nella loro accezione bilaterale e paritetica. Una
misurazione così capillare e completa dello stato di salute del Dialogo Sociale implementato a supporto delle azioni di sviluppo e crescita del
sistema della formazione professionale NON HA PRECEDENTI.
Riunire in una “stessa stanza” circa 200 stakehoder dei 13 piani formativi (Enti di formazione, Parti Sociali, Lavoratori, Rappresentanti
Aziendali, Fondi Interprofessionali) e discutere dei piani che insieme hanno sviluppato tutti, ciascuno nel proprio ruolo, evidenziando i punti di

forza e verificando l’esistenza dei punti di
debolezza ai fini di un loro superamento NON
HA PRECEDENTI.
Visto l’intento comune di tutti i presenti di fare
bene e sempre meglio, credo che sia
opportuno tenere in considerazione che, ad
oggi, non emerge uno stato di salute buono del
livello di esercizio del Dialogo Sociale sulla
Formazione.
Criticità su cui lavorare da subito:
a livello aziendale:
- i lavoratori e i rappresentanti
sindacali per la formazione  prendono atto
della formazione a cui devono partecipare,
prevalentemente venendolo a sapere dal loro
responsabile aziendale in una riunione
informativa (così come vuole che avvenga

Stefano Franchi (Direttore Generale Federmeccanica) interviene al convegno

Fondimpresa, e anche il nostro CCNL); ma i lavoratori devono essere promotori di attuazione di formazione rilevata e ritenuta utile e
necessaria.
Se poi si considera che, data la tipologia di aziende coinvolte, la presenza di RSU si attesta su un 25-30% delle imprese coinvolte, la precedente
considerazione trova la sua giusta dimensione.

- A livello territoriale, le attività di
programmazione congiunta tra le Parti Sociali si
esaurisce prevalentemente in una “chiamata a
sportello” ogni qualvolta ci sono le scadenze degli avvisi
di Fondimpresa. Quindi, tranne i casi virtuosi,
normalmente l’azione contrattuale delle Commissioni
Territoriali è un po’ mortificata da altre attività per lo
più afferenti alle Politiche Passive del Lavoro.
Nel rapporto tra Enti di formazione e Parti Sociali e
Fondimpresa e Parti Sociali, non c’è ancora un chiaro e
intellegibile percorso di lavoro comune, pare che tutto
sia affidato o alla prassi consolidata (e aggiungerei
spesso “mortificante”) della routine. Tranne alcuni casi
virtuosi, non si legge ancora un funzionamento del
tutto in ottica di sistema, piuttosto si intravede il
perimetro di molti compartimenti stagni che invece,

Phil Taylor alimenta e governa il dibattito
per il bene comune e per il miglioramento del sistema,
farebbero meglio, appunto, a “DIALOGARE”.

FIM PIATTA-FORMA-AZIONE TXI4.0: LA POSITION PAPER DELLA FIM SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il nostro intendimento è che la POSITION PAPER della FIM sulla Formazione Professionale sarà al centro della strategia della Fim sulle politiche
contrattuali. Per noi la formazione non rientra nel capitolo delle varie ed eventuali da mettere nelle piattaforme e da sacrificare alla prima
mediazione. Siamo consapevoli che questa posizione non è “popolare”, per noi fare sindacato rappresenta la costruzione di una grande
progetto educativo collettivo e per questo ci spenderemo tra i lavoratori.

La POSITION PAPER sarà pubblicata sicuramente entro l’estate ma i PILASTRI su cui poggia sono:

Il Lavoratore al centro della Formazione;
sia come fruitore della stessa sia come soggetto responsabile e consapevole per la sua attuazione e utilizzazione. Tale salto di qualità sarà
necessario, perché contiamo di portare a casa nel prossimo contratto il diritto soggettivo alla formazione.
A Maggio nella nostra scuola sindacale Fim ad ad Amelia ci sarà il corso dedicato ai DELEGATI e specializzato per trasferire modelli e
metodologie per la RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO ina AZIENDA
Il ruolo delle Commissioni Contrattuali (da art. 4 del CCNL)
Non solo devono essere confermate ma, nello stesso tempo essere messe in condizioni di avere STRUMENTI, REGOLE e TEMPO (riconosciuto e



distinto dal resto) da dedicare allo sviluppo, al monitoraggio e alla verifica di impatto di quanto condiviso e promosso in qualità di Parti Sociali.
- Per noi è stato importantissimo, individuare nel Contratto 2009 il rappresentante aziendale per la formazione continua, figura che
stiamo curando a livello formative e politico. Non ci interessano, ruoli da passacarte e firme inconsapevoli sui piani formative.
In sede di trattativa per il rinnovo del CCNL abbiamo rimarcato con forza la necessità  di promuovere azioni sistemiche (e non spot) di
FORMAZIONE CONGIUNTA.

A Fondimpresa
Con scopo costruttivo, il ruolo di Fondimpresa è per noi molto importante,  ci teniamo affinché i Fondi Interprofessionali identifichino meglio
dei momenti di confronto costante con le categorie ed ascoltare le istanze che dai rappresentanti delle Parti Sociali vengono da tempo
proposte e richieste. Abbiamo un fondo grande, di settore, un’occasione che deve far meglio vivere il raccordo interno con le organizzazioni di
categoria.
Il Fondo non può limitarsi ad avere rapporti di chiarimento, di verifica, di monitoraggio, ecc. con i Soggetti Attuatori, trascurando un rapporto,
necessario al sistema, costante e biunivoco con i rappresentanti le categorie per evolvere da sistema erogatore di risorse finanziarie a sistema
di governance della soddisfazione dei bisogni formativi, delle attività di monitoraggio e di valutazione.

Su tutto questo capitolo abbiamo messo in campo un investimento
fortissimo, una rete di esperti della formazione diffusa su tutto il
territorio nazionale e ramificata nelle aziende. Abbiamo costruito un
grande progetto di formazione per questa rete, Rewind e abbiamo
schierato Antonello Gisotti, la cui caparbietà e lungimiranza è servita a
far salire la formazione non solo nella nostra scala di priorità strategiche
ma come elemento fondante della nostra cultura sindacale.
Questa è per la Fim la sfida più importante per il lavoro e per un lavoro di
qualità.
Lo ripeto ovunque, questo è il momento di fare poche cose, ma
seriamente e tutti insieme.
La formazione è una di queste.

Pino Russo (Uilm Campania) introduce la giornata

Patrizia Criscuolo (Responsabile Risorse Umane Consorzio Sicta)



ECCO IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA



C’è chi pensa che il modo migliore per farsi apprezzare nel mondo del lavoro e, quindi, anche

all’esterno dell’azienda, sia legato al livello di passione, di professionalità, di dedizione, di senso del

dovere e di rispetto che si dedica al lavoro.

Un dirigente aziendale ed un dirigente sindacale devono sapere che i lavoratori che rappresentano

hanno sensibilità e attenzioni differenti rispetto al tema della Formazione Professionale e quindi,

proprio per gestire questi differenti livelli, devono compiere azioni sfidanti e innovative a tutela della

salvaguardia dell’occupabilità dei lavoratori e della competitività delle aziende.

Il presente lavoro realizzato durante l’attuazione di 13 Piani dell’Avviso 4-2014 di Fondimpresa, deve

rappresentare uno stimolo, incentivando tutti gli stakeholder a concorrere per la realizzazione di un

completo Sistema della Formazione Professionale, in linea con gli aggiornamenti normativi ed in

continuità con il recente passato, salvaguardando tutto ciò che di positivo è stato realizzato finora e

migliorando quanto invece ha presentato chiare e superabili lacune.

Contenuti dell’indagine

a cura del gruppo Tre Bit
Indagine Follow up

Aziende – Allievi –Dialogo Sociale

La presente indagine di follow-up è stata organizzata per rilevare gli elementi
significativi, in termini di efficacia ed efficienza, dell’attività formativa realizzata
nell'ambito dei tredici piani settoriali metalmeccanici, rispondenti all’ambito II
dell’Avviso 4-2014: l'indagine è stata condotta su un campione rappresentativo di
aziende e lavoratori beneficiari delle varie azioni contenute nei richiamati Piani
formativi.



La ricerca si è sviluppata all’avvio di 13 Piani Settoriali ed il suo sviluppo è stato
coordinato da un Comitato di indirizzo strategico, il cui apporto è stato
determinante nel raggiungimento degli obiettivi di indagine previsti.

L’adesione al monitoraggio realizzato con la ricerca, da parte di 13 soggetti
attuatori, adesione condivisa anche in seno a ciascun Comitato di Pilotaggio, ha
permesso di raccogliere dati e informazioni utili e significativi che qui di seguito
saranno sintetizzati. Gli aspetti salienti della ricerca sono stati affrontati e discussi,
con il coinvolgimento di differenti stakeholder [lavoratori in formazione, responsabili
aziendali, soggetti attuatori, Parti Sociali componenti i Comitati Paritetici di
Pilotaggio (CPP)], attraverso la realizzazione di Focus Group pianificati e realizzati a
valle delle riunioni di CPP per le approvazioni delle progettazioni di periodo.

Sono stati intervistati oltre 2400 lavoratori e 270 aziende; le domande sono state
concentrate sui corsi/percorsi realizzati, sui loro effetti in termini di trasferibilità
nell’ambito della propria attività lavorativa, sul ruolo dei vari soggetti interessati,
sull’impegno nelle fasi di condivisione, di approvazione, di promozione, di indirizzo e
di supervisione delle parti sociali, sul gradimento dei servizi prestati.

In particolare, la ricerca è stata strutturata su quattro distinte direttrici:
1. rilevazione dei dati quantitativi dei singoli piani formativi;
2. somministrazione, ad un campione di circa il 28% delle aziende beneficiarie,

di un questionario tendente a rilevare alcuni elementi qualitativi (crescita



dimensionale, aumento di fatturato, investimenti realizzati, etc.) frutto
dell’integrazione tra iniziativa aziendale (investimento) e fabbisogno formativo
emerso in fase progettuale (formazione continua);

3. somministrazione, ad un campione di circa il 40% dei lavoratori destinatari
della formazione, di un questionario tendente a verificare i risultati prodotti
dall’attività formativa in termini di miglioramento delle performance, di crescita
competitiva dell’impresa, di miglioramento nei tempi e nelle modalità
operative;

4. somministrazione di una serie di questionari tesi a rilevare il livello del
dialogo sociale somministrati a: referenti aziendali, lavoratori, enti attuatori e
parti sociali (le considerazioni emerse su questa direttrice vengono sviluppate
nel paragrafo ”Bilateralità e il valore moltiplicativo dell’esercizio di un sano
Dialogo Sociale”).

Le evidenze raccolte attraverso l’analisi realizzata testimoniano che, laddove le
iniziative aziendali sono state integrate con una puntuale analisi del fabbisogno
formativo e con l’erogazione di una formazione di qualità, i risultati raggiunti sono
da ritenersi estremamente rilevanti. Tale affermazione è avvalorata dai dati presenti
nella tabella di sintesi sottostante, tra cui spiccano alcuni elementi significativi:
crescita dimensionale dell'imprese pari ad oltre 130 nuove assunzioni; rapporto tra
investimenti realizzati dalle imprese e risorse messe a disposizione da Fondimpresa
pari al 15%; aumento del fatturato oltre il 2,5%; miglioramento, generale, delle
performance dei lavoratori.



Sulla base dell'indagine condotta e dei dati rilevati, si può asserire che, in
corrispondenza di azioni integrate di sostegno ai processi d’innovazione delle
imprese si verifica il raggiungimento di risultati rilevanti. Appare evidente, però, che
l'azione di sistema può produrre i risultati attesi solo se tutte le componenti
coinvolte nel processo svolgono il proprio ruolo in modo efficace e puntuale.

In primo luogo, dall’analisi dei dati raccolti, emerge, come è giusto che sia, che la
Formazione, da sola, non può risolvere i problemi delle aziende e dei lavoratori
legati a periodi di crisi di settore congiunturale o strutturale che sia, ma
sicuramente può svolgere un ruolo cruciale di supporto, nel processo d'innovazione
e di crescita competitiva del tessuto economico produttivo. La Formazione inoltre,
deve essere realizzata secondo i protocolli e le regole dettati dal rinnovato
contesto operativo ed in ottemperanza delle linee guida fornite dall’ANPAL.

Un altro aspetto emerso dall'indagine riguarda l'importanza della rapidità nei "tempi"
di realizzazione delle iniziative: in quest'ottica, la tempestività e la cantierabilità dei
progetti, messe in atto da Fondimpresa, risultano assolutamente strategiche e
fondamentali per l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti.

La ricerca, che comunque non propone tutta la mole di dati che vengono trattati e
gestiti durante l’attuazione di 13 Piani multiregionali settoriali rispondenti ad uno
stesso avviso, ha permesso di realizzare riflessioni ed approfondimenti sulla
necessità di mettere a sistema la raccolta, l’elaborazione e l’analisi di tali
informazioni per rendere agevole e utile, da una parte, il lavoro di quegli organismi
(istituti) contrattuali che hanno nella loro mission quello di esercitare funzioni pro-
attive di formazione per il settore metalmeccanico, e, dall’altra, per rappresentare



una valida azione di promozione per la realizzazione di “Sistemi Formativi”
all’insegna dell’efficacia e dell’innovazione. L’Avviso 5-2015, il secondo per la
“competitività”, potrebbe essere l’ambito di riferimento per un’implementazione
sistemica di quanto fin qui riferito.

Durante l’evento conclusivo di diffusione dei risultati sarà proiettato il video
dell’indagine che sarà scaricabile e consultabile direttamente via web.

Risultati dell’indagine: Elementi significativi
(dati a consuntivo)

Indagine follow up - Aziende Dati rilevati
Aziende coinvolte nei 13 piani formativi: 967
Piccole imprese 721
Medie imprese 177
Grandi imprese 83
Aziende di prima partecipazione 225
Dipendenti formati 6209
Dipendenti formati provenienti da PMI 5506
Ore erogate 34024
Ore certificate 9121
Donne lavoratrici formate 1429
Lavoratori di età superiore ai 50 anni, lavoratori sospesi, lavoratori
stranieri formati

1383

Lavoratori con età compresa tra i 18 e i 29 anni formati 945
Operai coinvolti 3416
Impiegati coinvolti 2559
Quadri coinvolti 234
Totale Finanziamento Fondimpresa (risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo dello 0,30 per cento delle retribuzioni
soggette all’obbligo contributivo, già stabilito dall’art. 25, quarto
comma della legge n. 845/1978, relative ai datori di lavoro che
aderiscono a ciascun fondo)

Circa
5.780.000,00€

Totale aziende intervistate 276
Incidenza dell'investimento di Fondimpresa sul campione analizzato
– 28%

1.600.000,00€

Iniziative aziendali: Totale investimenti realizzati dalle aziende
rispetto all'iniziativa aziendale rilevata

10.302.460,50€

Cofinanziamento delle imprese rispetto al campione rilevato 485.000,00€
Rapporto tra investimenti realizzati e risorse investite da
Fondimpresa sul campione rilevato

15%

Crescita dimensionale delle imprese (n. dipendenti assunti) 132
Indagine follow up – Allievi – Lavoratori intervistati 2497
Il corso proposto è coerente con l'iniziativa/e aziendale e ritiene
che possa contribuire a migliorare il livello competitivo
dell'azienda? (media ponderata)

Media
ponderata

3,48
Ritiene che il corso abbia migliorato le sue performance Media



professionali e incida in modo efficiente sulle diverse fasi del
processo produttivo in cui è impegnato? (media ponderata)

ponderata
3,38

Ritiene che il corso abbia inciso positivamente sulla sua autonomia
lavorativa e sulla gestione dei tempi di lavoro? (media ponderata)

Media
ponderata

3,29
Ritiene che le tematiche affrontate nel corso e le conoscenze
acquisite, relativamente alle tecniche e agli strumenti introdotti in
azienda, migliorino la qualità e le modalità operative del suo
processo lavorativo? (media ponderata)

Media
ponderata

3,37

Indagine follow up – Dialogo Sociale
le considerazioni emerse su questa direttrice vengono sviluppate nel paragrafo
”Bilateralità e il valore moltiplicativo dell’esercizio di un sano Dialogo Sociale”.

Un vivo ringraziamento ai componenti delle Commissioni Territoriali e dei Comitati di
Pilotaggio per la loro significativa partecipazione e per il supporto fornito alle fasi
della ricerca

Si ringraziano i 276 responsabili di imprese e i 2497 lavoratori che hanno partecipato
alla rilevazione mettendo a disposizione il loro tempo prezioso e fornendo qualificati
contributi

Si ringraziano i collaboratori dei soggetti Attuatori che hanno permesso l’estrazione e
la raccolta di tutti i dati significativi per descrivere al meglio e in sintesi i Piani
Formativi

Bilateralità e il valore moltiplicativo dell’esercizio di un sano Dialogo Sociale

A cura di Antonello Gisotti – FIM CISL (dati a preventivo)

In questa ultima sezione vengono esaminati aspetti e vengono proposti numeri che
si sono rilevati di interesse per alcune delle Parti Sociali.

“Guardare” un Piano formativo non soltanto secondo gli indicatori estrapolati dalle
piattaforme di presentazione e di gestione di Fondimpresa, ma secondo “viste”
sovrapponibili tra loro e tutte riportanti informazioni utili e, rispettose delle differenti
“sensibilità” dei rappresentanti delle Parti Sociali, fornisce sicuramente stimoli e
carattere di fruibilità da parte di una platea più vasta.

Le informazioni, i dati e le osservazioni contenute in questa sezione, privilegiano la
“vista” che considera al giusto posto e con adeguata valenza, considerazioni legate
al tema del Dialogo Sociale collegato all’esercizio di attività di Formazione
Professionale.



I numeri a supporto del monitoraggio dell’Avviso 4-014 settore metalmeccanico

54 componenti di CPP rappresentanti Parti Sociali impegnati in attività di Indirizzo,
Supervisione e Monitoraggio-Validazione

24 Soggetti Attuatori

81 tra Partner e Delegati

43 soggetti impegnati in attività di Indirizzo Tecnico e Scientifico

19 Regioni partecipanti (manca solo la Sardegna)

40 Commissioni Territoriali coinvolte (di cui 30 di categoria)

208 Aziende con presenza di RSU/RSA

Investimento di Fondimpresa: 5.769.493 €

Vengono analizzati i dati campione di 13 Piani formativi dei 21 finanziati dall’Avviso
4-2014 Ambito II settoriale, di reti e di filiere produttive dei 36 Piani proposti alla
Commissione Nazionale Formazione e Apprendistato Metalmeccanica.



Altri elementi di sistema

Regolamento CPP: Nell’ambito dei 13 Piani formativi, i Comitati di Pilotaggio hanno
lavorato utilizzando un Regolamento di funzionamento che conteneva, al 90%,
stesso articolato e stesse modalità attuative, procedurali e documentali.

Repository comune: per agevolare le attività del CPP, per ridurre i tempi di ricerca e
di diffusione delle informazioni, per snellire lo scambio di info e dati riducendo di
parecchio il supporto cartaceo, ogni CPP ha avuto un suo spazio digitale (Dropbox)
che ha conservato (e lo fa tuttora, non essendo ancora concluse le attività di
rendicontazione) tutta la documentazione utile per ricostruire il ciclo di vita del
piano stesso.

Riunioni di CPP: sono state realizzate circa il 30% delle riunioni in modalità a
distanza “skype call”, procedura che ha reso possibile approfondire i contenuti delle
riunioni abbattendo i costi di spostamento dei componenti il CPP.

Scambio mutuo e continuo tra Piani: riferendosi le attività di monitoraggio,
supervisione e indirizzo a piani con il coinvolgimento di lavoratori di aziende
metalmeccaniche di 19 regioni, è stato possibile, utilizzando la ricorrente presenza
di alcuni componenti dei CPP su più piani, trasferire in tempo reale buone prassi da
un piano all’altro; si sono potuti realizzare Focus Group intermedi, azioni di
accompagnamento, azioni di promozione ed incontri tra le Parti Sociali, sempre in
armonia con lo spirito del risultato finale della realizzazione di un evento unico –
comune ai 13 piani – di diffusione dei risultati.

Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti con Marco Bentivogli



Osservatorio di vantaggio

Il test che è stato realizzato con il monitoraggio “parallelo” su 13 piani, ha
permesso di implementare il sistema di connessione e di scambio di informazione
tra i 4 istituti contrattuali del settore metalmeccanico:

1. La Commissione Nazionale
2. Le Commissioni Territoriali
3. Le Commissioni Aziendali
4. Il Referente Aziendale per la Formazione Professionale

Difatti, tutti questi soggetti, coinvolti a diversi livello ma collegati dall’obiettivo
comune da un lato, di svolgere al meglio il ruolo che gli viene assegnato dal
Contratto Nazionale stipulato tra le Parti Sociali, dall’altro, di osservare i vincoli e le
procedure del Protocollo del 25 giugno 2014 di Fondimpresa (protocollo sempre
definito dalle Parti Sociali).

Il collegamento tra i meccanismi di funzionamento delle Commissioni (istituti
contrattuali) e le istanze contenute nel citato protocollo del giugno 2014, viene
salvaguardato proprio dal Comitato Paritetico di Pilotaggio. La costituzione del CPP
è dovuta proprio ad un vincolo contenuto nei Criteri di condivisione (tuttora validi)
dei Piani Settoriali Metalmeccanici, oltre che essere un requisito di Fondimpresa.
Criteri stabiliti e condivisi ancora una volta dalla Parti Sociali costituenti la
Commissione Nazionale Formazione e Apprendistato (istituto contrattuale) e che
vedono, nel loro svolgimento, una chiara e netta implicazione delle Commissioni
Territoriali per la Formazione e Apprendistato (anch’essa istituto contrattuale).



Avendo avuto modo di seguire i 13 Piani sin dalla loro presentazione alla
Commissione Nazionale Formazione e Apprendistato (prima ancora che a
Fondimpresa), avendo coinvolto il maggior numero di Commissioni Territoriali (in
dipendenza dei territori di applicazione del piano in esame) e, dovendo di volta in
volta verificare lo stato di avanzamento di ciascun piano con le progettazioni di
periodo attraverso le riunioni di CPP, il meccanismo concepito a livello di CCNL per
la tematica della Formazione Professionale, ha visto la sua massima espressione,
grazie alla partecipazione di tutte le istanze dei livelli contrattuali.

Seguire direttamente le attività di Commissione Nazionale, intrecciarsi con le attività
delle singole Commissioni Territoriali, verificare il coinvolgimento delle Commissioni
Aziendali e, dove possibile, quello del Referente Aziendale per la Formazione
Professionale, consente di assistere, da un “osservatorio privilegiato”, a tutto lo
svolgimento del piano (incluso la partecipazione ex-post la conclusione del piano,
con i focus group di monitoraggio qualitativo, intrapresi da due anni a questa parte
dal Fondo stesso).

La partecipazione alle attività bilaterali di indirizzo e di supervisione dei piani,
permette di verificare, monitorare, migliorare, semplificare azioni sperimentali di
evoluzione del Dialogo Sociale.



Date alcune delle premesse (stesso regolamento CPP, protocollo dei criteri di
condivisione, avvio del monitoraggio il cui risultato è questo lavoro, ecc.) e verificati
i risultati raccolti dai questionari raccolti, si può dire che il livello del dialogo
sociale è a buon punto ma possiede diversi e consistenti margini di miglioramento.

I differenti livelli di esercizio del Dialogo Sociale

Poiché i questionari sono stati consegnati a: lavoratori in aula per seguire azioni
e/o percorsi formativi; referenti aziendali; responsabili dell’attuazione del piano
formativo; Parti Sociali componenti dei Comitati di Pilotaggio, è stato possibile
fotografare, lungo il periodo di esercizio dei 13 piani metalmeccanici finanziati con
risorse del Conto di Sistema di Fondimpresa relative all’Avviso 4-2014 ambito II, la
sensibilità, la consapevolezza, il livello di partecipazione, il carattere “sfidante” delle
iniziative, e, talvolta, anche le innovazioni organizzativo-operative, riferite ad attività
in cui ci si aspetta che la bilateralità occupi lo spazio che le è più congeniale.

Pertanto è stato chiesto ai lavoratori di rendere esplicita la loro conoscenza dei
Fondi Interprofessionali e delle modalità di selezione per la partecipazione ai corsi
di formazione. Ai referenti aziendali è stato chiesto di rappresentare come è
avvenuto il confronto di condivisione con la RSU/RSA della partecipazione al piano
formativo; al soggetto attuatore è stato chiesto di pesare qualitativamente il
rapporto con le differenti parti sociali coinvolte (commissioni e comitato di
pilotaggio); ai componenti del Comitato di Pilotaggio è stato chiesto di valutare
l’utilità delle riunioni di progettazioni di periodo, di apprezzarne lo spessore e
l’intensità nei confronti dell’intero sistema della FP e di rappresentare come la mole
di informazioni accumulate durante le riunioni potesse tornare utile ai componenti
delle commissioni territoriali coinvolte e ai componenti della commissione nazionale
formazione professionale e apprendistato.



Dai dati raccolti emergono elementi di maggiore soddisfazione per come, grazie
all’impegno costante degli enti di formazione, è possibile mantenere in circolo le
istanze che si susseguono ad ogni scadenza del fondo. Purtuttavia, appare ancora
con degli ampi margini di miglioramento, l’intero blocco relativo alla partecipazione,
alla conoscenza, alla condivisione, all’indirizzo e alla supervisione.

In buona sostanza, dai questionari raccolti dai lavoratori, si può dedurre che ancora
molto è l’impegno che bisogna profondere affinché la cultura della formazione
continua faccia parte del DNA degli stessi lavoratori, sia in termini di conoscenza
delle opportunità e degli strumenti, sia in termini di conoscenza dei propri diritti.

Da quanto riferiscono i responsabili aziendali, il tema della condivisione con la
RSA/RSU è un non-problema in termini di efficacia e di realizzazione dell’azione,
mentre rappresenta un ambito di forte miglioramento, nel momento in cui anche i
lavoratori sono disposti ad impegnarsi nella conoscenza del percorso, riuscendo
così a trasformare i momenti di condivisione formale delle azioni formative in
momento di pianificazione partecipata e con eguale livello di conoscenza, di
consapevolezza e di responsabilità di quanto si sta per realizzare.



La percezione che invece hanno del ruolo delle Parti Sociali i soggetti attuatori è in
gran parte la fotografia di quello che si è osservato dall’inizio del Ciclo di Vita di
ciascun Piano. Le RSA/RSU, i componenti delle Commissioni Territoriali, la
Commissione Nazionale e i differenti CPP, sono visti in una prima fase come dei
soggetti che devono validare con timbro e firma la documentazione che serve per
rispondere alle richieste del Fondo, mentre, in una fase più evoluta delle relazioni,
allorché le Parti Sociali, tutte insieme, decidono di elevare il loro livello di
partecipazione ad azioni più di sistema di gestione della formazione professionale,
condividendo il processo di analisi del fabbisogno, proponendo azioni formative
rispondenti alle richieste del mercato del territorio, verificando che le attività
permettano un conseguimento di certificazione delle competenze acquisite,
valutandone l’impatto e intervenendo anche con azioni di follow up per meglio
avvicinare il piano formativo, nella sua interezza, ai territori e alle aziende coinvolte.

Infine, le stesse Parti Sociali che hanno lavorato per un intero anno in parallelo, in
corrispondenza di tutte le progettazioni di periodo, ammettono che sia importante il
ruolo che svolgono durante le riunioni; che la conoscenza di tutti i particolari del
piano può consentire a ciascuno di loro di incidere positivamente sul territorio,
grazie alle sinergie tra i differenti livelli di commissioni.

Caratteristiche del Monitoraggio

Il Monitoraggio è realizzato su più del 50% dei piani finanziati coinvolgendo
componenti delle Parti Sociali che hanno condiviso un metodo di lettura “parallela”
dell’andamento e dell’impatto della formazione, basato su semplici questionari che
hanno avuto come target:



a. i lavoratori che hanno partecipato alle attività formative, preparatorie e di
accompagnamento, nonché alle attività formative

b. i referenti aziendali che hanno aderito al piano formativo
c. i soggetti attuatori e loro partner
d. le Parti Sociali coinvolte nella supervisione e indirizzo dei piani

I questionari sono stati concepiti per non fornire aggravio gestionale nella
somministrazione, nella raccolta e nella loro elaborazione per fornire i risultati
presentati in questo lavoro. La loro adozione, la condivisione dei contenuti, il loro
utilizzo ed il monitoraggio in itinere, è stato sempre condiviso con passaggi formali
all’interno delle riunioni dei differenti CPP. Scopo principale è stato quindi quello di
realizzare un monitoraggio "parallelo" a quello standard che "guardasse" ciascun
Piano formativo secondo 4 direttrici:

1. obiettivi quantitativi (avanzamento, valori, scostamento, ecc.)

2. elementi qualitativi del Piano

3. efficacia della Formazione (in termini di impatto, gradimento, usabilità, ecc.)

4. sviluppo ed esercizio del Dialogo Sociale

I dati emersi da quest’ultima direttrice (grazie alle risposte fornite dai lavoratori, dai
Referenti aziendali, dai Soggetti Attuatori e dalle Parti Sociali che hanno svolto
funzioni di Comitato di Pilotaggio) mettono in evidenza i progressi che si possono
compiere sul tema della direttrice.

Il Contratto Nazionale Metalmeccanico da una parte, il Fondo di Confindustria, Cgil,
Cisl e Uil dall’altra, devono perseverare nel confermare e rafforzare ruoli e funzioni



degli istituti e organismi preposti al presidio della tematica della Formazione
Professionale.

Il Contratto Nazionale Metalmeccanico e gli Avvisi di Fondimpresa devono ben
identificare e consentirne un utile ed “usabile “esercizio, gli strumenti operativi e le
risorse da dedicare all’attuazione di quanto specificato nei ruoli e nelle funzioni
citate prima.

In definitiva si può concludere che l’esperienza del monitoraggio realizzato sui 13
Piani Settoriali Metalmeccanici è stata un’occasione per censire ed organizzare al
meglio informazioni, dati, attori e processi delle differenti istanze di esercizio di
bilateralità. Tale sforzo ha consentito una rappresentazione plastica di quanto
raccolto in ottica di sistema. E’ stato possibile così individuare punti di forza e punti
di debolezza del sistema, punti che potranno essere condivisi e discussi dai Soci
del Fondo e dalle Parti Sociali firmatarie del CCNL al fine di configurare soluzioni e
strategie funzionali al miglioramento del sistema stesso.

Per coloro che sono interessati al video proiettato ieri, 17-3-2016, durante il convegno LA FORMAZIONE
UTILE E "USABILE" PER LA COMPETITIVITA' IN INDUSTRY 4.0, ecco il link è Trebit.it/convegno.mp4

Mentre, un servizio video è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro
all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/…/poletti-al-convegno-fondimpresa…/

.


