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LO SCENARIO DI RIFERIMENTO: LA CRESCITA 
CONTINUA DELLA IEFP
Dal 2003, quando sono stati avviati i corsi triennali dell’obbligo formativo, gli Enti di formazione professionale hanno 
esteso la propria attività ed ampliato continuamente le tipologie di offerta formativa lungo quattro direzioni:

1. Diritto dovere di istruzione e formazione (IeFP): corsi tri-quadriennali, ma anche biennali e destrutturati / 
seconda chance

2. Formazione superiore: IFTS (specializzazione tecnica superiore) e ITS (diploma tecnico superiore)

3. Formazione degli adulti: corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione, specializzazione  

4. Servizi al lavoro: orientamento e bilancio, formazione integrativa, matching domanda-offerta, accompagnamento 
all’inserimento lavorativo.

In tal modo, gli Enti hanno potuto coprire un ventaglio completo di servizi così da poter rispondere alle molteplici 
sfide che si pongono nell’ambito formazione-lavoro  - orientamento, lotta alla dispersione, contrasto al fenomeno dei 
Neet, aumento dell’occupazione,, innalzamento culturale, sostegno allo sviluppo locale - come indicato nella tabella 
seguente. 



SFIDE TARGET SERVIZI OFFERTI DAGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Orientamento efficace Servizi orientativi per studenti della secondaria di primo grado
Servizi orientativi per adulti in cerca di occupazione
Servizi orientativi per utenze con particolari difficoltà

Lotta alla dispersione Formazione ordinaria (tri-quadriennale)
Chance / seconda opportunità

Aumento 
dell’occupazione 

Servizi per il lavoro (anche con i servizi per l’impiego per il “reddito di cittadinanza”)
Corsi ordinari
Corsi duali
Corsi per adulti (anche in collaborazione con i CPIA)

Lotta al fenomeno 
Neet

Corsi ordinari per giovani adulti (diploma quadriennale, IFTS)
Corsi duali
Azioni formative sfidanti (gruppi di ricerca, FabLab, progetti innovativi, Start up)

Innalzamento 
culturale 

Diploma quadriennale
Specializzazione superiore (IFTS)
Diploma superiore (ITS)
Passaggi alle scuole per il conseguimento del diploma di stato

Sviluppo locale Progetti integrati di sviluppo



L’ESPERIENZA DELLA FORMAZIONE «DUALE»

Il duale è divenuto una componente strutturale dell’offerta formativa del Cfp, mettendo in atto 
un processo di rinnovamento metodologico che ha coinvolto anche l’ambito ordinario della 
formazione.

L’esperienza della formazione duale, cui fanno riferimento le recenti «linee guida» elaborate 
dagli Enti aderenti a Forma, assume valore in riferimento a tre aspetti:

• La più elevata ed intensa cooperazione tra Cfp e imprese (madrine e partner);

• La didattica per compiti di realtà, che diviene la caratteristica fondamentale del nuovo modo 
di fare formazione, entro il Laboratorio di intrapresa formativa 

• L’arricchimento delle basi culturali, attraverso l’insegnamento degli assi culturali.



IL «C0MPITO DI REALTÀ» COME NUOVO FOCUS 
FORMATIVO

L’elemento formativo che emerge come fattore centrale del lavoro dei Cfp pilota sulle linee guida del 
duale è l’espressione “compito di realtà”.  Essa indica: 

üuna metodologia: l’inclusione nel processo didattico ordinario di un modo di fare formazione centrato 
sull’ingaggio degli allievi a fronte di una commessa reale di lavoro e/o di altre azioni significative sul 
piano civico, 

üuna formula organizzativa: la strutturazione del gruppo classe in “squadre di lavoro” che ruotano sui 
vari compiti proposti.

Oltre a ciò, il «compito di realtà» acquisisce una valenza più profonda fino a diventare un’espressione dal 
forte carattere simbolico  in riferimento all’identità e al servizio degli Enti di formazione professionale 
nell’attuale contesto, quindi con uno sguardo rivolto all’interno ed all’esterno. 



L’ALLEANZA FORMATIVA CON LE IMPRESE

Il rapporto con le impese non è più limitato alla mera accoglienza degli allievi in stage, ma si 
qualifica per una vera e propria alleanza formativa, sulla base di due principali profili di 
cooperazione:

1. l’impresa partner: rappresenta la tipologia di cooperazione più diffusa, fondata sulla 
condivisione del progetto educativo basato sulla centralità dell’allievo, sulla metodologia del 
compito di realtà, sulla cultura del lavoro e dell’intrapresa, sul legame tra formazione e 
occupazione.

2. l’impresa madrina: è un partner speciale, dotato di carattere innovativo e reputazione nel 
settore di riferimento, disponibile a cooperare in modo più intenso con il Cfp sulla didattica per 
commesse reali, condivisione di saperi tecnologie e competenze, formazione del personale, 
progetti di ricerca, diffusione di prassi innovative tramite workshop e eventi.  



LA PROMOZIONE DEL «LABORATORIO DI 
INTRAPRESA FORMATIVA»

Il Laboratorio di intrapresa formativa (LIF) è la formula pedagogica ed organizzativa propria del Centro di formazione 
professionale rinnovato che si struttura in un’impresa formativa a carattere non commerciale. 

Esso è caratterizzata dai seguenti pilastri: 

ü gli allievi sono chiamati a far parte (ingaggio) di gruppi di lavoro che emulano le organizzazioni operative al fine di 
svolgere compiti di realtà dal valore professionale, civico ed espressivo di sè;

ü tali compiti sono gestiti sia da imprese madrine ed enti partner nella formula della commessa esterna sia dal Centro stesso 
nella formula dell’autocommessa; 

ü lo stile adottato dai diversi attori è di impronta «vocazionale», orientato alla scoperta dei talenti di ciascuno entro relazioni 
dotate di valore reale, 

ü il metodo è finalizzato all’acquisizione da parte degli allievi di una conoscenza autentica, intesa come capacità di 
padroneggiare le risorse (saperi, abilità, tratti della personalità) necessarie per rispondere alle sfide, portando a termine 
compiti e risolvendo i problemi via via incontrati, in modo da fornire una risposta soddisfacente ai beneficiari della propria 
«opera».



IL RINNOVAMENTO DELLA FORMAZIONE 
DEGLI ASSI CULTURALI 
La formazione degli allievi negli assi culturali è uno dei punti qualificanti non solo nei percorsi duali, ma anche a fronte 
della riforma dell’istruzione professionale aperta dal Decreto 61/2017 e del nuovo dispositivo di passaggi inter-
sistema. Essa inoltre è propedeutica alla possibilità di percorrere la filiera professionalizzante anche in senso verticale 
(fino all’ITS).
L’impegno di questo versante richiede anzitutto un forte investimento sul personale incaricato di questi insegnamenti nei 
percorsi IeFP. Qui, in casa salesiana, vanno affrontate almeno due questioni:
• Come qualificare un metodo dell’insegnamento della cultura che sia proprio dell’esperienza Salesiana, per evitare il 

rischio di una  banalizzazione omologatrice e/o il disinteresse da parte degli allievi e delle imprese; 
• Come tenere conto delle competenze di cittadinanza europea ri-elaborate recentemente dal Consiglio d’Europa 

(2018).

I formatori degli assi culturali necessitano di un aggiornamento straordinario circa i cambiamenti che investono 
l’economia, le imprese ed il lavoro. Là dove questo è stato fatto, presentando agli studenti esempi di modi differenti in 
cui si struttura una tipica giornata di lavoro (Amazon, comunità informatiche, fabbrica 4.0…), si è registrato un forte 
interesse degli allievi (cui “si è aperto un mondo”). È quindi necessario offrire al personale dei Cfp incontri con esperti, 
corredati da materiali ad hoc, che sollecitino un immaginario lavorativo più attuale, stimolino una conoscenza più 
approfondita delle dinamiche culturali dell’economia e sollecitino soluzioni formative con maggiori legami alla realtà 
odierna. 



L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DEL CFP

L’accresciuta complessità della nuova offerta di servizi richiede inoltre un nuovo modello di Centro di formazione 
professionale. Esso può esplicitarsi in base a tre principali linee : 

• Ruoli più integrati. Occorre superare la diffusa frammentazione degli incarichi al personale, puntando ad una 
ricomposizione e sviluppo su tre tipologie di figure chiave: il coordinatore delle relazioni con le imprese, il 
coordinatore delle azioni formative, il «formatore plus» (in grado di presidiare la coniugazione tra assi culturali e 
area professionale).   

• Organizzazione a matrice. È la configurazione più adatta per un servizio ad alto contenuto cognitivo, in grado di 
imparare continuativamente dalla realtà (learning organization), con elevato capitale relazionale e reputazionale.  

• Strategia di team. Occorre infatti promuovere: la condivisione dell’ispirazione di fondo del modello pedagogico, 
centrata sulla vocazione e la concezione personalista e comunitaria del lavoro e dell’impresa, il valore dell’esempio 
come modalità decisiva dell’apprendimento e della crescita, una forte fluidità degli scambi interni ed esterni 
riducendo al minimo le strutture e i processi burocratici.



IN SINTESI:

Il nuovo scenario sopra delineato richiede una forte iniziativa del mondo degli Enti di FP, mirata a:

a) Proseguire e qualificare la strategia della cooperazione tra enti formativi, sulla scia della sperimentazione 
duale, in modo da facilitare la riflessione e la crescita comune, la formazione del personale, lo scambio di 
strumenti e prassi, la gestione delle relazioni con gli interlocutori pubblici e privati, l’azione di comunicazione 
pubblica. 

b) Definire un “manifesto” culturale comune della nuova formazione professionale – non di segno rivendicativo, 
ma propositivo - in grado di rilanciare il ruolo della FP come risorsa preziosa nella trasformazione della società 
italiana, nella formazione dei giovani al futuro, per la coesione sociale e territoriale, elaborando una proposta 
rivolta all’intera società italiana, chiarendone valori e scopi, specie i benefici per la comunità.

c) Cooperare con i vari soggetti politici ed istituzionali al fine di incidere concretamente nell’elaborazione ed 
implementazione delle nuove politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro. 


