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Attraverso la scelta di realizzare la prima Giornata della Formazione Manageriale
italiana ASFOR vuole porre al centro del dibattito l’importanza di investire su ciò che
rappresenta la Risorsa più importante per il Sistema Italia: la qualità delle Risorse
Umane che sono il cuore della nostra economia.
Attraverso la presentazione del primo Rapporto ASFOR sulla Formazione
Manageriale si sono evidenziate le dinamiche che stanno alimentando il rapporto
delle più importanti Business School, Corporate University e Istituzioni formative ita-
liane che quotidianamente si confrontano con le richieste del Sistema Pubblico e
Privato.
In una fase di grandi cambiamenti e di nuove sfide, ASFOR vuole fornire a tutti gli
operatori del Sistema Formazione una nuova occasione di confronto, supportato da
ricerche che verranno negli anni ampliate.
ASFOR ritiene fondamentale porre le basi per costruire un Sistema formativo real-
mente in grado di fornire le necessarie risposte alle domande dei diversi Clienti. E
come la sfida del cambiamento e della globalizzazione rappresenti per il nostro
Sistema Paese un passaggio obbligato e, conseguentemente, vi deve essere un comu-
ne impegno nella ricerca della“Qualità”.
In tale contesto risulta strategico sviluppare “processi” realmente in grado di favorire
il rafforzamento delle Risorse Umane, la Ricerca e l’Innovazione.
Tale processo, che non è sicuramente facile da realizzare, rappresenta l’unica via per-
corribile per consentire al nostro Sistema economico-produttivo di rispondere con
efficacia alle nuove sfide.
ASFOR ha ritenuto quindi importante creare - attraverso la Giornata della
Formazione Manageriale - un momento di confronto per favorire la diffusione delle
migliori conoscenze e delle idee più innovative, il trasferimento delle competenze che
sono indispensabili per l’economia e la costruzione di una rete capace di facilitare
l’accesso e la diffusione delle conoscenze.
ASFOR - per realizzare un progetto così importante - chiede il contributo di tutti i
protagonisti del Sistema economico e formativo non per un confronto astratto sulle
“teorie” ma per la costruzione di “proposte concrete”, che possano dare una risposta
alla necessità di recuperare competitività attraverso la capacità di rafforzare le com-
petenze che l’individuo deve possedere.
Occorre quindi intervenire affinché la condivisa centralità della “conoscenza” si tra-
sformi attraverso la costruzione di un Sistema formativo realmente in grado di interpre-
tare i bisogni dei diversi Attori (Istituzioni, Imprese e Individui). Un sistema formativo
in grado di sviluppare in Italia una vera cultura manageriale e, nel contempo, consoli-
dare il ruolo delle Istituzioni formative quale leva strategica per la “competizione”.
La Formazione Manageriale in questa fase storica ha un compito fondamentale quel-
lo di saper generare nuove Competenze, Capacità e Comportamenti, ma deve anche
essere in grado di trasmettere Valori Etici. Risulta pertanto fondamentale il ruolo delle
Società di Formazione, in generale di tutti gli operatori del settore, per aiutare le
aziende e le organizzazioni a consolidare valori positivi e ridare centralità a principi
quali coerenza ed eticità dei comportamenti.
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In quanto sempre più il successo delle Istituzioni/Imprese dipende dalla capacità di
saper valorizzare le idee e le conoscenze dei propri collaboratori, che sono i veri
“partner” nella creazione di valore.
In tale prospettiva la Formazione Manageriale è, da un lato, uno strumento indispen-
sabile per la valorizzazione del “capitale umano” e, dall’altro, rappresenta lo stru-
mento per utilizzare con più efficacia le nuove tecnologie.
Ma per consolidare questo “ruolo” è indispensabile che la Formazione sia con forza
e determinazione sostenuta a livello politico-istituzionale. 
È quindi fondamentale che tutti i soggetti coinvolti, le Istituzioni Pubbliche (Governo,
Parlamento, Regioni e Province), le Università, le Imprese, le Società di Consulenza
e i Formatori e il mondo ASFOR, sappiano sempre più dialogare e costruire una “Rete
sistemica” in grado di fornire le necessarie e inderogabili risposte ai diversi “bisogni
formativi del Sistema Italia” per la competizione internazionale.
ASFOR attraverso la pubblicazione degli atti della “1ª Giornata della Formazione
Manageriale”- tenutasi l’11 dicembre 2002 - ritiene di offrire una serie di importanti
riflessioni per costruire un nuovo Sistema formativo, vera leva strategica per la com-
petitività, capace di supportare lo Sviluppo del nostro Paese.
L’appuntamento è per la 2ª Giornata della Formazione Manageriale che si terrà il
prossimo 11 dicembre 2003, a Milano - Palazzo Mezzanotte - un evento che ASFOR
vuole costruire con il contributo di tutti gli attori del “Sistema Formazione”.

Claudio Poli
Presidente ASFOR
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SEZIONE 1 - ATTI DEL CONVEGNO ASFOR

Relazione introduttiva

Claudio Poli,
Presidente ASFOR e Amministratore Delegato ISVOR FIAT

Signore e Signori,
è veramente un piacere darvi il benvenuto a questo incontro. 
Saluto tutti gli amici presenti in questo 11 dicembre che mi augu-
ro e mi aspetto che diventi una data fissa: un appuntamento
annuale di tutti i soggetti della formazione aziendale, una sorta di
giornata nazionale dei soggetti della formazione manageriale. 
Durante la giornata saranno trattati alcuni tra i temi più attuali
della formazione aziendale.
• Saranno presentati i dati quantitativi e qualitativi relativi

all’attività formativa realizzata dagli associati ASFOR nel
2002.
Questa ricerca è nata dalla necessità di avere un quadro omo-
geneo della formazione aziendale che si realizza in Italia, dei
soggetti che ne fruiscono e delle modalità con cui ne fruisco-
no. 
Parlo di necessità perché attualmente mancano le informazio-
ni e la trasparenza su questi dati.
Ancora oggi spesso non si hanno statistiche omogenee né a
livello nazionale né a livello europeo, che ci possano aiutare
a capire quali e quante siano realmente le persone, nei vari
comparti produttivi, che fruiscono di formazione non finan-
ziata da organi istituzionali, di quale formazione fruiscono
nei vari comparti produttivi, di quanto spenda il sistema eco-
nomico complessivamente in formazione.
Colpa, senz’altro, anche delle aziende, che non sono abituate
a dare visibilità a queste attività, né a valutare quali siano le
azioni che pur intraprendono, per conservare, migliorare e
sviluppare il proprio know-how in termini di competenze. 
Per questi motivi abbiamo creato un gruppo di lavoro che ha
dato vita a questa ricerca.
L’obiettivo è di creare una struttura permanente che presenti
ogni anno una ricerca di questo tipo, cercando di coinvolgere
anche università, scuola e mondo politico, per rendere traspa-
rente l’impegno e misurabile il peso economico e sociale
della formazione. 
Ci aspettiamo collaborazione dai soggetti pubblici come da
quelli privati, che devono cominciare a introdurre nella loro
cultura gestionale concetti come la valutazione degli intangi-
bili e bilancio sociale, affinché emerga un quadro nazionale
della formazione che sistematicamente individui i punti di
forza e denunci gli squilibri e le debolezze del nostro sistema
formativo.

• Un secondo tema trattato sarà quello della qualità nella
formazione manageriale.
Valutare la formazione manageriale italiana sotto l’aspetto
qualitativo significa misurare l’adeguatezza della nostra
offerta rispetto ai bisogni di una utenza sempre più esigente

Sezione 1
Atti del1a 1ª GIORNATA DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE ASFOR

INCONTRO CON LE BUSINESS SCHOOL,
CORPORATE UNIVERSITY E ISTITUZIONI FORMATIVE ASSOCIATE AD ASFOR

(Palazzo Mezzanotte, Congress and Training Centre - Piazza Affari, Milano, 11 Dicembre 2002)

e, in un’ottica più ampia, valutare se questa offerta ha carat-
teristiche di qualità equivalenti alle iniziative analoghe di altri
Paesi.
Il problema è complesso, a causa delle molteplici variabili
che si possono considerare.
Con uno sforzo di schematizzazione, spero non eccessivo, si
possono enucleare comunque tre distinti aspetti, su cui occor-
re lavorare:
1. la qualità degli erogatori
2. la qualità dei prodotti/contenuti
3. la qualità della delivery

• A proposito di delivery la sessione di lavoro del pomerig-
gio si occuperà di e-learning.
Riguardo all’e-learning, attualmente mancano delle linee
guida consolidate, in grado di distinguere le soluzioni di qua-
lità da quelle che ne sono prive. 
Lo scenario vede un moltiplicarsi di fornitori che stanno tutti
cercando un posizionamento sul mercato: dagli enti di for-
mazione alle aziende editoriali, dalle grandi imprese ICT alle
piccole software house, dalle società di consulenza ai cosid-
detti “content provider”. 
Spesso sotto l’etichetta “e-learning” finiscono le soluzioni
più svariate: dalla semplice offerta di wbt, a quella di percor-
si formativi tradizionali trasformati in soluzioni blended,
sommando spezzoni diversi di oggetti didattici, fino alle pro-
poste che prevedono la realizzazione di sistemi integrati di
gestione delle competenze e dei piani formativi collegati
dinamicamente ai sistemi di gestione delle risorse umane.
Per uscire da questa confusione, ASFOR si impegna a tracciare,
sentendo tutte le voci e confrontandole con tutti gli altri, delle
linee guida per l’e-learning finalizzate a orientare le aziende che
intendono realizzare progetti di Formazione a Distanza di qualità. 

• A questa sessione di lavoro seguirà una tavola rotonda
dedicata al tema della leadership e alle necessarie impli-
cazioni con quello dei valori etici.
In un mondo come il nostro, che si evolve così rapidamente e
dove i criteri e i valori etici vengono sempre accantonati,
credo che il riscoprirli e riportarli all’attenzione, sia un dove-
re da parte di tutti coloro che fanno formazione.
Sia come enti che come soggetti formatori, abbiamo la
responsabilità di far risoprire alcune vie, poiché soltanto il
managemente non basta, c’è bisogno di leadership, per
accompagnare il cambiamento nel pubblico e nel privato.
Pertanto, oggi il leader, inteso come colui che possiede un
insieme di competenze, conoscenze e abilità gestionali, è
chiamato a possedere anche una serie di qualità tra le quali
deve trovare posto anche il rispetto di valori e principi etici.
Chi si occupa di costruire la leadership non può più prescin-
dere da questi valori e principi, che non si deducono solo
dalla lettura e dal rispetto delle leggi, ma fanno parte di codi-
ci più generali, più “personali”. 
Robert Dilts, esperto di leadership a livello mondiale, defini-
sce etico un comportamento che si basa sulla ricerca e sulla
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realizzazione di interazioni di tipo win-win opposte alle inte-
razioni a somma zero. 
Un’interazione a somma zero si ha nel caso in cui una perso-
na, o un gruppo, vincono e qualcun altro perde: una competi-
zione, un gioco o un conflitto. 
Un’interazione win-win tenta di ottenere un mutuo profitto
per tutte le parti coinvolte nella situazione. In un’impresa
commerciale gestita eticamente, “vincono” tutti, i clienti, i
dipendenti e il management. I clienti possono ottenere ciò che
vogliono e di cui hanno bisogno, i dipendenti traggono pro-
fitto nel fornire un prodotto o un servizio, il management
ottiene un’impresa di successo.
Già alla fine degli anni Ottanta, in oltre il 50 per cento delle
business schools statunitensi l’etica era entrata a far parte dei
programmi di studio. In Italia, nonostante la vivacità del
dibattito sul tema, è ancora esiguo il numero delle iniziative
– soprattutto a carattere seminariale – intraprese nelle univer-
sità e business schools. 

Occorre che il nostro ritardo sia colmato rapidamente:
• prendendo finalmente sul serio questo tema;
• affrontando la questione probabilmente più urgente, vale
• a dire quella di chi educa i formatori;
• fissando degli standard di qualità in questo senso;
• attingendo all’esperienza già maturata all’estero;
• e anche, poiché siamo formatori, adottando il codice etico

della nostra professione di AIF e mettendo a punto un’ul-
teriore riflessione sulle caratteristiche necessarie alle
organizzazioni che fanno formazione.

Concludo ora la mia presentazione dando il via alle sessioni di
lavoro e passando la parola al Vice Direttore Vicario de “Il Sole
24ORE”, Dott. Gianfranco Fabi, che a nome di tutti i Soci
ASFOR ringrazio per aver aderito al nostro invito, che sarà il
moderatore della prima sessione.
Vi ricordo che nel pomeriggio interverrà quale moderatore il
Direttore de “L’IMPRESA - RIVISTA ITALIANA DI MANAGEMENT”,
il Dott. Francesco Bogliari, al quale rinnovo i ringraziamenti.

Gianfranco Fabi
Vice Direttore Vicario de “Il Sole 24ORE”

Grazie Dr. Poli, prima di proseguire i lavori di questa intensa
giornata, vorrei portare un mio contributo in merito a “temi” che
considero particolarmente rilevanti.
Ritengo importante evidenziare come vi sia un rapporto diretto
tra Informazione e Formazione, non solo perché le due parole
semanticamente sono  molte vicine, ma soprattutto perché i due
poli- se vogliamo considerarli così- si toccano e si integrano sem-
pre di più.
Non solo perché la formazione fornisce poi dei criteri di scelta
all’informazione, ma anche perché l’informazione deve essere un
elemento fondamentale di aggiornamento continuo e di richiamo
continuo al contatto con l’attualità, con la realtà. L’informazione
rappresenta quindi il legame tra “teoria” e “pratica” che deve poi
essere l’elemento di fondo della formazione. 
In questo senso il nostro Paese ha bisogno di una Formazione e
di una Informazione di Qualità.
In un momento come l’attuale in cui si parla - purtroppo un po’ a
ragione - di un rischio declino che colpisce i classici perni su cui
si fonda la crescita di un Paese, occorre saper individuare le
risposte adeguate. Da un lato, è indispensabile avere l’ottimismo
della volontà, e pensare che le crisi sono fatte apposta per essere
superare ma, dall’altro, occorre ricercare le strategie efficaci, e
quindi avere la capacità di cogliere i problemi e di muoversi nella
direzione giusta.
Ovviamente attraverso “piccoli passi”, ma che siano tutti nella
direzione giusta.
In questo senso è fondamentale “discutere” e “vedere” come la

Formazione può contribuire alla crescita complessiva in un Paese
che sia maturo, responsabile e capace di sfruttare completamen-
te le proprie risorse. 
Non tanto per contrastare un declino ma proprio per avviare una
politica che sia di rilancio, di crescita e di approfondimento delle
vocazioni originarie e delle risorse che numerose sono all’inter-
no del Paese.
Al termine di queste brevi riflessioni, lascio la parola al Professor
Pieraccioni, Vice Presidente ASFOR per la presentazione della
ricerca sulla “qualità e quantità della formazione manageriale
ASFOR”.

Relazione introduttiva

Ricerca sull’attività formativa dei Soci
ASFOR, quantità/qualità,
“Report formazione manageriale –
Annuario Soci ASFOR”

Luigi Pieraccioni,
Vice Presidente ASFOR e Consigliere Scientifico dell’Istituto
Guglielmo Tagliacarne

Consentitemi di fare qualche considerazione iniziale per la pre-
sentazione di questa che è stata definita dal Presidente dell’Asfor
e dal nostro moderatore Dr. Fabi, come una ricerca, una prima
ricognizione, sul tema della formazione manageriale. 

Prima sessione di lavoro
L’Esperienza ASFOR: presentazione dei dati della ricerca 

dell’attività formativa sviluppata dagli associati
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Figura 2

La prima cosa che vorrei sottolineare è che abbiamo in una sala
così capiente, quasi il pieno di pubblico, ciò ci fa intendere come
il tema della formazione manageriale desti grande interesse,
come nelle previsioni di questa giornata organizzata dall’Asfor.
Con l’avvio di questa ricerca, ASFOR si è posta l’obiettivo,
ambizioso ma non impossibile, di realizzare annualmente una
indagine che consenta:
• La quantificazione delle attività di formazione erogate dai

Soci ASFOR;
• L’analisi, non solo quantitativa ma anche e soprattutto quali-

tativa, delle principali evoluzioni verificatesi nel corso del-
l’anno di riferimento;

• La maggior consapevolezza del ruolo svolto dalle Scuole
ASFOR per lo sviluppo delle politiche formative del Paese;

• Costruire un Sistema/Osservatorio di rilevazione capace di
“mappare” il mercato della Domanda e dell’Offerta formati-
va manageriale in Italia.

L’indagine – che si è avvalsa del contributo statistico dell’Istituto
G. Tagliacarne - è stata realizzata attraverso la somministrazione
diretta di un questionario a tutti gli Associati. Ne è emersa una
fotografia interessante e fortemente dinamica delle attività dei Soci
(Associati), riferita all’anno 2002: caratterizzata da una forte aper-
tura verso altri Sistemi- ad esempio il 79% di essi ha stipulato part-
nership stabili con le Università, mentre oltre il 60% partecipa ad
altre Associazioni (non solo nazionali) -diverse da ASFOR. E tale
apertura rappresenta anche un punto cardine dell’azione di
ASFOR, sia in ambito nazionale che in ambito europeo.
I principali risultati dell’indagine sono concentrati sui seguenti
ambiti di riferimento:
A - Modalità di acquisizione delle commesse
B - Ripartizione dei clienti per target group
C - Numero di corsi realizzati e numero di utenti coinvolti 
D - Aree tematiche più richieste per target di riferimento
E - Personale dipendente e docenti coinvolti
F - Ripartizione del fatturato
G - Impegno nell’e-learning
H - Corsi Master realizzati

A. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE
La principale modalità di acquisizione delle commesse da parte
dei Soci ASFOR risulta essere l’affidamento diretto (42,2% del
totale), che evidenzia una forte propensione degli associati verso
la competizione ed il mercato.
Rilevante, tuttavia, anche il peso delle attività realizzate in rispo-
sta a bandi pubblici (25,9%) e dei corsi a catalogo (20,4%).
Limitato è invece il ruolo dei corsi interaziendali (7,7%).
Infine i corsi di tipo Corporate rappresentano il 3,8% del totale,
un dato significativo, in quanto solo alcune Scuole ASFOR
coprono questo segmento di attività, che in Italia non è così dif-
fuso a differenza dei paesi anglosassoni. È il caso degli Associati
che sono espressione di un gruppo industriale/economico (si
pensi a ISVOR FIAT, ENI CORPORATE UNIVERSITY, Sfera
Gruppo Enel, Intesa BCI Formazione e IBM Learning Services e
TILS) ma anche delle Scuole che coprono quasi in esclusiva un
rilevante segmento di formazione per la PA (si pensi alla
Direzione centrale formazione e sviluppo competenze dell’INPS,
all’Istituto G. Tagliacarne che è la Scuola Nazionale delle
Camere di Commercio e al Formez).

B. RIPARTIZIONE DEI CLIENTI PER TARGET GROUP 

La ripartizione percentuale dei committenti degli Associati
ASFOR, vede al primo posto le Imprese (che rappresentano il
33,8% della committenza totale) e con un piccolo distacco la

Pubblica Amministrazione (il cui peso sul totale è pari al 28,8%).
Questi dati sono direttamente correlati alla modalità di acquisi-
zione delle commesse, che vede al primo posto l’affidamento
diretto (e quindi specularmente al primo posto tra i clienti le
imprese che affidano direttamente i loro servizi) ed al secondo
posto le commesse acquisite attraverso bandi pubblici ( e quindi
da quella PA che occupa sul versante dei clienti il secondo posto).
Completano la gamma dei clienti delle scuole ASFOR, i Giovani
impegnati in corsi Master ed altri corsi post laurea (rappresenta-
no il 27,8% della committenza) e l’utenza di tipo Corporate (con
un valore pari al 3,4%).

C. CORSI REALIZZATI E UTENTI COINVOLTI
Nell’anno 2002 il mondo delle business schools che si riconosce
nell’ASFOR ha realizzato oltre 21.000 corsi di formazione, dei
quali il 45% rivolto alla Pubblica Amministrazione- dato che
conferma le significative indicazioni già emerse attraverso il V
Rapporto sulla Formazione per la PA presentato dal Dipartimento
alla Funzione Pubblica- ed il 43% rivolto alle Imprese. Il 9%
della formazione è rivolta ai giovani e qui l’offerta è caratterizza-
ta da una significativa presenza dei 23 master che l’ASFOR ha
accreditato attraverso un processo di valutazione estremamente
rigoroso ed attento alla qualità dell’offerta formativa ed agli
sbocchi occupazionali.
Il numero di partecipanti coinvolti è stato superiore alle 220.000

Figura 1
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Figura 5

POSIZIONE OCCUPATA PER 
CIASCUN TARGET GROUP DALLE 

Aree tematiche SINGOLE AREE TEMATICHE
PA Imprese Giovani Corporate

Amministrazione 4 5 - 5

Comunicazione 6 - - -

Controllo di Gestione 2 3 3 1

Finanza - 6 4 6

Information technology - - 6 -

Marketing 5 1 1 4

Risorse Umane 1 2 2 2

Strategia 3 4 5 3

Tabella 1. 

D. AREE TEMATICHE PIÙ RICHIESTE
Le aree tematiche più richieste per la formazione si differenziano
ovviamente in relazione alla tipologia di utenza.
Ad esempio per le Imprese e per i Giovani al primo posto viene
il marketing, seguito dalle risorse umane e dal controllo di gestio-
ne. Invece per la Pubblica Amministrazione sono proprio le risor-
se umane ed il controllo di gestione ad essere le aree tematiche
più richieste, visto l’importante processo di ristrutturazione che
investe il settore pubblico. Mentre per le Corporate il controllo di
gestione, le risorse umane e strategia rappresentano le aree di
maggior interesse.
Nella tabella che segue è riportata, a fianco di ciascuna area
tematica, la corrispondente “posizione in ordine di preferenza”
associata a ciascun target group (1= Area tematica con la mag-
giore preferenza; 6= Area tematica con la minore preferenza).
Dall’analisi incrociata, emergono interessanti indicazioni che
avvicinano in modo significativo alcuni “ambiti” per una comu-

ne attenzione verso alcune “aree tematiche”, ad esempio la forte
attenzione, trasversale a tutte le quattro categorie, verso l’Area
delle Risorse Umane. Da valutare con attenzione è il parallelismo
emerso fra i “target group” PA e Corporate verso le aree temati-
che “Controllo di Gestione e Strategia”

E. PERSONALE DIPENDENTE E DOCENTI COINVOLTI
Il notevole impegno nell’attività di formazione manageriale da
parte delle Scuole ASFOR è reso possibile grazie ad una stabile
struttura organizzativa dei singoli Associati, che complessiva-
mente occupano oltre 2.300 operatori della Formazione (i 3/4 dei
quali impegnati in attività di progettazione e di assistenza diretta
alla didattica e solo1/4 in attività di gestione amministrativa).
Le Scuole ASFOR possono contare su una faculty complessiva di
6.200 docenti, dei quali il 34% di matrice aziendale ed oltre il
31% proveniente dal mondo della consulenza. Rilevante anche il
ruolo dei docenti di provenienza universitaria, che rappresentano
oltre il 20% della faculty complessiva.
Emerge un quadro di forte innovazione ed integrazione che rap-
presenta uno dei punti di forza del Sistema ASFOR.

F. RIPARTIZIONE DEL FATTURATO
Le Scuole ASFOR hanno generato nell’anno 2002 un volume di
ricavi pari ad oltre 300 milioni di euro, dei quali il 36% di pro-
venienza dal segmento Imprese ed il 24% relativo ad attività svol-
te a favore della PA.

unità, con una prevalenza di utenti provenienti dalle Imprese
(45,3% del totale) e dalla PA (che rappresentano il 41,6% del
totale).
Il totale dei partecipanti rappresenta sicuramente un dato di gran-
de interesse, in quanto sono ben distribuiti su tutto il territorio
nazionale e rappresentano una “rete” di conoscenze e competen-
ze molto significativa.
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Figura 6
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Fra questi dati occorre sottolineare l’incidenza del fatturato deri-
vante da attività formative del segmento Corporate.
La tabella che segue mostra l’andamento complessivo relativo ai
vari target di utenza.

G. IMPEGNO NELL’E-LEARNING
Notevole è l’impegno degli Associati nell’e-learning e nell’utiliz-
zo delle nuove tecnologie.
L’indagine ha rilevato che:
• oltre il 65% degli Associati è dotato di una propria piattafor-

ma e-learning;
• le scuole ASFOR dispongono di oltre 300 laboratori infor-

matici, che complessivamente garantiscono oltre 4.800 posta-
zioni Internet.

I notevoli investimenti delle Scuole, pur a fronte di un mercato
che non ha avuto lo sviluppo ipotizzato negli scorsi anni, ha con-
sentito alle stesse di generare una quota del fatturato totale che si
riferisce ad attività di e-learning pari al 13%.
Inoltre ASFOR e le Scuole associate hanno sviluppato una strategia
che vede l’e-learning quale utile complemento ed integrazione alla
formazione manageriale tradizionale, nella formula cd “blended”.

H. CORSI MASTER
Come già anticipato, notevole è l’impegno di ASFOR nella for-
mazione di tipo Master.
Attualmente il rigoroso Processo di Accreditamento Master
ASFOR -attento a parametri quali la tradizione della scuola, l’esi-

stenza di una faculty stabile e l’esperienza del corpo docente, la
progettazione e l’innovazione didattica, la presenza di rilevanti
attività di operative e di stage, la percentuale di placement che
deve essere almeno pari all’80% dei partecipanti entro 6 mesi dal
termine del corso – ha portato alla concessione del Marchio
Accreditato ASFOR a 23 Programmi Master distribuiti su tutto il
territorio nazionale, il che significa oltre 1.050 giovani formati
annualmente. L’attenzione posta da ASFOR sulla “qualità dei
programmi Master” attraverso il Programma di Accreditamento
(avviato nel 1989, unico in Italia) ha contribuito a consolidare
all’interno dei Soci un forte impegno per costruire un’offerta for-
mativa “post laurea” realmente in grado di rispondere alle richie-
ste di competenze espresse dal Sistema economico, ed attenta
alle dinamiche di internazionalizzazione dei mercati

Gianfranco Fabi
Vice Direttore Vicario de “Il Sole 24ORE”

Grazie al Prof. Pieraccioni, per aver presentato la ricerca fornendo
significativi “dati quantitativi”, che ritengo debbano essere valuta-
ti sulla base delle esperienze e delle prossimità di ciascuno, ed
anche per il loro impatto “qualitativo” sul fronte della formazione.
Mi sembra molto interessante cogliere un passaggio della rela-
zione, dove si evidenziava una comune attenzione da parte delle
Imprese e della P.A. verso alcune “aree tematiche”. In quanto,
solo attraverso una comune condivisione delle competenze si
potrà raggiungere l’obiettivo di far chescere la competitività del
Paese. Su queste brevi riflessioni lascio la parola al Dr. Giuseppe
Roma, Direttore della Fondazione Censis.

Discussant

Giuseppe Roma,
Direttore Fondazione CENSIS

La formazione manageriale si sta spostando verso la P.A.. Il fatto
che la P.A. pesi tanto non dipende dal fatto che il settore stia
diventando dipendente dai fondi pubblici, ma deriva dalla scarsa
attenzione al problema della managerialità e della formazione di
competenze manageriali, e in generale, alle imprese, che deter-
mina una riduzione del mercato potenziale del management.



Quello che vedo male infatti è il privato. La funzione del mana-
gement si sta trasformando perché neanche le stesse imprese se
ne occupano. Chi è oggi l’utente della formazione privatistica che
una volta era intestata alle imprese? 
Probabilmente bisognerebbe cambiare strategia, nel senso che
l’utente della formazione manageriale potrebbe non essere l’im-
presa ma la persona impegnata nelle attività di gestione e orga-
nizzazione.
Il numero degli addetti della P.A., delle imprese e dei giovani, che
frequentano i master per l’accesso al mercato del lavoro, che
coinvolgono tendenzialmente piccoli gruppi composti da una
decina di persone, si ricava moltiplicando il numero dei corsi per
il numero dei partecipanti. La voce corporate nel 2002 compren-
de solo 231 corsi composti da circa 30 partecipanti, ma la corpo-
rate in realtà non è più formazione, ma è la nuova formazione,
cioè sviluppo delle competenze all’interno di un’azienda attra-
verso comunità di pratica e comunità di apprendimento e attra-
verso processi complessi, processi molto più articolati di coin-
volgimento nella formazione. 
A causa della P.A. che paga poco, circa dieci volte di meno, varia
il fatturato: la spesa per ogni utente della P.A. è di 700 euro, inve-
ce la corporate, cioè la formazione più complessa, sta intorno ai
7.500. La formazione pubblica non deve diventare una formazio-
ne di segmento basso, deve essere più complessa. Nelle piccole
esperienze che abbiamo fatto come Censis, abbiamo visto che
offrire un pacchetto formativo che non sia il pacchetto d’aula, ma
che sia un pacchetto di coinvolgimento, ha dato dei risultati
straordinari. 
Il fatturato di 300 milioni di euro in formazione manageriale è
basso e quando il Censis dice che “il paese ha le pile scariche” è
anche perché non c’è accumulazione di sistema sulle competen-
ze. Questo paese è stato grande e ha corso in maniera straordina-
ria inseguendo modelli che non erano i nostri, inseguendo mer-
cati che non strappavamo alla concorrenza ma a cui facevamo
concorrenza dal basso. Oggi si trova in una posizione di leader-
ship, quindi deve avere competenze organizzative, tecniche e
manageriali di marketing e di conoscenza. Al contrario, vanno
avanti i processi di destrutturazione dell’impresa che continuano
ad essere processi di riduzione dei costi senza aumento dell’in-
telligenza. Voi fatturate 300 milioni di euro, ma sapete quanto
hanno fatturato quelli che fanno outsourcing, quelli che fanno
call center, quelli che gestiscono il personale all’esterno delle
aziende? Hanno fatturato 640 miliardi nel 2002, il doppio del-
l’anno prima, e l’anno prossimo fattureranno ancora il doppio. Là
dove destrutturiamo cresce, là dove consolidiamo e diamo più
forza di sistema, non mi sembra che cresca nello stesso modo.
Dalla nostra valutazione del mercato professionale dell’e-lear-
ning, che è solo di 35 milioni di euro, si deduce che si tratta di un
problema culturale, perché l’e-learning è il modo di fare forma-
zione a basso costo, quindi non è una questione di investimenti,
di piccole imprese che hanno pochi soldi.
Siamo un paese di imprenditori che non ha management, il nume-
ro dei nostri dirigenti è ancora attestato su livelli molto bassi:
156.000 dirigenti nel settore privato di cui 64.000 solo in
Lombardia. Il 97% delle imprese italiane ufficialmente non ha un
dirigente e ha il dirigente sommerso, il finto dirigente. I dirigen-
ti sono diminuiti in 10 anni del 10%, perché la nostra è una vec-
chia cultura industriale. La proporzione fra dirigenti del privato è
del 57% nell’industria e del 43% nel terziario, e il PIL è rispetti-
vamente del 30% e del 70%, cioè il terziario è quello su cui
dovremmo puntare.
Credo che sia importante dare le dimensioni della formazione,
però, accanto ad un osservatorio quantitativo, farei anche un
osservatorio metodologico e qualitativo. Il problema della forma-

zione delle piccolo-medie imprese è quello di far capire che c’è
una grandissima capacità di competenza non codificata e che
questa si può mettere in circuito, la si può scambiare e attraverso
questo tipo di attività, non solo si migliorano le risorse umane,
ma si migliora il processo organizzativo dell’impresa, cioè la sua
competitività. Questa secondo me è la frontiera futura. 
Vendere un corso a catalogo a un dirigente è difficile, perché la
cultura delle aziende è tutta imprenditoriale e dei consulenti, e
molto spesso il management non è inquadrato, ma è composto da
lavoratori individuali, quindi bisognerebbe operare anche su di
loro. Si potrebbe prospettare un’offerta manageriale un po’ più
destrutturata, un po’ più personalizzata, un po’ più di coinvolgi-
mento del territorio, fatta di pacchetti componibili in maniera
diversa. 
Diamo una spinta positiva di sollecitazione a chi fa formazione,
a chi vuole offrire un po’ di formazione diffusa, per non dare
della formazione un’immagine di inefficacia. Bisogna fare un
mix di accademia e di buone pratiche perché bisogna creare la
comunità degli innovatori e la comunità dell’apprendimento
diretto, e questo credo che possa anche aiutarvi a sviluppare un
mercato per il vostro lavoro.

Gianfranco Fabi
Vice Direttore Vicario de “Il Sole 24ORE”

Grazie Dottor Roma per il suo importante contributo.
Indubbiamente il “salto di qualità nella formazione” è un movi-
mento importante, così come in ogni altra attività. Un “salto di
qualità” che mi fa ricordare un po’ come è stato accolto quando è
arrivato in redazione l’ultimo Rapporto Censis.
Nel senso che non bisogna rispondere con soluzioni vecchie a
problemi nuovi; se il problema è nuovo cerchiamo di trovare
qualche soluzione innovativa e non di procedere in una routine,
in un aggiustare completamente e progressivamente una macchi-
na che ha bisogno invece di cambiare il motore. Occorre quindi
fare anche un salto di fantasia oltre che di qualità.
Sul tema del “salto di qualità” nella P.A. cedo la parola al Dott.
Francesco Verbaro, Direttore Generale dell’Ufficio per il
Personale della P.A.

Francesco Verbaro,
Direttore Generale Ufficio per il Personale delle Pubbliche
Amministrazioni

Ringrazio anch’io Claudio Poli e l’Asfor per questo invito che
offre un’occasione per un interessante confronto; analizzando
questi dati e approfondendoli insieme. Siamo qui per discutere,
appunto, su come si fa formazione oggi in Italia nel settore pub-
blico ed in quello privato e quanto si investe, in particolare, nella
formazione manageriale.
Il dato più evidente, in base a quanto già detto nei precedenti
interventi, è certamente quello che si investe poco sia nel pubbli-
co che nel privato. Quindi, al di là delle percentuali e del bench-
marking, che è utile fare, anche perché questo ci permette di
avere una visione europea e di realizzare un confronto a livello
internazionale, dobbiamo assolutamente conoscere i dati su
quanto si investe in capitale umano negli altri paesi e quanto inve-
ce nel nostro. È strano e paradossale che non si abbiano tali dati
e che su di essi non si ragioni e non si lavori continuamente.
Questo è senz’altro un elemento che mi sento di riprendere e con-
dividere insieme agli altri.
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È vero che la Pubblica Amministrazione ha fatto grossi passi in
avanti ed è in tal senso che desidero fare nel mio intervento un
po’ di riflessioni sul tema della formazione, riprendendo alcune
delle cose ben illustrate dal Prof. Pieraccioni nella sua presenta-
zione della ricerca.
La P.A., come dicevo, ha fatto un rilevante salto di qualità in
questi anni, e questo non soltanto riguardo alle numerose norme
che sono state elaborate, che fa pensare e dire a molti che è stata
attuata una riforma autoreferenziale, costituita da tantissime
norme che hanno semplificato, riprodotto, organizzato e, a volte,
duplicato l’amministrazione, ma anche riguardo ai progressi in
termini di comportamenti. 
Annuncio qui in anteprima, per esempio, un dato che ci fornisce
la Fondazione Rosselli relativamente ai costi della P.A. per il
mondo delle imprese in Italia. È da qualche anno che ci si rin-
corre con varie statistiche, che Confindustria ricorda i dati sui
costi della P.A. per le imprese, gli oneri e i costi amministrativi,
diretti e indiretti; da un po’ di tempo ci portiamo i famosi 20 mila
miliardi del ’97 dell’Istat. Attualmente abbiamo dei dati, che ci
sono stati consegnati ieri, che parlano di 5,7 miliardi di euro, con
un forte miglioramento in questo senso, anche se ovviamente c’è
ancora molto da fare. Tale proposito non riguarda propriamente
le leggi, perché tante ne sono state fatte, ma riguarda appunto i
comportamenti, i cambiamenti organizzativi. E, quindi, il fatto
che ci sia una forte attenzione della P.A. nei confronti delle
risorse umane è interessante, ma dipende, in quanto il dato in sé
può essere solo quantitativamente interessante, bisogna però
vedere cosa comprende tale dato. 
Cosa significa investimento in gestione delle risorse umane? Se
è un approccio autoreferenziale, cioè se mi occupo degli aspetti
di amministrazione del personale oppure della valorizzazione
delle risorse umane; perché c’è molto da fare, abbiamo un nume-
ro di dipendenti pubblici in Italia elevato, ma ancora sottoutiliz-
zato e poco motivato. 
Il blocco delle assunzioni, che le leggi finanziarie hanno intro-
dotto negli ultimi anni, ha creato una sorta di impoverimento per
mancanza di nuova linfa nella P.A., e questo è stato anche aiuta-
to dal prolungamento dell’età pensionabile. Ciò fa sì che ci sia
un contingente abbastanza ampio, ma anagraficamente adulto;
da qui, dunque, l’esigenza di riqualificare il personale, di rein-
vestire, di ragionare in termini di empowerment, di competenza,
di nuovi profili da realizzare nella P.A. E qui il ragionamento è
ancora tutto agli inizi. Un’analisi sulle competenze oggi nella
P.A. è fondamentale per lo svolgimento di nuovi compiti e per
questo c’è bisogno di leadership, ma soprattutto di manageria-
lità. Al di là del ruolo formale dei dirigenti, la P.A. ha l’esigen-
za di avere una figura manageriale che sappia gestire il cambia-
mento continuo. 
L’amministrazione, infatti, diventando in questo senso meno
autoreferenziale, grazie alle diverse norme emanate e per i diver-
si aspetti macro economici che caratterizzano oggi il contesto, si
trova a dover gestire una evoluzione continua. Se pensiamo al
cambiamento prodotto dalle numerose leggi in questi anni, al
decentramento amministrativo dallo Stato alle Regioni e dalle
Regioni agli Enti locali, se pensiamo a tutto il tema dell’apertu-
ra internazionale, dell’esternalizzazione, dei vincoli macro eco-
nomici rispetto al patto di stabilità per i piccoli comuni, ma
anche per quanto riguarda le Regioni (quindi ragionando in ter-
mini di risorse scarse), a tutta l’innovazione che deriva dall’e-
government, che va intesa non in termini di informatizzazione
dell’esistente, e qui vedo senz’altro i rischi di inerzia e di muo-
versi per processi e approcci obsoleti, ma di reingegnerizzazio-
ne, di organizzazione e di modelli, allora ci rendiamo conto della
complessità enorme a cui si è di fronte.

Tutti questi processi in corso, con i tanti vincoli esistenti, richie-
dono formazione manageriale e capacità manageriale. 
Ma come avviene la formazione manageriale e come dovrebbe
avvenire?
Anche sulle metodologie occorre senz’altro confrontarci e ragio-
nare. Il discorso delle metodologie è appunto un tema delicato,
anche a proposito di e-learning o non e-learning, spero che fra
qualche anno non ci sia più nelle statistiche a parte la voce e-
learning, vorrei che ci fosse una formazione e un mix di meto-
dologie, di strumenti, di occasioni di confronto e di scambio di
informazione, dove appunto la formazione vada intesa in senso
eterogeneo, nella sua complessità progettuale, dove ci sia per
forza un mix di metodologie e dove, nel caso della formazione
manageriale, ci sia soprattutto la formazione scambio-confronto,
e qui è senz’altro utile il richiamo che faceva Giuseppe Roma
alle comunità di innovatori, alle comunità di pratica.
Deve esserci sicuramente una formazione compatibile con il
mondo del lavoro, perché altrimenti si realizzano dei meccani-
smi di selezione avversa, si mandano a fare i corsi le persone
meno interessate, meno motivate o quelle di cui ci si vuole libe-
rare. 
Spesso, quando abbiamo provato a fare dei momenti di forma-
zione congiunta pubblico e privato ci hanno detto: “Ma sa, i diri-
genti privati è difficile che riescano a spostarsi, a fare formazio-
ne, perché il privato ha costi di opportunità”; anche la P.A. ha
costi di opportunità: un bravo dirigente non lo mandano a fare i
corsi né il mercoledì né il giovedì quando c’è il Consiglio dei
Ministri, perché quando c’è il Consiglio si lavora per preparare
gli incontri, gli appuntamenti ed è impensabile che possa parte-
cipare a dei corsi.
Pertanto, il discorso sulle metodologie, di confronto e di scam-
bio, diventa senza dubbio importante perché c’è tutta una
domanda potenziale inespressa che non emerge, perché spesso
l’offerta non viene incontro alla domanda che realmente esiste e
che potrebbe meglio essere soddisfatta se l’offerta fosse modu-
lare. E quindi, colgo l’occasione dell’incontro dell’Asfor pro-
prio per dire ai privati “cerchiamo di venire incontro al cliente
P.A.”. È un cliente esigente e va trattato da cliente esigente, a cui
non riciclare la formazione che si dà al privato o ridare altra for-
mazione; la stessa cosa, ad esempio, che abbiamo fatto presente
alle Università. Abbiamo fatto una cosa molto interessante ed
avanzata, anche se poco pubblicizzata: abbiamo inviato una
direttiva a tutti i rettori delle Università italiane e gli abbiamo
detto: “Cari rettori, questa è la formazione di cui abbiamo biso-
gno”. Proprio quel discorso che si faceva prima: la formazione
cattedratica, d’aula, quella che si fa per la formazione iniziale,
riproposta ai dirigenti e funzionari della P.A. non va assoluta-
mente bene. Non si può certo ripresentare il diritto romano a per-
sone che hanno bisogno di fare informatica giuridica, di capire
come si applica la firma digitale per scambiare documenti dalla
Camera di Commercio al Comune, al Ministero delle Attività
Produttive, per fare un esempio banale, e dove la formazione
diventa confronto, scambio concreto di esperienze di come ho
fatto quella cosa lì. L’approccio al problem solving. Questo l’ab-
biamo detto molto chiaramente alle Università ed abbiamo fatto
un accordo, ci auguriamo che questo sia un rapporto che potre-
mo portare avanti costantemente e che venga percepito in tutta
la sua valenza strategica. E lo stesso vale per il privato.
La P.A. investe circa lo 0,8, pochissimo ovviamente, del monte
salari in formazione dei propri dipendenti (non raggiunge l’1%,
mentre in altri paesi si raggiunge il 2%, un dato di bench-
marking), ma credo che si possa fare ancora tanto per poter
aumentare questa percentuale, venendo incontro alle esigenze
della P.A., quindi avendo un’offerta meglio qualificata, mag-



giormente tarata sulle esigenze degli enti locali, che oggi, ad
esempio, riguardano in particolare la finanza locale. 
Il fatto che manchi il discorso “finanza” è senz’altro un dato
interessante, in un certo senso anche preoccupante, perché se gli
enti locali hanno un problema rispetto al patto di stabilità che le
leggi finanziarie gli propongono ogni anno e hanno esigenze di
riorganizzarsi, è paradossale che non si faccia formazione sulla
finanza locale o si ricorra per questa ai consulenti esterni, come
avviene nelle ICT e nell’investimento in innovazione tecnologi-
ca. Dunque, questa mancanza è un dato preoccupante, siamo
rimasti ancora all’alfabetizzazione informatica. Certo, l’accordo
con il Dipartimento per l’innovazione tecnologica, con il
Ministro Stanca, per fare un piano di alfabetizzazione informati-
ca è fondamentale, però siamo ancora ad un punto in cui abbia-
mo molto da fare e dove ci sono da recuperare forti gap di inef-
ficienza che sono anche divisi territorialmente, per aree; penso
al lavoro enorme che bisogna fare sulle Regioni che oggi si tro-
vano a dover gestire nuove ed importantissime competenze. 
Il rischio del vuoto di competenza non verte soltanto sul discor-
so di capire cosa dice l’art. 117, cioè capire quali competenze il
117 affida allo Stato e quali alle Regioni, ma anche sul discorso
di: “sono capaci i funzionari e i dirigenti delle Regioni di gesti-
re queste nuove competenze?”. Insomma, il vuoto si crea soprat-
tutto su questo, sulla capacità di gestire nuove funzioni e nuovi
compiti. E tale lavoro è senz’altro enorme. È importante farlo
anche sul ripensamento del centro, delle amministrazioni cen-
trali, sul rapporto, quindi, di queste con gli enti locali, con le uni-
versità e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati. 
Una piccola riflessione riguarda il dato territoriale. Riscontro
ovviamente una concentrazione di master Asfor più al nord che
al sud. C’è una differenziazione regionale in Italia che si riscon-
tra anche nella P.A.: le amministrazioni del nord investono di più
in formazione, investono di più sull’e-government, ci sono regio-
ni classificamente e tradizionalmente avanzate e regioni ancora
arretrate, dove c’è un gap ancora da recuperare fortemente, ed è
senz’altro la formazione intesa in senso nuovo che può aiutare a
recuperare questo gap. Non più le norme, le leggi o altro. 
Abbiamo un contesto finanziario che non aiuta, la legge finan-
ziaria purtroppo è una legge che ragiona in termini di tagli e
investe ancora poco, investiamo ancora poco nel futuro, dovrem-
mo investire di più. Forse le amministrazioni singole, nell’ambi-
to della loro autonomia organizzativa, lo possono fare ricavando
risorse, razionalizzando alcuni sprechi, riducendo costi che
ancora si possono ridurre, perché sprechi ancora esistono, e uti-
lizzando le risorse per investire nel capitale umano, nella forma-
zione, nelle nuove tecnologie, nella razionalizzazione dei pro-
cessi. Abbiamo ancora grossi margini di efficienza da recupera-
re e ciò si può fare proprio investendo nel capitale umano e nella
formazione come strumento di cambiamento. 
Il dato evidenziato dal rapporto Censis dice appunto che l’Italia
ha “le pile scariche”, che l’Italia è disincantata e che ha poca
fiducia. Un indicatore di questa mancanza di fiducia sta forse
nell’investimento nella formazione. Credo, appunto, che se si
investisse di più nella formazione dei giovani, nella riqualifica-
zione del personale, sarebbe anche questo un modo per supera-
re tale situazione di stallo. Nella P.A. alcune cose si stanno
facendo, come gli accordi con le Università, con un’attenzione
forte nei confronti appunto del mondo dell’impresa, scambi con
il mondo dell’impresa, forme nuove di fare formazione; c’è
anche un’esigenza diversa, cioè una particolare attenzione nei
confronti della qualità della formazione del capitale umano, in
quanto – come dicevo prima - abbiamo una P.A. che sta diven-
tando sempre più esigente.
Credo che in questo contesto di cambiamento il mondo del pri-

vato e il mondo della stampa possano fare molto, tutti i vari
osservatori possono fare molto. Si deve, in definitiva, dedicare
maggiore attenzione, studi e ricerche nei confronti del cliente
P.A., fornendo anche analisi nuove, diverse; credo che anche
l’Asfor possa contribuire a fare delle analisi sulla P.A., al fine di
fornire prodotti sempre più avanzati e meglio tarati su di essa.
Come si dice “RS - Ricerca e Sviluppo”, così investire in ricer-
ca e sviluppo e in formazione sono tutti elementi tra di loro con-
catenati. È questo l’anello della catena di governo che dobbiamo
riuscire a sviluppare anche nella P.A., come in tutto il sistema
paese.

Gianfranco Fabi
Vice Direttore Vicario de “Il Sole 24ORE”

Grazie Dott. Verbaro per le significative riflessioni.
Indubbiamente la P.A. ha un compito importante nell’ambito
della modernizzazione, anche perché ha un gap da recuperare,
anche dal punto di vista culturale. Si parla giustamente di inve-
stire in formazione, però spesso l’investimento in formazione
viene visto come un costo - come un costo aggiuntivo - quasi un
dovere e non come un’opportunità che può generare cambiamen-
to e addirittura fare risparmiare. La P.A. spesso si muove nell’ot-
tica di semplificare le procedure e di velocizzare la produzione di
documenti, mentre forse sarebbe più efficace intervenire sulla
semplificazione dei processi. 
Brevemente per la conclusione, chiedo un’“ultima riflessione al
Prof. Pieraccioni.
Purtroppo, come avevo già segnalato al Presidente Poli, al termi-
ne della sessione sarò costretto a lasciare i lavori, in quanto
abbiamo solo 24 ore per fare il giornale e in questo periodo le
dobbiamo usare tutte, i fatti e gli avvenimenti incalzano.
Grazie per l’invito.

Luigi Pieraccioni,
Vice Presidente ASFOR e Consigliere Scientifico dell’Istituto
Guglielmo Tagliacarne

Io volevo soltanto dire che sono molto contento che queste poche
cifre che abbiamo fornito in questa prima ricerca abbiano in qual-
che modo suscitato tante osservazioni, di cui ringrazio sia Roma
che Verbaro. 
Alla evidenza del ruolo importante che le scuole di management
stanno assumendo per la pubblica amministrazione, si contrap-
pone l’osservazione di una situazione non altrettanto positiva
relativamente alla formazione resa al mondo delle imprese.
La perdita di competitività del sistema produttivo richiede un
forte e diffuso riposizionamento di molte imprese sul mercato e
questo riposizionamento può essere favorito da uno dei fattori
strategici da mettere in campo, che è il fattore formazione. Il fat-
tore formazione del quale evidentemente non si calcola il ROI ma
si deve calcolare il rapporto costi-benefici. 
Ho partecipato recentemente ad un convegno interessante, che
derivava dall’ultimo censimento che l’Istat ha fatto sui soggetti
che sono nel così detto terzo settore, cioè i soggetti che offrono
servizi sociali, che in fondo deve lasciar pensare, perché questo
censimento ci dice che negli ultimi 10 anni è nato il 65% dei
250.000 soggetti che offrono servizi sociali. Ciò fa sì che la
Welfare Society si va gradualmente sostituendo al Welfare State.
Allora il problema, lo diceva Giuseppe De Rita proprio in questo
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Relazione introduttiva

“Criteri per verificare qualità/soddisfazione
dei Clienti alla luce dell’esperienza
europea e nazionale di ASFOR:
il Processo di Accreditamento”

Vladimir Nanut,
Vice Presidente Vicario ASFOR e Direttore Scientifico MIB

Il tema di questa seconda parte del nostro convegno riguarda in
particolare la sfida della qualità e la soddisfazione del cliente. 
Innanzitutto devo dire che il tema della qualità è approdato alla
formazione, e più in generale al campo dei servizi, piuttosto di
recente. 
Tutti ricordano come il Total Quality Management fosse un tema
che negli anni ’80 ha interessato e coinvolto la gran parte del
mondo industriale, sulla scia delle esperienze giapponesi, ma non
solo. Di qualità, soprattutto di qualità del prodotto, si è quindi
molto parlato negli ultimi anni nel mondo dell’industria. Invece,
è solo molto più di recente che si è incominciato a considerare il
problema della qualità applicato alle attività immateriali, in par-
ticolare al campo della formazione. Tuttavia, se si tiene presente
che oggi si fa sempre più riferimento ad un’economia fortemen-
te basata sulle conoscenze, è facile intuire che il tema dei processi
formativi, e quindi anche quello della lora qualità, diventa cru-
ciale per l’evoluzione del sistema economico e della stessa
società. In termini generali rimane quindi valido tutto ciò che è
già stato detto anche nella prima parte del nostro convegno rela-
tivamente all’importanza e al ruolo che le attività di formazione
svolgono nella realtà odierna. 
Passando invece a considerare il tema specifico della qualità,
dobbiamo innanzitutto chiarire bene che cosa si intende per qua-
lità della formazione manageriale. Il collega Pieraccioni ha già
rilevato come sui contenuti stessi della formazione manageriale
si potrebbe aprire un’ampia discussione per cercare di delimitar-
ne i confini, ovvero le tematiche che in essa sono comprese. Ad
esempio, se parliamo di ICT, cioè degli aspetti legati alla
Information and Comunication Technology, non è affatto sempli-
ce stabilire se tali tematiche rientrino nella formazione manage-
riale oppure rappresentino problematiche di tipo tecnico specia-
listico. Ma non voglio aprire questo tipo di discussione perchè ci
porterebbe inevitabilmente fuori rotta rispetto al tema specifico
che ci è stato assegnato. 
In generale va rilevato che quando si parla di qualità nella forma-

zione manageriale si può far riferimento ad aspetti molto diversi;
ad esempio, alla qualità del processo formativo, cioè a come si fa
formazione, oppure alla qualità del prodotto formativo, cioè al
tipo di corso che si realizza, oppure alla qualità dei formatori, cioè
ai soggetti che erogano le attività formative, o ancora alla qualità
dei risultati che si ottengono dalla formazione (rispetto agli obiet-
tivi che la formazione stessa si pone). Si potrebbe inoltre parlare
di valore generato dalla formazione, quindi di qualità intesa in
senso economico, sia con riferimento ai benefici per l’utente diret-
to, cioè per i partecipanti al processo formativo, che per l’utente
finale, ovvero per l’organizzazione/l’azienda in cui questi sogget-
ti lavorano.
Un altro aspetto critico, che per altro mi limito soltanto ad enun-
ciare, riguarda la scelta delle diverse modalità (criteri/strumenti)
attraverso cui si può misurare la qualità nei processi formativi: ad
esempio, questionari, esami, test, colloqui, interviste che ci con-
sentono di ottenere dai diretti interessati la loro opinione, la loro
valutazione, la loro percezione sulla qualità del processo forma-
tivo che hanno seguito.
Esiste inoltre un problema che riguarda gli standard di misura-
zione, cioè una scala di riferimento in grado di consentire di defi-
nire se un processo formativo è di qualità oppure no. Anche se
nella pratica, così come nella letteratura specifica sull’argomento
(che tra l’altro non è molto ampia), vengono talvolta suggeriti
degli indicatori, sia quantitativi che qualitativi, per misurare la
qualità nella formazione, va rilevato che in molti casi essi sono
oggettivamente molto relativi. D’altro canto una cosa è verifica-
re la qualità di un percorso formativo riguardante tematiche di
controllo di gestione, per le quali si può ad esempio valutare le
capacità dei partecipanti di padroneggiare le opportune tecniche
e strumenti, un’altra cosa è valutare la qualità di un corso sulla
leadership, dove, data la complessità del tema, è ovviamente
molto più difficile misurare se sono stati raggiunti i risultati for-
mativi previsti.
Nonostante gli evidenziati problemi applicativi, non vi è dubbio
che in generale i sistemi di qualità applicati ai processi formativi
siano in costante aumento e che essi si dimostrino utili anche per
migliorare la trasparenza del mercato e aiutare la domanda a orien-
tarsi. L’utilizzo di tali sistemi risulta certamente più frequentemen-
te nel caso della formazione realizzata per soggetti professional-
mente già inseriti in un’organizzazione, in quanto il tema della
valutazione della qualità è un aspetto gestito di solito dai respon-
sabili aziendali delle risorse umane, i quali sono normalmente abi-
tuati ed attrezzati a misurare i diversi aspetti secondo criteri di effi-
cienza ed efficacia, pur nella relatività degli indicatori.
Le questioni legate alla qualità delle iniziative formative si pre-
senta invece molto più utile e importante per i soggetti che non
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convegno, è quello di trasferire la cultura di impresa anche nel
mondo dei soggetti non profit del terzo settore, senza preoccu-
parsi di chi è impresa e chi non lo è. Allora anche qui si apre un
grande ruolo per la formazione. 
Vorrei concludere soltanto dicendo che questo è il punto di par-

tenza di un programma, quello dell’osservatorio Asfor sulla for-
mazione manageriale in Italia”, nel quale si darà importanza al
fattore della territorialità, evocato da Verbaro, in quanto il divario
di dotazione tra territori nella formazione manageriale è pari se
non più rilevante di quello delle infrastrutture.

“La Formazione Manageriale: la sfida 
della qualità e la soddisfazione del cliente”



dispongono di criteri e strumenti di valutazione, soggetti che tro-
vano quindi difficoltà nello scegliere un percorso formativo o una
specifica istituzione formativa, e che avrebbero perciò bisogno di
un sistema di misurazione della qualità oggettivo ed indipenden-
te, che potesse garantirli rispetto alla loro scelta, oppure anche
solo fornire loro informazioni ed elementi di giudizio.
Nel mondo anglosassone, dove il tema della qualità della forma-
zione e anche della sua misurazione è stato sviluppato con antici-
po rispetto ad altre realtà come la nostra, operano dei soggetti che
istituzionalmente si sono assunti il ruolo di informazione e di valu-
tazione delle diverse proposte formative: a volte si tratta di agenzie
indipendenti, a volte di organi di stampa, talvolta di altri enti ad
hoc. Per citare un esempio, credo che tutti conoscano la classifica
che ogni anno viene pubblicata negli Stati Uniti dalla rivista
Business Week e che fa rifermento alle migliori Business School
americane e talvolta anche europee. Tale classifica ha un’impor-
tanza rilevante in termini di successo sul mercato dei protagonisti
considerati, perché in base ad essa molti utenti scelgono una
Scuola piuttosto che un’altra: oltre che una funzione informativa
essa svolge quindi anche un ruolo di orientamento del mercato. 
Il modello di valutazione della qualità utilizzato in questi casi è
molto pragmatico, come nella tradizione nord americana, e si
basa su elementi quali interviste, giudizi dei partecipanti, giudizi
delle imprese, nonchè su aspetti quantitativi come il livello dello
stipendio prima di frequentare un corso MBA e il livello dopo il
conseguimento del diploma. Vengono inoltre considerati elemen-
ti come il prestigio della Faculty, misurato attrverso il numero di
pubblicazioni dei docenti sui principali strumenti scientifici o di
ricerca.
È noto che in Italia non abbiamo una simile tradizione di valuta-
zione della qualità dell’offerta formativa da parte di organismi
esterni: tuttavia qualche cosa si sta cercando di fare in questi ulti-
mi anni. Di recente sono infatti comparse anche nel nostro Paese
su alcuni quotidiani o periodici, delle valutazioni sulla qualità del
sistema universitario, cioè sulle offerte proposte dai diversi ate-
nei. Anche se si tratta in molti casi di valutazioni discutibili, per-
ché prendono in considerazione alcuni elementi che a mio modo
di vedere non sempre sono direttamente collegabili alla qualità
del percorso formativo, ciò non toglie che il loro impatto sulla
domanda sia crescente, nel senso che la classificazione di merito
tra le università contribuisce in modo non marginale ad orientare
la domanda verso certi atenei piuttosto che verso altri.
In tale prospettiva è opportuno evidenziare ora cosa ha fatto e
cosa sta facendo l’Asfor, uno dei pochi protagonisti che in Italia
ha avviato da più di 10 anni un sistema organico ed equilibrato di
valutazione nel campo della formazione manageriale, anche se
esso viene applicato a una tipologia di prodotti formativi molto
particolare come i Master.
Innanzitutto vorrei ricordare, non tanto ai soci di Asfor che cono-
scono lo statuto e la mission dell’Associazione, quanto agli altri
ospiti di questo nostro convegno, che uno dei compiti più impor-
tanti per cui è nata Asfor, e per il quale essa opera, è di rafforza-
re la cultura manageriale nel nostro paese. Commentavo prima
con il Presidente Poli, anche sentendo i relatori che mi hanno pre-
ceduto, il fatto che il nostro sistema economico e imprenditoria-
le produca in misura assolutamente insufficiente quella risorsa
fondamentale per lo sviluppo del sistema economico che è il
management, e ciò vale sia per il settore privato delle imprese che
per l’area della pubblica amministrazione. Nel primo caso vedia-
mo ad esempio che nel nostro Paese ci sono effettivamente poche
Corporate University, cioè scuole aziendali di management, in
grado di formare con continuità generazioni di manager. Il nostro
sistema imprenditoriale, fondato sulle piccole e medie imprese, è
stato infatti almeno fino ad oggi una buona fucina di imprendito-

ri, ma ha prodotto un numero molto limitato di soggetti con spic-
cate competenze manageriali.
Io provengo da una regione, il Friuli Venezia Giulia, in cui per
qualche decennio la più importante Scuola di management è stata
la Zanussi, un’impresa privata che ha sfornato una classe di mana-
ger che poi si è disseminata in altri settori industriali, nelle banche
e persino in alcuni rami della Pubblica Amministrazione.
Purtroppo è da diversi anni che questa Scuola è stata di fatto chiu-
sa, nel senso che ormai il centro decisionale di Electrolux, il grup-
po che controlla la Zanussi non è più a Pordenone, e nemmeno nel
nostro Paese, ma è a Bruxelles o in Svezia, e quindi questa impre-
sa ha smesso di formare manager per il territorio. Lo stesso discor-
so si potrebbe fare per molte altre grandi imprese italiane che per
varie regioni hanno cessato di produrre manager di livello.
È evidente che se in un sistema economico viene a mancare la
materia prima, ovvero una adeguata e diffusa classe dirigente,
viene meno la stessa attività di formazione manageriale e quindi
anche tutti i discorsi concernenti la valutazione della sua qualità.
Ed è anche per questa ragione che Asfor ha sempre cercato, coe-
rentemente alla propria mission, di rafforzare il management e la
cultura manageriale nel nostro Paese, anche attraverso la promo-
zione delle iniziative in grado di elevare il livello della qualità nei
processi formativi. Dal momento che, come abbiamo visto, il
campo di applicazione dei sistemi di qualità risulta amplissimo,
l’Asfor ha scelto di concentrare il proprio impegno su una parti-
colare tipologia di prodotti formativi rappresentata dai corsi
Master, cioè da corsi post laurea che in un certo momento stori-
co (fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90) avevano registra-
to in Italia un’ampia diffusione, soprattutto nell’offerta di struttu-
re formative non accademiche. La situazione si è profondamente
modificata in quest’ultimo anno da quando il Master è entrato di
diritto nei curricula universitari, ovvero nell’offerta formativa
degli atenei, provocando una vera e propria esplosione di corsi
Master (molto spesso difficilmente distinguibili dai normali corsi
di laurea di cui appaiono una mera appendice quantitativa). 
L’Asfor ha preso a riferimento questa tipologia di prodotti perché
si è accorta che dietro la parola “Master”, mutuata dalla cultura
anglosassone, nel mercato formativo italiano c’era di tutto: corsi
dai contenuti più disparati che potevano durare tre giorni, una set-
timana o due mesi senza alcuna regola. L’obiettivo di Asfor è stato
perciò quello di costruire un sistema di accreditamento che desse
un riconoscimento e un valore a quei corsi Master che presenta-
vano caratteristiche tali da garantire gli utenti sulla qualità del per-
corso che stavano scegliendo. È quindi dall’inizio degli anni ’90
che Asfor ha attivato un sistema di accreditamento dei corsi
Master realizzati nel nostro Paese e riguardanti tematiche mana-
geriali, ovvero i vari aspetti della gestione aziendale. Nei suoi
oltre 12 anni di vita, il processo di accreditamento è stato periodi-
camente rivisto e adattato alle evoluzioni riscontrabili nella realtà
dei processi formativi o alle tendenze emergenti nel mercato.
La cosa interessante è che verso la metà degli anni ’90 il tema del-
l’accreditamento è diventato di interesse specifico anche a livello
europeo, in particolare nell’ambito del network EFMD (European
Foundation for Management Development). Esiste per altro già da
una ventina d’anni almeno, un sistema di valutazione della qualità
dei corsi Master realizzati negli Stati Uniti, svolto dalla AACSB.
Analogamente, esiste nel regno Unito un apposito organismo
(AMBA) che ha il compito di certificare e accreditare in quel Paese
corsi MBA. Ed è proprio per evitare un’eccessiva dipendenza dagli
americani o dagli inglesi che il network più importante a livello
europeo, che raggruppa le più qualificate Business School del con-
tinente, ma anche molte grandi imprese che hanno delle proprie
strutture formative interne, ha avviato il progetto di accreditamen-
to denominato EQUIS e dato vita all’organismo Equal, che rag-
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gruppa le associazioni nazionali delle Scuole di Management di
gran parte dei Paesi europei.
Equal ha come compito istituzionale proprio quello di omogeneiz-
zare i sistemi e i processi di certificazione e di accreditamento,
soprattutto di corsi Master e qualche volta anche di altri tipi di pro-
dotti, che le diverse associazioni nazionali hanno attivato nel corso
degli ultimi 10 anni. In questo modo si è cercato di evitare che la
verifica della qualità dei processi formativi diventasse un problema
puramente nazionale, nel senso che ogni Paese si dotava di regole
e di standard propri, senza alcun riferimento a criteri comuni.
Parallelamente è nato anche il progetto Equis, un sistema di
accreditamento che però non si riferisce a tipologie di prodotti
ma alle istituzioni formative. Ne consegue che attualmente a
livello europeo è attivo da 5 anni un sistema di valutazione della
qualità che accredita le Scuole di management secondo un
modello e degli standard che tengono conto delle peculiari carat-
teristiche dei sistemi educativi superiori e delle condizioni di
contesto delle diverse realtà europee.
Ed è anche grazie alle esperienze maturate in sede europea, che
l’Asfor ha l’anno scorso rivisto profondamente il suo sistema di
accreditamento dei corsi Master per renderlo coerente ed omoge-
neo con quanto viene fatto a livello degli altri Paesi più impor-
tanti del nostro continente e che partecipano all’assoziazione
EQUAL. A tale proposito vorrei sottolineare anche in questa
sede, come ho avuto modo di riferire spesso agli amici e colleghi
di Asfor, il continuo e stupefacente progresso che nel campo della
formazione manageriale stanno facendo i Paesi dell’est. A 13
anni dalla caduta del muro di Berlino è veramente incredibile la
rapidità con cui Paesi come Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca,
Slovenia e perfino Russia, per non parlare dei Paesi Baltici,
hanno sviluppato delle valide Scuole di formazione manageriale,
alcune delle quali hanno ormai un livello di qualità assolutamen-
te paragonabile a quello dell’occidente, anche perché hanno rea-
lizzato le loro iniziative in partnership con Scuole americane o
Scuole europee. 
Ciò significa, tra le altre cose, che il mondo internazionale ed
europeo della formazione manageriale sta vivendo uno sviluppo
veramente tumultuoso, al punto che l’Italia, a causa delle sue
inerzie e dei suoi ritardi, rischia di trovarsi in una posizione di
svantaggio rispetto a realtà molto più dinamiche, comprese quel-
le che da relativamente poco tempo sono entrate in questo busi-
ness. Accanto alle carenze strutturali già evidenziate, occorre
infatti evidenziare che la presenza delle Scuole italiane nelle sedi
internazionali europee della formazione manageriale è purtroppo
molto ma molto limitata: si contano sulle dita di una mano le
strutture nazionali che sono presenti nei circuiti europei dove ci
si confronta, dove ci si misura con i processi formativi in questo
settore a livello più avanzato.
L’Asfor sta comunque facendo la sua parte: nel caso della qualità
della formazione ha rivisto l’anno scorso tutto il proprio sistema
di accreditamento dei corsi Master per adattarlo alle nuove esi-
genze e agli standard europei.
Come ha già citato prima il Prof. Pieraccioni, in questo momen-
to vi sono 23 Master accreditati, però stiamo riaccreditando tutti
i corsi che erano stati accreditati con il sistema precedente; abbia-
mo inoltre una lista di attesa per nuovi accreditamenti che sta
aumentando progressivamente. Tali positivi sviluppi dipendono
dal fatto che il sistema di accreditamento Asfor ha avuto un note-
vole riscontro sia da parte degli utenti che da parte dei media che
si occupano di tali tematiche. In particolare, esso è un sistema che
viene considerato credibile e affidabile da tutti coloro che inten-
dono seguire un percorso post laurea: il numero di telefonate e di
richieste di informazioni che continuamente giungono all’Asfor
dimostra chiaramente come gli utenti giudichino positivamente

quanto viene svolto in questo campo dall’associazione. Inoltre,
tutte le più importanti guide alla formazione post laurea pubbli-
cate in Italia vedono sempre un paragrafo introduttivo che riguar-
da proprio il sistema di accreditamento Asfor.
Da un’indagine che abbiamo fatto fra i candidati ai corsi Master
delle scuole associate ad Asfor, è emerso che il 90% di coloro che
hanno partecipato alle selezioni era ben consapevole che quel
corso era accreditato Asfor ed era molto informato su tutti gli
aspetti qualitativi dello stesso. Possiamo quindi affermare che
con il nostro processo abbiamo contribuito quanto meno a rende-
re il mercato più informato, più trasparente: pur senza la pretesa
di avere sempre la verità in tasca, è indubbio che l’utente che
oggi vuole seguire un percorso post laurea in Italia sa che può
trovare nel sistema di accreditamento Asfor dei corsi Master un
utile riferimento per le sue scelte.
Se teniamo presente un dato che è apparso in uno degli ultimi
numeri di Business Week, che perfino negli Stati Uniti nel 2002,
il 20% dei diplomati dei corsi MBA (Master Business
Administration), offerti dalle 30 top Business School americane,
dopo tre mesi non aveva ancora trovato una collocazione nel mer-
cato del lavoro (contro il 3% di solo due anni fa) ci rendiamo
conto che il mercato anche per questo tipo di qualifiche comincia
ad essere più problematico. La condizione che, per poter essere
accreditati dall’Asfor, i Master devono garantire un placement di
almeno l’80% entro sei mesi, che nel passato poteva sembrare a
qualcuno dei colleghi internazionali un risultato scontato, nel
senso che ritenevamo ovvio che tutti i diplomati MBA si collo-
cassero professionalemente in tempi brevi, rappresenta già di per
sè un indicatore significativo di qualità. Se consideriamo che tali
risultati si devono ottenere in un mercato del lavoro come quello
italiano, che certamente non è quello degli Stati Uniti o di qual-
che altro paese con grandi opportunità lavorative, appare eviden-
te che la certificazione e l’accreditamento Asfor finisce con il
rappresentare un elemento estremamente importante per l’utenza.
Ma devo dire che il sistema si sta rilevando importante anche per
gli stessi attori, cioè per le Scuole che offrono i corsi Master.
Infatti, negli ultimi anni le scuole accreditate Asfor hanno fatto
consistenti investimenti per migliorare la qualità dei propri pro-
cessi formativi anche e proprio per soddisfare i requisiti posti dal-
l’accreditamento Asfor, soprattutto da quando questi sono stati
elevati ai requisiti europei. Io ritengo che, al di là dell’esigenza di
adeguamento ai nuovi standard Asfor, per le Scuole sia stata una
scelta quanto mai opportuna in quanto gli interventi migliorativi
nelle strutture e nei processi consentiranno ad esse di offrire agli
utenti dei prodotti di una qualità più elevata. 
Le Scuole Asfor con dei Master accreditati si sono in definitiva
inserite in un circuito virtuoso di miglioramento continuo, sfrut-
tando anche le opportunità offerte dal “Benchmarking Club” che
abbiamo attivato e che periodicamente esamina le best practices
realizzate e cerca di dare risposte alle problematiche emergenti.
A fronte di questi aspetti positivi, che credo siano indiscutibili
perché hanno trovato conferme sia in analisi fatte da Asfor che
dai singoli soci, occorre tuttavia sottolineare con forza il fatto
che, affinchè il sistema continui ad essere credibile, e continui
quindi ad avere la fiducia di tutti gli interessati, è assolutamente
necessario che l’Asfor sia molto rigorosa nell’attuazione e nella
gestione del processo di accreditamento. In altri termini, noi non
possiamo permetterci sviste ed errori, non possiamo permetterci
di concedere sconti a chicchessia rispetto agli standard che sono
stati fissati. Ciò implica innanzitutto un problema organizzativo
interno alla nostra associazione di scrupolosa osservanza delle
procedure definite dal processo di accreditamento.
Oltre al ruolo strategico della Commissione di accreditamento
incaricata di seguire tutte le fasi del processo, una responsabilità
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notevole ricade sugli auditor che vanno a fare le verifiche sul
campo, cioè presso le singole Scuole. Come è noto, il sistema
prevede l’intervento di tre auditor che in due giorni di visita
hanno il compito di verificare quanto le Scuole hanno dichiarato
nel loro corposo self assessment. Spetta infatti agli auditror con-
trollare analiticamente la sussitenza di tutti i requisiti previsti
dalle norme e dagli standard di accreditamento e formulare quin-
di un motivato parere alla Commissione di accreditamento che a
suo volta esprime una valutazione e la sottopone al Consiglio
Direttivo per le delibere finali.
Anche se attualmente il processo di accreditamento riguarda i
corsi Master, le nuove norme introdotte anche a seguito della
omogeneizzazione con i criteri europei, prevedono in ogni caso
anche una valutazione di merito sulla qualità dell’istituzione for-
mativa che realizza il Master. Sarebbe infatti quantomeno discu-
tibile accreditare un corso Master che non avesse alle spalle una
Scuola, una organizzazione formativa degna di tale nome, che
non avesse ad esempio un proprio corpo docente, delle strutture
idonee, delle risorse dedicate; in altri termini una Scuola che
assomigliasse ad una stazione ferroviaria dove semplicemente
arrivano dei docenti, svolgono il loro intervento e poi ripartono.
Nell’ottica di continuare a dare un contributo alla crescita quali-
tativa della formazione manageriale in Italia è ipotizzabile che in
futuro, anche in relazione alla diversificazione dei prodotti for-
mativi, l’Asfor si orienti ad accreditare le istituzioni, così come
avviene a livello europeo con il sistema EQUIS. 
Stiamo lavorando alacremente all’interno di Asfor, e lo sentirete
nel pomeriggio, per definire i criteri di qualità anche per quanto
riguarda l’e-learning, ovvero la formazione a distanza (on line)
che rappresenta oggi ancora una quota modesta dell’output tota-
le dei processi formativi, ma che è inevitabilmente destinata a
crescere e a diventare una parte consistente dell’offerta formati-
va. Per sviluppare questo tipo di iniziative servono investimenti
tecnologici non indifferenti: chiunque si misuri con la formazio-
ne a distanza deve infatti investire risorse rilevanti per dotarsi
delle piattaforme, degli strumenti e di tutto ciò che è connesso a
questa metodologia didattica. Deve però anche cambiare la stes-
sa logica dei tradizionali processi d’aula, perché non si ha più
l’interlocutore seduto davanti al docente, ma un utente decentra-
to con tempi e modalità di fruizione e di apprendimento molto
diverse. Ed è proprio per cercare di rimanere aderente anche alle
situazioni più dinamiche ed innovative del mercato della forma-
zione che Asfor sta lavorando intensamente per arrivare a defini-
re alcune griglie di valutazione della qualità anche per questo tipo
di corsi, volendo altresì continuare ad essere il benchmark per gli
altri soggetti istituzionali.
Oggi si inizia ad esempio a parlare, in modo forse un po’ più con-
creto rispetto a qualche anno fa, di controllo e verifica della qua-
lità anche dell’offerta del sistema universitario italiano. Noi non
ci proponiamo certo di diventare un soggetto che si impegni ad
accreditare i corsi universitari, anche perché ciò richiederebbe
una struttura che Asfor non ha e neppure vuole avere, tuttavia
vogliamo essere considerati un riferimento utile per la definizio-
ne dei criteri e degli standard di qualità delle iniziative formative
realizzate negli atenei italiani. Noi crediamo infatti di aver matu-
rato in questi 12 anni un’esperienza che ci consente di poter dare
delle utili indicazioni anche agli organismi che saranno incarica-
ti di valutare la qualità delle attività formative svolte nelle nostre
università.
Con questo spirito e con questa prospettiva l’Asfor è stata, è e
sarà sempre disponibile a dare il proprio contributo alla crescita
della cultura manageriale e alla crescita della cultura della qualità
nel nostro Paese.
Vi ringrazio.

Poiché mi è stato anche affidato il compito di coordinatore di
questa tavola rotonda, ho il piacere di cedere la parola al Dr.
Mario D’Ambrosio, Presidente della AIDP per alcune considera-
zioni sia sul tema generale sia eventualmente su qualche specifi-
ca indicazione del mio intervento: se riusciamo a fare un pò di
dibattito, la tavola rotonda risulterà più stimolante.

Discussant

Mario D’Ambrosio,
Presidente AIDP Associazione Italiana per la Direzione del Personale

Grazie ad Asfor e a Claudio Poli per aver organizzato questa gior-
nata estremamente interessante cui mi fa molto piacere parteci-
pare e fornire, dunque, anche un mio contributo di riflessione ed
approfondimento.
Vorrei, prima di addentrarmi nella mia esposizione, prendere un
minuto per precisare l’attuale denominazione dell’associazione da
me presieduta che è “Associazione Italiana per la Direzione del
Personale”; ciò significa, quindi, ricomprendere non solo i direttori
del personale, ma tutti coloro che, soprattutto in azienda ma anche
all’esterno della stessa inclusi consulenti, docenti, ricercatori e stu-
diosi universitari, approfondiscono e promuovono la cultura del
“management delle risorse umane”. Quello che noi definiamo nel
primo articolo del nostro statuto “il rapporto persona-lavoro” che,
con ogni evidenza, racchiude, oltre ad un significato profondo e pre-
gnante, anche dei contenuti più ampi e maggiormente articolati, che
vanno tenuti fortemente presenti proprio nella discussione che stia-
mo affrontando, sulla formazione e sul suo futuro.
Come premessa vorrei affermare con forte convinzione che gior-
nate di studio come questa andrebbero organizzate molto più
spesso e con appropriata evidenza perché molte delle cose che ho
sentito e le particolarità che il Prof. Nanut ha adesso raccontato
sui processi di accreditamento che Asfor ha costruito, non le
conoscevo se non per sommi capi, mentre questo approfondi-
mento è sicuramente molto importante per cogliere l’essenza e la
portata qualitativa di tale processo. Così mi sembra ugualmente
di grande rilievo l’estensione di questo modello, cioè averlo svi-
luppato, utilizzato e testato per ben 10 anni e, quindi, affinato in
un’ottica di miglioramento continuo della sua validità certificato-
ria e di avere, perciò, disponibile in questo momento, uno stru-
mento affidabile ed applicabile, comunque, alle più ricorrenti
metodologie utilizzate dalle aziende di formazione, cosa che rap-
presenta sicuramente un prezioso supporto di orientamento che
va costantemente utilizzato ed appropriatamente valorizzato.

Dall’altro lato mi sento un po’ imputato riguardo al tema
relativo al perché in Italia facciamo poca formazione?
Sappiamo che anche la direzione del personale, che presidia que-
sto ambito di gestione e sviluppo delle risorse umane nelle orga-
nizzazioni aziendali, deve oggi fare i conti con qualcuno che gli
“raccomanda” la necessità di tagliare il budget… che certe cose
possono essere rimandate, altre forse non sono proprio indispen-
sabili… e questo potrebbe anche essere accettabile in questa fase
che stiamo vivendo dello scenario internazionale che, peraltro, è
marcata da due macro caratteri:
– da un lato una congiuntura economica che, comunque, fa tene-

re in grande e primaria considerazione quelle che sono le reali
esigenze delle aziende in tema di conti economici ed obiettivi
di mercato, il che comporta la piena riconsiderazione dei
cosiddetti elementi “fondamentali” per ritrovare le energie e le
radici forti del core business aziendale (e qui mi fa piacere
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ricordare la visione di Occam, filosofo italiano del 1300, che
con il suo modello di essenzialità, addirittura conosciuto
come il “rasoio”, raccomandava di non far proliferare cose o
attività che non servono nella quotidianità del vivere e quindi
eliminare tutto il superfluo, tale impostazione è stata in segui-
to riconosciuta come “il principio dell’economia” immagina-
to e dichiarato ben prima delle teorie di Adam Smith, ciò per
dire che le aziende utilizzano non solo il “rasoio di Occam”
ma anche le falci in questo particolare momento);

– dall’altro lato tutto ciò, chiaramente, non può prescindere dal-
l’altro aspetto caratterizzante lo scenario economico che è
quello della competizione globale basata soprattutto sulle
conoscenze per la cui costruzione, capitalizzazione e accre-
scimento è invece indispensabile l’azione formativa.

Quindi il vero vantaggio competitivo, lo ripetiamo e noi preposti
alla gestione del personale ne siamo fermamente convinti, è la
gestione dei talenti, la gestione delle competenze: in sintesi, il
capitale di conoscenze che l’azienda possiede e deve continua-
mente incrementare e migliorare, richiede indispensabilmente
l’utilizzo costante, focalizzato ed innovativo della formazione.

Come le sposiamo queste due esigenze apparentemente con-
flittuali?
Da un lato, dunque, la necessità di contenimento costi, e sappia-
mo come certe spese sono tradizionalmente le prime a essere
messe sotto la lente d’ingrandimento della “cost reduction”, dal-
l’altro l’imprescindibilità di mantenere quelle che sono le capa-
cità di innovazione, di cambiamento, di aggiornamento continuo
in grado di assicurare la forza competitiva dell’impresa. 
Penso che la qualità sia proprio il punto in cui questo rebus può
trovare la sua soluzione: un modello, quindi, in cui con sistemi di
accreditamento sulle strutture, e con sistemi di valutazione (qui
richiamerei Kirkpatrick di tradizionale memoria, che va in qual-
che modo ripreso ed aggiornato a quelle che sono le più sofisti-
cate esigenze di oggi) si attivano strumenti imprescindibili per
promuovere e per attuare un prodotto formativo adeguato alla
richiesta delle aziende.
Molte positività, infatti, possono essere ottenute attraverso una
corretta interlocuzione anzi direi una vera e propria partnership,
e qui richiamerei come esempio il fenomeno delle corporate uni-
versity, che giocando “in casa” sta crescendo continuamente in
quanto assicurano maggiore fiducia in questo senso, in quanto la
focalizzazione, anzi, l’immedesimazione con gli interessi azien-
dali è garantita ed addirittura presidiata dall’azienda stessa. 
Probabilmente chi si offre e si propone come interlocutore del
prodotto formativo e di servizi di formazione alle aziende deve
capire che deve identificarsi il più possibile con le esigenze del-
l’azienda stessa per assicurare e garantire la qualità dei risultati
attraverso l’impostazione e la realizzazione dei percorsi formati-
vi.
Sicuramente l’accreditamento, molto interessante il discorso di
Equal sulla standardizzazione, impone quindi una coerenza con
l’Europa che per noi è diventata lo scenario fondamentale di rife-
rimento, quindi coerenza con quello che è un sistema formativo
europeo, coerenza con quelli che sono dei trend economici che
comunque la nostra impresa, il nostro mercato dovrà andare ad
affrontare, e soprattutto coerenza con il bisogno di miglioramen-
to continuo. 
Quindi un ente formativo che si presenta ad un briefing con un
responsabile di formazione, piuttosto che con un direttore del
personale, che poi deve farsi accettare l’investimento formativo,
pur essendone già convinto, deve fornirgli gli argomenti appro-
priati per dimostrare all’interno della propria impresa che certi
investimenti sono corretti, giustificati e finalizzati nonché “misu-

rati” sia attraverso il sistema di accreditamento, e quindi di qua-
lità del risultato formativo, sia attraverso il controllo dei risultati. 

Come controlliamo i risultati?
Risultati che saranno controllati attraverso i diversi passaggi: la
reazione delle persone sottoposte all’intervento formativo, le
conoscenze che hanno appreso, quello che riescono a mettere in
pratica ed il cambiamento che viene generato all’interno dell’a-
zienda stessa ma chiarendolo, specificandolo e collegandolo in
un sistema che sempre più oggi rientra in un concetto di long-life
learning, quindi (e qui forse sarebbe necessario un discorso più
ampio) vale a dire: disponibilità ad apprendere in quanto convin-
ti dell’utilità personale ed aziendale e fiduciosi nelle modalità di
valutazione delle conoscenze capitalizzate e questo concetto
dovrebbe essere acquisito fin dal momento in cui la formazione
si fa sui banchi di scuola, poi nelle aule universitarie ed infine
durante la vita lavorativa.
Quindi, se si riuscisse a sviluppare sempre di più un tipo di con-
cezione per cui è naturale andare a vedere i risultati dell’appren-
dimento in termini di capacità di tradurre questi risultati in moda-
lità concrete e operative, sicuramente tutto questo poi sarebbe un
patrimonio da utilizzare anche nei successivi percorsi aziendali.
Quindi il consiglio è di sviluppare un approccio verso le imprese
in un’ottica molto spinta di customer relation management, cioè
di essere assolutamente attenti a tutte le esigenze e le peculiarità
specifiche delle aziende.
Quindi vedo sempre meno utili i modelli generici, a catalogo,
generalisti ma sempre di più percorsi formativi molto specifici;
un altro aspetto che in qualche modo va a toccare un’altra delle
grosse responsabilità che oggi ha il direttore del personale, è
quello della retention dei talenti per il quale la componente for-
mativa diventa fondamentale, essenziale. 
Sempre di più il talento, la persona di valore giovane o anche
meno giovane, ma con una certa seniority, richiede un tipo di for-
mazione che oltre a sposare le esigenze e le finalità degli obietti-
vi dell’azienda va incontro alle sue personali esigenze di essere
sempre più performante e sempre più “occupabile” e quindi in
grado di portarsi dietro parte di quel valore.
Se questo insieme, questa globalità di sfaccettature, di filoni
viene tenuto sotto controllo, sistematizzato, sono convinto che
riusciamo a riprendere percorsi sempre più importanti e sempre
più incisivi in ambito formativo.
Un’ultima annotazione riguarda le reti e le comunità di appren-
dimento multimediali. Qui la misurazione dell’e-learning viene
facilitata sotto certi punti di vista: è una misurazione più obietti-
va, più concreta, si può controllare quanto tempo la persona stia
davanti al computer, acceda al sistema, che cosa fa all’interno del
suo autoapprendimento, che abbiamo visto è assolutamente
importante, come si autovaluta, e possiamo verificare i passaggi
di crescita formativa; oltre a questo però la persona viene in con-
tatto con le comunità di apprendimento, e qui ritorno al discorso
che anche il Dr. Roma faceva, creare sempre più comunità di
apprendimento che in qualche maniera realizzino un circolo vir-
tuoso insieme ai sistemi formativi più generali.
Questo è un percorso che anche noi come AIDP stiamo cercando
di sviluppare per creare una nostra specifica comunità di appren-
dimento, anche con Asfor siamo in diretto contatto perché sap-
piamo che da una sinergia comune riusciremo a produrre risulta-
ti importanti per tutti. 
Ma, per chiudere, un’idea particolare potrebbe essere quella di
andare a ripercorrere quelli che erano i modelli rinascimentali ita-
liani, quei modelli che in qualche maniera si componevano, sullo
stile delle arti maggiori e minori delle botteghe fiorentine, di un
contributo continuativo che guidato dal maestro, e qui ci aiuta la



commistione virtuale che Internet ci può fornire, si possono
ricreare quelle comunità di apprendimento, guidate da uno speci-
fico presidio di un ente, di un istituto formativo che sappia abil-
mente promuovere e capitalizzare la tipologie di conoscenza che
viene prodotta attraverso questo sistema.

Luigi Galbiati,
Presidente Assoconsult Associazione Società di Consulenza
Direzionale ed Organizzativa

Desidero innanzi tutto ringraziare Asfor per l’invito rivoltomi a
partecipare a questa manifestazione di grande interesse, centrata
sul tema della formazione.
La formazione è tema di elevata rilevanza, soprattutto in Italia
dove, come è stato sottolineato da altri relatori, il tessuto indu-
striale è formato innanzitutto da piccole medie Imprese, a strut-
tura imprenditoriale, dove l’esigenza di possedere un manage-
ment evoluto è meno sentita rispetto a quella di dotarsi di perso-
nale operativo efficace e fedele.
L’attuale scenario tende a dimostrare come, terminata l’euforia
finanziaria, stia affermandosi una nuova cultura di gestione
d’impresa, fondata su tradizionali valori portanti dell’artigianato
e dell’industria.
Valori che, nella prassi, si sono evoluti sia per il portato di una
tecnologia sempre più invasiva, sia per la necessità di dotarsi di
regole più eticamente trasparenti e di maggiore attenzione nei
confronti degli stakeholders (clienti, fornitori, dipendenti,
ambiente e, in genere, tutti i portatori di interesse).
In pratica, la tendenza attuale è al recupero della cultura d’indu-
stria, ancorchè rivisitata ed arricchita di nuovi contenuti tecnolo-
gici e di regole di corretta gestione (vedi Basilea 2). Tale rinno-
vata convinzione che l’industria è la sola fonte di ricchezza sta-
bile e che la speculazione finanziaria è portatrice solo di una illu-
sione di ricchezza, porta ad una nuova ridefinizione delle politi-
che formative nelle aziende.
L’Italia possiede una media impresa nazionale che, operando in
un’area di nicchia, conquista spazi di globalizzazione creando i pre-
supposti per affermarsi a livello multinazionale. A fronte di tale
tipologia industriale, la formazione deve essere in grado di fornire
tecniche di gestione evolute, spaziando dalla necessità di consenti-
re corrette interpretazioni di scenario, nella misura in cui questa
impatta sulle politiche aziendali, alla creazione di competenze avan-
zate nell’ambito delle varie aree del sistema impresa.
Con ciò intendo la diffusione di metodologie di controllo (es.
Activity Based Management), di metodi di revisione critica dei pro-
cessi (Business Process Reengeneering), di gestione organizzativa,
di più efficace penetrazione sul mercato (Customer Relationship
Management) e di verifica dell’evoluzione della domanda e della
sua targetizzazione. Occorre, in altri termini, che i processi infor-
mativi conducano le persone, in qualunque area funzionale operino,
a svolgere le proprie attività in funzione del mercato, ovvero della
soddisfazione del cliente finale, vero patrimonio dell’impresa, in
grado di determinarne un successo durevole.
Casi recenti di grandi imprese che non hanno sufficientemente
rivolto la propria attenzione ad una accurata analisi dei bisogni e
dei desiderata della clientela, impostando la propria gestione in
ottica eminentemente finanziaria, mostrano la necessità di un
ritorno a concezioni gestionali di tipo più tradizionale, ancorchè
arricchite di nuovi contenuti.
Si prospetta, a questo riguardo, l’esplosione dell’outsourcing,
con l’implicita terziarizzazione di tutte le attività aziendali non
core o comunque non strategiche.
Anche qui la formazione può risultare di estrema utilità, forman-

do nuove competenze di programmi e project management, capa-
ci di gestire progetti complessi e articolati.
In definitiva, la formazione può assumersi il compito di orienta-
re la cultura d’impresa, riportandola a concezioni gestionali più
concrete e meno avventurose, tenendo conto dell’evoluzione tec-
nologica e delle spinte etiche che provengono da più parti.
Non voglio dimenticare, e qui concludo, che le imprese che si com-
portano in modo trasparente verso gli azionisti e rispettoso verso
gli stakeholders sono le uniche che durano nel tempo e creano ric-
chezza mettendosi al riparo dai rischi di gestioni avventurose.
Ringrazio per l’attenzione tutti i presenti.

Vladimir Nanut,
Vice Presidente Vicario ASFOR e Direttore Scientifico MIB

Mi pare che siano stati messi a fuoco molti temi che effettiva-
mente impattano sul concetto di qualità. Io ringrazio in particola-
re i miei discussant per aver sottolineato alcune questioni che
sono, anche secondo me, rilevanti, ad iniziare dal concetto di
cliente e di customer satisfation. L’Italia è un paese in cui il clien-
te è considerato spesso più come suddito che come consumatore,
anche se per la presenza di diffuse situazioni monopolistiche:
pensiamo a quando c’era un’unica società telefonica, un’unica
società elettrica o controlli ferrei nel mercato bancario o assicu-
rativo. Ed è anche per queste ragioni che nel nostro Paese vi è una
bassa cultura di mercato e quindi una scarsa attenzione per il
cliente e per le sue esigenze. In molti casi è lo stesso consumato-
re che accetta un ruolo così subalterno non facendo valere i pro-
pri diritti nei confronti di chi gli propina un prodotto o un servi-
zio di qualità scadente.
Se consideriamo in particolare il mondo universitario, e chi vi parla
oltre che essere Vicepresidente di Asfor e direttore di MIB School of
Management di Trieste è anche professore universitario di strategia
d’impresa, possiamo facilmente verificare nella gran parte degli ate-
nei l’inesistente attenzione al bisogno del cliente da parte sia del
corpo docente degli stessi atenei che da parte della struttura operati-
va. Nelle circostanze in cui nella mia Università ho usato il termine
“nostri clienti” mi sono sentito rimproveri e contumelie da parte dei
miei colleghi in quanto l’accettazione dello status dello studente
come di un utente o di un cliente è un qualche cosa che viene ideo-
logicamente rifiutata a priori. Permane ancora nella grande parte dei
docenti la convinzione di essere i depositari della scienza e delle
conoscenze, poco importa che tali elementi corrispondano agli effet-
tivi bisogni degli studenti e/o delle organizzazioni dove essi andran-
no a lavorare. Ciò, come è noto, è il risultato delle logiche autorefe-
renziali che continuano a pervadere il mondo accademico italiano. 
Parlando di qualità, c’è tuttavia un altro aspetto da sottolineare:
che la qualità costa. Molto spesso come clienti noi siamo solerti
a chiedere o a pretendere qualità, ma siamo un pò meno disposti
a pagare il costo della qualità. A mio avviso le Scuole e tutti gli
associati Asfor dovrebbero contribuire a diffondere questa verità:
anche nella formazione se si vuole qualità bisogna pagarla. Se i
Master accreditati Asfor costano 10 volte quello che costa un
Master universitario è anche perchè essi forniscono un servizio di
qualità superiore che è stata verificata attraverso il nostro sistema
di accreditamento. In questi casi, ad esempio, lo studente non
rappresenta un fastidioso accessorio di cui l’istituzione ha biso-
gno solo per legittimare il suo ruolo, ma è una persona con dei
bisogni, con delle attese, con delle pretese, un cliente che paga
una cifra elevata è giusto che pretenda un servizio corrispondente.
Quello che non si può chiedere è di avere una formazione di qua-
lità a prezzi bassi o addirittura gratis come purtroppo succede tal-
volta, soprattutto nei corsi integralmente finanziati da risorse pub-
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bliche come il Fondo Sociale Europeo. Negli ultimi 10 anni, infat-
ti, grazie proprio agli ingenti mezzi del F.S.E. sono nate molte
strutture di formazione veramente improbabili che, sfruttando le
risorse elargite dalle regioni con grande generosità, hanno inquina-
to il mercato e ”traviato” schiere di giovani studenti o laureati con
una pessima formazione perché tanto ad essi non costava nulla,
anzi spesso potevano addirittura fruire anche di una borsa di studio
che rappresentava una forma di sussidio di disoccupazione o
comunque un’elargizione di tipo assistenziale. 
In questo senso ritengo che diffondere e rafforzare cultura mana-
geriale significhi anche informare ed educare sia chi offre forma-
zione sia chi acquista formazione sulla necessità di sviluppare rap-
porti che siano basati su logiche di qualità e non su mediocri tran-
sazioni opportunistiche che alla fine si ritorcono contro entrambi.
In ogni caso, una Scuola che faccia cattiva formazione non ha futu-
ro: infatti se essa a scuola vuole guardare avanti, vuole evolvere,
vuole crescere, vuole svilupparsi deve fare un discorso strategico a
medio-lungo termine, deve puntare sulla qualità e quindi investire
sulle conoscenze, sulle competenze, creare una faculty dedicata
che abbia know-how, che faccia ricerca, perché senza costruire e

Seconda Sessione di lavoro
“Linee guida per un’efficace e-Learning: dalle tecnologie alle competenze”

rinnovare il proprio know-how, il proprio patrimonio di conoscen-
ze non si può fornire un servizio di qualità. Se facciamo il con-
fronto con altre realtà europee o internazionali vediamo che l’atti-
vità di ricerca è sempre considerato un elemento fondamentale, per
qualsivoglia valutazione di qualità di un’istituzione formativa.
Purtroppo su questo terreno in Italia siamo in ritardo, siamo ancora
lontani da un livello adeguato: occorre assolutamente che le nostre
Scuole si impegnino maggiormente nell’attività di ricerca, non in
quella teorica, astratta di tipo accademico, ma in una ricerca orien-
tata ai problemi e ai bisogni reali del mondo delle imprese, che
abbia cioè l’obiettivo di acquisire le competenze effettivamente utili
e/o necessarie alle attività formative. Solo in questo modo saremo
in grado di essere una risorsa capace di alimentare e sostenere il cir-
cuito virtuoso dello sviluppo economico e imprenditoriale. 
In conclusione ritengo che per la Scuola e per tutti gli associati
Asfor, alimentare il circuito virtuoso della qualità, rappresenti un
obbligo, se vogliamo dare il nostro apporto affinchè l’Italia possa
rimanere tra le realtà più sviluppate ed evitare un declino che
potrebbe avere conseguenze molto gravi, sia sul piano economi-
co che su quello sociale.

Francesco Bogliari,
Direttore de “L’IMPRESA - RIVISTA ITALIANA DI MANAGEMENT”

Signori buon pomeriggio, benvenuti alla seconda parte dell’in-
contro della 1ª giornata di formazione manageriale Asfor.
Io sono Francesco Bogliari, direttore della rivista “L’Impresa”,
che riprenderà le pubblicazioni fra poche settimane, alla fine di
gennaio. Probabilmente ricordate tutti “L’Impresa”; la rivista
nata nel ’50, fondata da Federico Maria Ferrer-Pacces, poi pub-
blicata dal “Sole 24 Ore” fino al ’98, verrà ripresa in gennaio
dalla Libri Scheiwiller, della quale sono amministratore delegato.
La proprietà resterà del “Sole 24 Ore” e la Libri Scheiwiller
diventerà l’editore che rilancerà questa testata per 40 anni punto
di riferimento fondamentale per la fascia alta della classe diri-
gente aziendale italiana.
La seconda sessione di lavoro sarà articolata in due diversi
momenti. Il primo modulo sarà basato sulla presentazione della
ricerca Asfor sull’e-learning e seguirà dalle 15,30 fino alle 17.00
circa una tavola rotonda sui temi della leadership e dei valori
etici. Quindi si alterneranno a questo tavolo i relatori. In questa
prima fase io mi limito semplicemente a passare la parola ai rela-
tori, mentre la tavola rotonda sarà un po’ più dinamica, perché
sarà fatta non su testi scritti ma anche su interventi suscitati dagli
stimoli propositivi del dibattito stesso.
Il primo modulo, dicevo, è dedicato alle “linee guida per un effi-
cace e-learning, dalle tecnologie alle competenze” ed è basato su
una ricerca curata dall’Asfor; questa ricerca verrà presentata dal
dottor Mauro Boati, che è Consigliere Asfor ed è coordinatore

proprio del gruppo ICT (Information Comunication Technology)
dell’Asfor. Alla relazione del dottor Boati, seguiranno gli inter-
venti di Franco Angeli, di Umberto Margiotta e di Giuseppe
Mazza, che presenterò di volta in volta.
La parola al dottor Boati.

Relazione introduttiva

Presentazione dei documenti del 
Gruppo ICT: glossario, linee guida,
accreditamento programmi on line

Mauro Boati,
Consigliere ASFOR e Coordinatore Gruppo di lavoro ICT

Vogliamo presentarvi, come Gruppo ICT di Asfor, i risultati delle
ricerche che abbiamo effettuato quest’anno e le riflessioni che
abbiamo sviluppato.
È stato un anno non facile questo, caratterizzato da una situazio-
ne economica non favorevole che ha portato rallentamenti e freni
allo sviluppo dei servizi avanzati per le risorse umane.
É stato anche un anno in cui gli umori e le percezioni soggettive,
su molti temi, e in particolare su quello che oggi ci interessa -
l’efficacia della formazione gestita con modalità e-learning -
hanno avuto ondeggiamenti di non poco momento.
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D’altra parte ormai da 4 o 5 anni tutti gli indicatori portavano ad
aspettare una forte crescita della domanda di e – learning e anco-
ra una volta abbiamo invece avuto un incremento non eclatante
come ci si attendeva. 
Forse anche per questo ci sono stati alti e bassi nella percezione
sull’efficacia della formazione e – learning. Sono svaniti, per
esempio, gli entusiasmi per il solo contenimento dei costi che le
nuove modalità distributive consentono, mentre ci si è resi conto
che la qualità richiede forti investimenti in progettazione e in
gestione organizzativa, anche da parte dell’organizzazione cliente.

Le caratteristiche emergenti dell’e-learning
In questo quadro Asfor sulla base delle ricerche svolte e delle
esperienze fatte dai propri associati ha consolidato le proprie
valutazioni ed è arrivata ormai a delineare i punti di riferimento
per chiunque progetti, gestisca o utilizzi percorsi formativi svolti
con modalità e–learning.
Innanzitutto è divenuto evidente che l’attenzione si è spostata dalle
modalità distributive dell’e-learning, la possibilità di arrivare ovun-
que, alla capacità di svolgere un servizio effettivamente efficace
con modelli didattici nuovi e soluzioni gestionali innovative. 
È questo l’oggetto su cui abbiamo provato a lavorare concentran-
do l’attenzione sul fatto che l’e-learning non è semplicemente la
riedizione di modelli didattici passati. 
Non è neppure la semplice ridenominazione di quella che fino a
ieri chiamavamo F.a.D. 
È, al contrario, un modello formativo, supportato dalle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, che richiede la com-
pleta rivisitazione dei parametri andragogici, didattici e gestiona-
li. Un modello caratterizzato da:
• una modalità di rapporto con la conoscenza che richiede

all’utente l’interazione diretta attiva e continuativa on line;
• l’accentuazione dell’attenzione alla dimensione sociale della

relazione formativa. L’e – learning, infatti, richiede l’attiva-
zione intenzionale di una rete di relazioni che tende ad allar-
gare la propria area di influenza coinvolgendo gli altri siste-
mi di relazione in cui l’utente è inserito.

Le caratteristiche emergenti di questo nuovo modello formativo
si possono sintetizzare in due formule:
• soluzione “blended”
• web community

Soluzione “blended” significa che un percorso efficace di e –
learning richiede l’alternanza di momenti gestiti a distanza e
momenti in presenza con l’utilizzo di soluzioni diverse di ero-
gazione, F.a.D. e non, all’interno di un unico percorso forma-
tivo. È, oggi, la soluzione che più corrisponde alle necessità
dell’utenza; quella che offre maggiori garanzie di risultato.
È una formula che comporta l’intreccio tra le funzioni di
comunicazione dei contenuti (docenza) e di assistenza al pro-
cesso di apprendimento (tutorship) con l’attenzione alle con-
dizioni logistiche e motivazionali degli utenti e con una
costante capacità di interazione sui contenuti professionali.
La soluzione “blended” risponde alle necessità dell’utenza e allo
stesso tempo è vicina alla professionalità dei docenti attuali.
Probabilmente, cambiando sia la capacità di utilizzare le tec-
nologie, sia la cultura di approccio alle tecnologie stesse, i
sistemi evolveranno e si modificherà il rapporto tra attività in
presenza e attività a distanza a vantaggio di queste ultime.
Paradossalmente il modello misto sembra una formula sem-
plificata. Mantiene infatti anche caratteristiche didattiche già
praticate, tradizionali. Al contrario è una formula che com-
porta la rivisitazione dei ruoli e richiede una elevata capacità
di collegare funzioni di comunicazione con funzioni di assi-
stenza e con sostegno alla motivazione.

“Web community” è un termine che pone all’attenzione i proces-
si di costituzione del nuovo soggetto di apprendimento collet-
tivo, con il superamento progressivo dell’aggregato “classe”.
La moltiplicazione degli attori che intervengono nel contesto
formativo con gli strumenti dell’ICT e la possibilità di perso-
nalizzare i tempi di lavoro-studio, mettono al centro dell’at-
tenzione il “gruppo che comunica professionalmente” e che si
costituisce attraverso le interazioni comunicative con tutti
quelli che nello stesso momento/contesto stanno trattando il
medesimo tema; potenzialmente a livello mondiale.
Raggruppare quanti hanno interesse alla conoscenza e al suo
scambio su di un determinato tema crea un gruppo a forte
valore aggiunto.
È un modo nuovo di rifocalizzare l’attenzione sul processo e
le modalità di apprendimento più che sulla gestione dell’in-
segnamento e della didattica.
Le potenzialità della rete, in termini di conoscenze disponibi-
li e di interazione, spingono la formazione verso una visione
centrifuga dell’attività che tenderà, a medio termine, a con-
centrare l’offerta più sulle metodologie di ricerca di sapere
che sulla trasmissione di contenuto.
Presumibilmente saranno sempre di più il “tema” e il “meto-
do” e non la sede del corso ad aggregare chi si iscrive. 
La riscoperta della dimensione sociale della formazione per-
mette anche di valorizzare la pervasività dell’esperienza di
community che dal corso tende a trasferirsi nell’organizza-
zione a cui il partecipante ritorna.
Chi ha fatto un’esperienza di formazione che lo ha fatto intera-
gire in rete con conoscenze e con persone, trasporta questa abi-
tudine di rapporto nel contesto di lavoro ricercando la continua
interazione con chi pratica interessi professionali simili al suo. 
È un effetto non secondario dell’e – learning, generato non
dal merito del corso frequentato ma dalla modalità con cui si
è fatta l’esperienza che richiede una attenzione particolare
all’organizzazione cliente.
In sostanza se l’esperienza di e – learning genera un approc-
cio sociale e culturale nuovo e se questo viene riportato nel-
l’organizzazione, quest’ultima ha l’opportunità di valorizzare
positivamente il nuovo modello.
Per farlo deve attrezzarsi con professionalità in grado di com-
prendere e governare il fenomeno che può incidere sui pro-
cessi di diffusione della conoscenza aziendale.
È una ulteriore prova del fatto che i processi di e – learning, per
la loro flessibilità tendono a intrecciarsi con i processi di lavoro.

Gli strumenti
Nel corso degli ultimi tre anni, per monitorare lo sviluppo dell’e-
learning e per aiutare i propri associati nelle scelte, Asfor ha
messo a punto - come strumenti a supporto delle decisioni - l’a-
nalisi ricorrente della domanda espressa dalle imprese, tavole di
criteri guida per la qualità efficace e un glossario di oltre 600 ter-
mini di riferimento.
Gli strumenti hanno finalità ben definita.
1. La ricerca monitora la crescita e l’evoluzione della doman-

da. Registra il passaggio progressivo dalle soluzioni più tra-
dizionali e consolidate a quelle più innovative legate all’ICT.
La ricerca mette in evidenza come l’aula continui ad essere
ritenuta un luogo fondamentale per la formazione aziendale
in maniera più evidente per le skill manageriali che per gli
altri contenuti.
Inoltre è evidente come le imprese siano convinte che per i
due terzi delle skill manageriali, e addirittura l’82% delle
skill operative, l’e-learning (blended o meno) sia la soluzione
più idonea a garantire i risultati.
A fronte di una valutazione così positiva sull’efficacia poten-



ziale dell’e-learning i vantaggi che le imprese dichiarano di
attendersi evidenziano solo una forte attenzione agli elemen-
ti di efficienza e riguardano:
• la possibile riduzione dei costi
• la maggiore facilità di accesso ai contenuti
• la sensibilizzazione all’uso delle tecnologie (come risultato
indotto).
Le imprese dichiarano difficoltà d’uso legate alla capacità
soggettiva di “calarsi “ nel nuovo modello, al livello delle
infrastrutture tecnologiche e alla certificazione del risultato. 
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Figura 2

Figura 5

3. Il dizionario dell’e-learning permette a tutti gli operatori del
settore di dialogare su di una base linguistica e concettuale
univoca, superando la confusione di termini e denominazioni
che ha seguito la crescita disordinata delle esperienze.
Il glossario riporta nella giusta prospettiva il rapporto fra tec-
nologie e obiettivi, focalizza quindi l’attenzione anche sugli
aspetti metodologici e bilancia il rapporto tra il merito (lear-
ning) e il metodo espresso dal prefisso “e”. 

Figura 3

Figura 4

Figura 1

Eppure, nonostante difficoltà e una percezione di valore
quantomeno ambigua le prospettive di sviluppo sono valuta-
te in crescita e le aree interessate sono quelle centrali per l’at-
tività di impresa , l’e-commerce e l’e-business, mentre la for-
mazione più generalistica delle skill soft manageriali, la
comunicazione e marketing, riscuotono minor interesse.

2. I criteri di efficacia, e le condizioni per il successo dell’a-
zione formativa e-learning, sono riportati in schede guida nel
sito di Asfor (www.asfor.it) . Offrono un supporto a chi intende
bilanciare, nell’offerta formativa, il contributo offerto dalle aree
di contenuto con quelle di servizio e con quelle tecnologiche.
La carta dei servizi è lo strumento che istituisce un patto tra
l’utente e il gestore della formazione. Si basa sul principio
della dichiarazione preventiva e vincolante del livello di ser-
vizio offerto che dal momento della sua pubblicazione divie-
ne oggetto di monitoraggio.



Le prospettive
Si attendono cambiamenti nel mondo dell’e-learning, anche a
breve. Certamente nuove soluzioni tecnologiche di trasmissione
faciliteranno l’accesso al web. La diffusione dell’uso di internet
nei sistemi scolastici, e per i consumi privati, introdurrà maggio-
ri capacità d’uso.
Il web si imporrà come ambiente e non come canale distributivo
e verranno così valorizzate ancora di più le valenze sociali e rela-
zionali dei media.
In questo quadro Asfor intende proseguire nella azione di sup-
porto agli associati e a quanti intendono progettare o gestire una
offerta formativa e-learning.
Per questo il glossario verrà sistematicamente aggiornato, la
ricerca sui fabbisogni sarà ampliata.
Verranno approfondite le analisi che riguardano:
• la qualità del fabbisogno di formazione
• le professionalità di supporto sia del sistema cliente sia del-

l’erogatore
• i modelli pedagogici e didattici efficaci
In particolare verrà definito il percorso di accreditamento dei
master che seguono modelli di e-learning. Sarà una risposta alla
richiesta di chiarezza espressa dagli utenti e definirà elementi
certi per facilitare il confronto tra le proposte degli enti di forma-
zione.

Verranno anche intraprese azioni in partnership con il MIUR e il
MIT per portare alla Pubblica Amministrazione e all’Università
il contributo offerto dalla strumentazione realizzata da Asfor per
perseguire l’obiettivo primario dell’associazione, ampliare l’a-
rea istituzionale e professionale che condivide regole, criteri e
codici capaci di generare una offerta formativa di qualità.

Francesco Bogliari,
Direttore de “L’IMPRESA - RIVISTA ITALIANA DI MANAGEMENT”

Grazie al dottor Boati che ha incominciato a delineare un po’ di
regole, un po’ di confini, un po’ di paletti essenziali per uno svi-
luppo che abbia una logica strategica e soprattutto faccia un po’
pulizia da certi avventurieri che si stanno avventurando in manie-
ra un po’ improvvisa in questo settore. Ben vengano un po’ di
regole in questo potenziale Far West. 
Adesso ci sono tre discussant (Franco Angeli, Umberto Margiotta
e Giuseppe Mazza) che esporranno con un intervento di una deci-
na di minuti ciascuno la loro posizione rispetto a questa traccia-
tura di confini data dall’Asfor sulla problematica dell’e-learning.

Seguendo l’ordine del programma, la parola va prima a Franco
Angeli che oltre a essere editore, ben noto a tutti, è il Presidente
dell’AIF, l’Associazione Italiana Formatori.

Discussant

Franco Angeli,
Presidente AIF Associazione Italiana Formatori

Grazie. Devo fare anzitutto i miei più sinceri complimenti a Boati
e sottolineare che condivido totalmente tutto quello che ha detto.
Non è questa un’affermazione di circostanza: ho con me delle
sintesi d’interventi che ho fatto a convegni precedenti sul tema di
oggi, di cui il primo ad un congresso organizzato dallo SMAU un
anno e rotti fa e ne leggo solo un punto per dimostrare la serietà
della mia dichiarazione: “il docente come il formatore e il mana-
ger devono diventare anzitutto dei motivatori dell’apprendimento
e quindi dei facilitatori dell’apprendimento”. Le parole di Boati
erano chiaramente ispirate da una visione realistica dei problemi
attuali e delle cose che ha detto quella che mi sembra più oppor-
tuno sottolineare è l’importanza di creare una comunity e senz’al-
tro di motivare l’apprendimento.
C’è un discorso che vado ripetendo da molto tempo: non si può
pensare che la formazione possa rispondere solo alle esigenze
dell’“organizzazione complessa” (azienda, ente locale, pubblica
amministrazione, associazione non profit, ospedale…) in cui la
persona opera. La formazione deve rispondere contemporanea-
mente alle esigenze dell’individuo, dell’organizzazione e della
collettività. Deve esserci quindi uno stretto collegamento tra i tre
“livelli”, con una ricerca di un corretto equilibrio. Perché questo?
Consentitemi una breve analisi per ognuno dei due primi livelli.
Cominciamo dall’individuo: se non è motivato a sviluppare i
suoi skill, a tenersi aggiornato, se non ha un proprio project-to-
live e se questo non corrisponde almeno in una parte significati-
va ai traguardi che si propone l’organizzazione, se all’interno di
questa non esistono corretti rapporti umani e non vi è un clima
che favorisca l’impegno di tutti, l’individuo o non sarà adeguata-
mente motivato ad apprendere e si rifugerà in una resistenza pas-
siva ad ogni richiesta di cambiamento o, se invece ha proprie
ambizioni che non ritiene soddisfatte e reputa d’avere delle capa-
cità, cercherà un’altra organizzazione che possa soddisfare le sue
aspirazioni. In altri termini, l’organizzazione non avrà difficoltà a
tenere gli elementi meno qualificati a soddisfare le nuove esigen-
ze imposte dal cambiamento e rischierà di perdere i suoi uomini
potenzialmente migliori.
Permettetemi una considerazione banale. Ho incominciato ad
occuparmi di formazione manageriale a metà degli anni ’50. In
quegli anni erano tutti contenti i dirigenti e i quadri quando veni-
vano mandati – allora era già una cosa eccezionale – a presen-
ziare a un convegno o un seminario a Rapallo, a Sanremo o a
Montecarlo. Non a caso il primo convegno importante sulla
Human Relations in Italia è stato tenuto a Stresa nel settembre
1955. Senza volere sminuire l’importanza dell’evento, si deve
riconoscere che molti dei partecipanti lo vivevano come una
“vacanza pagata” (e soprattutto la consideravano tale molti dei
loro colleghi). Questo per non parlare di quanto è apparso anche
recentemente sui media a proposito dei cosiddetti “convegni” per
medici organizzati in paesi esotici dalle imprese farmaceutiche…
Senza arrivare a questi estremi, si deve riconoscere che se la per-
sona non è fortemente motivata e abituata ad “apprendere” sin
dalle sue prime esperienze alla scuola materna e alle elementari,
raffinando questo suo skill mano a mano che procede negli studi,
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direi che la partecipazione a corsi, seminari, convegni sarà un
fatto solo sostanzialmente formale, magari più o meno giustifica-
to da un “diploma”, ma del tutto privo di valore, come tutta una
serie di “certificati” ed anche di lauree ottenuti in un certo modo.
Il secondo livello su cui desidero soffermarmi è l’organizzazio-
ne. E direi che anche qui si ritorna al vecchio, nel senso che, sem-
pre negli anni ’50, era tipico quando uno tornava indietro entu-
siasta da un seminario, da un corso, dirgli “adesso dimentica tutto
perché qui si è sempre fatto così e non si cambierà niente”. Se
non si crea all’interno dell’organizzazione un rapporto di team
serio e reale, se non si realizza empowerment e le relazioni non
sono quelle tradizionali delle aziende gerarchiche capo-dipen-
dente, certamente il discorso di quanto valga la pena d’investire
nello sviluppo, usiamo pure la parola oggi di moda, dei talenti
delle proprie risorse umane, lascia piuttosto perplessi e i risultati
saranno modesti. 
Direi che questo è senz’altro il secondo punto fondamentale: che
senso, che significato ha “la formazione”? Sotto questo profilo
c’è un discorso interessante in un libro che ho pubblicato due
anni fa e che poca reazione ha avuto in Italia. Tra l’altro tratta dei
colloqui di valutazione periodica del dipendente, e giustamente
un professore americano sostiene: “non si deve in questa occa-
sione ‘dare dei voti’ al dipendente, non è un esame, si deve farlo
parlare, sentire quali sono i suoi interessi, i suoi bisogni e trova-
re dei punti di coincidenza con interessi e bisogni dell’organizza-
zione, trovare un minimo comun denominatore”. Direi che da lì
deve partire tutta l’impostazione della formazione, soprattutto
quando è formazione a distanza effettuata con l’e-learning.
Chiaro che è la premessa questa di tutte quelle cose che ha detto
Boati: favorire lo sviluppo di relazioni e rapporti, la creazione di
una comunity all’interno dell’azienda; l’accettazione del fatto
che, indipendentemente dal livello gerarchico, sul singolo pro-
blema, può essere A, B o C che abbia maggiori conoscenze. 
Perché sotto questo aspetto, a mio giudizio, è importante l’e-lear-
ning ma con dei chiari limiti? Proprio perché se parliamo di long
life learning parliamo d’alternare lavoro e formazione, direi nei
tempi più diversi: può essere di giorno lavoro e alla sera
approfondisco i temi che mi interessano. Certamente il discorso
deve essere impostato, direi, con degli stimoli che vengono in
primo luogo dalla relazione che si ha con gli altri insieme ai quali
lavoriamo e viviamo. Quindi, se nell’organizzazione non c’è un
certo clima, se un soggetto è fortemente motivato all’apprendi-
mento quello che farà starà lì fino a quando non ha acquisito
determinati skill poi cercherà un altro posto, brutalmente dall’al-
tra parte. Solo se è motivato all’apprendimento a quel punto, se
c’è un ambiente adeguato all’interno dell’azienda, porrà i suoi
“talenti” al servizio dell’organizzazione, attendendosi un corret-
to riconoscimento di quanto ha fatto.
Ancora un’altra considerazione vorrei fare, sempre un qualche
cosa che già ho sostenuto tempo fa. L’e-learning non è altro che
l’ultima evoluzione della formazione a distanza iniziata sempre
negli anni ’50, ovviamente utilizzando un mix di mezzi ben più
sofisticati e che consentono di proporci obiettivi più ambiziosi. In
questo senso, direi che dobbiamo parlare di technology basic
training, perché io devo pensare alle diverse tecnologie, al set da
creare, e questo direi lo ha sottolineato anche Boati, nel senso che
a seconda del gruppo, dell’oggetto dell’attività di formazione e
della materia e degli obiettivi che mi propongo, ci sarà un mix
che cambia.
L’esempio che cito è forse esasperato, ma credo significativo:
alcuni anni fa ho assistito alla presentazione da parte della diret-
trice del Centro dei Servizi Tecnici dell’Università degli Studi di
Milano di un bellissimo programma per l’apprendimento delle
lingue, dove non solo uno registrava la sua pronuncia e le parole

che usava per dire certe cose, ad esempio in inglese, ma gli veni-
va evidenziata sul video l’indicazione oltre che degli errori orto-
grafici e di grammatica anche di pronuncia, con le correzioni che
doveva fare. Il programma era su cd rom, ma che sia su cd rom o
su internet non cambia molto. Perché il discorso era funzionale
messo in quei termini? Proprio perché si presumeva anzitutto che
chi seguiva il corso era interessato ad apprendere la lingua e,
secondo punto, questa, in fondo, è una cosa che possiamo, ai
nostri fini, definire “meccanica”, con regole precise, dove un
certo termine ha sempre un certo significato e la pronuncia giu-
sta è solo una.
Totalmente diverso, a mio giudizio, è il discorso quando si devo-
no dare basi per affrontare problemi in cui le variabili in gioco
sono molteplici e quindi non esiste una soluzione unica. A cosa,
a questo punto, serve, uso volutamente il termine, la “formazio-
ne a distanza”, che poi sia basata su dispense come faceva l’Ifap
di Aldo Fabris ai tempi, su letture di libri o su e-learning non è
che cambi molto. Diciamo anzitutto ad omogeneizzare il gruppo
che parteciperà alle riunioni, assicurando una base minima di
conoscenze comuni e consentendo quindi di rendere più efficaci
le riunioni stesse (questo era già un discorso di molti anni fa);
secondo: a porre le basi per dare un feedback alle persone: “guar-
da che la soluzione che hai pensato, la strada che ritieni di dover
seguire, il modo con cui pensi d’approcciare quel determinato
problema, è effettivamente quello corretto”. 
Diciamo proprio che la complessità delle situazioni in cui oggi
dobbiamo operare e dei problemi che dobbiamo risolvere, fa sì
che i manager, salvo che siano delle persone con un elevato quo-
ziente d’intelligenza, o fortemente ottimiste, o con un’eccessiva,
oserei dire, fiducia in se stessi, che si buttano rischiando, siano
estremamente caute e perplesse.
Direi che questo è un fenomeno che penso conosciate tutti e di
cui io come editore ho una conferma abbastanza banale. Quali
sono, a questo punto, su temi di carattere generale, i libri che
vanno di più? Quelli che affrontano i problemi di un settore rela-
tivo. Un esempio banalissimo, se oggi pubblico un libro di
marketing generico, a meno che l’autore non sia un professore
universitario con molti studenti e lo adotti, se ne venderebbero
molte poche copie; abbiamo pubblicato 7-8 mesi fa un libro sul
marketing sulla moda, il primo in Italia ed è già stato ristampato
tre volte perché un conto è leggere delle considerazioni generali
anche fatte da Kotler, e un conto, se opero nel settore della moda,
trovare indicazioni, esempi e casi su punti specifici che mi riguar-
dano da vicino. Ancora di più mi ha colpito un fatto abbastanza
banale: solo tre anni fa è stato pubblicato il primo volume sul
marketing degli enti locali, ora se c’è un settore dove c’è bisogno
di fare ricerche per soddisfare i bisogni attuali della comunità, è
proprio quello degli enti locali e non si capisce perché, lasciamo
stare se l’Assessore o il Sindaco, devono continuare ad avere idee
la mattina facendosi la barba, o cose del genere. È ovvio che nel
caso, e la cosa è più complessa, dell’e-learning, questa possibilità
di affrontare problemi specifici di un settore o di un’organizza-
zione è sviluppata al massimo sia nella progettazione dei pro-
grammi sia se si da peso rilevante, come ha accennato Boati,
all’assistenza e al tutorship e, sempre in questo quadro, se si stu-
dia un corretto, continuo ad usare appunti che ho preso mentre
parlava, il corretto percorso misto in cui, ovviamente comunica-
zione, assistenza e motivazione hanno, come ho detto, un peso
importante, ma ancora più importante poi è il riunirsi, lasciamo
stare se con altri che hanno seguito lo stesso corso, il gruppo a cui
accennava, o con docente, assistente o tutor, proprio uno scam-
bio, direi, di idee; direi che è il discorso essenziale che ancora
oggi è diventato, rispetto a un tempo, molto più importante.
Vorrei chiudere con una cosa che mi ha colpito una ventina di
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anni fa. Un autorevole membro del Consiglio di Amministrazione
della Finmeccanica, un giorno chiacchierando mi ha detto: “Ma
cosa credi, quando ci sono 4 o 5 variabili in gioco contempora-
neamente, nessun membro del Consiglio di Amministrazione sa
qual è la soluzione giusta da adottare”. Bene, direi che oggi il
numero di variabili contemporaneamente in gioco è notevolmen-
te superiore e ovviamente per questo c’è necessità, non solamen-
te per il cambiamento ecc. ecc., da un lato del long life learning,
ma anche dall’altro di feedback di confronto, di lavoro in team,
di empowerment, di commitment ecc. ecc.
Grazie.

Umberto Margiotta,
Professore Ordinario di Pedagogia presso Università Cà Foscari di
Venezia

Il rappresentante dell’Accademia ringrazia ma prega di conside-
rare l’Università come una componente attiva di questo universo,
soprattutto se non altro per solidarietà con i momenti difficili che
l’università sta attraversando in questo momento. Mi sia consen-
tito altresì ringraziare il dr. Poli, Presidente dell’Asfor, l’Asfor
tutta, di dialogare con voi, considerando la felice scoperta che ho
potuto fare stamani nel ritrovare vecchi amici con cui da molti
anni non ci si vedeva ma con cui avevamo, come dire, incrociato
le nostre strade, le nostre riflessioni, non in modo accademico,
sulla formazione.
Entro subito in argomento. Debbo dire che, per me gli assunti che
Mauro Boati ha enunciato e poi ha declinato con la sua ottima
presentazione, costituiscono un programma di rivisitazione dei
modelli didattici trascorsi in materia di e-learning. È certo fonda-
mentale, ad esempio, richiamare l’attenzione alla dimensione
sociale che, nella formazione, l’e-learning innesca: il discorso
avviato sulle comunità di pratiche e sulle comunità di apprendi-
mento è importante. Il sistema misto di erogazione della forma-
zione on line rappresenta sicuramente la soglia e la dimensione
più efficace che, in tutte le esperienze finora condotte sia con pic-
coli sia con grandi numeri di utenti per entro ambienti virtuali, ne
esplicita la portata formativa. 
Ma da tutti questi elementi emergono alcune questioni non con-
tingenti che vorrei proporre alla vostra attenzione, ricollegando-
mi – peraltro – alla prima relazione della giornata, che mi ha
molto colpito, durante la prima tavola rotonda. 
L’interrogativo principale che mi pare esserne sortito, e non caso,
può così essere ripreso: fino a che punto si potrà continuare a
conservare l’aula, in una dimensione di e-learning? Ne ha appe-
na parlato Angeli. Allorché ci si riferisce alla logica dell’aula, noi
non ci riferiamo solo alla fruizione dei corsi in ambiente virtua-
le,ma anche a tutte le componenti di progettazione relativa.
Allora l’interrogativo diventa: fino a che punto la logica corsua-
le, può essere conservata, magari adattata, in ambiente di e-lear-
ning, quando sappiamo che quest’ultima (specie quando punti
decisamente ad innescare comunità di apprendimento sui luoghi
professionali e di lavoro) contratta profondamente con quella
corsale? Fino a che punto l’aula manterrà quello che attualmente
è, nella maggior parte dei casi, cioè luogo di trasmissione di
informazioni e di saperi codificati? Perché questo è fondamental-
mente l’aula. Solo in momenti successivi o variati diventa anche
luogo di problematizzazione, magari di rivisitazione di contenuti
ecc. Ho la sensazione che sia stato finora poco analizzato il fatto
che l’aula tenderà sempre meno ad essere luogo di trasmissione,
di informazione codificata, soprattutto in contesti di e-learning, e
potrebbe invece opportunamente diventare, (ma allora tutto il
disegno andrebbe rivisitato) quello spazio di precipitazione, di

ricodificazione, di analisi allargata dei sentimenti, delle relazioni,
di condivisione da parte dei partecipanti di una determinata azio-
ne formativa che risulti capace di generare una riflessività siste-
matica sulle pratiche. 
Desidero tuttavia precisare che questo è un mero segnale di atten-
zione dal momento che, sotto questo specifico aspetto, l’analisi e
la rivisitazione dei modelli di progettazione formativa mi risulta
ancora ai primi passi. 
Secondo passaggio e secondo interrogativo. Nonostante l’indagi-
ne, riportata da Mauro Boati, che riconosce centralità all’e-lear-
ning nelle risposte di tutti gli imprenditori, va ricordato quanto
stamattina il dottor Pieraccioni diceva: “per due anni il fatturato
dell’e-learning non è cresciuto”. Come mai? Ciò sarà forse impu-
tabile solo alle componenti di rappresentazione della domanda di
formazione così come espressa dagli imprenditori? Proba-
bilmente la risposta è che non si debba ciò imputare solo agli
imprenditori. Ma questo riporta all’attenzione il ruolo e le
responsabilità delle agenzie di formazione.
Terzo interrogativo. In questo momento, basandomi sulla espe-
rienza di UNIVIRTUAL (www.univirtual.it) e quindi sulla rete di
rapporti e di collaborazioni che ci vedono impegnati nella forma-
zione continua e nella formazione di quadri e dirigenti regionali,
dobbiamo assumere come indice di attenzione l’ipotesi che la
maturazione di una sensibilità avanzata nei confronti dell’e-lear-
ning all’interno della P.A., sia ancora lungi dal maturare piena-
mente. Il convincimento cioè che ci accompagna è che la P.A.
abbia domande, ma non ancora idee precise a proposito della sca-
labilità e della destinazione d’uso di determinate strategie forma-
tive on line. 
Questo rappresenta un problema nodale, perché ci consente di tra-
sferire il discorso da logiche di fatturato a ciò che sta dietro il deli-
cato rapporto domanda offerta. Intendo dire che si pone qui un
interrogativo non banale sui reali meccanismi di penetrazione e di
diffusione di determinati modelli culturali, e quindi formativi. È
probabile che da questo punto di vista, scontate tutte le dimensioni
di scala, scontati tutti i problemi, credo che anche qui ci sia proba-
bilmente da fare un salto di qualità concettuale. E lancio il sasso in
piccionaia. Non sarà che tutti noi, me compreso, siamo ancora al di
qua di un nuovo paradigma della formazione, nel concepire la for-
mazione? Non sarà che noi stiamo ancora ragionando, secondo la
dominante fusionale, intorno all’idea che, in fondo la formazione
altro non è che un processo di fusione il quale utilizza saperi e pra-
tiche differenti, le mette insieme e produce, appunto, quella fusione
necessaria a trasformare le competenze in entrata in competenze
nuove e diverse, in uscita? Infatti, tra i vari lucidi, che abbiamo
poc’anzi analizzato, mi ha colpito la ripetizione di uno a cui sono
anch’io affezionato, ed è precisamente quello che articola il proces-
so di formazione nei tre classici momenti, dell’informazione, del
laboratorio e della verifica. Attraverso la circolazione ricorsiva del
soggetto e delle attività formative, in ciascuno di questi tre momen-
ti, si ottiene a spirale la trasformazione degli atteggiamenti, delle
competenze, e dei saperi di partenza in saperi atteggianti e compe-
tenze esperte che corrispondono più o meno agli obiettivi formativi
degli interventi o agli obiettivi della committenza.
Ma è ancora così? Possiamo cioè ancora mantenere questa logi-
ca, alla luce della complessità, accennata poc’anzi da Angeli; e
precisamente alla luce della complessità e della numerosità delle
variabili in gioco, e del fatto che, ogni qual volta noi attiviamo un
determinato processo di formazione (cioè di trasformazione
ovvero di fusione) di fatto ciascuna delle componenti in gioco è
indotta ad obbedire ad altre logiche, quindi a muoversi piuttosto
secondo una dissipativa, che è cosa assai diversa rispetto alla
logica di concentrazione che è tipica della formazione, e che anzi
dovremo sistematicamente adottare. È questa l’ipotesi di ricerca e
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sviluppo su cui a Venezia un gruppo allargato di ricercatori ma
anche di Enti e Imprese sta lavorando. E l’ipotesi alternativa sulla
quale stiamo studiando è che la logica della formazione non debba
più rispondere a dei criteri “fusionali”. Probabilmente, invece la
logica da perseguire o da ridisegnare, per essere coerente con le
istanze inedite che la domanda di formazione pone ai formatori in
primis, ma contestualmente alle istituzioni e alle Imprese, debba
piuttosto ispirarsi a criteri generativi di nuove energie; e dunque
alla logica fusionale vada sostituita una logica di fissione. Invece
di continuare ad intendere la formazione come un processo ad
imbuto che induce trasformazioni significative negli attori del set-
ting formativo, ci stiamo orientando a concepire la formazione
come un motore che induce energia nei diversi ambienti di lavoro
in cui opera per scatenare nuove risorse; apre nuove prospettive e
nuovi scenari; e – per questa via si intreccia e si coniuga ottimal-
mente con i processi di sviluppo organizzativo.
Da qui la riformulazione del terzo interrogativo cui accennavo
poc’anzi: e cioè l’ipotesi che la tiepida domanda di formazione in
ambiente virtuale avanzata dagli imprenditori e in particolare
dalla P.A, dipenda ancora dal fatto che la formazione continui ad
essere percepita come una stampella, e non come un vantaggio
competitivo per i processi di sviluppo organizzativo. 
Aggiungo una breve considerazione relativa alla necessità di
tenere sotto controllo i costi dell’e-learning. Infatti, onestamente,
debbo dire, che a questa storia dell’e-learning che consente eco-
nomie di costi, comincio a crederci sempre meno. E lo affermo
sulla base di una esperienza sistematica gestendo una piccola
Università virtuale quale è appunto UNIVIRTUAL. I costi ci
sono, ciò che manca invece negli stessi gestori delle reti e delle
attività di formazione on line è quella logica di sistema che possa,
insieme ispirare e dimensionare tanto i problemi di gestione,
quanto quelli di progettazione e di massimizzazione dei ritorni. 
Un suggerimento, infine. È bello il glossario, fondamentale per il
lavoro che ci si profila davanti. Le regole passano attraverso le
parole. È un’idea antica questa di Mauro Boati, che condivido.
Significativa l’idea del glossario. Ma, considerata la decisione
che avete assunto di ripetere annualmente questa indagine, per-
ché non organizzate l’impresa per trasformare il glossario in un
lessico? In questo modo si comincerebbe, davvero, a sedimenta-
re la cultura della formazione. La differenza tra una glossa, ovve-
ro una voce del glossario, e un lemma, sta nel fatto che il lemma
ti consente di ricostruisce la storia semantica di quella parola, e
questo consentirebbe a tutti, non solo di riconoscere le diverse
stratificazioni concettuali e d’uso dei campi semantici connessi
ad ogni parola; ma consentirebbe, ancor più di facilitare e di otti-
mizzare tutti gli sforzi di riprogettazione culturale della forma-
zione proposti dalle nuove sfide.

Francesco Bogliari,
Direttore de “L’IMPRESA - RIVISTA ITALIANA DI MANAGEMENT”

Con una battuta potremmo dire che l’Italia, uscita dal nucleare,
può rientrarci attraverso la formazione, la formazione “atomica”,
motore attivo della ripresa economica del paese. 

Umberto Margiotta,
Docente Ordinario di Pedagogia presso Università Cà Foscari di
Venezia

Lo diciamo sempre. Tutti quanti noi diciamo che la formazione è
decisiva per lo sviluppo, poi però ci lamentiamo che da due anni

il fatturato non cresce. Come mai? Non è che ci interessi il fattu-
rato, a me personalmente, direttamente, no, ma ci deve essere un
motivo.”

Francesco Bogliari,
Direttore de “L’IMPRESA - RIVISTA ITALIANA DI MANAGEMENT”

Mi sembra una provocazione che spero i discussant vogliano
riprendere anche nell’ultimo giro di tavolo.
L’ultimo intervento, di questa prima sessione della seconda parte,
è del Dr. Giuseppe Mazza, della Direzione Generale Sviluppo
Servizio Automazione Informatica e Innovazione Tecnologica
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Giuseppe Mazza,
Servizio Automazione informatica e Innovazione Tecnologica,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Gli interventi che mi hanno preceduto sono stati davvero interes-
santi e hanno toccato alcuni aspetti sui quali mi piacerebbe ritor-
nare.
Cercherò quindi di riprendere due punti che mi sembrano parti-
colarmente utili per la nostra riflessione; proverò poi a dire bre-
vemente qualcosa su come, al Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, stiamo cercando di affrontare il
tema dell’e-learning.
Il primo punto attiene a quanto detto dal dr. Boati circa il matu-
rare di un orientamento, nell’e-learning, teso a superare una
visione delle tecnologie come strumento puramente veicolare,
che consente cioè di estendere la formazione ad un numero molto
ampio di individui, per affermare un approccio che punti a coniu-
gare la formazione con l’uso delle tecnologie con pratiche peda-
gogiche specifiche, e perciò capaci di avvicinare l’efficacia della
formazione in rete a quella della formazione in presenza.
Questo è un punto di grande rilevanza perché finora, le esperien-
ze di formazione che hanno fatto ampio uso delle ICT, hanno
messo in evidenza significative debolezze sul versante pedagogi-
co e didattico. In particolare si è fatto uso di approcci pedagogi-
ci prevalentemente trasmissivi e quindi fortemente centrati sul-
l’interazione tra corsista e materiali didattici. Questi modelli si
sono rivelati scarsamente efficaci nel raggiungere gli obiettivi
che si proponevano. Il loro maggior limite sta in una visione che
esaurisce i processi di apprendimento nel trinomio lezione-studio
individuale-esercitazione/verifica, mettendo in campo soltanto
tre componenti:
• progettazione didattica;
• materiali didattici;
• test on-line;
senza dare adeguato rilievo ai temi dell’interazione sia tra corsi-
sti e tutor, sia all’interno del gruppo dei corsisti. Manca cioè la
percezione di quanto siano determinanti sul versante logico, su
quello psicologico e su quello cognitivo, i temi della relazionalità
e della discussione/confronto.
L’assunzione implicita è che il processo di apprendimento sia un
processo di trasmissione della conoscenza e quindi è centrale tro-
vare modi per organizzarla (progettazione), renderla facilmente
fruibile (materiali didattici) e misurarne l’acquisizione da parte
dei corsisti (test). Allo stesso tempo, questo approccio finisce con
il non cogliere completamente le potenzialità insite nelle nuove
tecnologie, in quanto ne valorizza gli aspetti più tradizionali: la
trasmissione unidirezionale di contenuti, rispetto a quelli più
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innovativi: il supporto alla comunicazione bidirezionale e di
gruppo.
L’individuazione delle insufficienze di questo approccio ha fatto
emergere nuovi modelli che si basano sulle idee dell’apprendi-
mento collaborativo e individuano come riferimento, per l’orga-
nizzazione di attività formative in rete le comunità di apprendi-
mento e le comunità di pratica. Intorno a questo modello si sta
aggregando un ampio consenso, esiste una letteratura di indubbio
interesse ed anche non poche esperienze per molti versi signifi-
cative. Si è, però, ancora lontani dall’aver messo a punto strate-
gie concrete e pratiche pedagogiche definite. Si è ancora lontani
dall’aver definito come questo nuovo approccio si concretizzi, si
articoli, si sviluppi. Si è certamente oltre la semplice intuizione
della sua efficacia, ma non si è ancora pervenuti ad una elabora-
zione sufficientemente articolata e definita.
Questo, probabilmente, è connesso con quello di cui parlava il
Prof. Margiotta, cioè con l’idea di formazione che abbiamo: cosa
caratterizzi i processi formativi, come questi si sviluppino, si arti-
colino e producano i loro risultati. Non c’è dubbio che il punto
nodale dell’e-learning sia il problema del learning, dell’appren-
dimento. L’attenzione che c’è sugli aspetti tecnologici, per un
verso, è giustificata dalla rilevanza che essi hanno e da alcuni sce-
nari che possono essere in grado di schiudere, ma per l’altro
oscura quello che è il punto vero: riuscire a mettere a punto
modelli capaci di promuovere processi di apprendimento davve-
ro efficaci.
Oggi c’è una chiara convergenza nella critica all’idea che il pro-
cesso di insegnamento/apprendimento possa essere visto come
un processo di trasferimento/acquisizione di conoscenze.
Processo in cui i compiti fondamentali degli attori (insegnante e
studenti) sono chiari e ben definiti: da una parte l’insegnante che
espone in maniera coerente, rigorosa e, allo stesso tempo, com-
prensibile per gli ascoltatori, i contenuti da apprendere, dall’altra
il singolo studente che “comprende e assimila” i contenuti espo-
sti. Processo in cui, poi, utilizzando modalità diverse, ma tutte
sostanzialmente esercitative, si cerca di consolidare le conoscen-
ze apprese e di valutare il grado di apprendimento da parte dei
singoli.
Alla visione della conoscenza e dell’apprendimento sottesa a
questo approccio vengono avanzate una pluralità di critiche tra le
quali:
1) la conoscenza non è statica bensì dinamica e sempre incom-

pleta. Essa non può essere vista come un corpus di idee e/o di
competenze da acquisire. Centrali non sono quindi le nozioni
(quantità) ma la capacità di riflettere su di esse, di analizzar-
le di criticarle, di adattarle;

2) la conoscenza ha rilevanza solo e in quanto si accompagna
alla capacità di uso della stessa. Se è così, allora deve espri-
mersi nella capacità di affrontare e risolvere problemi reali.
Quindi, la formazione deve tendere allo sviluppo di abilità in
grado di garantire allo studente la capacità di “manipolare”
conoscenza, utilizzarla e adattarla per risolvere problemi; 

da cui discende che non è più il rapporto con i contenuti ad esse-
re centrale, ma la progettazione e lo svolgersi di attività in cui il
gruppo di apprendimento non è spettatore passivo ma protagoni-
sta attivo.
Ciò sposta l’attenzione sul tipo di strumenti necessari per la rea-
lizzazione di processi di apprendimento in rete. Centrali non sono
più i repository di materiali, le biblioteche, i testi e le modalità di
accesso e di fruizione connesse. Fondamentale diventa invece la
possibilità di discussione, confronto collaborazione tra i membri
di una comunità partecipe di un processo.
Naturalmente i modi e le forme concrete di questo diverso
approccio sono fortemente influenzati dalla natura specifica dei

processi formativi che si intende attuare, dalle caratteristiche
degli obiettivi che ci si prefigge, ecc.
Proverò a fare un esempio: Il Ministero dell’Istruzione ha circa
un milione di dipendenti suddivisi tra personale ausiliario, tecni-
co, amministrativo e docente. Recenti provvedimenti normativi
hanno, in linea con un più generale orientamento, spostato una
notevole quantità di compiti e funzioni dal centro verso la perife-
ria. Molti di questi compiti e funzioni, precedentemente svolti da
articolazioni periferiche del Ministero, ricadono oggi sulle scuo-
le. Un tale processo non poteva non imporre momenti di forma-
zione per varie figure amministrative presenti nelle scuole, ed in
primis per i direttori amministrativi degli istituti scolastici. È evi-
dente che realizzare un piano di formazione per circa 10 mila
funzionari sparsi per tutta la penisola, senza l’uso delle tecnolo-
gie di rete sarebbe stata non solo un’operazione complessa e
estremamente costosa, ma avrebbe richiesto tempi difficilmente
compatibili con l’esigenza di dare immediata attuazione al pro-
getto di riforma amministrativa.
Nonostante si potesse pensare che un tale piano di formazione si
potesse basare, in considerazione di una presunta prevalenza ope-
rativa degli obiettivi formativi, su una presentazione di nuove
norme e regolamenti con il supporto di esperti d’area in grado di
fornire “interpretazioni autentiche”, si è invece adottato un
approccio teso a privilegiare il confronto tra i partecipanti all’a-
zione formativa, stimolando e promuovendo la capacità di lettu-
ra e interpretazione diretta delle norme da parte dei corsisti. I
risultati sono stati per molti versi incoraggianti, e ulteriori indi-
catori, di cui si è potuto disporre, hanno permesso di dare una
valutazione più che positiva dell’efficacia dell’azione formativa
attuata.
Nel corso del prossimo anno il MIUR darà attuazione ad un piano
di formazione sulle tecnologie e sul loro uso didattico. Nell’arco
di un anno verranno coinvolti circa 180 mila docenti delle scuo-
le di ogni ordine e grado. È prevista una pluralità di percorsi for-
mativi ed una ulteriore articolazione al loro interno allo scopo di
rendere i percorsi e flessibili e capaci di rispondere, in tal modo,
alle diverse esigenze degli insegnanti. Il modello di formazione
adottato è un modello misto, o integrato come a noi piace defi-
nirlo, che prevede momenti formativi in aula, uso di materiali
didattici, momenti di confronto e discussione in rete, la indivi-
duazione all’interno di ogni singola scuola della figura di un
counselor in grado di supportare ulteriormente i docenti coinvol-
ti nelle attività formative.
Vorrei sottolineare che ciò che ci preme maggiormente in questo
caso non è solo, e neanche principalmente, l’acquisizione di
competenze nell’uso degli strumenti tecnologici. Il fulcro attorno
al quale stiamo cercando di far ruotare il complesso dell’iniziati-
va è l’intreccio delle tecnologie con la didattica, la ricaduta della
formazione dei docenti sulle loro pratiche pedagogiche, l’uso
degli strumenti tecnologici a supporto dei processi di apprendi-
mento degli allievi.
Fino a qualche anno fa, non sarebbe stato neanche pensabile
attuare un piano di così vasta portata in un così breve tempo.
L’utilizzo delle reti si è dimostrato fondamentale sia per la gestio-
ne della parte organizzativa: individuare le sedi di corso, consen-
tire le iscrizioni dei docenti, fornire i materiali didattici, sia per lo
svolgersi delle attività formative che sono per metà attuate in rete.
Vi è quindi un apporto delle tecnologie nei processi formativi che
non può assolutamente essere sottovalutato, ma che al contempo
non ammette neanche di essere dilatato oltre misura. In questa
iniziativa infatti si è cercato di mettere in atto e coniugare una
pluralità di azioni che vedono l’intreccio di attività d’aula nella
sede del corso, attività in rete (uso di materiali didattici e classi
virtuali), ulteriori forme di supporto nelle sedi di servizio dei
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Francesco Bogliari,
Direttore de “L’IMPRESA - RIVISTA ITALIANA DI MANAGEMENT”

Il tema di questa tavola rotonda ve lo leggo testualmente:
“Formazione manageriale, una leva strategica per il futuro del
paese: costruire la leadership e trasmettere valori etici”. Abbiamo
due gruppi concettuali, di concetti, molto complessi, molto arti-
colati in questo titolo. Formazione come leva strategica. Io qui
devo fare il provocatore, devo cercare di suscitare degli interven-
ti anche un po’, possibilmente, al di fuori degli schemi, anche
grazie alla presenza di autorevoli relatori.
Io quando penso alla formazione leva strategica, da giornalista e
osservatore di quello che succede nel paese, non posso non pensare
a quello che succede in questi giorni: Italia e la finanziaria; la crisi
della ricerca denunciata da tutti; le dimissioni dei rettori delle
Università. Signori, sono fatti clamorosi che stanno succedendo sotto
i nostri occhi. Peccato che non sia qui il Prof. Pacetti, il Segretario
Generale della conferenza dei rettori, perché a lui avremmo chiesto
senz’altro qualche cosa dal vivo, di questa situazione che si sta svol-
gendo sotto i nostri occhi in maniera anche abbastanza convulsa.
Il secondo gruppo di concetti: leadership ed etica. Credo che
siano abbastanza connessi. La leadership. Noi qui ci rivolgiamo
ad un mondo di formatori che quindi parlano abitualmente con il
mondo dei manager delle imprese; noi siamo di fronte, la mia
rivista ne parlerà nei prossimi numeri, alla crisi di autorevolezza,
di identità del ruolo del manager. Prima in Italia è passata tan-
gentopoli, 10 anni fa, poi sono finiti i capitani italiani sulle coper-
tine di Fortune e di Fox e delle grandi riviste americane, è passa-
ta un’epoca. Poi che cosa è successo? È successo che in America
è scoppiato il caso Harron; il caso Harron ha fatto scoperchiare la

pentola di tutti i mali che c’erano sotto, per cui abbiamo scoper-
to che il modello americano non era proprio quel modello di effi-
cienza, trasparenza ed esemplarità che tutti pensavano che fosse.
E poi adesso siamo di fronte agli effetti, ancora poco calcolabili,
del caso Fiat, e al di là del caso Fiat, ma della pervasività che que-
sto caso e dei pesanti incroci con la politica che stanno avvenen-
do, può portare a caduta sul mondo della formazione manageria-
le, cioè sul mondo della leadership d’azienda.
Queste sono provocazioni. La formazione che noi dichiariamo
leva strategica, non è leva strategica, perché la classe dirigente
precedente e attuale, evidentemente, non l’ha ritenuta centrale
per il paese, perché non ci troveremmo oggi a discutere, non ci
troveremmo oggi con i rettori delle Università dimissionari. La
leadership dei manager è in crisi, il ruolo del manager, la figura
del manager, l’immaginario del manager nell’opinione pubblica
è fortemente in crisi. E l’etica. 
L’etica sembra che sia quasi un sostantivo, a volte aggettivato,
riccamente aggettivato, che viene tirato fuori per coprire momen-
ti di difficoltà.
Qui abbiamo quattro relatori che rappresentano mondi diversi,
ma fortemente collegati: Elio Borgonovi rappresenta l’Asfor in
quanto Past-President ma rappresenta l’università e il mondo
delle Business School; poi abbiamo due rappresentanti delle
principali organizzazioni imprenditoriali del paese: Confindustria
e Confcommercio e poi abbiamo Padre Pintacuda, qui citato
come teologo, ma sappiamo che Padre Pintacuda, come
Presidente del Cerisdi è anche uomo di formazione, dal castello
Utveggio domina Palermo, credo che sia la più bella scuola di
formazione italiana, dal punto di vista quanto meno paesaggisti-
co, i contenuti sono chiaramente un altro discorso.
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docenti con la presenza, in ogni istituzione scolastica, della figu-
ra del counselor. Si sta cercando insomma, anche sulla base di
alcune esperienze significative che sono state realizzate dal
MIUR assieme all’Istituto Nazionale di Documentazione per
l’Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE) e che hanno
coinvolto in due distinte iniziative circa 100 mila insegnanti, di
mettere a punto modalità in grado di realizzare una formazione
capace di toccare una utenza molto vasta ma che, nello stesso
tempo, non rinunci alla qualità dei processi formativi. 
Ovviamente non possiamo essere sicuri che il modello che stia-
mo sperimentando si riveli efficace, o che non presenti limiti o
insufficienze. Quello che stiamo cercando di fare è di metter a
punto un modello di formazione che sia in grado di dare risposte
ad una utenza ampia, molto variegata in quanto a competenze,
specie tecnologiche, ed infine molto attenta, trattandosi di pro-
fessionisti del settore, alla qualità dei processi formativi.
Oggi la società ci impone di affrontare le esigenze di innovazio-

ne, di trasformazione e di cambiamento che si innestano nelle
strutture organizzative complesse, in tempi molto rapidi. Da una
parte non possiamo, quindi, esimerci dall’usare le ICT in conte-
sti formativi, dall’altra abbiamo il compito di riflettere sui model-
li pedagogici in grado di utilizzarne tutte le potenzialità. Non
possiamo attendere di definire ogni dettaglio prima di ricorrere al
loro uso, ma non possiamo neanche farne un uso inefficace che
finirebbe col produrre un effetto di rigetto.

Francesco Bogliari,
Direttore de “L’IMPRESA - RIVISTA ITALIANA DI MANAGEMENT”

Ringrazio il dottor Boati e i tre discussant di questa sessione e
invito a salire al tavolo della presidenza i relatori che prenderan-
no la parola per l’ultima sessione della nostra giornata: Elio
Borgonovi, Silvio Fortuna, Ennio Pintacuda e Eleonora
Pisicchio. Le conclusioni, ovviamente, saranno del dottor Poli.

Tavola Rotonda
“Formazione Manageriale una leva strategica per il futuro del paese:

costruire la leadership e trasmettere valori etici”



Io su questi concetti: leva strategica, sì o no; leadership, sì o no;
etica come qualche cosa che tampona situazioni e non scelta
sostanziale, vorrei dare la parola, senza poi intervenire tra uno e
l’altro, in brevissimi interventi 5-6 minuti l’uno, nell’ordine:
Borgonovi, Fortuna, Pintacuda e Pisicchio. E poi, alla fine di que-
sta tornata, se saranno venuti degli elementi di discussione fare-
mo una seconda tornata, ed eventualmente, se avremo ancora
tempo, qualche intervento dal pubblico.

Relazione introduttiva

Elio Borgonovi,
Past President ASFOR

Con riguardo al primo tema, intendo fare una precisazione che
non è puramente semantica. Infatti considero che la leva strategi-
ca è costituita dalla qualità delle persone e che, quindi, per pro-
prietà transitiva, la formazione non deve essere considerata leva
strategica in sé, ma in quanto processo per migliorare le cono-
scenze, le competenze, le abilità delle persone, in altre parole la
loro professionalità e la loro qualità nell’esercizio dei ruoli e delle
funzioni assunte nelle aziende di ogni tipo, private e pubbliche.
Questa osservazione, tuttavia, evidenzia una contraddizione della
società moderna nella quale si osserva una grande differenza e una
grande divaricazione tra affermazioni, auspici, dichiarazioni su
politiche da un lato e decisioni-comportamenti reali dall’altro.
A nessuno può sfuggire, infatti, che, di fronte alle teorie sulla prio-
rità del “capitale umano” e della “formazione come processo per
accrescerne il valore”, le prime decisioni che in genere vengono
assunte in aziende in crisi, o in quelle nelle quali si intendono rea-
lizzare migliori risultati economici, siano proprio quelle della
riduzione delle spese per la formazione e delle spese per il perso-
nale (taglio degli organici per ridurre costi fissi). La motivazione
implicita ed a volte esplicita di tali interventi di riduzione dei costi
della formazione e del personale è quella della riduzione degli
sprechi. Ciò, però, fa sorgere una legittima domanda: perché si
ipotizzano sprechi ogni volta che intervengono le persone, mentre
ciò non avviene per le spese destinate ad attrezzature, impianti,
apparecchiature? Perché nei periodi di crisi, spesso si riducono gli
investimenti in capitale umano mentre si promuovono gli investi-
menti in “cose”, in beni strutturali di produzione?
Una seconda motivazione di tali comportamenti può essere con-
siderata, invece, positiva.
La riduzione della spesa per il personale, compresa la formazio-
ne, si fonderebbe sul presupposto che le persone hanno maggio-
ri capacità di reagire, sono una risorsa flessibile ed adattabile.
Creando una maggiore pressione si otterrebbe il risultato di spri-
gionare tutte le potenzialità positive presenti nelle persone.
Sul secondo problema posto, quello della leadership e dei valori
etici del manager, l’analisi deve essere più articolata. In una prima
fase dello sviluppo della cultura manageriale, si è ritenuto che l’e-
lemento critico fosse quello delle conoscenze per decidere su feno-
meni complessi scegliendo tra diverse alternative possibili. Le rela-
zioni logiche seguite possono essere sintetizzate nei seguenti ter-
mini. Aumentando le conoscenze si migliora la capacità delle per-
sone di analizzare problemi complessi e di scegliere le migliori
alternative in rapporto agli obiettivi. Chi ha più conoscenze, più
saperi, rafforza la propria volontà di cambiare, in quanto può pre-
vedere di ottenere vantaggi (per l’azienda e per sé) dal cambia-
mento e aumenta il proprio potere in processi decisionali. La for-
mazione manageriale si è quindi orientata in una prima fase nella
direzione di mettere l’accento sulla triade conoscenza (saperi del

manager che sono tanto più efficaci quanto più sono interdiscipli-
nari), volontà (collegata alle previsioni di ottenere dei vantaggi),
potere di influenzare le decisioni (che è collegata alla posizione
organizzativa) perciò in una prima fase delle teorie manageriali si
è stabilita una certa equivalenza tra il termine management e quel-
lo di top management. In seguito, è diventato sempre più chiaro
che la funzione manageriale è distribuita lungo la struttura orga-
nizzativa ed ha contenuti diversi in funzione delle diverse respon-
sabilità e ampiezza di poteri delle diverse posizioni.
In seguito è apparso sempre più evidente che la complessità
aveva un’altra dimensione, quella delle relazioni, che diventava
cruciale nella fase di attuazione delle decisioni.
Si è osservato il fatto che nel concreto (analisi induttiva), e si è
poi formalizzato in paradigmi generali (teorie del management
che hanno influenzato l’evoluzione della formazione), che non
sempre le buone decisioni, le migliori decisioni (secondo criteri
vari) daranno i migliori risultati. Infatti l’efficacia dipende dal
management dipende in larga parte dalla capacità di “gestire il
cambiamento”, di motivare le persone ad accettare le decisioni e
di modificare di conseguenza i propri comportamenti. Chi sa fare
“muovere una realtà complessa, caratterizzata da una moltepli-
cità di relazioni” si qualifica come leader. Perciò si è diffuso il
paradigma del manager come leader che sa analizzare, interpre-
tare e governare un complesso sistema di relazioni sociali oltre
che di conoscenze tecniche ed economiche.
In questa impostazione vi era un assunto, in genere non dichiara-
to, quello secondo cui il cambiamento avesse di per sé una con-
notazione positiva. L’assunto era fondato, probabilmente, sull’a-
nalisi del cambiamento tecnico e tecnologico che produceva
automaticamente effetti positivi sul piano della produttività o del-
l’accrescimento del valore.
Gli scandali recenti che si sono consumati anche nelle imprese e
sul mercato (le cui regole non sono servite ad evitarli), dopo
avere colpito, negli anni passati, le amministrazioni-aziende pub-
bliche, hanno messo in evidenza un concetto che già esisteva
nella teoria economica (che, non va dimenticato, discende dalla
filosofia morale) e nella dottrina aziendale europea di imposta-
zione istituzionalista. Il cambiamento di un sistema sociale può
portare ad un miglioramento o ad un peggioramento rispetto ai
suoi obiettivi e ai suoi fini. È perciò necessario dare un senso al
cambiamento e al riguardo occorre domandarsi se esso deve esse-
re finalizzato:
• All’aumento della ricchezza economica dei singoli e delle

nazioni (come affermava Adam Smith);
• All’aumento del “benessere delle nazioni” (come hanno affer-

mato tanti economisti dopo Davide Ricardo, economisti sulle
cui proposizioni si è sviluppato il modello di Welfare State);

• La qualità di vita delle singole persone, di gruppi intermedi
delle società più o meno organizzate, delle comunità locali,
regionali, nazionali o sovranazionali istituzionalmente orga-
nizzate.

Oggi ci si accorge che i manager non svolgono una funzione
“neutrale” rispetto alle scelte politiche, ma che dai modelli dei
loro comportamenti, dalle decisioni che essi assumono e dal
potere (economico e non solo economico) che essi esercitano
dipende la qualità dello sviluppo economico del progresso socia-
le. Si pone allora con grande enfasi e priorità il problema dei
valori etici dei manager che portano a distinguere chiaramente
coloro che credono ancora ad una funzione tecnico-economica
finalizzata prioritariamente alla generazione di valore economico
e coloro che si pongono esplicitamente l’obiettivo di compiere,
nell’impresa e nei comportamenti umani, scelte economicamen-
te razionali, socialmente sostenibili e congruenti con valori fon-
damentali della società (eticamente orientati e qualificati).
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Discussant

Silvio Fortuna,
Consigliere Delegato per le attività Education e Conoscenza
Confindustria

Credo che mai come in questi ultimi anni Confindustria abbia
sostenuto la formazione come leva strategica. Noi partiamo da un
concetto molto semplice per far divenire l’Italia, come è stato
affermato a Lisbona, la società della conoscenza più competitiva
del mondo. Per ottenere questo risultato, bisogna agire su due
leve: una è la ricerca, l’altra è la formazione. Quindi ricerca di
base, ricerca applicata che deve trasformarsi in implementazione
di nuove conoscenze, di nuovi prodotti o di nuovi processi, dal-
l’altra parte la ricerca accompagnata dalla formazione delle risor-
se umane, formazione, da un lato dei giovani e dall’altro forma-
zione continua. Solo attraverso queste due leve possiamo con-
sentire al nostro sistema paese di competere in maniera più effi-
cace negli anni futuri. Pertanto riteniamo la leva formativa, una
leva strategica. È chiaro che parliamo di formazione vera, seria e
per obiettivo.
Questo è il perno dell’attività di Confindustia in questo settore
nei prossimi anni. Occorre quindi ritrovare quel grado di innova-
zione e quel grado di competitività che negli ultimi anni si è
perso.
Torno più specificamente all’argomento oggetto del Convegno di
oggi: costruire leadership e trasmettere valori etici. Valore eco-
nomico e valore etico. Questo è un grande dilemma. L’etica aiuta
il business o non aiuta il business? Sicuramente non lo ostacola,
ma soprattutto l’etica garantisce l’impresa nel tempo. Questo è
un principio fondamentale che deve entrare appieno all’interno
dell’impresa. 
Quindi affrontiamo il tema dell’etica e del mercato. Ci stiamo
accorgendo che il mercato non dà solo una valutazione economi-
ca, ma anche valutazioni etiche. Il mercato è un grande giustizie-
re, forse nel breve termine no, ma nel lungo termine lo è; premia
economicamente, ma talvolta punisce quando non ci sono com-
portamenti etici. Questo lo abbiamo visto in esempi di imprese
straniere, ma anche di esempi italiani, di come l’immagine di
un’impresa è stata turbata da comportamenti non etici, e il con-
sumatore ha punito quel tipo di aziende. Quindi probabilmente
l’etica non aiuta il business, ma l’etica sicuramente salvaguarda
il business.
Torniamo alla questione della leadership. Se dentro l’impresa
non c’è un riferimento preciso, si rischia nel tempo di avere quei
problemi che abbiamo sentito citare negli interventi che mi hanno
preceduto.
Trasmettere e far condividere i valori e da questo punto di vista
credo proprio che la formazione abbia un compito importante nel
prossimo futuro. 
Noi riteniamo che nel tessuto della piccola e media impresa vi sia
un elevato grado di formazione, e l’abbiamo definito “formazio-
ne sommersa”, ossia formazione che viene fatta, ma non si cono-
sce. Quindi vogliamo far emergere questo sommerso formativo,
magari facendo rendere coscienti le imprese, e per questo abbia-
mo lanciato il club delle imprese formative. Stiamo costituendo
dei club di cui fanno parte le imprese che fanno attività di for-
mazione al loro interno e intendono la formazione come una leva
strategica.
Ritengo un fatto storico l’avvio di Fondimpresa e di Fondirigenti,
il famoso 0,30%, che era andato dissipato per altre strade e final-
mente confluirà in questi fondi e diverrà una grande risorsa
disponibile per il mondo delle imprese, per l’innovazione sia di
processo e sia di prodotto.

Credo che la formazione debba essere pilotata dalla domanda,
ovvero l’impresa deve evidenziare i propri fabbisogni e ottenere
i risultati. Così non ci sarà sperpero e la formazione non finirà in
mille rivoli. 
Anche l’università deve guardare al suo interno i propri sprechi. Pur
sostenendo che l’università in Italia è un punto fondamentale su cui
il nostro paese deve investire, non possiamo però andare avanti con
una università che funziona come sappiamo; l’autonomia va realiz-
zata, i risultati vanno ottenuti, il sistema di valutazione del nostro
sistema universitario dovrà essere un sistema di valutazione ogget-
tivo e non autoreferenziale. Con queste caratteristiche possiamo
pensare a un futuro della formazione molto più qualificato.

Ennio Pintacuda,
Teologo

Innanzitutto grazie per l’invito a partecipare ai lavori di questa
giornata dell’Asfor sulla formazione. Vorrei anche e soprattutto
dire grazie al Presidente Poli ed esprimere un plauso e un com-
plimento all’organizzazione dell’Asfor e soprattutto per i suoi
percorsi di ricerca e di formazione. Credo, oggi più che mai, nei
compiti dell’associazione che sono molto importanti e a cui tutti
dobbiamo guardare. Inoltre grazie alle parole del moderatore,
avendo letto il tema del nostro incontro della tavola rotonda;
certo, abbiamo ancora una volta notato la presunzione di voler
spaziare in una panoramica così vasta, anche così determinante,
dove leadership, strategie, formazione e paese si articolano e
anche rischiano di non far vedere e capire qual è la parola por-
tante e trainante.
Io sono venuto per apprendere, dai relatori e dagli esperti, perché
ho fatto un lungo percorso di formatore, in un quarantennio di
formazione e condotta in spazi diversi, quali sono stati l’univer-
sità, l’Isas per la formazione della P.A., e soprattutto quella della
scuola di formazione politica Padre Arrupe e, adesso, del Cerisdi
che presiedo.
Pur continuando sempre con motivazione profonda ed impegno,
devo confessarvi che mi sembra questo il periodo più tormenta-
to, per quanto riguarda il sistema della formazione. Ancor più
sono convinto che gli interrogativi, la necessità di capire, di
aggiustare il tiro è urgente ed è motivo di formazione di settori
diversi. Ad esempio, mi ha molto impressionato il percorso for-
mativo che abbiamo fatto per i dirigenti scolastici, per i presidi
col Cerisdi, con Cuoa, con lsvor Fiat, e lì c’è stato l’impatto, per
me quasi sconvolgente, di questa reazione dei presidi che è con-
tinuato lungo tutto il cammino formativo che era la crisi profon-
da, lo stridio tra carisma e organizzazione. I presidi abituati ad
essere soprattutto formatori, classe dirigente della scuola, sentir
dire che devono divenire presidi manager e pertanto far prevale-
re l’organizzazione al carisma, al prodotto delle crisi di identità
che perdurano ancora. Allora, a me sembra che i miei interroga-
tivi possano essere anche di aiuto e di supporto e di stimolo alla
creazione di nuovi contenuti, all’uso di strumenti e strategie più
idonee - soprattutto per l’Asfor - per la ricerca scientifica e le sue
applicazioni – in fondo per tutti – per giungere presto a ciò che
dovrà essere il sistema formativo idoneo per il Paese.
Io credo che noi ci troviamo, in questo momento, alla caduta del-
l’impero. Il fatto che il ghota, l’Olimpo della classe dirigente
della Fiat nel nostro paese, sia ormai in una crisi profonda, in un
conflitto che riguarda il potere sommo nel Paese e nello Stato e
che è messo in discussione, che è stata buttata fuori o comunque
sollecitata ad andare via dalla direzione di una istituzione che era
fondamentale e importante, non solo nel paese ma a livello inter-
nazionale, questo ci fa pensare e riflettere su tutto, sulla forma-
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zione, sulla capacità di leadership, e anche sui valori etici. E sic-
come questo non avviene solo nel nostro paese, ma le vicende
degli Stati Uniti, a proposito di dimissioni terremoto, di scanda-
li, anche sotto i nostri occhi, noi proprio ci dobbiamo convincere
che viviamo un tempo molto delicato. Ho detto “crisi dell’impe-
ro”, ma secondo me ormai siamo alla fine di un lungo periodo,
che va dalla fine della guerra degli anni ’50-60 nel quale, la for-
mazione, si rapportava soprattutto alla managerialità, a conse-
guirla, pertanto era molto collegata, spinta, si era fatto, final-
mente nella società del novecento, il passaggio ad una forma-
zione manageriale che derivava soprattutto dall’azienda e dal-
l’impresa. Per cui, anche i contenuti, la ricerca, quello che ci
veniva suggerito dalla produzione scientifica degli Stati Uniti e
dai paesi Anglosassoni, nel nostro paese ha avuto la prevalenza,
rispetto a un sistema formativo che si ispirava ad altri orienta-
menti, ad altri canoni. È chiaro che questo passaggio doveva
essere fatto, perché la visione manageriale dell’efficienza, del-
l’organizzazione, nella cultura latina, era decadente. Però questo
predominio, secondo me, è finito; ecco perché oggi si ha la dif-
ficoltà di trovare i contenuti giusti per la formazione manageria-
le rapportata allo sviluppo del Paese. Ecco perché anche oggi la
difficoltà è crescente, perché c’è questo rapporto tra strumenti e
contenuti mai così stretto e legato, come quello fondato sul siste-
ma multimediale, che è quello dell’e-learning, con i rischi, che
talvolta lo vediamo anche al Cerisdi, di far prevalere gli stru-
menti sui contenuti stessi.
E allora io credo sia utile qualche piccola suggestione in merito.
Credo che noi dobbiamo tornare, più che alla formazione di
management a quella, più complessiva e strategica, di classe diri-
gente; la formazione di una classe dirigente che comporta una
varia segmentazione nel sistema che è quello sociale, economico
e politico.
Io, con più affezione, sono ritornato ai miei maestri, che sono
Marx e Weber, ….. e Pareto. E allora ecco, parlando oggi di for-
mazione, noi dobbiamo parlare di formazione e di classe dirigen-
te che deve governare, dirigere e guidare i processi di cambia-
mento e di sviluppo; è necessario che questa formazione e i ruoli
che si andranno a formare, siano rapportati, non tanto e solo, si è
detto anche nella precedente discussione, a quello che è un con-
testo aziendale, organizzativo, imprenditoriale, ma ben più di
sistema; e, siccome, il rischio di essere rapportati solo a questa
parte della comunità, dove il manager si forma per guidare e diri-
gere processi e organizzazioni settoriali che solo sono parte e non
processo condiviso – questa caratteristica è presente – un mana-
ger che rischia anche di travasarsi catapultato in quel settore
molto importante dove c’è più esigenza di formazione.
L’abbiamo anche noi al Cerisdi, con i corsi della P.A., che vive
oggi un momento di una crisi di identità fortissima, perché il pas-
saggio alla privatizzazione, al concetto di managerialità ha, in
diversi modi rispetto a come l’ha vissuta la dirigenza burocratica;
una crisi di cui si era appropriata, con cui si è identificata; e anche
lì, pertanto, sono in gioco i valori etici. E allora ecco, nella con-
siderazione che oggi facciamo di un sistema formativo che porti
a formare classi dirigenti in grado di guidare i destini del Paese e
il suo sviluppo pienamente in porto, io credo che anche nella
selezione - e per questo le scuole hanno un compito importante -
dobbiamo rimettere in gioco, nei singoli individui, che divente-
ranno dirigenti, la loro capacità di avere carisma. Non soltanto di
avere capacità organizzativa, ma anche carisma di leadership. E
qui, ovviamente, è stata citata la frase dal Prof. Borgonovi “la
capacità nella formazione di una classe dirigente” con ciò identi-
ficarsi e introiettare il concetto e la capacità di sapere di gestire
un potere, questo è fondamentale. Dobbiamo pertanto travasare
nella formazione questa possibilità che la classe dirigente abbia

capacità di leadership, cioè di usare il potere. Guardare che, per
quanto riguarda la P.A. è fondamentale, perché con le nuove
riforme, Bassanini ed oltre, il dirigente che ha la piena responsa-
bilità diventa quasi il sostituto del politico; questa opportunità e
necessità di rimettere nella loro mente, nella loro personalità il
concetto e la capacità di gestire il potere diventa un fatto impor-
tantissimo e strategico.
Allora, secondo me, quello di cui oggi abbiamo anche necessità
– e mi ricollego a quanto è detto nella tematica -, è di rapportare
la formazione della classe dirigente a quelle che sono le condi-
zioni del sistema politico nei suoi diversi segmenti che sono trop-
po riduttivi, settore politico, economico e sociale. E la cultura che
oggi è in crisi, quella anglosassone, che spingeva la figura del
manager esperto, raffinatamente esperto di un settore, che per-
tanto era capace di gestire una professionalità che era soprattutto
competenza settoriale. Oggi questa figura non basta più, sta tra-
montando. Questo non paga, questo può essere distruttivo per
quanto riguarda la capacità di gestire le sorti del Paese. Questa
visione più ampia, che la classe dirigente è chiamata ad avere,
rapportata al sistema più generale, il sistema paese, oggi è ulte-
riormente difficile da attuare. Ancora più difficile, perché la for-
mazione della classe dirigente risente anche della terribile flut-
tuazione del sistema politico. Cioè il fatto dell’incertezza dello
sviluppo del sistema politico, fa sì che ci siano le crisi, il crollo,
l’incapacità di una classe dirigente. Il Presidente del Consiglio
faceva riferimenti alla capacità manageriale dei dirigenti della
Fiat in rapporto proprio a questa considerazione. 
Allora, è difficile poter travasare una visione, e la chiamiamo
socio-politica, nella formazione. Guai, pertanto, se si continua in
questa direzione e si rafforza nella formazione della classe diri-
gente solo questa priorità, seppur raffinata di specializzazione;
sarà sicuramente il fallimento. La visione di quello che avviene,
di quello che il processo del sistema politico può operare in breve
tempo, diventa un fattore fondamentale. Questo vale anche per
quello che avviene non solo nel paese ma anche in un’ottica più
internazionale. Ricordate, chiamiamolo “fallimento”, ma la crisi
profonda della classe dirigente dell’Iran nel momento in cui
aveva raggiunto l’apice della sua capacità di gestire modernizza-
zione si interruppe di colpo- e dalla rivoluzione di Komeini, fu
spazzata via. Questo che cosa significa? Che non possiamo non
immettere nella nostra formazione quelle che sono le visioni più
estese dei processi politici nazionali e internazionali. Immaginate
le crisi profonde che oggi investono i dirigenti degli enti locali in
rapporto a quello che è avvenuto in termini di cambiamento e
innovazione, non solo con la normativa Bassanini ma con ciò che
ne è seguito: nuovi compiti e nuove responsabilità, ma con una
maggiore autorevolezza nel rapporto con il potere politico nel-
l’ambito dell’amministrazione. E questo avviene anche a livello
di amministrazione centrale e di Ministeri. Questa è una conside-
razione; questa visione di cambiamento poi richiede la fatica di
essere attuata e realizzata. Innestare ed insistere nel farlo, sempre
più la formazione della classe dirigente nei processi più vasti che
sono quelli della realtà del cambiamento, del sistema politico, del
sistema sociale, del sistema economico. Dobbiamo ricominciare
a parlare di queste cose. Eravamo abituati, quando si trattava di
analisi manageriale a sentir parlare di altri, di quelli che proveni-
vano da questa cultura del mondo anglosassone e oltre, che ha
condizionato fortemente i processi formativi del nostro paese.
È stato detto che l’etica non sempre giova all’economia, ma è stato
corretto dire che, a lungo andare, è pagante: tangentopoli, la crisi
del sistema Italia, anche economico, ce lo dimostrano. Però io
credo, pur rafforzando la proposta, l’introduzione di determinati
valori etici, che sono quelli della responsabilità, quelli della lega-
lità, guardate, è sempre più difficile nella P.A., perché noi ci accor-
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giamo - anche dalle ricerche che facciamo al Cerisdi, abbiamo la
giornata dell’osservatore della P.A. - che il concetto di dare spon-
sabilità negli enti locali costituisce oggi il frutto di quello che è
stato il più innovativo nella norma: dare responsabilità ai dirigenti.
C’è la fuga dalla responsabilità. Non perché non si voglia firmare,
ma perché ogni dirigente vede nella maniglia del proprio uscio i
carabinieri o i poliziotti che sono mandati dalla Magistratura, per
quanto riguarda atti amministrativi. Non è oggi da sottovalutare
questo concetto della responsabilità, anche penale, e del panico
della nostra classe dirigente che ha regredito l’economia; e qui il
discorso di classe dirigente vale anche per i magistrati: anche i
magistrati sono classe dirigente. Io nell’omelia che ho fatto recen-
temente all’Università per un magistrato, ho detto: state attenti che
voi classe dirigente, dovete avere professionalità e non aspettarvi
una assoluzione generale perché ci sono stati dei martiri, si deve stu-
diare e studiare, e non solo norme, ma anche un contesto sociale; e
le sentenze lo dimostrano, perché non è possibile che per lo stesso
motivo si sia condannati in I° grado e si sia assolti in II° grado.
Siamo obbligati a formare la classe dirigente dei magistrati. Allora
il concetto di responsabilità e di legalità fondamentale per i valori
etici, ma voglio dirvi, che il vero concetto etico che oggi bisogna
inculcare e innestare è il senso dello Stato. Aderire al concetto di
democrazia. Al concetto di sviluppo del paese. Un discorso famoso
di De Gaspari, a Piazza del Popolo a Roma, a conclusione della
campagna elettorale, proprio inneggiava al senso dello Stato. Ed è
la formazione, non con l’e-learning ma peripatetica che faceva
Aristotele ad Atene. Gli sviluppi sono molti. Allora il senso dello
Stato comporta anche certezza di modelli. Vi dicevo che è difficile,
perché oggi il sistema politico è in una fluttuazione paurosa. Non
voglio dilungarmi perché il tempo è ristretto, l’impatto che io ho
avuto, il più esaltante, ma anche il più tormentato, è stato quello
della formazione della classe dirigente politica nella scuola di for-
mazione politica. Con tutto quello che è avvenuto negli ultimi anni,
con tutto quello che si è verificato e che è l’ultimo approdo e sicu-
ramente è l’attuale esito di governo, esito elettorale. E allora se
vogliamo creare il futuro per il paese, fare strategie per i manager e
per la formazione, noi dobbiamo ripensare a un sistema formativo
che non abbia più la miopia di una cultura ristretta, manageriale ma
sterile, ma impegnarci perché abbia una visione di una cultura poli-
tica che è quella che noi abbiamo ereditato anche dal mondo classi-
co: quella di rapportare il manager, la classe dirigente alle condi-
zioni presenti, alle previsioni di sviluppo dell’intero paese.

Francesco Bogliari,
Direttore de “L’IMPRESA - RIVISTA ITALIANA DI MANAGEMENT”

Padre Pintacuda ha parlato da teologo, da sociologo, da politico,
oltre che da formatore. Ho sentito qualche tono di pessimismo
paretiano nella base del suo discorso, dato che lo stesso Padre
Pintacuda ha citato Pareto, se ci sarà qualche spunto, qualche
relatore, dopo l’intervento di Eleonora Pisicchio, che adesso
introduco, su queste tematiche che hanno introdotto un volare
alto al di là della formazione come pura strumentalità, come pura
tecnicalità. L’ultimo intervento è di Eleonora Pisicchio, e poi se
c’è qualche intervento da parte dei relatori e del pubblico. Grazie

Eleonora Pisicchio,
Direttore Generale Performa-Confcommercio

Parto dalla provocazione iniziale che ci ha lanciato, sui tagli alla
ricerca e alla formazione, che mi riportano alla mente il percorso

compiuto in questi ultimi anni, ai tavoli di concertazione nazio-
nali. Dal primo patto per l’occupazione dove per la prima volta
nella storia di questo paese, sono state dette grandi cose sul valo-
re della formazione professionale, sulle risorse umane come
valore cruciale delle imprese, dell’azienda paese, fino al ricono-
scimento formalizzato nell’ultimo patto per l’occupazione sigla-
to dal Governo e dalle Parti Sociali, della funzione “sociale”
degli imprenditori “anziani” nei confronti dei giovani.
Un atto in sé rivoluzionario, che segnava un discrimine netto con
il passato, attribuendo un valore preciso ai percorsi esperenziali,
oltre che a quelli formali, che valorizzava la funzione di mentor,
nella trasmissione della cultura di impresa, alle generazioni suc-
cessive.
Tutto ciò detto, ha ragione Padre Pintacuda, mai la formazione ha
attraversato momento più difficile. 
L’era dei “Patti” e dei grandi mutamenti sul piano normativo, ha
anche introdotto disorientamento e confusione. Con i “Patti” è
iniziata la concertazione, e con l’avvio del “master plan”, che
doveva essere lo strumento operativo del dialogo sociale, è ini-
ziata la fine della concertazione. 
Partecipiamo ai tavoli dedicati, alle questioni della formazione, ai
nuovi modelli formativi, a temi enormi quali: certificazione delle
competenze, nuovi modelli di apprendimento, certificazione del-
l’apprendimento ai fini occupazionali, chiedendoci spesso quale
sia il nostro ruolo, e che cosa poi del contributo che diamo resta
o si traduce in atti concertati, condivisi, ma comunque in atti che
poi possano incidere significativamente in contributi concreti per
il Paese.
Dico questo perché è curioso che proprio in questo momento, e
condivido in parte le cose che il dr. Fortuna prima diceva sull’u-
niversità, come si potrebbe dire sul sistema formativo, mentre
sono in corso riflessioni e interventi importanti di sistema, e men-
tre si discute di “fuga dei cervelli”, si decidano tagli pesanti, che
se si pensa alla ricerca, mettono in grave pericolo il nostro paese.
Non si può certamente parlare di coerenza, se è vero infatti che
per un verso i modelli debbono essere rivisitati, a maggior ragio-
ne non è comprensibile la decisione di non apportare più risorse
in sistemi che proprio in questo momento invece hanno bisogno
semmai di ulteriori risorse. Ne hanno bisogno perché, lo hanno
detto tutti, lo dico con parole mie, siamo in un momento impor-
tantissimo di transizione, per quanto riguarda la ricostruzione di
un modello di istruzione e di formazione coerente con le neces-
sità delle imprese e più in generale con gli obiettivi occupaziona-
li.
Siamo alla fine dell’epoca dei fondi strutturali, e lego le due cose
perché sono strettamente collegate tra di loro, alla fine dell’epo-
ca dei fondi strutturali per il nostro paese, l’affermazione è un po’
forte forse, però sicuramente la riduzione, prevista a partire dal
2006 è determinante, e fa immaginare che proprio in questi anni
si debba investire di più e investire meglio, per definire modelli e
un sistema compiuto.
Ulteriore elemento, che accenno, è costituito dalla necessità di
pensare alla formazione delle persone, non più per “parti separa-
te”: formazione iniziale e formazione continua, ma di modello
più generale che racchiude tutto e che si chiama “formazione per-
manente”; all’interno della quale, poi come fosse un grande
armadio ci sono i vari cassetti a cui ognuno di noi, nel proprio
ciclo della vita, dovrà approvvigionarsi, passatemi il termine, per
irrobustire il proprio corredo di competenze e svolgere un ruolo
nelle aziende, nel paese, “riconvertire”, si diceva una volta, o
ricaricare, che è un termine che a me piace di più, ricaricare le
proprie batterie in modo permanente.
È curioso che di fronte a tutto questo scenario, che ora io in modo
molto sommario ho cercato di riassumere in pochi secondi, ci sia
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invece un clima e atti, che sembrano portarci in altra direzione.
E avviandomi verso la conclusione della mia riflessione, mi vor-
rei soffermare sul tema della nostra tavola rotonda: la leadership.
Non so se noi stiamo incentivando veramente il processo che
Padre Pintacuda ha così bene riassunto; non sono brava nelle
citazioni, ma mentre ascoltavo, una frase mi girava nella testa,
non ne ricordo l’autore, riferita al leader, il cui principale lavoro
é quello di “gestire dell’energia”.
E si potrebbe dire che “il più grande sforzo di un leader è pro-
prio quello di riuscire a indirizzare tutte le energie, che poi sia
un’azienda privata, sia l’azienda paese, sia l’azienda pubblica a
servizio del paese, verso obiettivi comuni”.
In questa piccola frase a me pare che ci sia tutto: la capacità di
saper rischiare, quindi avere una grossa dose di autonomia, la
capacità di apportare delle innovazioni che siano di processo o
di prodotto all’interno dell’azienda, la capacità di sperimentare,
possibilmente riducendo al massimo i rischi, ma di saper speri-
mentare comunque, e soprattutto quella di saper condividere con
gli altri, proprio con una logica di modelli organizzativi che sono
profondamente cambiati e che quindi danno una lettura dell’a-
zienda profondamente diversa, come “portafoglio di competen-
ze”, come competenze e responsabilità diffuse.
Questo ritengo sia uno dei punti di scommessa, di grande scom-
messa, per un leader: saper condividere scenari, finalità, e
soprattutto, obiettivi, e “valori”, come se ogni azienda dovesse
avere comunque una sua carta dei valori, saper declinare dei
valori non personali ma risultato di una condivisione collettiva.
E si coniuga bene con modelli organizzativi sempre più leggeri,
flessibili, dove tutti hanno un ruolo, tutti hanno competenze da
spendere, da apportare, in forma più libera rispetto al passato,
uscendo anche dai ruoli e schemi prefissati. 
E su questo, una riflessione attenta deve interessare il modello
formativo, sul quale continuo ad avere dei grossissimi dubbi
nonostante sia io un formatore e poi un formatore all’interno di
un’organizzazione di imprese. 
Personalmente vivo una sorta di dissociazione mentale, perché
credo molto nel modello, in una logica di formazione destruttu-
rata, di riconoscimento delle competenze e di sostituzione delle
competenze, o aggiornamento delle competenze che via via
diventano obsolete, credo che sul piano organizzativo, indubbia-
mente, l’azienda sia sempre più uno dei luoghi privilegiati della
formazione, purché siano codificate metodologie, strumenti
modalità riconosciute. 
Dal punto di vista più strettamente del formatore, non credo che
coglieremmo a pieno l’obiettivo, che è oggetto di questa tavola
rotonda; leadership, valore etico, se pensassimo ad una forma-
zione fatta solo in azienda; personalmente non ci credo. Settori
imprenditoriali spingono in quella direzione, ma forse la solu-
zione sta nella parola integrazione, in un modello già sperimen-
tato, che mette al centro l’individuo e crea una grande sinergia
fra i vari soggetti “chiave”: istruzione, formazione professionale
e aziende, quindi, in un cerchio che accompagna l’individuo nel
suo percorso formativo e poi all’interno dell’azienda.
Che si parli di formazione iniziale o di formazione continua,
personalmente non vorrei che la formazione diventasse un fatto
esclusivamente aziendale, pesantemente professionalizzante,
trascurando tutta l’area delle competenze trasversali, che con-
sentono all’individuo oltre all’adattabilità permanente ai fabbi-
sogni del mercato, anche la crescita personale.
La parte di interazione con il resto del mondo che sta al di fuori
dell’azienda, per lo scambio continuo, è assolutamente determi-
nante. 
Grazie per l’attenzione e l’invito, veramente gradito.

Francesco Bogliari,
Direttore de “L’IMPRESA - RIVISTA ITALIANA DI MANAGEMENT”

Prima della conclusione di Claudio Poli, volevo chiedere ai rela-
tori se hanno qualche intervento conclusivo, qualche riflessione
sulla prima tornata, in maniera molto rapida, un massimo di dieci
minuti complessivi. 

Elio Borgonovi,
Past President ASFOR

Ho qualche considerazione stimolata dagli interventi.
Personalmente ho forti dubbi, anzi posso dire di non condividere
l’affermazione del Dott. Fortuna secondo cui “il mercato è giu-
stiziere (ossia fa giustizia) anche dal punto di vista etico”. Ciò
non sembra confermato da fatti quali:
a) Imprese meno efficienti ma “aggressive” sul piano del marke-

ting e di comportamenti di corruzione o collusione con pote-
ri pubblici che hanno “messo fuori mercato” imprese più vali-
de sul piano dell’economia reale, della produzione di ric-
chezza e benessere per tutti;

b) Aumento speculativo dei valori finanziari dei titoli (bolle spe-
culative della Borsa) con successivi crolli che hanno distrutto
migliaia di miliardi di risparmio reale dei piccoli e medi
risparmiatori, spesso a vantaggio proprio degli speculatori
finanziari;

c) Esplosione incontrollata della new economy di 3-4 anni fa,
cui ha fatto seguito una crisi economica che sembra struttura-
le e non congiunturale e che ha portato alla distruzione di una
ricchezza reale rilevante;

d) Fenomeni di trasferimento di ricchezza dalle classi medie e
povere alle classi ricche di dimensioni mai viste nella storia:
alcuni studi della Banca Mondiale e di altri organismi econo-
mici hanno messo in evidenza che negli U.S.A. negli ultimi 12
- 15 anni si è avuto un trasferimento a vantaggio del 5% della
popolazione più ricca, una quota di ricchezza pari al 5% del
PIL e che il differenziale di ricchezza tra Paesi più poveri e
Paesi più ricchi è passato da un rapporto 1 a 3 (all’inizio del
XX° secolo) a un rapporto 1 a 60 e oltre (alla fine del secolo).

Il mercato è uno strumento, un sistema di regole che servono a
produrre ed a trasferire ricchezza ed il suo funzionamento dipen-
de dagli scambi e dal potere contrattuale dei soggetti che genera-
no scambi. Perciò esso non è etico in sé, almeno questa è la mia
visione, ma ha bisogno di input di carattere etico. Se, i soggetti
che in un determinato momento hanno un potere contrattuale forte
lo usano, ad esempio, per tenere basso il costo del lavoro nei Paesi
nei quali non vi sono ancora normative di tutela del lavoro, il mer-
cato funziona in un modo certo, ossia a favore dei consumatori dei
Paesi ricchi che possono acquistare più beni a prezzi più bassi,
mentre i lavoratori dei Paesi più poveri sono costretti ad un lavo-
ro intenso con basse remunerazioni unitarie. Se chi ha potere con-
trattuale elevato privilegia, invece, scelte idonee a rispettare la
dignità dei lavoratori o a tutelare l’ambiente anche in assenza di
obblighi di legge, il mercato produrrà effetti del tutto diversi.
Peraltro non mi sento nemmeno così pessimista come sembra
essere stato Padre Pintacuda quando ha affermato che “siamo alla
fine dell’impero”. Io non credo che sia così; credo invece che
siamo in un periodo in cui è in atto un forte scontro tra soggetti
nuovi (i grandi manager e imprenditori, i grandi finanzieri, divi
dello spettacolo e dello sport, i guru della consulenza e della for-
mazione, le nuove classi emergenti di internet, ecc.) che cercano
di “sostituirsi ai vecchi imprenditori, politici e detentori del pote-
re”. Questa considerazione mi porta a dire che sono, invece, d’ac-
cordo con un’altra considerazione del Dottor Fortuna: costitui-
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rebbe un grande rischio e danno per la società se, dando eccessi-
va enfasi ai recenti e meno recenti scandali avvenuti in imprese,
si delegittimasse il ruolo dell’impresa. Infatti essa è uno stru-
mento, un patrimonio per la società moderna che serve a produr-
re beni che liberano le persone da tante schiavitù (dai lavori
pesanti e pericolosi, dalle distanze oggi coperte in tempi brevi,
ecc.). La sfida è quella di orientare il funzionamento delle impre-
se rafforzando i valori etici dei manager e degli imprenditori.
Peraltro, una considerazione analoga va fatta con riguardo agli
scandali nelle amministrazioni pubbliche. Si devono sì combatte-
re gli scandali, ma non si deve da essi prendere l’occasione per
delegittimare la funzione politica e quella della dirigenza publica
che sono fondamentali per una società ordinata: anche in questi
casi occorre rivalutare il ruolo dell’etica delle funzioni pubbliche.

Ennio Pintacuda,
Teologo

Innanzitutto non posso permettermi di essere in disaccordo con il
Prof. Borgonovi - per motivi occulti che egli conosce - per cui
correggo l’espressione prima detta, non più “fine dell’impero”
ma “fine degli imperatori”. Per cui su questa frase – penso - rag-
giungiamo un compromesso. Alla fine dell’impero ma alla fine
della caduta delle stelle degli imperatori. Detto questo, mi sem-
brava dovuto, e purtroppo è stata una mia trascuratezza, anche
nell’analisi dei valori etici, ma soprattutto del mercato della for-
mazione della leadership, fare un riferimento a quelli che sono i
diabolici condizionamenti del mercato e che richiedono – per
esser letti e capiti - una formazione di classe dirigente particolar-
mente preparata e attenta, in grado di interpretare quei processi
oscuri che turbano il mercato, segni – a volte - di presenza di
forze occulte. È chiaro – e le vicende siciliane sono state piene di
segnali di questo tipo – che tutto ciò che si pone al di fuori della
legalità e dello Stato – negli anni ’80 e ’90, ricordate il neologi-
smo dell’antistato - ebbene questa sorta di coacervo di interessi,
di privilegi, aveva urgente il bisogno di entrare e diffondersi tra
le pieghe della classe dirigente, ai livelli medio alti, in modo tale
da determinare una coesistenza con le strutture decisionali e
gestionali della cosa pubblica, dell’economia e della società civi-
le. In tal senso era determinante, ad esempio per la mafia o per le
altre organizzazioni, quanto accadeva nel mercato del lavoro e
nella società civile, anche nei riguardi della classe dirigente, del
management, qualche cosa che non si può sottacere e non si può,
soprattutto, non considerare nella formazione della classe diri-
gente. Perché dobbiamo anche dire che i leader più attivi, più
responsabili, e taluni sono stati assassinati dalle forze criminali -
tale era Libero Grassi, tale era un leader politico come Mattarella,
tali erano Chinnici, Falcone e Borsellino – conoscevano questa
sorta di meccanismo di coptazione che interveniva ad alimentare
il sistema decisionale pubblico e privato. Perché la leadership, la
classe dirigente, la fine degli imperatori, non è di quelli che gui-
dano il management delle industrie e nella finanza. Ecco allora
che nella formazione alla responsabilità e all’etica questi valori
sono da mettere in conto, e questo condizionamento del mercato
avviene anche a livelli di classi dirigenti che sono quelli dei fun-
zionari e dei dirigenti della P.A. Ecco perché la sostituzione di
una leadership più forte, quale è stata quella della Magistratura e
nel mercato e nel sistema Stato e nel sistema organizzativo, nel

nostro paese, da tanti anni, ormai è stata determinata. Non a caso
ho citato, nell’esperienza nostra di formazione anche al Cerisdi,
che i dirigenti della P.A., forse anche i migliori dal punto di vista
professionale, sono terrorizzati dalle forze dell’ordine che sono al
loro uscio. È questa la crisi profonda in cui vive ed opera una
parte importante della classe dirigente. Il principio della respon-
sabilità del funzionario nella gestione delle pratiche pubbliche sta
trovando forti resistenze in sede applicativa, e non per mano del
livello politico, ma dagli stessi ranghi delle amministrazioni che
non intendono esporsi, non intendono assumersi le responsabilità
di conduzione dei loro uffici. Per cui taluni stigmatizzano la figu-
ra di Franco Bassanini che, con le sue riforme, ha riprogettato le
fondamenta della P.A., dando responsabilità e potere a dirigenti e
funzionari. Un problema che nella formazione abbiamo sotto
mano. E allora qui i condizionamenti. Questi condizionamenti
che sono molto più forti ed attuali, oggi, in quello che è il mer-
cato della finanza, che è il mercato dell’alta economia. Per cui
questo gioco terribile, che poi si innesta in un sistema globale
mondiale, e che gli strumenti multimediali danno questo potere
di influire sulla finanza, oggi pongono alla formazione delle
responsabilità nuove e nuovi contenuti. E allora ecco che torna
sempre più necessario quel rivedere tutto il sistema formativo e
non siamo più nel tempo dell’euforia, quando - me lo consenta il
dr. Poli – si considerava nel percorso formativo di un giovane,
prossimo o in ricerca di occupazione, la partecipazione a Master
che disponessero di accreditamento dell’Asfor, come se da quel-
la sorta di firma promanasse quel valore aggiunto che da più
grande prestigio. Ora l’accesso alla classe dirigente avviene con
un ritmo, con strumenti, che non sono solo quelli che derivano
dal possesso di un titolo; diciamolo con chiarezza sono ancora
tante – troppe – le variabili che intervengono nella selezione dei
gruppi dirigenti: una corsa ad ostacoli di grande difficoltà, piena
di agguati sinistri. Di questo dobbiamo renderci conto. Ecco la
formazione alla responsabilità individuale ha temi, momenti
molto più difficili - e, lasciatemi dire - che in questo senso tutto
il problema dell’e-learning deve essere visto in modo diverso. Io
lo vedo più per l’uso della sperimentazione del laboratorio, dei
seminari, anziché durante l’apprendimento, perché la formazio-
ne, oltre che ai contenuti, alla responsabilità, ha forse interfacce,
metodologie, che ben individuò Aristotele; l’ho citato facendo la
scuola peripatetica, e sempre più l’aula a determinare il livello
qualitativo dell’apprendimento, e di questa caratteristica dobbia-
mo pur tenere conto. La formazione a distanza è molto diversa da
quella che è la formazione umana. Intendevo ringraziare il
Presidente Poli, per questa presenza. Ho fatto un plauso
all’Asfor, soprattutto per le ricerche; io chiedo di più alla ricerca
dell’Asfor rispetto a quella, davvero meravigliosa, che ho potuto
immaginare da vostri interventi. Credo però che tutti siamo chia-
mati ad uno sforzo maggiore per rideterminare una politica della
formazione, dei sistemi formativi e dei contenuti in maniera più
vasta e globale. Non è una fuga in avanti, non è una teorizzazio-
ne, non è andare più a modelli di valore anziché all’efficienza
pratica, ma è la vera costruzione di un processo di crescita delle
professionalità che non si separano dal loro bagaglio valoriale ed
etico. Ecco allora, noi, prof. Borgonovi, siamo in pace e possia-
mo proseguire, abbiamo futuri accordi in vista con il Cerisdi e
siamo chiamati a sperimentare nuove strade e nuove collabora-
zioni che lascino un segno nel sistema formativo italiano. Ecco,
grazie ancora per questa presenza.



Conclusioni

Claudio Poli,
Presidente ASFOR e Amministratore Delegato ISVOR FIAT

ASFOR, in questi anni, ha cercato di consolidare un nuovo con-
cetto di formazione e, per chi ricorda il Convegno del
Trentennale dello scorso dicembre, avevamo con forza sottoli-
neato che:
• Formazione è trasferimento di conoscenza ed è il principale

strumento che consolida e cogenera il cambiamento;
• Formazione diviene un processo che continua nel tempo con

la crescita e l’evoluzione professionale degli individui e
seguendo percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze;

• Formazione è collegata al miglioramento di performance
misurabili, ad esempio, in termini di incremento della pro-
duttività;

• Formazione è un investimento sociale finalizzato ad accre-
scere la competitività del sistema-Paese, non può più essere
occasionale ma deve essere inserita in un disegno strategico,
realizzato con il contributo di tutti gli Attori, Istituzioni
Pubbliche e Private;

• Formazione è una leva per “ricaricare le batterie” del nostro
sistema Paese che in questi anni ha perso competitività anche,
e forse soprattutto, nella ricerca e quindi nella sfida della
conoscenza.

Vi deve essere da parte di tutti i protagonisti uno sforzo straordi-
nario per portare la Formazione a svolgere il ruolo di motore del
cambiamento che troppo spesso, nel nostro Paese, le viene rico-
nosciuto a parole ma negato nei fatti.
Per chi, come ASFOR, rappresenta l’offerta formativa risulta
sempre più necessario consolidare il livello d’eccellenza delle
Istituzioni formative, e in parallelo creare un momento di reale
confronto con i sistemi della domanda.
ASFOR, dal lontano 1971, si è sempre caratterizzata come una
Comunità professionale impegnata ad attivare nuove forme di
raccordo fra i diversi attori e non come Associazione impegnata
nella mera tutela degli interessi dei propri Soci.
Per meglio caratterizzare tale impegno penso che sia doveroso
ricordare l’impegno profuso da ASFOR nel campo dell’accredi-
tamento dei Master - un processo lungo e tutt’altro che semplice
- che dopo 10 anni viene riconosciuto da tutta la comunità scien-
tifica e dai clienti come un valido strumento di “chiarezza” ed un
importante stimolo per la crescita delle Istituzioni formative.
Con tale processo ASFOR ha concretamente realizzato un’azio-
ne a tutela di interessi degli Associati ma anche un’azione a tute-
la del sistema formativo.
Un altro momento importante di confronto è rappresentato dal-
l’impegno verso la Pubblica Amministrazione (centrale e perife-
rica) per contribuire, per parte nostra, a una efficace politica for-
mativa.
In questo senso, significativo è stato l’accordo raggiunto da
ASFOR con il Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato
vita al Protocollo d’Intesa su “Qualità dei servizi formativi delle
Scuole associate aderenti ad ASFOR che svolgono attività di for-
mazione per la Pubblica Amministrazione”, recentemente sotto-
scritto, che pone le basi per un’azione mirata sul tema della “qua-
lità dei percorsi formativi” e per un consolidamento del dialogo
costruttivo con le Scuole della Pubblica Amministrazione. 
Su questo tema è necessario costruire una vera alleanza fra
Istituzioni Pubbliche, Università, Centri di Ricerca ed il Sistema
ASFOR, che attraverso l’esperienza maturata anche nel settore
privato può fornire interessanti e utili indicazioni.
Invito tutti a leggere il capitolo dedicato alle “attività per le PA

dei Soci ASFOR” riportato all’interno del ”Rapporto Formazione
per la P.A. 2001” pubblicato dal Dipartimento Funzione
Pubblica, e recentemente inserito su nr.1 - 2002 di “Lettera
ASFOR – Formazione manageriale” che contiene importanti
indicazioni (quantitative/qualitative) sul costante consolidamento
di tale processo, confermato da dati molto significativi in termini
di volumi di attività e in termini di innovazione e qualità degli
interventi realizzati dai Soci ASFOR.
Ma per consolidare tali obiettivi è necessario che la Formazione
sia con forza sostenuta anche a livello politico-istituzionale, per
darle la dignità e la diffusione che le spettano.
Lo scorso anno, riguardo al futuro di ASFOR, evidenziavo questi
passaggi che ritengo ancora centrali per la nostra Associazione:
• consolidare il proprio ruolo “civile” (cioè sociale) diventando

un interlocutore accreditato delle Istituzioni e dei diversi atto-
ri sociali;

• essere il punto di riferimento specialistico italiano per la
comunità internazionale degli operatori della formazione e un
ponte verso l’Europa;

• essere il più autorevole luogo di dibattito nazionale sui temi
della formazione manageriale.

A distanza di un anno alcune iniziative si sono consolidate altre
sono in fase di sviluppo. 
Consentitemi di ripercorrere con voi quelle che sono secondo me
le principali direttrici su cui intendiamo muoverci.
1. La prima direttrice è quella che porta a realizzare nuove

sinergie con il Mondo Accademico, che con la Riforma del
Sistema Universitario è chiamato a svolgere nuovi ruoli e a
sviluppare nuove iniziative come i Master Universitari di
primo e di secondo livello. In questo ambito ASFOR ha sot-
toscritto con la CRUI, l’autorevole Conferenza italiana dei
Rettori, un accordo di collaborazione che forse potrà avvici-
nare i due mondi, facilitare le attività di scambio e di con-
fronto. 
ASFOR ritiene assolutamente indispensabile superare le dif-
fidenze che troppo spesso non hanno consentito la realizza-
zione di un giusto confronto e la costruzione di progetti robu-
sti di collaborazione. Il confronto potrà essere indirizzato
principalmente verso i temi della certificazione di qualità dei
percorsi formativi, dai Master ai percorsi supportati
dall’Information Tecnology. 
Questi dovranno sempre più rispondere a standard di qualità
condivisi dai diversi attori e facilmente rilevabili dai clienti.
ASFOR e CRUI possono insieme fornire anche un utile con-
tributo all’inderogabile rilancio della ricerca in Italia.

2. La seconda direttrice è rappresentata dalla necessità di col-
legare sempre più il Sistema Formativo italiano con le miglio-
ri esperienze internazionali. Qui il percorso è sicuramente
complesso ma ASFOR, anche grazie al confronto e allo sti-
molo che le deriva dall’attiva partecipazione all’ Efmd
(European Foundation for Mangerial Development), ritiene
che sia necessario costruire le nuove competenze delle
Società di Formazione e dei loro professional attraverso il
confronto internazionale e anche attraverso l’integrazione tra
faculty di società/scuole italiane e faculty di società e BS
internazionali.

3. La terza direttrice, è quella di far emergere le potenzialità
del sistema dell’offerta e nel contempo saper valutare i biso-
gni della domanda formativa. Per costruire un percorso “posi-
tivo” e per uscire dalle sterili declaratorie, ASFOR ha deciso
di avviare la Ricerca sull’attività formativa sviluppata dai
Soci “Report 2002”, che, come abbiamo potuto vedere dai
dati presentati questa mattina, rappresentano una quota signi-
ficativa del mercato formativo italiano. 
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Da questa positiva esperienza è nata la decisione di avviare la
realizzazione di un “Rapporto annuale sullo stato dell’arte
della formazione manageriale italiana” per colmare il vuoto
di informazione e di conoscenze che attualmente caratterizza
il nostro settore. La ricerca presentata oggi ne costituirà il
primo mattone, per così dire. 
Questa decisione si accompagna alla proposta di istituire
annualmente, in questo periodo dell’anno, la “Giornata
Nazionale della Formazione Manageriale ASFOR” attraverso
la quale l’Associazione vuole attivare l’incontro e il confron-
to diretto tra tutti gli operatori del settore.

4. La quarta direttrice è volta ad assicurare il livello di quali-
ficazione dei formatori su temi manageriali che sempre più
devono “saper operare sul campo” (formazione/intervento)
nelle diverse fasi del processo formativo, utilizzando anche
gli strumenti dell’e-Learning, uscendo dai canoni della for-
mazione tradizionale, nei quali il processo si apriva e si chiu-
deva in aula. 
Su questo tema ASFOR ritiene doveroso chiamare a raccolta,
oltre alle più prestigiose associazioni professionali come AIF
e AIDP, che oggi sono qui con noi, anche tutti coloro che nel
pubblico e nel privato vorranno contribuire in questo senso. E
richiedere l’intervento del Governo e delle Regioni in quanto
la capacità di interpretare il cambiamento attraverso un pro-
cesso costante di aggiornamento delle competenze, rappre-
senta per i Formatori un fatto non più rinunciabile. 
Fornire ai Formatori i necessari “strumenti” per mantenere
sempre aggiornate le loro competenze rappresenta l’unica
possibilità per creare un diretto confronto fra i bisogni delle
imprese e le risposte formative degli operatori.
Le proposte sono due. La prima di creare un MASTER a
livello nazionale, sostenuto da tutti i soggetti pubblici e pri-
vati interessati, che annualmente crei nuove e specifiche pro-
fessionalità adeguate alle evoluzioni di questo importantissi-
mo settore della “filiera” della formazione. Per il primo anno
potrebbe riguardare all’incirca 500 giovani, con un’esperien-
za di lavoro almeno triennale. La seconda proposta, fornire
gli strumenti per un aggiornamento continuo dei formatori,
focalizzato sulle nuove metodologie di apprendimento, sulle
nuove professionalità legate all’e-Learning, sull’evoluzioni
nel mondo del lavoro.

5. La quinta direttrice, che deve ancora trovare una risposta, è
la richiesta di integrare la legge Tremonti con agevolazioni
fiscali, così da consentire anche ai singoli cittadini che
vogliano consolidare la loro professionalità con attività di

formazione, di poter recuperare l’investimento, ad esempio
defiscalizzando parte della spesa totale sostenuta per la for-
mazione individuale.

6. La sesta direttrice va verso lo sviluppo di un processo di
accreditamento dei prodotti e-Learning, e su tale campo forte
è l’impegno di ASFOR attraverso un nutrito gruppo di lavoro
che ha già prodotto le prime “linee guida” ed il Glossario
ASFOR sui principali termini dell’e-Learning. Su tali temati-
che il confronto deve necessariamente coinvolgere tutti gli
attori, in particolare le Istituzioni pubbliche e le Università
che stanno investendo molto su tale prospettiva.

7. La settima direttrice, che mi auguro possa già trovare una
positiva risposta nel dicembre 2003, è quella che porta a defi-
nire uno “statuto professionale delle società di formazione”,
un Codice deontologico che indichi requisiti qualitativi
necessari a definire il profilo eccellente dei soggetti che si
occupano di formazione manageriale, che sappia fornire
dirette risposte alla necessità di coniugare valori scientifici e
valori etici. 

ASFOR ritiene che sia fondamentale il ruolo delle Società di for-
mazione per aiutare le aziende e le organizzazioni a consolidare
i propri valori e ridare centralità a principi quali le coerenze e l’e-
ticità dei comportamenti.
Troppi sono i manager che hanno applicato una leadership nega-
tiva e senza valori dimenticando che un comportamento non etico
colpisce tutta una serie di interlocutori: azionisti e investitori,
dipendenti, consumatori, concorrenti, fornitori, comunità locali,
mass-media finendo per riversarsi negativamente sull’azienda e
distruggendo valore. I casi ERGON e WORLD COM sono lam-
panti. Questo ci fa capire quanto sia necessario e urgente affron-
tare questi temi.
Il percorso è sicuramente ancora lungo e problematico ma il
nostro auspicio è quello di ritrovarci il prossimo anno, ancora più
numerosi e convinti della necessità di costruire un Sistema
Formativo nazionale robusto e di alta qualità, a confrontarci sui
risultati raggiunti piuttosto che su progetti dichiarati, su obiettivi
concreti piuttosto che su speranze anelate, su azioni che si stan-
no realizzando piuttosto che su modelli da realizzare. 
Infine un doveroso ringraziamento a tutti i Colleghi e a tutte le
Istituzioni formative, ai nostri Soci, ai rappresentanti delle più
importanti Associazioni del settore formazione/Consulenza che
ci hanno onorato della loro presenza e che sono sicuro non ci
faranno mancare il loro sostegno.
Arrivederci all’11 dicembre 2003, con la speranza di poter
costruire tale evento con anche il vostro contributo.
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Sezione 2
Ricerche

“L’attività di formazione dei Soci ASFOR 
per le Pubbliche Amministrazioni - Report 2002”

RICERCA PUBBLICATA ALL’INTERNO DEL “VI RAPPORTO ANNUALE SULLA

FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” ELABORATO DAL

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presentazione della Ricerca

Dott. Claudio Poli
Presidente ASFOR

Con la Direttiva Frattini “sulla formazione e la valorizzazione
del personale delle Amministrazioni Pubbliche”, del 13 dicem-
bre 2001, è stata riconosciuta con efficacia la centralità della for-
mazione di qualità quale strumento indispensabile per governa-
re i percorsi di cambiamento in atto all’interno delle Pubbliche
Amministrazioni: “la formazione è una dimensione costante e
fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestio-
ne delle risorse umane”.
ASFOR è, da oltre trent’anni, impegnata a svolgere un ruolo di
“garante della qualità e della coerenza dei processi formativi”,
anche attraverso la costruzione ed il rafforzamento di un Sistema
formativo manageriale italiano capace di rispondere ai “reali
bisogni” delle Amministrazioni Pubbliche, delle Imprese e delle
Organizzazioni pubbliche/private e degli Individui. 
ASFOR ha firmato con il Dipartimento della Funzione Pubblica,
il 28 giugno 2002, un importante Protocollo d’Intesa sulla
“Qualità dei servizi formativi delle scuole associate aderenti ad
ASFOR che svolgono attività di formazione per la pubblica
amministrazione”.
In tale ottica ASFOR intende riaffermare e valorizzare il ruolo stra-
tegico delle Istituzioni, delle Scuole e dei Centri di Management
associati, impegnati a sviluppare nuovi processi formativi apposi-
tamente progettati per le Pubbliche Amministrazioni.
Realizzando interventi formativi che superano quelli tradiziona-
li, e li integrano nell’ottica di un “percorso di qualità” realmen-
te in grado di contribuire al cambiamento in atto nel Settore pub-
blico.
Attraverso il “Protocollo d’Intesa” ASFOR intende consolidare
il rapporto di collaborazione con le diverse Istituzioni Pubbliche
coinvolte, fra queste in primis il Dipartimento della Funzione
Pubblica, le Regioni e gli Enti locali.
Avviando, parallelamente, un rinnovato e sinergico confronto con
le Scuole della Pubblica Amministrazione, che rappresentano un
patrimonio importante per tutto il Sistema formativo italiano.
ASFOR, considerato il gradimento delle precedenti edizioni, ha
ritenuto utile riproporre ed ampliare la VI ricerca su “L’attività di
formazione dei Soci ASFOR per la P.A.”, presentandola in occa-
sione del Forum PA 2003. La ricerca ASFOR consente di far
emergere, attraverso la raccolta di “dati quantitativi” (nr. corsi, nr.
giornate, nr. ore/uomo e nr. partecipanti….) e “indicatori qualita-
tivi” (area di progettazione specifica per la P.A., sistema di valu-

tazione a supporto della formazione, attività svolte in partenaria-
to e caratteristiche dell’offerta formativa, quali ad es. “temi inno-
vativi”), le linee di tendenza e le concrete attività formative rea-
lizzate dagli associati ASFOR per le P.A..
L’indagine - che per la terza volta è stata inserita con un apposito
capitolo (di seguito riportato) all’interno del “VI Rapporto annua-
le sulla formazione nella Pubblica Amministrazione” elaborato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica- vuole essere un contributo
per comprendere maggiormente le dinamiche evolutive dei proces-
si formativi sviluppati nelle P.A. con l’obiettivo di sottolineare gli
“aspetti critici” e le “soluzioni innovative” per la costruzione della
“Nuova Pubblica Amministrazione”, che dovrà sempre essere sem-
pre più in grado di rispondere ai bisogni dei
“Cittadini/Clienti/Utenti”, concretizzando così la propria mission.
Attraverso l’Osservatorio ASFOR si conferma il continuo incre-
mento e consolidamento delle attività di formazione all’interno
delle Amministrazioni Pubbliche, ed in parallelo trova riscontro
il dato di una sempre maggior attenzione verso la “qualità” di
tali prodotti e delle Istituzioni che li realizzano. 
Le Pubbliche Amministrazioni sono sempre più dei Clienti “esi-
genti”, in grado spesso di orientare/guidare anche la fase di pro-
gettazione, attraverso Risorse Umane interne capaci di indivi-
duare e gestire il processo formativo.
Inoltre viene confermato, in linea con le indicazioni delle prece-
denti ricerche, che è in atto da parte dei Soci ASFOR un signifi-
cativo sforzo per rendere i programmi formativi sempre più ade-
renti ai concreti bisogni del Settore Pubblico, anche con il diret-
to coinvolgimento –nella fase progettuale- degli Operatori del
Sistema Pubblico.
Se l’aula rimane il luogo privilegiato per la realizzazione di
interventi formativi, risulta significativo il consolidamento delle
esperienze di formazione/affiancamento sul campo, l’utilizzo
degli strumenti dell’ICT con una sempre maggiore attenzione ai
processi di FAD/e-learning.
E’ significativo il fatto che si sta consolidando una forte richie-
sta, soprattutto fra i dirigenti, verso “competenze manageriali”,
che sono sempre più considerate indispensabili per accompa-
gnare lo sviluppo organizzativo del Sistema Pubblico. In parti-
colare emerge una sostanziale convergenza dei fabbisogni for-
mativi del Settore Pubblico con quelli del Settore Privato.
Infine le prospettive per il 2003 indicano una forte attenzione verso
l’individuazione di sistemi di sviluppo/gestione delle risorse
umane, l’area della comunicazione pubblica, il project manage-
ment, il controllo di gestione, la valutazione delle prestazioni e
delle posizioni organizzative e la formazione di nuove figure pro-
fessionali (es. Formatore). In linea, peraltro, con le indicazioni



della recente Direttiva sulla formazione del personale delle
Pubbliche Amministrazioni, che auspica la specializzazione all’in-
terno del settore pubblico di risorse dedicate alla formazione.
Un ringraziamento va a tutti i collaboratori ed ai Soci che hanno
fornito dati di grande interesse, in particolare al Prof. Luigi
Pieraccioni Vice Presidente e Coordinatore del Gruppo Pubblica
Amministrazione di ASFOR, a tutto lo staff dell’Istituto
Guglielmo Tagliacarne che ha contribuito in modo decisivo

all’elaborazione dei dati, ed al Segretario Generale Dott. Mauro
Meda che ne ha coordinato la raccolta.
Infine, un ringraziamento al Ministro della Funzione Pubblica
Prof.Luigi Mazzella, al Dipartimento della Funzione Pubblica e
al Capo Dipartimento Dott. Carlo D’Orta per aver riconosciuto
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Sintesi della Ricerca*

1. L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI SOCI ASFOR PER
LA PA

Tra i molti e qualificati fornitori di attività formative per le PA,
un ruolo di rilievo spetta anche ai soci Asfor i quali si distinguo-
no, ancora una volta, per una significativa attenzione nei con-
fronti della PA.
L’Asfor - Associazione per la Formazione alla Direzione
Aziendale - è nata nel 1971 con l’obiettivo di sviluppare la cul-
tura di gestione in Italia e di qualificare l’offerta di formazione
manageriale adattandola alla dinamica della domanda. 
L’impegno dell’Asfor a favorire la realizzazione di un’azione
comune ed integrata tra il proprio Sistema di offerta formativa e
il Sistema delle Scuole nazionali pubbliche di formazione, è ulte-
riormente ribadito dal Protocollo d’Intesa firmato lo scorso 28
giugno 2002 tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e
l’Associazione stessa. L’oggetto del protocollo è lo sviluppo di
una politica e cultura che assicurino elevati standard di qualità dei
servizi formativi offerti, in linea con lo sviluppo professionale dei
partecipanti e lo sviluppo organizzativo delle amministrazioni di
provenienza. 
I Soci Asfor attualmente sono 69 e appartengono sia ad organi-
smi privati sia ad organismi pubblici. Fra gli associati vi sono le
più importanti Business School e Corporate University e
Istituzioni formative italiane. 
Anche per l’anno 2002, l’ASFOR ha avviato una ricerca per
monitorare le attività formative realizzate dai Soci per la Pubblica
amministrazione, realizzata con il supporto scientifico
dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 
Quest’anno il questionario d’indagine è stato profondamente rin-
novato, arricchendosi di una nuova sezione qualitativa. La nuova
sezione ha permesso di: indagare se i Soci hanno creato, all’in-
terno delle loro scuole di formazione, un settore appositamente
dedicato alla PA; appurare se esiste un sistema di valutazione a
supporto della formazione; indagare l’esistenza di possibili atti-
vità condotte in partenariato e, non ultimo, dettagliare le caratte-
ristiche dell’offerta formativa nel suo complesso.
All’indagine hanno risposto 43 soci pari al 61 % degli associati
con un incremento di partecipazione dell’11% rispetto all’anno
passato, un dato statistico molto rilevante. Qui di seguito è ripor-
tata una tabella sintetica degli associati che hanno risposto all’in-
dagine. 

PROGRAMMI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attraverso il questionario di rilevazione, l’Asfor ha chiesto agli
associati di fornire elementi a livello descrittivo sui programmi
per l’area PA. 
Dall’indagine è emerso che l’85,7 % dei soci possiede un setto-
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Tavola 1 Elenco dei soci che hanno risposto all’indagine.

Fonte: Dati forniti dagli Associati ASFOR 

*Il testo e le elaborazioni statistiche sono stati redatti con il contributo dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne.
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Figura 1

re dedicato alla PA. I profili di coloro che sono impegnati in
questo settore sono così ripartiti: progettisti 26,2%, formatori in
senso proprio 33,9%, coordinatori 30,5% e, altro 9,4%. 

Il 95,3% degli associati possiede un sistema di valutazione del-
l’apprendimento. Rispetto ai sistemi di valutazione dell’appren-
dimento utilizzati, i Soci si sono così espressi: il 65,9%1 effettua
valutazione d’ingresso – mediante analisi dei prerequisiti -, il
73,2% valutazione in itinere – mediante test intermedi -, l’80,5%
valutazione finale - mediante superamento di esami -, il 58,5%
valutazione di efficacia e di impatto sull’organizzazione.
La stragrande maggioranza delle scuole possiede un sistema di
valutazione della customer satisfaction, rivolta in questo caso,
sia all’ Ente beneficiario - client - (88,4%) sia all’allievo – custo-
mer – (97,7%). 

Tra gli strumenti utilizzati dai Soci per la raccolta delle informa-
zioni relative alla valutazione della customer satisfaction è da
sottolineare che quando l’oggetto della valutazione è l’Ente bene-
ficiario, prevale la modalità di incontro con l’ente (84,2%) men-
tre, quando il destinatario è l’allievo, prevale lo strumento del
questionario di valutazione (97,6%).
Ai Soci, inoltre, è stato chiesto se esistono attività formative condot-
te in partenariato. E’ significativo qui, il dato che emerge. L’83,7%
delle scuole intervistate ha realizzato attività in partenariato e i part-
ner maggiormente coinvolti sono stati, in eguale misura, le Università
e gli Altri Enti di Formazione Locali presenti nella Regione d’inter-
vento. Seguono poi gli Altri Enti di Formazione Non Locali. 
A tale riguardo, è significativo sottolineare che i dati che emergo-
no da questa rilevazione sono perfettamente in linea con quanto
rilevato con la prima indagine Asfor sulla formazione manageria-
le, realizzata nel dicembre 2002. In quell’occasione è emerso che
il 79% dei soci ha stipulato partnership stabili con le Università. 
Per ciò che concerne la ripartizione del fatturato si conferma,
anche in questo caso, il dato già emerso dalla prima indagine
Asfor sull’attività dei Soci nel 2002. Le attività a favore della PA
hanno generato circa il 24% del volume di ricavi complessivo
delle scuole pari a oltre 72 milioni di Euro di fatturato.

AREE DI INTERVENTO FORMATIVO E MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE

Numero corsi, aree tematiche di intervento e target di riferi-
mento.
Dato il carattere multidisciplinare delle attività dei Soci Asfor, le
iniziative formative coprono tutte le aree di interesse della PA. 
Nell’anno 2002 si è registrato un incremento generale per volu-
me di iniziative e per numero di partecipanti rispetto al 2001.
Le giornate complessive di formazione per dipendenti pubblici,
erogate dagli associati Asfor, sono state 114.034. Hanno benefi-
ciato di questi interventi formativi 134.976 operatori della PA,
mentre il numero dei corsi si è attestato su 9.988 (cfr. tav. 2). 
L’espressione numero dei corsi è da intendersi riferito al totale
dei corsi (per esempio, nel caso di percorsi formativi in moduli,

Fonte: elaborazioni Istituto G.Tagliacarne /ASFOR su dati 2002 forniti dagli Associati ASFOR

Tavola 2. Distribuzione per ambito tematico di alcuni parametri caratteristici (valori assoluti).

Fonte: elaborazioni Istituto G.Tagliacarne /ASFOR su dati
2002 forniti dagli Associati ASFOR

1 Valori percentuali sul totale delle scuole che possiedono un sistema di valutazione.
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si è considerato l’intero percorso, nel caso di corsi in più edizio-
ni, ogni edizione è stata considerata come unità elementare e,
quindi, conteggiata tante volte quante sono state le edizioni rea-
lizzate).

Gli ambiti tematici che hanno realizzato un maggiore numero di
iniziative sono stati l’area organizzazione e personale con 4.223
corsi pari a 42,3% del totale, e l’area tecnico specialistica con
2.627 corsi pari a 26,3% del totale.

Le iniziative formative appartenenti agli ambiti tematici area
organizzazione e personale e area tecnico-specialistica si caratte-
rizzano per un consistente numero di giornate complessive
(rispettivamente il 23,7% per l’area organizzazione e personale e
il 23,6% per l’area tecnico-specialistica) ed un numero ancor più
significativo di partecipanti: 37.139 unità per l’area organizza-
zione e personale pari a 27,5% del campione, e 25.649 unità per
l’area tecnico-specialistica pari a 19% del campione.
E’ interessante notare che, sebbene il numero di corsi per l’area
organizzazione e personale abbia una più forte incidenza rispetto
all’area tecnico-specialistica (cfr. tav. 2), il numero di giornate
complessive della prima area è pressoché pari al numero di gior-
nate realizzate per la seconda. (26.992 gg contro 26.906 gg). Ciò
si spiega con il fatto che i corsi della prima area sono distribuiti
su archi temporali più brevi rispetto alla seconda. 
Risulta, inoltre, interessante fare alcune considerazioni sul nume-
ro consistente di giornate realizzate per le iniziative in ambito lin-
guistico. Infatti, sebbene queste registrino un dato molto signifi-
cativo in termini di numero di giornate complessive (40.538 pari
al 35,5 % del totale), non registrano al contrario un dato indicati-
vo a livello di numero di corsi. Questo non deve necessariamen-
te portare ad una conclusione negativa, perché trattasi di percor-
si che per loro stessa natura necessitano per l’apprendimento di
archi temporali più lunghi.
Le giornate medie di corso per area formativa variano da circa 48
giornate medie dell’area linguistica alle 4 giornate medie dell’a-
rea giuridico-normativo generale. Ogni intervento formativo ha
avuto una durata media di circa 11 giorni e ha previsto la parte-
cipazione media di circa 13 partecipanti.
Un altro dato interessante è la distribuzione delle iniziative for-
mative per target di beneficiario (cfr. tav. 3). 
Mentre le categorie funzionali A,B,C e D continuano ad essere più
coinvolte in iniziative formative che insistono sulle aree organiz-
zazione e personale (rispettivamente 34.951 partecipanti per la
categoria A,B,C e 3.355 partecipanti per la categoria D, pari al
41,8% e 19,5% del totale) e tecnico specialistiche (rispettivamen-
te 24.942 partecipanti per la categoria A,B,C e 3.008 partecipanti

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Fonte: elaborazioni Istituto G.Tagliacarne /ASFOR su dati
2002 forniti dagli Associati ASFOR

Fonte: elaborazioni Istituto G.Tagliacarne /ASFOR su dati
2002 forniti dagli Associati ASFOR

Fonte: elaborazioni Istituto G.Tagliacarne /ASFOR su dati
2002 forniti dagli Associati ASFOR
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per la categoria D, pari a 29,8% e 17,5% del totale), i dirigenti
continuano ad essere maggiormente coinvolti in iniziative forma-
tive tipiche dell’area manageriale (10.551 corsi pari a 30,9% del
totale) sottolineando in questo modo l’attenzione delle scuole nel
continuare ad investire sulla dirigenza, attraverso un aggiorna-
mento costante sui metodi e sulle tecniche del management.
Analizzando i target di riferimento a cui sono destinati i corsi si
registra una forte incidenza di corsi per la categoria Enti pubbli-
ci economici ed altri enti (cfr. tav. 4). 
Questo dato risente della significativa incidenza dell’attività della
Direzione Formazione dell’Inps. 

Per quanto riguarda i restanti target, è interessante notare come la
formazione per le Amministrazioni centrali si connoti per essere
incentrata principalmente su alcune aree specifiche (Manageriale
pari a 17,2% del totale, Comunicazione pari a 18,2% del totale,
Informatica/Telematica pari a 13,1% del totale e Linguistica pari
a 41,9% del totale) e quindi più mirata, mentre Regioni, Comuni
e Province hanno la capacità di attrarre ambiti tematici più diver-
sificati. Una formazione, dunque, più variegata che riflette la
necessità di valorizzare diversi profili viste le nuove competenze
acquisite dalla Regioni e dagli Enti locali con le innovazioni
introdotte dalla riforma del titolo V della Costituzione.

Fonte: elaborazioni Istituto G.Tagliacarne /ASFOR  su dati 2002  forniti dagli Associati ASFOR

Tavola 3. Distribuzione delle iniziative formative per target di beneficiario (valori percentuali di colonna).

Fonte: elaborazioni Istituto G.Tagliacarne /ASFOR  su dati 2002 forniti dagli Associati ASFOR

Tavola 4. Distribuzione dei corsi rivolti alla Pubblica amministrazione dei soci Asfor nel corso del 2002 per target di riferimento
(valori percentuali di riga)
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TIPOLOGIA DI EROGAZIONE E CARATTERISTICHE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

La distribuzione dei corsi rivolti alla PA dei soci Asfor per tipologia
di erogazione e area tematica, si caratterizza per una prevalenza del-
l’aula come luogo privilegiato per la realizzazione della formazione
(48,9% del campione). Tuttavia è significativo sottolineare come la
nuova modalità del learning on the job (23,6%), metta in risalto l’at-
tenzione verso dinamiche che si registrano direttamente sul luogo di
lavoro, che diventa, in questo modo, il centro di sinergie di condivi-
sione e di scambio di esperienze. Tendenza questa che, tra l’altro,
conferma un dato già emerso in occasione dell’indagine dello scor-
so anno. Indicativo è, inoltre, il valore registrato dell’autoapprendi-
mento (10,3%) e dall’uso della videoconferenza (7,7%).

Per ciò che concerne le caratteristiche dell’offerta formativa,
dall’indagine emerge distribuzione abbastanza omogenea tra le
tre tipologie principali: risposta a bandi/licitazioni (40,6%),
offerta a catalogo (34,6%) e su commessa diretta (24,7%). 

TEMI INNOVATIVI 

La PA per raggiungere i suoi obiettivi di miglioramento continuo
del servizio ha usufruito nell’anno 2002, attraverso i soci Asfor,
di una serie di interventi su temi che per contenuto e natura stes-
sa sono stati definiti “innovativi”.
Attraverso il questionario di rilevazione, l’Asfor ha chiesto agli
associati di indicare quali sono state le attività di particolare
impatto per il processo di innovazione della PA e quali, fra i temi
innovativi, sono stati oggetto di interventi formativi specifici. La
risposta è stata:
• Reingegnerizzazione dei processi
• Controllo di gestione e Peg
• Comunicazione pubblica (es. Urp)
• Valutazioni delle prestazioni e delle posizioni organizzative
• Project management
• Nuovo ruolo della dirigenza
• Formazione al ruolo di nuove figure professionali 

(es Formatore)
• Rilevamento qualità dei servizi e customer satisfaction
• Area Gestione Risorse Umane
In particolare, la Comunicazione Pubblica ha inciso con un valo-

Figura 5

Figura 6

Fonte: elaborazioni Istituto G.Tagliacarne /ASFOR su dati
2002 forniti dagli Associati ASFOR

Figura 7

Fonte: elaborazioni Istituto G.Tagliacarne /ASFOR su dati
2002 forniti dagli Associati ASFOR

re percentuale che si attesta intorno al 13,2% del totale, confer-
mando in questo modo il trend dell’anno passato. Questo dato
riflette le disposizioni normative della L n.150 del 2000 che
disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni e del successivo D.P.R. 21-9-2001
n.442, recante norme per l’individuazione dei titoli professionali
del personale da utilizzare presso le PA per le relative attività di
informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi for-
mativi. Alla luce di queste normative, la comunicazione pubblica
diventa parte integrante della strategia d’azione della PA, proprio
come da tempo già accade per le imprese.
Tra i temi innovativi segue la gestione delle risorse umane
(12,4%) e, il nuovo ruolo per la dirigenza (11,5%). Per l’anno
2003, l’attenzione degli interventi formativi si conferma sugli
stessi temi del 2002 con valori rispettivamente intorno al 12,3%,
10% e 12,3% confermando, quindi, il consolidamento delle
tematiche progettuali e formative già avviate.

La ricerca rafforza ulteriormente il ruolo dei Soci Asfor e
dell’Associazione quali partner delle Pubbliche amministrazione
per la realizzazione di un “sistema formativo pubblico” vera-
mente capace di rispondere alle nuove competenze che la PA
deve saper esprimere, attraverso Risorse Umane sempre più qua-
lificate ed, in grado di interpretare i bisogni della collettività (cit-
tadini, imprese e altri soggetti economici).
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1. FINALITÀ DEL PROCESSO DI
ACCREDITAMENTO

Il Processo di Accreditamento deve favorire il rafforzamento
della legittimazione del prodotto formativo MASTER tramite
l’individuazione, da parte dell’ASFOR, di quei programmi che
identificano progetti formativi solidi per contenuti, per impegno
didattico del corpo docente coinvolto, per impegno organizzati-
vo delle istituzioni che li realizzano, nonché per garanzie di con-
tinuità nel tempo. Le valutazioni sulla rilevanza e la solidità di
un programma fanno necessariamente riferimento a una molte-
plicità di requisiti che riguardano l’esperienza delle diverse
Istituzioni formative, le caratteristiche dei singoli docenti e degli
esperti esterni coinvolti, le aree di insegnamento, ecc.
L’obiettivo realistico di un Processo di Accreditamento, nel
nostro paese e in questo periodo storico, è quello di distinguere
programmi Master che rispettano una significativa soglia di
requisiti, da valutare nel complesso e non singolarmente, dalla
miriade di programmi, spesso della durata di pochi giorni e con
contenuti estremamente ridotti e specialistici, che pure sono pre-
sentati sul mercato con la denominazione MASTER. In partico-
lare, il giudizio sulla significatività e la solidità dei programmi è
demandato:

• alla verifica della esistenza di espliciti ed oggettivi requisiti
resi noti a priori (base oggettiva e comparabile del giudizio);

• alle valutazioni di merito che gli organi coinvolti nel Processo
di Accreditamento sono chiamati ad esprimere.

Si sottolinea che la complessità del giudizio sui programmi da
accreditare non può essere ridotta unicamente ad un insieme di
requisiti oggettivi. Il giudizio degli organi coinvolti nel Processo
di Accreditamento, deve infatti tener conto di una pluralità di
aspetti e rappresenta quindi una assunzione ed espressione di
responsabilità il cui consapevole esercizio consente agli organi
stessi di mantenere la loro autorevolezza e la base di consenso nei
confronti degli Associati e degli interlocutori esterni
dell’ASFOR.
Va infine ricordato che nel concedere l’accreditamento il
Consiglio Direttivo deve essere guidato dal criterio generale di
accertare la validità complessiva del programma in relazione a
reali bisogni formativi esistenti nel Paese. Peraltro la mancanza
di una sostenibilità di mercato è destinata a far cadere qualsiasi
programma in un periodo storico nel quale sono messe in crisi
tutte le forme di assistenzialismo economico in tutti i settori,
compreso quello della formazione quando essa sia intesa come
area di parcheggio o di disoccupazione mascherata.
Con il Processo di Accreditamento dei Master l’ASFOR intende
assumere, nei confronti della società, il ruolo di responsabilità
che è proprio di una associazione, e che consiste nel riaffermare
che la formazione di qualità è fattore fondamentale ed indispen-

sabile per la diffusione e il rafforzamento della cultura manage-
riale senza la quale non è possibile governare la complessità delle
moderne aziende in ogni campo dell’attività economica.
Puntare sulla qualità dei programmi significa credere nel proces-
so di apprendimento organizzativo, ossia di continuo migliora-
mento forgiato dalla esperienza e dal confronto con il mercato.
Con l’accreditamento si svolge un servizio utile:

• al mercato dei potenziali partecipanti che hanno a disposi-
zione uno strumento di orientamento;

• alle aziende che possono contare su un criterio di maggiore
omogeneità di prodotto dato dalla esistenza di requisiti mini-
mi che però nulla toglie alla specificità delle diverse istitu-
zioni;

• alle Scuole che, chiedendo l’accreditamento accettano di met-
tersi su un percorso di upgrading continuo del programma.

Nello svolgimento di questo servizio ASFOR intende fornire un
contributo alla crescita e allo sviluppo della Formazione
Manageriale in Italia. Il presente Processo di Accreditamento non
è sostitutivo ma integrativo di altri sistemi di valutazione e di cer-
tificazione, come quelli basati sulle norme ISO 9000 che prendo-
no in considerazione i processi organizzativi e gestionali delle
istituzioni formative. In questo senso il possesso di una certifica-
zione in conformità alle norme ISO 9001 e successive versioni
rappresenta un requisito positivo anche ai fini delle verifiche di
cui al presente documento.

2. CHE COSA SI INTENDE 
PER PRODOTTO MASTER 

Il Processo di Accreditamento trova i suoi presupposti in un
lungo lavoro di analisi e di riflessione sulle diverse esperienze
avviate nell’area della formazione post-lauream sia in Italia che
all’estero. 
Sulla base di tali elementi, l’ASFOR, in accordo con le indica-
zioni elaborate anche a livello europeo nell’ambito degli apposi-
ti organismi associativi (EFMD, EQUAL, CEEMAN) ha indivi-
duato tre diverse tipologie di Master di contenuto aziendale e
gestionale:

Tipo A. Master in General Management

Questi corsi hanno tipicamente un’impostazione di carattere
generale che tocca tutte le principali aree funzionali e di attività
delle aziende. Essi sono destinati di norma a giovani laureati
senza una significativa esperienza lavorativa e sono intesi quindi
come completamento di una formazione di tipo universitario per
l’inserimento in un percorso di carriera aziendale.

Processo di Accreditamento 
Master ASFOR

(Edizione 2003)
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Tipo B. Master Specialistici

Tali corsi servono ad approfondire le conoscenze di una specifi-
ca funzione, area dell’azienda o settore di attività. Essi sono di
norma destinati a studenti che abbiano in precedenza conseguito
una laurea con contenuti formativi coerenti e significativi rispet-
to alla specializzazione considerata.
Anche questa tipologia di Master non richiede normalmente una
preventiva esperienza lavorativa, sebbene qualche partecipante
possa accedervi dopo diversi anni di lavoro.

Tipo C. Master in Business Administration (MBA)

Questi Master presentano dei programmi formativi di tipo gene-
ralistico che mirano ad integrare le conoscenze/competenze nelle
diverse aree aziendali secondo un’ottica manageriale di tipo stra-
tegico. Essi sono tipicamente rivolti a partecipanti con una signi-
ficativa esperienza lavorativa di tipo aziendale e hanno l’obietti-
vo di favorire un cambiamento nel ruolo professionale preceden-
temente ricoperto oppure di favorire un’accelerazione nel percor-
so di carriera.

Tutte le tipologie considerate devono comunque consentire al
diplomato Master di analizzare ed interpretare le problematiche
di management, di conoscere e saper applicare i principali stru-
menti della gestione aziendale, di sviluppare capacità di relazio-
ne e comportamenti adeguati ad un ruolo manageriale.
Per conseguire tali obiettivi, l’attività formativa non può essere
inferiore a determinati standard temporali, sia per quanto riguar-
da le attività didattiche “in house” che per le attività progettuali
“on the field” e il tirocinio/stage in azienda.
Le tipologie di Master considerate possono prevedere anche
moduli didattici realizzati mediante la formazione a distanza (on
line) nel rispetto dei criteri e degli standard che regolano il pre-
sente Processo di Accreditamento.

3. PRESUPPOSTI PER RICHIEDERE
L’ACCREDITAMENTO ASFOR

Aver concluso almeno 3 edizioni del programma Master rispet-
tando sostanzialmente i requisiti definiti dall’ASFOR. Per i nuovi
corsi Master avviati da Scuole o Istituzioni che abbiano già uno
o più corsi Master accreditati dall’ASFOR sarà sufficiente aver
concluso, con le caratteristiche indicate, almeno due edizioni del
corso.

4. REQUISITI DI UN PROGRAMMA
MASTER 

I requisiti necessari per ottenere l’accreditamento ASFOR sono:

4.1 Contenuti del Corso

Il master deve avere contenuti spiccatamente manageriali e deve
rispondere a specifici bisogni formativi presenti nel mercato. Ciò
significa che tutte le caratteristiche di cui ai punti successivi
devono essere considerati in funzione del soddisfacimento delle
esigenze di approfondimento e di qualificazione professionale
espresse dagli utenti (partecipanti/azienda) del Corso.

4.2 Reclutamento e selezione degli allievi

4.2.1 Criterio di ammissione 

Per tutte le tre tipologie di Master indicate al punto 3., i candida-
ti devono essere in possesso di un diploma di laurea (primo livel-
lo) o di una laurea specialistica (secondo livello) oppure di un
titolo equivalente conseguito all’estero. 
Per i candidati al Master in Business Administration, nelle per-
centuali previste dal punto 4.1.1.1, è richiesta inoltre un’espe-
rienza lavorativa di almeno 3 anni se gli stessi sono in possesso
di un diploma di laurea (primo livello), e di 2 anni se in possesso
di una laurea specialistica (o di una laurea del vecchio ordina-
mento). Nel caso in cui i candidati a tale Master presentino ele-
vati requisiti professionali ed un forte profilo culturale le Scuole
potranno valutare la possibilità di ammissione, in via ecceziona-
le, anche in assenza di un titolo di laurea universitario.

4.2.1.1. Norma transitoria 2003

Facendo riferimento all’attuale specificità del contesto italiano,
in particolare per quanto concerne le caratteristiche del mercato
del lavoro, il requisito concernente l’esperienza lavorativa dei
candidati al Master in Business Administration sarà valutato con
criteri di gradualità, partendo da una percentuale minima del 40%
degli ammessi per l’anno 2002 e incrementando tale percentuale
del 10% annuo fino al raggiungimento del 70% entro il 2005.

4.2.2 La procedura di ammissione 

La procedura di ammissione deve prevedere un processo di sele-
zione formalizzato e finalizzato a identificare potenzialità, attitu-
dini e motivazioni dei candidati a ricoprire funzioni manageriali.
Oltre alle tradizionali fasi comprendenti:
– analisi del curriculum studi e professionale,
– prove scritte, test psico-attitudinali, prove dinamiche di grup-

po
– colloqui individuali (motivazionali e di orientamento)
I contenuti e le caratteristiche del processo di selezione devono
essere adeguati rispetto alle specifiche tipologie di Master.

La scuola deve comunque documentare analiticamente tutti gli
elementi e le fasi significative del processo di selezione: numero
di domande pervenute, numero di partecipanti alle prove di sele-
zione, numero di ammessi, numero di borse di studio (totali o
parziali) assegnate, ecc.

4.3 Processo didattico

Partendo dal presupposto che il programma formativo deve
garantire al candidato la piena acquisizione degli strumenti con-
cettuali e applicativi della gestione e lo sviluppo di capacità e
comportamenti manageriali, il Master deve rispettare i seguenti
standard:

4.3.1 Durata e articolazione

La durata minima dell’attività didattica complessiva (inclusi i
progetti sul campo e il tirocinio in azienda) non può essere infe-
riore a 1500 h per i Master in General Management, 1200 ore per
i Master Specialistici. Per tali tipologie di Master le attività didat-
tiche comunque strutturate (lezioni, esercitazioni, lavoro di grup-
po, ecc.) non possono essere inferiori rispettivamente a 800 e 600
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ore, a cui si devono aggiungere i progetti sul campo, individuali
e di gruppo, finalizzati ad incrementare le capacità operative dei
partecipanti nelle tematiche manageriali.
In entrambi i casi è inoltre obbligatorio un tirocinio/stage presso
un’azienda, o un’equivalente attività applicativa svolta sul campo
della durata minima di 400 ore. Tale attività deve concludersi con
la produzione da parte del candidato di un elaborato che attesti la
sua capacità di applicazione dei contenuti appresi durante il corso
nelle concrete situazioni professionali (punto 4.2.6). 
I Master in Business Administration, sia realizzati nella formula
full time sia in quella part time, devono invece avere di norma
una durata complessiva non inferiore a 500 ore, interamente dedi-
cate ad attività didattiche strutturate. Tale tipologia di Master,
essendo destinata a soggetti con significativa esperienza lavorati-
va, non richiede obbligatoriamente attività di tirocinio/stage
aziendale; è tuttavia indispensabile che il corso preveda, oltre alle
attività didattiche strutturate, anche la realizzazione di un proget-
to significativo con le imprese o di un’altra qualificata attività
equivalente (es. ricerca sul campo o presso Business School
internazionali).
Nel caso di moduli didattici realizzati mediante tecniche e stru-
menti di formazione a distanza (on line) il monte ore di attività
didattiche effettuate sia con modalità sincrona (es. Video-
conferenza o colloquio in linea con il docente/tutor), sia con
modalità asincrona (es. Web base training) dovrà essere congrua-
mente documentato dalla Scuola e verificato dai Revisori.

4.3.2 Piano di studio

In considerazione del fatto che, sempre più frequentemente, i
temi aziendali vengono trattati per “macroaree”, secondo una
didattica che considera i processi piuttosto che le singole aree
tematiche, il programma del corso verrà valutato in termini di
completezza, organicità e coerenza interna e rispetto agli obietti-
vi del corso stesso e rispetto alle fondamentali conoscenze eco-
nomico aziendali.
Considerate le finalità formative che deve possedere un corso
Master accreditabile dall’ASFOR, anche i Master specialistici
devono dedicare agli aspetti generali del Management, ovvero
alle tematiche gestionali dell’azienda e delle sue principali aree
funzionali, almeno il 30% del monte ore complessivo delle atti-
vità didattiche.

4.3.3 Corpo docente

I programmi Master devono contare su una Faculty interna, ovve-
ro su un numero di docenti stabili e fortemente incardinati nei
processi didattici, in grado di garantire una presenza pluriennale
e sistematica alle varie fasi dell’attività formativa (progettazione,
docenza, coordinamento e progetti applicativi). 
La faculty interna non può in ogni caso attestarsi su valori infe-
riori a 10 persone, con esperienza almeno quinquennale, le quali
devono assicurare individualmente un impegno nel corso non
inferiore a 5 giornate (40 ore) per Edizione nel caso di Master
specialistici e di Master in Business Administration e di 10 gior-
nate (80 ore) nel caso di Master in General Management. Tali
docenti devono avere un rapporto continuativo con la Scuola da
almeno 3 edizioni del Master. Gli impegni minimi devono risul-
tare dal calendario delle attività didattiche e/o dalla firma di
appositi registri, nonché da contratti, lettere d’incarico, verifica-
bili attraverso documenti contabili. Per la stabilità del corpo
docente si ritiene orientativamente accettabile un massimo di
rotazione annuale di docenti pari al 30%, salvo nei casi di radi-

cali modifiche nella struttura del progetto.
Tutti i docenti del Master devono aver maturato almeno 3 anni di
significativa esperienza didattica, e/o almeno 5 anni di esperien-
za professionale in posizioni di adeguata responsabilità nell’area
ove svolgono la didattica. 

4.3.4 Direzione didattica

Requisito indispensabile è la presenza di un Direttore/
Coordinatore Didattico-Scientifico, che deve essere un docente
formatore di comprovata esperienza (minimo 10 anni) e che deve
dedicare a tale funzione un numero congruo di giornate anno
(min. 20).

4.3.5 Metodologie didattiche

La didattica deve tener conto della necessità di sviluppare non
solo conoscenze, ma anche capacità di utilizzare strumenti e
comportamenti manageriali. Pertanto, le attività didattiche devo-
no far largo uso di tecniche e metodologie di tipo attivo (casi,
esercitazioni, simulazioni, role-playing, ecc.), nonché di attività
di progetto sul campo mirate a verificare la capacità di applica-
zione degli strumenti in situazioni reali. 
Al fine di garantire una efficace applicazione delle suddette
metodologie, in particolare del lavoro di gruppo, il numero dei
partecipanti in aula non deve di norma essere inferiore a 15 unità
per Master Specialistici, e a 20 unità per i Master in General
Management e gli MBA. Analogamente l’aula non deve supera-
re le 60 unità: valori superiori a questo limite, ma non oltre il
30% dello stesso, potranno essere ammessi e trovare giustifica-
zione in relazione alla disponibilità di adeguate strutture didatti-
che e al numero di tutor ed esercitatori. 
Per garantire un adeguato collegamento con la realtà operativa,
almeno il 10% del monte ore complessivo di aula deve essere
dedicato a testimonianze e visite/workshop aziendali.

4.3.6 Processo di Valutazione

Il processo di valutazione dell’apprendimento degli allievi deve
essere esplicito e finalizzato sin dall’inizio del corso e realizzato
in più momenti durante lo svolgimento del programma, eviden-
ziando in modo oggettivo e trasparente i risultati ottenuti dai sin-
goli partecipanti in termini di conoscenze, competenze e com-
portamenti (manageriali). Esso deve quindi prevedere esplicita-
mente gli standard minimi di risultato nelle diverse aree didatti-
che e le azioni conseguenti in caso di esiti negativi o insufficien-
ti. Il processo di valutazione deve indicare inoltre anche le con-
dizioni complessive di apprendimento necessarie per il conse-
guimento del diploma finale, per il quale un ruolo rilevante deve
svolgere la valutazione del project work elaborato dai parteci-
panti.

4.3.7 Assistenza e tutorship

La Scuola deve garantire in via continuativa un’assistenza e un
sostegno al processo di apprendimento degli allievi sia mediante
la Faculty interna sia mediante un congruo numero di tutor (sia di
area didattica che d’aula), in relazione al numero dei partecipan-
ti e alle caratteristiche del corso. Per ciascun tutor vanno indica-
te la qualifica e il numero di ore specificatamente dedicate alle
attività di assistenza (che dovrà coprire anche la fase di stage in
azienda).
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4.3.8 Ricerca e Materiale didattico

Anche ai fini di una crescente qualificazione dei processi didatti-
ci del Master, particolare importanza viene ad assumere l’attività
di ricerca svolta dalla Scuola in funzione sia dell’aggiornamento
delle conoscenze e competenze del corpo docente, sia della pro-
duzione di materiale didattico originale da mettere a disposizio-
ne dei partecipanti. Il materiale didattico dovrà in ogni caso avere
caratteristiche di qualità corrispondenti a quelle richieste da un
Master orientato a formare competenze e non solo conoscenze ed
essere aggiornato.

4.4 Strutture e aspetti organizzativi

4.4.1 Sede didattica

Nella logistica della Scuola, la sede didattica del Master deve
avere una sua chiara ed autonoma collocazione e una sua precisa
visibilità. L’aula Master dove si svolge l’attività didattica deve
essere adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni di
attrezzature didattiche sia rispetto agli standard tipici di un corso
Master accreditato sia rispetto al numero degli allievi e alle carat-
teristiche del corso. Deve essere inoltre disponibile un adeguato
numero di aule/spazi appositamente attrezzati per attività di grup-
po (di norma un’aula gruppi ogni 6-8 partecipanti).

4.4.2 Biblioteca e sale di lettura

La Scuola deve disporre di idonee dotazioni quantitative e quali-
tative di materiale bibliografico ad uso dei partecipanti, come:

– Libri/manuali;
– CD-rom;
– Abbonamenti a quotidiani economici, a periodici economici,

a riviste specializzate;
– Abbonamenti on-line a banche dati.

Nella Scuola devono essere disponibili sale di lettura e/o spazi
analoghi attrezzati in cui i partecipanti possano studiare indivi-
dualmente o in gruppo possibilmente anche oltre il normale ora-
rio delle attività d’aula.

4.4.3 Dotazioni informatiche e attrezzature di
supporto

Ai fini di un adeguato apprendimento si ritiene opportuna la
disponibilità di almeno 1 pc ogni 2 partecipanti al corso, collega-
ti in rete e con accesso ad Internet. Ogni partecipante deve poter
disporre di una casella di posta elettronica. Va inoltre prevista la
presenza di stampanti e di fotocopiatrici a disposizione degli stu-
denti per le loro esigenze.
Nel caso in cui alcuni moduli vengano realizzati con la forma-
zione a distanza, la dotazione informatica e le attrezzature devo-
no essere adeguate rispetto a tale tipologia di processi didattici.

4.4.4 Altri servizi

Quale supporto essenziale ai processi didattici la Scuola deve
garantire l’erogazione efficiente di alcuni fondamentali servizi a
favore degli allievi: dalla segreteria studenti, all’ufficio stage e
placement, cui compete il compito di assistere e guidare i parte-
cipanti nei rapporti con le aziende o con il mondo del lavoro. E’

altresì auspicabile la presenza di altri supporti quali servizi per il
tempo libero, servizi di accomodation, ecc..

4.4.5 Associazione ex Allievi

La Scuola deve favorire lo sviluppo di una Associazione di ex
alunni del Master mettendo a disposizione le necessarie risorse
organizzative. Tale Associazione, oltre a svolgere un ruolo di col-
legamento tra Scuola e diplomati del Master, dovrebbe affianca-
re la Scuola nell’organizzazione di incontri ed eventi sulle tema-
tiche di management.

4.5 Customer satisfaction

Il partecipante al Master, visto quale utente del prodotto formati-
vo offerto, deve avere la possibilità di esprimere le sue valutazio-
ni in merito al processo didattico e al grado di soddisfazione per-
sonale percepito. In questo senso, la Scuola deve rilevare perio-
dicamente, con appositi questionari, tali elementi, anche al fine di
introdurre eventuali miglioramenti nei processi realizzati.
Dopo la conclusione di ogni edizione del corso, e sulla base degli
elenchi dei diplomanti fornito dalle Scuole, l’ASFOR si riserva di
verificare con un proprio formulario e su base campionaria giudizi
e valutazioni dei partecipanti sull’esperienza formativa vissuta.

4.6 Placement

Avendo rilevato come l’accreditamento debba fondarsi, oltre che
sulla validità complessiva del programma realizzato, anche sulla
sua sostenibilità di mercato, è evidente che gli esiti del corso in
termini di collocamento dei diplomati sul mercato del lavoro rap-
presentano uno dei punti più qualificanti anche del processo di
verifica.
In questo ambito è necessario che almeno l’80% dei diplomati
Master abbia un’adeguata collocazione professionale entro 6
mesi dal termine del corso. Per adeguata collocazione deve inten-
dersi un rapporto/contratto di lavoro formalizzato (sulla base
delle vigenti norme) con un’azienda/ente, o una società di consu-
lenza (non di natura puramente precaria). Nel caso di avvio di
un‘attività imprenditoriale o professionale in proprio queste
dovranno essere opportunamente documentate. 

4.7 Aspetto economico e finanziamento
del programma

Le Scuole, sia in sede di richiesta di accreditamento che nelle
attività di report successive, dovranno indicare esplicitamente,
oltre alle principali voci di costo le fonti di copertura finanziaria
dei programmi. Tali indicazioni, desumibili da appositi docu-
menti contabili (es. budget) dovranno riportare, accanto ai ricavi
derivanti dalle rette pagate dagli allievi, anche eventuali borse di
studio messe a disposizione da imprese e sponsor nonché fondi e
contributi a qualunque titolo versati alla Scuola per la realizza-
zione del programma Master, esclusi i prestiti con obbligo irre-
vocabile di rimborso. 
In ossequio al principio che il Master deve soddisfare una effetti-
va domanda di mercato, di norma il corso deve prevedere una
contribuzione diretta dei partecipanti, e dell’opportunità che gli
utenti investano proprie risorse nel programma formativo (anche
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ai fini di un commitment reciproco), di almeno un terzo della
quota prevista o del costo complessivo del programma. 
Nel caso eccezionale di finanziamento esclusivo o prevalente da
parte di soggetti pubblici o privati non direttamente correlabili al
mercato, l’ASFOR, oltre che verificare con particolare rigore il
rispetto di tutti i singoli requisiti di cui ai punti precedenti, valu-
terà la sostenibilità finanziaria del corso anche in termini di con-
tinuità, al fine di assicurare che esso presenti caratteristiche di
stabilità, ovvero che la sua realizzazione non dipenda unicamen-
te da decisioni aleatorie dei soggetti finanziatori.

4.8 La Scuola/Istituzione formativa

Oltre alla valutazione del prodotto Master, si ritiene essenziale
poter esprimere un giudizio anche sulla Scuola che realizza tale
prodotto. Ciò sia in quanto la qualità stessa del corso non può
prescindere dalla validità e dal prestigio dell’istituzione che lo
gestisce, sia in quanto, anche in sintonia con quanto sta avvenen-
do a livello europeo, in prospettiva l’accreditamento potrebbe
riguardare la Scuola nel suo complesso più che i suoi prodotti.
A tali fini la Scuola deve fornire una esauriente relazione conte-
nente chiare indicazioni in merito a:
– Missione e strategia (comprese eventuali alleanze e accordi

con altre Scuole);
– Struttura organizzativa e governance
– Portafoglio prodotti;
– Relazioni con imprese;
– Grado di internazionalizzazione; 
e ogni ulteriore elemento informativo utile ad evidenziare gli
obiettivi perseguiti e il ruolo della Scuola nel proprio ambiente di
riferimento e il contributo da essa fornito alla crescita e alla qua-
lificazione delle risorse umane orientate a percorsi gestionali e
nelle aziende.
La valutazione di ASFOR concernerà in particolare, oltre alla
situazione in essere, il percorso evolutivo della Scuola verso con-
dizioni strutturali adeguate alle esigenze di un mercato sempre
più competitivo.

4.9 Modalità di valutazione

Su tutti gli aspetti qualitativi considerati nella presente sezione, i
revisori dovranno esprimere un giudizio di merito mediante
un’apposita scala parametrica corredata da indicazioni specifiche
e dettagliate sui punti di forza e di debolezza rilevati. Tali giudi-
zi integreranno le verifiche puntuali dei parametri quantitativi fis-
sati dal processo di accreditamento, consentendo agli organi inte-
ressati una valutazione globale sulla qualità del Master.

5. DURATA
DELL’ACCREDITAMENTO

Fermo quanto stabilito al punto 6.2.5, l’accreditamento ASFOR
del programma Master ha una validità massima di cinque anni, al
termine dei quali dovrà essere effettuato un nuovo Processo di
Accreditamento.

6. LA PROCEDURA 
DI ACCREDITAMENTO

6.1 Gli organi coinvolti

L’accreditamento dei programmi e la concessione dell’uso del
marchio “Master Accreditato ASFOR” avviene al termine di un
processo di analisi e valutazione al quale partecipano:
1. la Commissione Consiliare per l’accreditamento;
2. i Revisori;
3. il Consiglio Direttivo.

6.1.1 La Commissione Consiliare per
l’Accreditamento

La Commissione Consiliare per l’Accreditamento (di seguito
Commissione) è composta da tre membri nominati dal Consiglio
Direttivo, che indica anche il Presidente della stessa, e dura in
carica per il periodo del mandato del Consiglio stesso.
Della Commissione fa parte di diritto il Segretario dell’ASFOR il
quale assicura anche il necessario supporto tecnico ed organizza-
tivo.
La Commissione svolge i compiti di istruttoria, valutazione e
controllo del processo secondo quanto indicato nel punto 6.2
della presente procedura.

6.1.2 I Revisori 

I revisori sono suddivisi in due categorie:
• Revisori Didattici;
• Revisori Amministrativi/Finanziari.
I Revisori Didattici sono esperti in processi didattici e formativi.
Essi vengono iscritti in un apposito Albo su delibera del Consiglio
Direttivo sulla base della valutazione di apposite schede
Curriculari che attestino il possesso dei necessari requisiti di pro-
fessionalità ed esperienza nelle attività formative sopra indicate.
I Revisori Amministrativi/Finanziari sono esperti negli aspetti
procedurali, organizzativi e gestionali. Essi vengono indicati al
Consiglio Direttivo dalle Società di consulenza, in particolare
dalle società di revisione, con le quali l’Associazione stipulerà
appositi accordi di collaborazione*.
I Revisori appartenenti alle due categorie citate dovranno accet-
tare di collaborare gratuitamente al Processo di Accreditamento
garantendo, oltre alla loro esperienza e professionalità, il neces-
sario impegno e un’adeguata disponibilità.
I Revisori, operando in stretto collegamento con l’apposita
Commissione, hanno il compito di realizzare i sopralluoghi e le
verifiche secondo le norme previste e di redigere, sulla base degli
appositi formulari, la relazione di certificazione.
ASFOR organizzerà periodicamente appositi seminari al fine di
uniformare le modalità e le procedure da seguire nelle verifiche
sul campo.

* Attualmente sono in corso due convenzioni con la DELOITTE & TOUCHE e la PRICEWATERHOUSECOOPERS
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6.1.3 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, oltre a definire i requisiti e gli standard per
l’accreditamento ASFOR, delibera in merito all’accreditamento
stesso, fissando le modalità di verifica e di conferma periodica
della certificazione, nonché il contributo che le Scuole devono
corrispondere per l’accreditamento e per l’uso del marchio.
Nei casi di violazione o di mancato rispetto delle norme e/o degli
standard previsti, il Consiglio Direttivo, su proposta della
Commissione, può procedere alla revoca dell’accreditamento
concesso al programma Master.

6.2 Le fasi del processo

6.2.1 Presentazione della domanda

Il processo inizia con la richiesta formale ad ASFOR da parte
della Scuola che chiede l’accreditamento del proprio programma
Master. La domanda va inviata alla Segreteria ASFOR e deve
essere corredata dalla scheda questionario e dalla documentazio-
ne richiesta.

6.2.2 Valutazione preliminare della Commissione
Consiliare per l’Accreditamento e avvio dell’i-
struttoria

Sulla scorta dell’analisi della documentazione agli atti e in segui-
to all’accertamento dell’esistenza dei necessari presupposti, la
Commissione decide di avviare il Processo di Accreditamento e
incarica i revisori (2 Revisori didattici, di cui uno con funzione di
Presidente, e 1 Revisore amministrativo) di procedere alle verifi-
che sul campo.

6.2.3 Revisione presso la sede della Scuola

I Revisori, dopo aver concordato con i responsabili della Scuola
i termini della visita, procedono all’effettuazione della stessa,
ovvero allo svolgimento di tutte le verifiche
previste dalle procedure di accreditamento, utilizzando gli appo-
siti formulari predisposti dall’ASFOR. Tale fase deve di norma
essere svolta su un arco temporale di due giornate d’impegno. 
Al termine della visita, o in momenti successivi ma ravvicinati, i
revisori predispongono la relazione finale di verifica e la inviano
alla Segreteria dell’ASFOR.

6.2.4 Valutazione finale della Commissione per
l’Accreditamento e formulazione della proposta
al Consiglio Direttivo

Sulla base della relazione dei revisori, ed avendo eventualmente
analizzato e discusso con gli stessi le risultanze delle verifiche
effettuate presso la Scuola, la Commissione decide se sussistono
le condizioni per elaborare una proposta da sottoporre al
Consiglio Direttivo per la decisione relativa all’accreditamento.
Nei casi problematici, ovvero in presenza di significative criti-
cità, la Commissione può disporre ulteriori accertamenti o verifi-
che e organizzare degli incontri con i responsabili del Master e/o
della Scuola per valutare la situazione, ovvero per concordare
eventuali iniziative o interventi in grado di assicurare il soddisfa-
cimento dei requisiti previsti dal Processo di Accreditamento
I programmi Master che non ottengono una valutazione positiva
possono comunque essere ripresentati con un progetto di revisio-

ne e/o di adeguamento riferito ad edizioni successive a quella
considerata.

6.2.5 Deliberazione finale del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, sulla base delle proposte della
Commissione, delibera in merito all’accreditamento del pro-
gramma Master considerato, secondo le seguenti modalità:.

a) ACCREDITAMENTO ORDINARIO: concessione dell’accredita-
mento e relativa cessione d’uso del marchio “Master
Accreditato ASFOR” nelle tre tipologie con le relative clau-
sole contrattuali, e per la durata massima di cinque anni;

b) ACCREDITAMENTO CONDIZIONATO: concessione dell’accredi-
tamento subordinata all’impegno della Scuola di adottare le
modifiche e o le correzioni specificatamente indicate. Tale
accreditamento avrà la durata massima di due anni. Al ter-
mine del periodo considerato l’ASFOR controllerà anche
attraverso una nuova verifica sul campo, il soddisfacimento
delle condizioni poste e potrà quindi deliberare l’eventuale
estensione dell’accreditamento stesso per un ulteriore perio-
do (fino al massimo di complessivi 5 anni).

Le due tipologie di accreditamento considerate hanno una valen-
za interna tra le parti e non corrispondono quindi ad una diffe-
renziazione nell’uso del marchio “Master Accreditato ASFOR”.
Nei casi di riaccreditamento, l’esito non positivo delle verifiche
può comportare la sospensione dell’accreditamento pregresso per
il tempo necessario ad un nuovo giudizio. Tale sospensione viene
deliberata dal Consiglio Direttivo su conforme proposta della
Commissione. 

6.2.6 Mantenimento dell’accreditamento

Le scuole che intendono far uso del marchio per le edizioni suc-
cessive a quella per la quale è stato concesso l’accreditamento e
fino alla scadenza del quinto anno devono presentare all’ASFOR,
entro 8 mesi dalla conclusione del corso, utilizzando l’apposito
modulo, una relazione a consuntivo sull’andamento e sui risulta-
ti del corso medesimo.
Il mancato invio, nei termini temporali indicati, della relazione
con allegato elenco dei diplomati e della loro collocazione pro-
fessionale, e dagli altri dati previsti dalla modulistica di report,
potrà comportare la decadenza della concessione dell’accredita-
mento. Inoltre, anche per le edizioni successive, le Scuole devo-
no segnalare eventuali variazioni apportate al programma in
modo da consentire alla Commissione di verificare la permanen-
za dei requisiti e degli standard richiesti. 
Qualora venissero accertati significativi scostamenti, la
Commissione potrà decidere ulteriori verifiche e sopralluoghi e,
nei casi gravi, proporre al Consiglio Direttivo la revoca dell’ac-
creditamento.
L’ASFOR si riserva in ogni caso il diritto di richiedere informazio-
ni e di effettuare opportuni controlli sullo svolgimento del Master o
sui suoi aspetti previsti dal Processo di Accreditamento. Particolare
attenzione verrà posta anche alle modalità e ai contenuti della
comunicazione effettuata dalla Scuola con riferimento ai Master
Accreditati ASFOR per verificare l’uso corretto del marchio e la
chiarezza e la trasparenza dei messaggi commerciali e/o promozio-
nali. Nei casi di accertate difformità e/o anomalie, l’ASFOR potrà
avviare, con la normale procedura, una verifica sul campo del pro-
gramma Master considerato e nei casi di grosse violazioni disporre
la sospensione o la revoca dell’accreditamento.
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6.3 Costi del Processo di Accreditamento 

Il costo del Processo di Accreditamento, o di riaccreditamento, è
composto da:

a) il contributo da corrispondere all’ASFOR;
b) le spese relative alla trasferta dei Revisori ed eventualmente

dei componenti della Commissione.

Il contributo da corrispondere all’ASFOR è stabilito annualmen-
te dal Consiglio Direttivo.
Attualmente esso ammonta a:
- 4.000,00 per gli associati ASFOR 
e 
- 6.000,00 per i non associati ASFOR. 

Le spese per i componenti della Commissione e i Revisori fanno
riferimento alle spese di viaggio, vitto e alloggio per il periodo
della verifica sul campo.
Nei casi di riaccreditamento condizionato o delle altre situazioni
in cui si renda necessaria una seconda verifica sul campo da parte
dei Revisori, la Scuola dovrà corrispondere un contributo supple-
tivo di   2.000,00, oltre al rimborso delle spese di trasferta.

6.3 Costi per il mantenimento del
Marchio

Per ciascuna edizione accreditata deve essere corrisposto ad
ASFOR un contributo per la concessione del Marchio.
Tale contributo è attualmente     1.300,00.

Gli aggiornamenti del “Processo di Accreditamento dei Master ASFOR” e
l’elenco del Master accreditati sono consultabili attraverso il sito ufficiale
dell’Associazione www.asfor.it
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Gli Organi Istituzionali

Presidente

Claudio POLI ISVOR FIAT S.p.A.

Vicepresidente Vicario

Vladimir NANUT MIB School of Management

Vicepresidenti

Marco CASTELLETT Gruppo Telecom Italia S.p.A.

Vittorio PARAVIA Fondazione Antonio Genovesi Salerno-SDOA

Luigi PIERACCIONI Istituto Guglielmo Tagliacarne

Consiglio Direttivo

Mauro BOATI METE

Elio BORGONOVI SDA Bocconi

Antonella GANDOLFI Confindustria

Dario GATTINONI Iref

Pietro Luigi GIACOMON Fondazione CUOA

Daniele MOSCA Elea S.p.A.

Giusepppe PERRONE Fondirigenti Giuseppe Taliercio

Claudio PITILINO Profingest

Antonio RUSSO Spegea

Roberto SUARES IBM Business Consulting Services

Elio VERA CESMA - Centro Esperienze e Studi di Management

Segretario Generale

Mauro MEDA

Revisori dei Conti

Claudio SALA - Presidente

Mario GOBBI

Pierangelo CIGNOLI

Collegio dei Probiviri

Gianfranco GAMBIGLIANI

Franco GIACOMAZZI

Gabriele MORELLO
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ASSOCIATI ASFOR

Gli Associati

ACCADEMIA DI COMUNICAZIONE
� Via Savona, 112 A

20144 MILANO 
� Tel.[02] 230061 - � Fax. 23006200

Internet: http://www.hdemia.it

AFORISMA
c/o Centro “Giovanni Paolo II” del Sem. Arciv.le
� Viale Umbria

73100 Lecce
� Tel. [0832] 217879 - � Fax. 216021

Internet: http://www.info@aforisma.it

AnciForm – La Scuola di Formazione
dell’ANCI S.p.A.
� Via dei Prefetti, 46

00186 ROMA
� Tel. [06] 76291218 - � Fax. [06] 76291309

Internet: http://www.anciform.it

ATENEO IMPRESA S.p.A.
� Corso Vittorio Emanuele II, 18

00186 ROMA
� Tel. [06] 69920231 - � Fax. 69922515

Internet: http://www.ateneoimpresa.it

BANCA INTESA SpA
� Via Mercato, 5

20121 MILANO
� Tel. [02] 88661 - � Fax. 88668247

Internet: http://www.intesaformazione.it

BERGAMO FORMAZIONE
� Via S.Zilioli, 2

24121 BERGAMO
� Tel. [035] 3888011 - � Fax. 247169

Internet: http://www.bg.camcom.it

BUREAU VERITAS ITALIA S.r.l.
� Viale Monza,265

20126 MILANO
� Tel. [02]27091227 - � Fax. 27006815

Internet: http://www.bureauveritas.com

CE.RI.SDI
� Castello Utveggio -  Via Pietro Bonanno

90142 PALERMO
� Tel.[091] 6391111 - � Fax. 6372570

Internet: http://www.cerisdi.it

CENTRO DI FORMAZIONE 
IMPRENDITORIALE
� Via Cacciatori delle Alpi, 42

06100 PERUGIA 
� Tel. [075] 5997254 - � Fax. 5999070

Internet: http://www.centroformazione.it

CESMA,
Centro Esperienze e Studi di Management
� Piazzale Giulio Cesare, 4

20145 MILANO
� Tel. [02] 4694018 - � Fax. 462990

Internet: http://www.cesma.org

CFMT - 
Centro di Formazione e Management del Terziario
� Via Stoppani, 6

20129 MILANO
� Tel. [02] 29406640 - � Fax. 29405329

Internet: http://www.cfmt.it

CIS - Scuola Aziendale di Formazione Superiore
� Via Picard,18/9

42100 REGGIO EMILIA
� Tel.[0522] 791963 - � Fax. 307445

Internet: http://www.cis-formazione.it

CO.IN.FO.
Consorzio Interuniversitario sulla formazione
� Via Verdi, 8

10124 TORINO
� Tel. [011] 6702290 - � Fax. 8140483

Internet: http://www.csia.unica.it/coinfo

COMERINT S.p.A.
� Via Paolo Di Dono, 223

00142 ROMA
� Tel. [06] 51990.1 - � Fax. 51990779

Internet: http://www.dietsmann.com

CONFINDUSTRIA
� Viale dell’Astronomia, 30

00144 ROMA
� Tel. [06] 59031 - � Fax. 5903392

Internet: http://www.confindustria.it

CONSORZIO PAVESE
PER STUDI POST- UNIVERSITARI 
NELL’AREA ECONOMIA AZIENDALE
� Viale Cesare Battisti, 54

27100 PAVIA
� Tel. [0382] 28097 - � Fax. 20577

Internet: http://
wwww.consorziopavesestudipostuniversitari.it

CTC - Centro di Formazione Manageriale e
Gestione d’Impresa
� Piazza Costituzione,8

40128 BOLOGNA
� Tel.[051] 6093200 - � Fax. 6331294

Internet: http://www.ctcformazione.it

DIREZIONE CENTRALE FORMAZIONE E
SVILUPPO COMPETENZE – I.N.P.S.
� Via Ciro il Grande, 21

00144 ROMA
� Tel.[06] 59053989 - � Fax. 59053993

Internet: http://www.inps.it

E.B.S. ITALIA S.c.a.r.l. 
� Viale Fulvio Testi, 223

20162 MILANO
� Tel. [02] 66124342 - � Fax. 66124316

Internet: http://www.ebs.milano.it

EF CORPORATE LANGUAGE TRAINING
� Corso Vittorio Emanuele, 24

20122 MILANO
� Tel. [02] 77891 - � Fax. 782733

Internet: http://www.ef.com
Internet: http://www.englishtown.com

ELEA S.p.A.
� Strada Privata Il Castelletto

20019 Settimo Milanese (MI)
� Tel [02] 33572301 - � Fax [02] 33572322

Internet: http://www.elea.it

ENI CORPORATE UNIVERSITY S.p.A.
SCUOLA ENRICO MATTEI
� Via S. Salvo, 1

20097 S. DONATO MILANESE (MI)
� Tel. [02]52057906 - � Fax. 52057908

Internet: http://www.eni.it/scuolamattei

ERNST & YOUNG BUSINESS SCHOOL
� Via delle Botteghe Oscure, 4

00186 Roma
� Tel. [06] 675351 - � Fax [06] 67535785

Internet: http://www.ey.com

EUROS CONSULTING S.p.A.
� Corso Magenta, 57

20123 MILANO
� Tel. [02] 499011 - � Fax. 49901612

Internet: http://www.euros.it

FONDAZIONE “GIORDANO DELL’AMORE”
� Via Luciano Manara, 15

20142 MILANO
� Tel. [02] 5418441121 - � Fax. 55193005

Internet: http://www.fgda.org

FONDAZIONE ALMA MATER 
� Villa Gandolfi Pallavicini, Via Martelli,22/24

40138 BOLOGNA
� Tel. [051] 2091990 - � Fax. 2091981

Internet: http://www.alma-mater.it

FONDAZIONE ANTONIO GENOVESI
SALERNO – SDOA
� Via G. Pellegrino,19

84019 VIETRI SUL MARE (SA)
� Tel. [089]  761166 - � Fax. 210002

Internet: http://www.sdoa.it

FONDAZIONE CUOA
� Villa Valmarana Morosini

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)
� Tel. [0444] 333711 - � Fax. 333999

Internet: http://www.cuoa.it

FONDIRIGENTI GIUSEPPE TALIERCIO
� Via IV Novembre, 152

00187 ROMA
� Tel. [06] 6920971 - � Fax. 69209707

Internet: http://www.fondirigenti.it

FORMAPER
� Via Camperio, 1

20123 MILANO
� Tel. [02] 8515.5385 - � Fax. 85155290

Internet: http://www.formaper.com

FORMEZ
� Via Salaria 229

00199 ROMA
� Tel. [06] 84891 - � Fax. 84893269

Internet: http://www.formez.it

GRUPPO TELECOM ITALIA S.p.A
� Viale Parco de’ Medici, 61

00148 ROMA
� Tel. [06] 36881 - � Fax. 36872119

Internet: http://www.telecomitalia.it

IBM BUSINESS CONSULTING SERVICES
� Via Isimbardi, 10

22060 NOVEDRATE (CO)
� Tel. [031] 796515 - � Fax 796257

Internet: http://
www.ibm.com/services/learning/it

ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero 
� Via Liszt, 21

00144 ROMA
� Tel. [06] 59921 - � Fax. 59926693

Internet: http://www.ice.it

IF ITALIA FORMA S.r.l.
� Via Verdi, 46/A

29100 PIACENZA
� Tel. [0523] 3852467 - � Fax. 337714

Internet: http://www.italiaforma.it

IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali
� Via Guittone D’Arezzo,6

42100 REGGIO EMILIA
� Tel. [0522] 329111 - � Fax 284708

Internet: http://www.ifoa.it



ASSOCIATI ASFOR

IL SOLE 24 ORE SPA-
CENTRO DI FORMAZIONE
� Via Brisa, 3

20123 MILANO
� Tel. [02] 30223987-30223249 - � Fax. 874370

Internet: http://www.ilsole24ore.com/formazione

INFOR - Scuola di Formazione S.p.A
� Viale Milanofiori, Palazzo W.T.C.

20090 ASSAGO (MI)
� Tel. [02] 575571 - � Fax. 8253234

Internet: http://www.inforscuola.it

IREF - Istituto Regionale Lombardo di
Formazione per Amministrazione Pubblica
� Via da Recanate, 1

20124  MILANO
� Tel. [02] 675071 - � Fax. 66711701

Internet: http://www.irefonline.it

IRI MANAGEMENT
� Via Piemonte, 60

00187 ROMA
� Tel. [06] 478031 - � Fax. 4825546

Internet: http://www.irimanagement.com

ISFOR 2000 - Istituto Superiore di Formazione
e Ricerca
� Via P. Nenni, 30

25124 BRESCIA
� Tel. [030] 2426481 - � Fax. 2426484

Internet: http://www.isfor2000.com
ISIDA
� Via Ugo La Malfa,169

90146 PALERMO
� Tel. [091] 6886805 - � Fax. 6886812

Internet: http://www.isida.it

ISMO S.r.l.
� Piazza S. Ambrogio, 16

20123 MILANO
� Tel. [02] 72000497 - � Fax. 89010721

Internet: http://www.ismo.org

ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
� Via Appia Pignatelli 62

00178 ROMA
� Tel [06] 780521 - � Fax. 7842136

Internet: http://www.tagliacarne.it

ISTUD
� Corso Umberto I, 71

28838 STRESA (VB)
� Tel. [0323] 933801 - � Fax. 933805

Internet: http://www.istud.it

ISVOR FIAT S.p.A
� Corso Dante, 103

10126 TORINO
� Tel. [011] 0065111 - � Fax. 0065476

Internet: http://www.isvor.it

ITALIA LAVORO S.p.A
� Via Guidubaldo del Monte, 60

00197 ROMA
� Tel. [06] 802441 - � Fax. 8082085

Internet: http://www.italialavoro.it

LEARNING SYSTEMS S.p.A.
� Corso Italia, 47

20122 MILANO
� Tel. [02] 58313255 - � Fax. 58313070

Internet: http://www.learningsystems.it

LIUC Ricerca e Formazione
� Corso Matteotti, 22

21053 CASTELLANZA (VA)
� Tel.[0331] 572.1 - � Fax. 483444

Internet: http://www.liuc.it

LUISS Guido Carli, Scuola di Management
� Viale Pola, 12

00198 ROMA  
� Tel. [06] 85225.328 - � Fax. 8413998

Internet: http://www.luiss.it

MASTER UNIVERSITARIO IN GESTIONE
DEL RISPARMIO E-MGIERRE
Facoltà Economia-Univ. Tor Vergata
Dip. SEFEMEQ
� Via Columbia 2

00133 ROMA
� Tel.[06] 72595930 - � Fax. 72595930

Internet: http://www.masternetwork.org

MASTER IN COMUNICAZIONE 
E MARKETING – PUBLITALIA ‘80
� Viale F. Testi, 223

20162 MILANO
� Tel. 02 66100085 - � Fax 0266100610

Internet: http://www.masterpublitalia.it

METE srl
� Via Sirtori, 32

20129 MILANO
� Tel. [02] 29404399 - � Fax. 0229404798

Internet: http://www.mete.it

MIB - School of Management
Palazzo del Ferdinandeo
� Via Carlo de Marchesetti, 6

34142 TRIESTE
� Tel. [040] 9188111 - � Fax. 9188122

Internet: http://www.mib.edu

MIP-Politecnico di Milano
Via Garofalo, 39 - 20131  MILANO
� Tel. [02] 23992822 - � Fax. 23992844

Internet: http://www.mip.polimi.it/mip

POLIEDRA – Centri di conoscenza 
e formazione del Politecnico di Milano
� Via Fucini, 2

20133 MILANO
� Tel. [02] 23992900 - � Fax. 23992901

Internet: http://www.poliedra.polimi.it

PROFINGEST
� Via Buon Pastore, 2

40141 BOLOGNA
� Tel. [051] 474782 - � Fax. 482297

Internet: http://www.profingest.it

QUADRIFOR - Istituto per lo sviluppo della
formazione dei quadri del terziario
� Via Alvise Cadamosto, 14

00154 ROMA
� Tel. [06] 5744304 - � Fax. 5744314

Internet: http://www.quadrifor.it

SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE AZIEN-
DALE - SAA
� Via Ventimiglia, 115
10126 TORINO
� Tel. [011] 63991 - � Fax. 6399247

Internet: http://www.saa.unito.it

SCUOLA DI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE S.p.A.
� Via del Seminario I, 790/A

55100 Monte S. Quirico (LU)
� Tel. [0583] 333456 - � Fax. 333457

Internet: http://www.scuola.lucca.it

SCUOLA SCIENZE AZIENDALI
� Via Tagliamento, 16

50126 FIRENZE
� Tel. [055] 6820681 - � Fax. 6820536

Internet: http://www.scuolascienzeaziendali.it

SDA BOCCONI
� Via Bocconi, 8

20136 MILANO
� Tel. [02] 5836.6605 - Fax. 5836.6638

Internet: http://www.sda.uni-bocconi.it

SFERA S.p.A.
� Via Tirso, 26

00198 ROMA
� Tel. [06] 85097476 - � Fax. 85092905

Internet: http://www.sfera.it

SMEA -Università Cattolica del Sacro Cuore 
� Via Milano, 24

26100 CREMONA
� Tel. [0372] 499160 - � Fax. 499191

Internet: http://www.unicatt.it\smea\

SOGEA  s.c.p.a. - Scuola di Formazione
Aziendale
� Palazzo Pallavicino - Via Interiano, 1

16124 GENOVA
� Tel. [010] 5767811 - � Fax.532607

Internet: http://www.sogeanet.it

SPEGEA S.r.l. -Scuola di perfezionamento in
Gestione Aziendale
� Via Amendola, 172/c

70126 BARI
� Tel. [080] 5919411 - � Fax. 5919435

Internet: http://www.spegea.it

STOA’ S.c.p.A. – Istituto Studi per la Direzione
e Gestione di Impresa
� Corso Resina,283

80056 Ercolano (NA)
� Tel. [081] 7882111 - � Fax. 7772688

Internet: http://www.stoa.it

SUMMIT S.r.l.
� Via Giulio Tarra, 1

20125 MILANO
� Tel. [02] 66710332 - � Fax. 66710613

Internet: http://www.summit-tmi.it

SVILUPPO ITALIA CALABRIA - 
Business Innovation Centre S.C.p.A. 
� Via Alberto Serra, 46

87100 COSENZA
� Tel.[0984]391455 - � Fax.391507

Internet: http://www.biccal.it

TELECOM ITALIA LEARNING 
SERVICES Spa
� Via G. Falcone, 25

67010 Coppito (AQ)
� Tel.[0862] 3361 - � Fax. 336606

Internet: http://www.ssgr.it
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AREE/SETTORI DI INTERVENTO F FINANZA/CONTROLLO PMI PICCOLE E MEDIE IMPRESE
M MARKETING/COMUNICAZIONE Q QUALITA’ TOTALE

A AMMINISTRAZIONE O ORGANIZZAZIONE/ RU RISORSE UMANE
B BANCHE SVILUPPO ORGANIZZATIVO S STRATEGIA AZIENDALE
CE COMMERCIO P PRODUZIONE/LOGISTICA T TECNOLOGIA/
eB e-BUSINESS PA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI

ENTE A B CE eB F M O P PA PMI Q RU S T
ACCADEMIA DI COMUNICAZIONE 8 8 8 8 8 8 8 8
AFORISMA 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ANCIFORM
ATENEO IMPRESA S.p.A. 8
BANCA INTESA S.p.A: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
BERGAMO FORMAZIONE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
BUREAU VERITAS ITALIA S.r.l. 8 8 8 8 8 8
CE.RI.SDI             8 8 8 8 8 8 8 8
CENTRO FORMAZIONE IMPRENDITORIALE 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CESMA, Centro Esperienze E Studi Di Management 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CFMT, Centro Formazione e Management Terziario 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CIS, Scuola Aziendale di Formazione Superiore 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CO.IN.FO.- Consorzio Interuniversit. sulla formazione 8 8 8 8
COMERINT S.p.A. 8 8 8 8 8 8 8
CONFINDUSTRIA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CONSORZIO PAVESE per Studi post-Universitari 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
C.T.C. Centro Formazione Manageriale  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Direzione Centrale Formazione Sviluppo Competenze-INPS 8 8 8 8 8 8 8 8
E.B.S. ITALIA S.c.a.r.l. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
EF CORPORATE LANGUAGE TRANING 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ELEA S.p.A. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ENI Corporate University – Scuola Enrico Mattei 8 8 8 8 8 8 8
ERNST & YOUNG BUSINESS SCHOOL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
EUROS Consulting S.p.A. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
FONDAZIONE “GIORDANO DELL’AMORE” 8 8 8 8 8 8
FONDAZIONE ALMA MATER 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
FONDAZIONE A.GENOVESI Salerno – SDOA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
FONDAZIONE CUOA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
FONDIRIGENTI GIUSEPPE TALIERCIO 8 8 8 8 8 8
FORMAPER 8 8 8 8 8 8 8 8 8
FORMEZ 8 8 8 8 8 8
GRUPPO TELECOM ITALIA S.p.A. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
IBM BUSINESS CONSULTING SERVICES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero 8
IF ITALIA FORMA S.r.l. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
IFOA, Istituto Formazione Operatori Aziendali 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Centro Formazione 8 8 8 8 8 8 8 8 8
INFOR, Scuola di Formazione S.p.A. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
IREF 8 8 8 8 8 8 8 8 8
IRI  MANAGEMENT 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ISFOR 2000 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ISIDA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ISMO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ISTITUTO  GUGLIELMO TAGLIACARNE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ISTUD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ISVOR FIAT S.p.A. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ITALIA LAVORO S.p.A. 8 8
LEARNING SYSTEMS S.p.A. 8 8 8 8 8
LIUC Ricerca e Formazione        8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
LUISS Guido Carli, Scuola di Management 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Master Universitario in Gestione del Risparmio e-Mgierre 8 8 8 8 8 8
MASTER COMUNICAZIONE E MARKETING 8
METE Srl 8 8 8 8 8 8
MIB School of Management 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
MIP- Politecnico di Milano 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
POLIEDRA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
PROFINGEST 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
QUADRIFOR 8 8 8 8 8 8 8 8 8
S.A.A. Scuola di Amministrazione Aziendale 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 8 8 8 8 8 8 8 8
SCUOLA SCIENZE AZIENDALI 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SDA BOCCONI 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SFERA S.p.A. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SMEA, Università Cattolica del Sacro Cuore 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SOGEA s.c.p.a. Scuola di Formazione Aziendale 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SPEGEA S.r.l. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STOA’ s.c.p.a. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SUMMIT S.r.l. 8 8 8 8 8 8 8 8
SVILUPPO ITALIA CALABRIA S.C.p.A. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TELECOM ITALIA LEARNING SERVICES Spa 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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Associazione per la Formazione alla Direzione Aziendale

Via Beatrice D’Este, 10
I  20122  Milano

Tel. 02 / 58328317
Fax. 02 / 58300296

e-mail: asfor@mi.nettuno.it
U.R.L.: http://www.asfor.it/
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