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STORIA E ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ 

Lo IAL e la sua storia 
IAL FVG fa parte della rete nazionale di IAL Srl Impresa Sociale, uno degli istituti di formazione 

più grandi in Europa. 

Costituito nel 1955, lo IAL è l’ente della Cisl che si occupa di formazione, qualificazione e 

aggiornamento professionale, culturale e sociale dei lavoratori. Nel corso degli anni la missione 

originaria si è declinata adattandosi all'evoluzione dell'economia e della società, ai ritmi e ai 

caratteri dello sviluppo industriale, all'evoluzione del mondo del sapere e del lavoro, alla 

percezione di questi tra i lavoratori e i giovani. 

La rete IAL Italia è attualmente costituita da 14 IAL regionali e dallo IAL nazionale. Nel 

novembre 2010 lo IAL del Friuli Venezia Giulia è stato trasformato in impresa sociale e ha 

declinato la propria sigla in Innovazione, Apprendimento, Lavoro, esplicitando così tutto il 

senso della propria mission, dal capitale esperienziale e professionale maturato, alle 

collaborazioni con il mondo delle imprese e il sistema universitario e della ricerca. Questo 

percorso di riorganizzazione e risanamento ha assunto come riferimento centrale il lavoro, in 

tutte le sue espressioni, la sua cultura e il suo valore, attualizzandone le problematiche e 

coniugandole con le priorità dell'istruzione e della formazione.  

IAL FVG dispone di dieci centri didattici oltre a numerosi sportelli dislocati in zone strategiche 

su tutto il territorio regionale. 

Presente in Friuli Venezia Giulia dal 1955, con la sua prima sede a Gemona del Friuli, IAL FVG 

risponde ai bisogni di istituzioni, aziende e singoli attraverso la progettazione e la realizzazione 

di percorsi formativi anche a livello internazionale: 

 Accompagna i giovani nell'inserimento nel mercato del lavoro con una formazione 

attenta ai fabbisogni occupazionali e professionali; 

 Risponde alle esigenze di crescita professionale dei lavoratori durante l'intero percorso 

professionale; 

 Realizza interventi di formazione attraverso ogni tipologia di finanziamento pubblico e 

privato; 

 Assiste aziende e lavoratori con attività di servizi al lavoro individuali finalizzati alla 

riqualificazione e al ricollocamento; 

 Offre un sistema completo di formazione a distanza, per sviluppare le proprie 

competenze tramite Internet e i nuovi media.  

La mission  
Lo Ial del Friuli Venezia Giulia, durante l’evoluzione continua della società, accompagna le 

persone nel perseguire i propri processi di crescita; attraverso la formazione facilita 

l’integrazione delle persone nella società civile e cura il miglioramento della vita professionale. 

 

La visione culturale e organizzativa 
 Lo IAL-FVG intende porre al centro della sua azione organizzativa l’emancipazione e la 

professionalizzazione della persona, tanto dei giovani quanto degli adulti, per 

migliorarne l’occupabilità presente e futura, e per sostenere inoltre lo sviluppo sociale, 

culturale e economico del proprio territorio, coerentemente al sistema di valori e 

principi della CISL, suo ente proprietario. 
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 Lo IAL-FVG ha a cuore sia le diverse forme di emergenza e di inclusione sociale e 

occupazionale dei più deboli, sia l’emancipazione di tutti coloro che desiderano un 

futuro diverso, legato alla valorizzazione dei loro talenti e al miglioramento della loro 

professionalità.  

 

 Lo IAL-FVG progetta e offre servizi per la crescita di persone e organizzazioni ponendo 

sempre un’attenzione particolare allo sviluppo del proprio territorio e proponendosi 

come agenzia di promozione sociale delle opportunità e degli apprendimenti. 

 

 Lo IAL-FVG vuole fondare il successo della sua progettualità nella missione identitaria 

che lo caratterizza, nel patrimonio di professionalità delle sue risorse umane, nel 

capitale sociale che cura, alimenta e rafforza, nel rapporto fertile con tutti gli attori 

sociali ed economici del territorio. 

 

 Lo IAL-FVG si avvale di risorse umane caratterizzate per alta preparazione 

professionale, polivalenza insieme a specializzazione, flessibilità e predisposizione al 

cambiamento, oltre che per il senso di appartenenza e di condivisione culturale della 

missione organizzativa. 

 

 Lo IAL-FVG si impegna a garantire un’attenzione primaria alla gestione efficace delle 

risorse umane, alla loro crescita e valorizzazione, alla cura del clima e della 

comunicazione interna. 

 

 Lo IAL-FVG si propone di persegue i suoi scopi grazie al capitale sociale e alle reti locali 

che nel tempo ha costruito, cercando di mettere a frutto le potenzialità della formazione 

concertata, in uno scenario di apprendimento permanente, lungo l’intero arco della vita 

di tutti i lavoratori. 

 

 Lo IAL-FVG promuove al suo interno la crescita di una struttura organizzativa flessibile, 

capace cioè di affrontare il cambiamento e le continue trasformazioni della società e del 

mercato del lavoro, attraverso ruoli di processo, lavoro di squadra e alti livelli di 

cooperazione, comunicazione e integrazione interna, stili partecipativi e diffusi di 

leadership, consolidamento dei sistemi di deleghe.  

 

 Lo IAL-FVG esprime proprie visioni culturali e di senso inerenti l’apprendimento 

professionale e umano, il lavoro come valore e strumento di crescita delle persone e 

delle comunità, lo sviluppo locale; e per questo elabora, sperimenta e consolida 

pratiche, modelli e servizi coerenti con i propri valori. 

 

 Lo IAL-FVG si interroga in modo critico, continuo e generativo, sulla coerenza tra la 

propria azione e i suoi valori, potenziando il proprio sistema di ascolto delle domande 

sociali e professionali di servizi formativi per le occupabilità e le transizioni. 
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L’assetto istituzionale  

IAL FVG è una società a responsabilità limitata, secondo la disciplina di cui al D.Lgs 155/2006 e 

112/17. 

La trasformazione in Srl Impresa Sociale è stata deliberata il 6 maggio 2010, con atto del 

notaio Carlo Gaddi, in Roma, Rep. 17188, con effetto dal 16 novembre 2010. 

Prima di allora era un ente associativo costituito a livello nazionale e successivamente 

articolato in associazioni regionali; la denominazione era IAL Istituto Addestramento Lavoratori 

Friuli Venezia Giulia. 

La società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto principalmente lo svolgimento di attività 

di educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante 

delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali 

delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; inoltre, IAL FVG progetta, 

promuove e svolge l’attività di formazione extrascolastica, la riqualificazione, l’aggiornamento 

e perfezionamento professionale a favore dei giovani e degli adulti, dei lavoratori, degli 

apprendisti e dei migranti. 

La società cura inoltre la promozione, l’organizzazione e la partecipazione a studi, convegni, 

dibattiti e inchieste in materia economica e sociale, sull’organizzazione del lavoro e sulle 

professionalità e, comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente alla 

formazione professionale, sociale e culturale dei lavoratori occupati e non; l’elaborazione, la 

pubblicazione e la diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale didattico-

formativo; lo svolgimento di attività di consulenza rivolta a lavoratori e non, nonché attività di 

consulenza aziendale direzionale e strategica. 

Amministrazione e controllo  
La società è governata da un consiglio di amministrazione di quattro membri, uno dei quali con 

funzione di Presidente, nominati dall’assemblea dei Soci. 

Il controllo è affidato a un revisore dei conti, nominato dall’assemblea dei Soci. 

Il Presidente ha in capo la legale rappresentanza della Società e ha delega alla gestione della 

Società stessa. 

 

SOCIO INDIRIZZO CITTA' QUOTA 

Unione Sindacale Regionale CISL FVG  P.zza Dalmazia, 1 Trieste 90% 

IAL CISL Nazionale Via Trionfale, 101 Roma 10% 

TOTALE   100% 
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LA MAPPA DELLE RELAZIONI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello scenario della ricerca, della formazione e dell’innovazione, la partecipazione societaria 

mette insieme know-how di diversa provenienza e consolida reti e sinergie importanti. 

Oltre ad essere parte della rete IAL a livello nazionale, IAL FVG ha sviluppato nel tempo una 

ricca rete di relazioni, che si concretizza nella partecipazione a: 

 associazioni temporanee di impresa; 

 imprese collegate e consorzi; 

 fondazioni; 

 protocolli di intesa e accordi quadro nel territorio per l’analisi dei fabbisogni formativi 

e il monitoraggio dei trend occupazionali. 

 

INNOVAZIONE 

APPRENDIMENTO 
LAVORO 

Committenti istituzionali 
(principalmente Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Enti formativi 

Imprese e 
organismi privati 

Parti sociali 

Enti locali 

Enti e istituzioni 
internazionali 

Istituti 
scolastici 

Aziende sanitarie, Ambiti 
distrettuali 
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Associazioni temporanee di impresa  
Effe.Pi 

Percorsi formativi triennali per il rilascio di qualifiche professionali riconosciute a livello 

europeo, in partnership con undici enti formativi nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

con capofila IAL FVG. 

 

Programma PIPOL - Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro  

Realizzazione di azioni formative nelle 4 provincie (come capofila ATS nella provincia di 

Pordenone) a favore dell’occupabilità e del rafforzamento delle competenze per disoccupati o 

persone in cassa integrazione o mobilità. 

 

Programmi  “Orientamento”- “Servizi di accompagnamento per il recupero ai sistemi scolastico 

e formativo dei giovani a rischio nell’area del diritto/dovere”; “Sostegno alla transizione dalla 

scuola/formazione al lavoro”; “Rafforzamento delle competenze di insegnanti e formatori nella 

gestione di percorsi di orientamento educativo”. 

Le finalità di tale azione composita sono di favorire la permanenza all’interno del sistema 

scolastico e formativo e aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell’ambito 

del diritto-dovere, tramite azioni laboratoriali e di orientamento personalizzato. 

 

Programma "Servizi sviluppo rete formazione e orientamento permanente" 

Attività di informazione e formazione sul tema delle soft skills (competenze trasversali), con 

l’obiettivo di potenziare la capacità delle persone di affrontare in modo efficace i contesti di vita 

e di lavoro, aumentando le opportunità di inserimento lavorativo e la predisposizione al 

successo professionale. 

 

APPRENDISTI.FVG1921  

Formazione in apprendistato, in partnership con  21 enti formativi della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia con capofila IAL FVG. 

 

Poli Formativi IFTS  

Costituzione di poli formativi (capofila in quello del Turismo e partner in quelli dell'ICT e della 

meccanica) di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS) per la promozione e gestione 

della formazione tecnica post diploma in settori strategici per lo sviluppo regionale. Nelle varie 

partnership sono presenti consorzi/distretti industriali, Agenzie regionali, imprese, università 

anche estere, enti formativi, centri di ricerca, poli tecnologici, istituti scolastici ed altri soggetti. 

 

Poli Tecnico Professionali 

I poli tecnico-professionali costituiscono una forma strutturata e stabile di collaborazione tra 

istituti tecnici e professionali, centri di formazione, università, cluster tecnologici, centri di 

ricerca e imprese, che ha lo scopo di creare un sistema educativo di istruzione e formazione ad 

alta specializzazione professionale e tecnologica, in contesti applicativi legati all’economia del 

mare e della montagna. 

 

FORLINC Formazione Orientamento Lavoratori In Crisi 

Il programma, capofila IRES FVG, ha l’obiettivo di garantire percorsi di orientamento e 

formazione volti a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro di persone coinvolte dalle 

situazioni di grave difficoltà occupazionale. 

 

 

 

mailto:Apprendisti@formazione%201%20e
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Programma specifico n. 20/ - Attività formative disabili EX L.68/99 

Realizzazione di azioni formative nelle 4 provincie (IAL FVG è partner dell' ATS nella provincia 

di Pordenone) a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99 in collaborazione con i Centri per 

l’impiego competenti nell’azione di presa in carico e accompagnamento delle persone iscritte 

alle richiamate liste. 

 

FAPI avviso 01/2017 - linea A  

IAL FVG capofila di un piano formativo rivolto ai lavoratori occupati nelle piccole e medie 

imprese. CONFAPI FVG Udine partner dell'iniziativa. 

 

FONDIMPRESA Avviso 01/2016- e Avviso 4/2017  Competitività 

IAL FVG partner di tre piani formativi articolati su tre aree tematiche (Qualificazione dei 

processi produttivi e dei prodotti, Innovazione Organizzativa e Digitalizzazione dei processi 

aziendali); due nel settore metalmeccanico, che coinvolgono ciascuno 67 imprese, ed uno nel 

settore agroalimentare, che coinvolge 42 imprese.  

 

FORTE avviso 01/2017 CTS-Settoriali-Nazionale 

IAL FVG partner di un piano formativo (capofila IAL Nazionale) ai lavoratori occupati nelle 

piccole e medie imprese. IAL Puglia e IAL Emilia Romagna partner dell'iniziativa. 

 

Gestione azioni di sistema a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) 

IAL FVG svolge attività di coordinamento delle attività finalizzati all'orientamento del 

programma che prevede azioni di sistema per l`accoglienza, la tutela e l`integrazione socio-

educativa a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso il Comune di Tarvisio 

(UD). 

 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 

IAL FVG partner di un’AT per la realizzazione di corsi di formazione come da misura 1.1 del 

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia 2014/20,  finalizzata a promuovere 

il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali. 

 

Partecipazioni in imprese collegate  
Progetto Spa 

La società ha per oggetto tutte le attività rivolte e connesse con la riqualificazione urbanistica 

dell’immobile denominato “Ex albergo Impiegati” di Monfalcone (GO) e l’organizzazione di 

servizi di gestione della struttura. Si occupa della promozione, gestione ed esercizio di attività 

a carattere alberghiero e di ristorazione, dell’esercizio di attività ricettive turistico alberghiere, 

della gestione di complessi ricettivi complementari, quali centri congressi e sale convegni. 

Partecipazioni in altre imprese  
Consorzio Friuli Formazione 

Il Consorzio Friuli Formazione è un ente di formazione senza scopo di lucro fondato nel 1995 

dall'Università degli Studi di Udine in associazione con altri soggetti pubblici e privati, con la 

finalità di offrire al territorio un sistema regionale di alta formazione. Da oltre quindici anni 

offre servizi di ricerca, consulenza e formazione per l'inserimento lavorativo, lo sviluppo delle 

imprese e della pubblica amministrazione e l'aggiornamento continuo e specialistico dei 

professionisti. Forte di questa pluriennale esperienza, ricopre un ruolo di attore primario nel 

sistema regionale della formazione superiore, in particolare quale capofila del Polo Formativo 
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regionale del settore legno e arredo, socio fondatore delle due Fondazioni ITS (Istituto Tecnico 

Superiore) della Meccanica e dell'ICT e partner dell'Università degli Studi di Udine per la 

formazione post laurea. Opera prevalentemente all'interno dei confini regionali, anche se 

partecipa a progetti a livello nazionale e internazionale.  

 

Fondazione Marco Polo 

Presente sui mercati emergenti dell’est, la fondazione si occupa della promozione di progetti 

formativi volti allo sviluppo sociale, economico e amministrativo della Romania, in particolare, 

e degli altri paesi dell’Europa centro orientale, più in generale. 

 

Consorzio Rete Impresa 

Rete Impresa è una società consortile che intende offrire a tutte le imprese del Triveneto 

l'opportunità di un riferimento consulenziale di alto profilo professionale ed etico. Rete Impresa 

vuole unire le aziende del Nord Est e chi è in grado di fornire loro gli strumenti per affrontare le 

nuove durissime sfide della globalizzazione, in un patto consortile che supera l'ottica dei servizi 

non integrati e forniti dall'alto. Il Consorzio mette insieme le aziende e le pubbliche 

amministrazioni del territorio tra loro e con le aziende di servizi, in una grande rete 

interconnessa di cui tutti fanno parte, partecipando da soci e non da clienti e/o fornitori. 

 

Fondazione ITS per ICT 

Nel 2010 è stata costituita a Pordenone la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 

Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione J.F.Kennedy, con il compito di dar vita 

all'omonimo Istituto Tecnico Superiore dedicato alle tecnologie ICT. L'ente capofila della 

Fondazione è l'Istituto Tecnico Industriale J.F.Kennedy di Pordenone, che vanta una storia 

ultracinquantennale e che ha accompagnato lo sviluppo tecnico-economico del territorio. La 

presidenza della Fondazione è affidata a Unindustria di Pordenone, a dimostrazione e garanzia 

dello stretto legame tra istruzione tecnologica e mondo del lavoro su cui si fonda l'Istituto 

Tecnico Superiore. Nel 2011 la Fondazione Kennedy ha inaugurato l'attività dell'ITS con il corso 

"Tecnico Superiore per le applicazioni distribuite". 

 

Fondazione ITS per la meccanica 

Sempre nel 2010 è stata costituita l’altra Fondazione a Udine “Istituto Tecnico Superiore Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy indirizzo per l’industria Meccanica e Aereonautica” con  ISIS 

Arturo Malignani di Udine, con il compito di dar vita alla formazione di tecnici SUPERIORI nelle 

aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese. L'ente 

capofila della Fondazione è l’ISIS Arturo Malignani di Udine, che vanta una storia di primato 

nazionale sulla formazione tecnica e che è partner delle principali aziende del settore non solo 

in Friuli Venezia Giulia. La presidenza della Fondazione è affidata alle Industrie Danieli di 

Buttrio, leader mondiale che rappresenta certamente una garanzia su cui si fonda l'Istituto 

Tecnico Superiore. Nel 2011 oltre ad attività di formazione specialistica per gli occupati 

l’organismo ha promosso due ITS uno nella Meccanica ed uno in Manutenzione di Aeromobili. 

 

WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale 

Nasce nel 2016 da una collaborazione tra le principali istituzioni pubbliche, le forze sociali, le 

imprese, le categorie economiche e il terzo settore che operano nell’area vasta pordenonese 

con l’obiettivo di costruire nuove opportunità di sviluppo per il benessere della comunità e 

sostenere le persone con temporanee difficoltà economiche. Opera attraverso una pluralità di 

strumenti di aiuto e accompagnamento, riconoscendo le capacità e potenzialità delle persone, 

dei circuiti solidali locali e delle sinergie di sostegno tra diversi soggetti del territorio, lontano 

da ogni logica di tipo meramente assistenziale. A tal fine è stato attivato un servizio di 
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microcredito che ha consentito l’avvio di attività imprenditoriali e sostegno a singoli o famiglie 

in temporanea difficoltà economica. Grazie ad un accordo stipulato con l’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n. 5, è inoltre in atto un progetto di Housing Sociale per il quale la 

fondazione svolge il ruolo di garante nei contratti di locazione e l’attività di accompagnamento 

al bilancio familiare degli interessati. Oltre a queste attività, la Fondazione ha avviato la 

progettazione insieme ai suoi fondatori di iniziative specifiche nell’ambito delle seguenti aree: 

Welfare Aziendale, Progettazione Territoriale e Finanza Sociale. 

 

MELIUS SRL 

Melius SRL è una società che svolge attività di consulenza, assistenza, ricerca alle imprese, alle 

persone, e agli organismi pubblici nazionali ed internazionali, nel campo delle politiche attive 

del lavoro e dell' orientamento scolastico e professionale. Area di particolare interesse è quella 

della produzione, progettazione e commercializzazione di software, banche dati e di servizi 

informatici per la gestione delle informazioni nella quale spicca il progetto Orange Career 

(http://orangecareer.it/): un portale di ricerca lavoro centrato sulla persona e  basato sui 

contenuti professionali e sulle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro la cui 

peculiarità rispetto ad altri portali similari attualmente disponibili è quella di fare riferimento 

agli standard di descrizione del lavoro contenuti nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni di 

INAPP (http://atlantelavoro.inapp.org/) utilizzando quindi un linguaggio standardizzato a livello 

nazionale (e riconosciuto dai sistemi pubblici di qualificazione) per rappresentare l’esperienza – 

in termini di attività e performance - e le competenze possedute dalla persona. 

 

Polo Tecnico-Professionale dell’Economia del Mare 

Il Polo Tecnico-Professionale dell’Economia del Mare nasce nel 2016 con l’intento di favorire lo 

sviluppo della cultura tecnica e scientifica e l’occupazione dei giovani in Friuli Venezia Giulia 

attraverso percorsi di apprendimento situati in contesti applicativi legati all’economia del mare 

che integrino e coordinino saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità, con risorse, ruoli, 

progettualità e risultati attesi ben definiti. L’Economia del mare è una risorsa che genera 

ricchezza, occupazione e innovazione secondo un modello collaborativo e sostenibile. Il mare 

unisce settori e tradizioni diverse in un tessuto imprenditoriale diffuso che può essere una leva 

straordinaria per il rilancio del territorio regionale e dell’Italia. La sua filiera comprende i cinque 

comparti indicati dalla Regione FVG: la cantieristica navale, la nautica da diporto, le produzioni 

di off shore, i trasporti marittimi e la logistica e i servizi per la navigazione e il diportismo 

nautico. 

Le aziende partner  
Uno degli stakeholder più importanti per un ente formativo è la rete di aziende a disposizione 

per lo svolgimento di azioni formative o parti di esse in situazione reale (stage, work 

experience, tirocini formativi) 

 

Per quanto riguarda IAL FVG nel periodo di riferimento (tra il 01/09/2018 e il 31/08/2019)  le 

aziende coinvolte sono state 1.304, le quali hanno ospitato in totale 2.506 stage o tirocini (con 

una media di 1,92 stage/tirocini per azienda) relativamente a 1.892 allievi (ogni allievo 

nell’anno potrebbe aver fatto più di uno stage/tirocinio e ogni azienda può aver ospitato più 

stage/tirocini). Da evidenziare che 67 aziende hanno ospitato 5 o più stage/tirocini. 

 

http://orangecareer.it/
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Il 18,1% tirocini/stage sono stati realizzati fuori regione, mentre 6 su 10 insistono sulle 

province di Udine e Pordenone; praticamente nulle le aziende straniere. 

 

Sono stati 108 i periodi individualizzati di esperienza in azienda (work experience e tirocini) in 

forte calo rispetto ai 149 del 2017-18 e ai 261 del 2016-17;  

 

1.369 i periodi di stage all'interno di un corso di prima formazione, 573 i periodi di stage in 

corsi per adulti e 369 i periodi di stage in corsi IFTS o ITS. 

 

Dei 1.892 allievi coinvolti il 20,8% è di nazionalità straniera (in calo rispetto al 22,1 % 

dell'anno precedente), il 63,5% è di genere femminile e oltre la metà ha meno di 21 anni. 

 

 

 

 

 

Relazioni internazionali  
IAL FVG da anni intrattiene relazioni internazionali finalizzate all'ideazione e gestione di 

iniziative di cooperazione in campo formativo, sociale, tecnico e imprenditoriale; tali iniziative 

si svolgono in collaborazione con partner internazionali sia istituzionali (municipalità, Enti locali  

Nuts2 e Nuts3) e sia enti pubblici e/o privati (associazioni di categoria, università, centri di 

formazione). 
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In alcuni casi IAL FVG opera come riferimento regionale a supporto delle realtà presenti nella 

nostra regione. 

Di seguito si riporta un breve schema dei paesi con i quali negli ultimi 15 anni si sono realizzati 

o sono stati presentati progetti internazionali. 
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IL SISTEMA QUALITÀ  

La Politica della Qualità 
Dall’anno 2017-2018 IAL FVG ha fatto la migrazione alla Nuova Norma ISO 9001:2015 

rinnovando il certificato per il triennio successivo a novembre 2018. Lo Scopo del Certificato è 

“Progettazione ed erogazione di servizi di orientamento, formazione professionale e 

manageriale, formazione a distanza con strumenti multimediali”. 

Le novità introdotte dalla nuova ISO sono:  

 la gestione dei rischi 

 l’impegno per la qualità attraverso la responsabilità diretta dell’Alta Direzione (che ha 

allineato la Politica della qualità e gli obiettivi aziendali agli orientamenti strategici in corso 
d’opera) 

 l’analisi del contesto (Parti Interessate) 

 la consapevolezza del proprio ruolo da parte del personale (per la quale IAL FVG ha 

declinato le conoscenze necessarie per svolgere correttamente la propria attività e 

raggiungere i propri obiettivi aziendali, garantendone il mantenimento e l’accrescimento 

qualora le esigenze di evoluzione dello scenario e del contesto interno/esterno lo 
richiedano). 

Lo scopo del Sistema di gestione qualità (SGQ) è di garantire che tutti gli impegni presi verso 

le Parti Interessate siano mantenuti sempre e comunque. L’identificazione degli elementi che 

possono impattare sugli obiettivi aziendali e che possono influenzare positivamente e 

negativamente la capacità di IAL FVG di generare valore nel breve, medio e lungo termine, e di 

conseguire i propri risultati attesi è stato un passaggio durante questa migrazione alla Nuova 

Norma piuttosto importante del SGQ. 

IAL FVG ha determinato quali fattori di contesto hanno effetti sulla propria capacità di fornire 

costantemente servizi conformi ai requisiti del cliente e/o di leggi, ed ha altresì stabilito che 

l’analisi e la valutazione del contesto è azione fondamentale e strategica delle posizioni 

funzionali che hanno responsabilità diretta nei processi operativi. 

 

L’attuazione del SGQ coinvolge tutti gli operatori, qualificati e professionalmente preparati, 

stimolati dal SGQ a partecipare alla condivisione degli obiettivi aziendali e al miglioramento del 

Sistema stesso. Il Sistema si avvale di Manuale, Procedure ed Istruzioni Operative ed il suo 

funzionamento è garantito dall’aggiornamento documentale e dalla formazione degli operatori. 

Per mettere in atto il SGQ, IAL FVG ha individuato e definito le attività di monitoraggio e 

controllo dei processi interni e di quelli affidati all’esterno. 

 

Il monitoraggio 
IAL FVG articola il monitoraggio dell’azione formativa nelle seguenti fasi: 

 Riesame del progetto. È svolto prima dell’avvio del corso per cogliere possibili criticità e 

quindi successivamente programmare nel dettaglio l’intero processo formativo; 

 Patto formativo. È stipulato in fase di accoglienza per presentare il progetto e rilevare le 

aspettative delle persone partecipanti. Descrive il ruolo di tutor e coordinatore, le 

attività di supporto al processo di apprendimento, le norme che disciplinano le attività 

finanziate e le regole della struttura. A metà percorso formativo, quando molto lungo, è 

previsto un momento di verifica e bilancio degli aspetti organizzativo-didattici rispetto 

alle attese dei corsisti; 
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 Monitoraggio docenti. Prima dell’ingresso in aula, si presenta a ciascun docente un 

breve profilo del gruppo classe. Si concordano materiali di supporto, metodologie 

didattiche e strumenti di valutazione. Il confronto con il docente permette di rilevare 

eventuali scostamenti o esigenze non soddisfatte e di proporre correttivi in itinere al 

programma ed alle metodologie; 

 Monitoraggio frequenza. Vengono controllate le presenze, considerate indice 

dell’interesse, della soddisfazione e della qualità dell’apprendimento degli allievi; 

 Monitoraggio stage. Durante lo stage il tutor IAL ha contatti con il tutor aziendale e con 

l’allievo per verificare l’avvenuto inserimento in azienda, il livello di presenze, la 

corrispondenza dei compiti affidati con quelli riportati nel progetto formativo, la 

puntualità e l’osservanza delle disposizioni aziendali da parte del corsista; 

 Monitoraggio fornitori. Vengono controllate tutte le forniture e la loro capacità di 

soddisfare l’esigenza di IAL FVG sia in accettazione che in fase di utilizzo. Eventuali 

scostamenti vengono puntualmente gestiti; 

 Rilevazione gradimenti. A fine attività didattica, quando previsti, vengono somministrati 

i questionari di gradimento che permettono una puntuale valutazione su diversi aspetti 

dell’organizzazione nel suo insieme (comunicazione, personale, didattica, stage); 

 Relazione finale. La redazione di un report conclusivo permette un’opportuna 

valutazione finale sull’efficacia formativa dell’attività; 

 Audit interni. Per accertare l’efficacia nel conseguire gli obiettivi di qualità prefissati e 

per monitorare eventuali modalità operative assunte dagli addetti in determinate 

circostanze, il referente della Qualità svolge degli audit interni su tutti i processi in tutte 

e sedi didattiche; i risultati confluiscono in una relazione finale utilizzata per la 

valutazione in sede di Riesame della Direzione. 

 

La valutazione 
IAL FVG considera la valutazione un’azione strategica per migliorare la qualità del servizio e 

l’efficienza della struttura. Per questo ha sviluppato un Sistema di valutazione come parte 

integrante del SGQ e che consta di due parti:  

1) una, a monte, è il Riesame della Direzione (note del Verbale di Riesame): parte in cui si 

ridefiniscono, per quanto necessario, i criteri e metodi del sistema di valutazione stesso;  

2) una, operativa, è il sistema informatizzato, inteso come un processo di supporto composto 

da risorse, metodi e strumenti fondamentali non solo per la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi, ma anche come un sistema di controllo continuo delle attività. 

Il motore del sistema di valutazione è la piattaforma IALMAN, in cui convergono e vengono 

gestiti tutti i dati necessari alla gestione ordinaria delle attività formative. Tali scelte 

strategiche consentono di: 

 gestire in tempo reale i livelli di valutazione raccogliendo, elaborando e restituendo le 

informazioni necessarie nelle diverse fasi (pre-corso, in itinere, post-corso); 

 monitorare parallelamente i risultati di tipo gestionale e di efficienza (indici di 

accreditamento regionale, impiego di risorse, gestione dei budget); 

 confrontare e valutare periodicamente i risultati a livello aggregato per diverse tipologie 

di attività, relativamente ai processi primari e per l’ente nel suo insieme. 
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Il miglioramento  

Il miglioramento continuo nelle prestazioni aziendali e nell’efficacia del SGQ è uno degli scopi 

dichiarati nella Politica della Qualità. 

Attraverso i dati del Bilancio Sociale, del Bilancio Economico, della Soddisfazione del Cliente, 

degli Indicatori dell’Accreditamento e degli Indicatori dei processi Primari e di Supporto, l’Alta 

Direzione verifica le esigenze di miglioramento, di migliori rapporti costi/benefici, di priorità su 

cui attivarsi, di risorse di cui deve disporre e di definizione nelle tempistiche di attuazione. A 

seguito di ciò pone in essere quanto necessario per dare avvio alle azioni di miglioramento, 

così come previsto dalla Politica aziendale. 
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LE CERTIFICAZIONI  
IAL FVG possiede i seguenti accreditamenti e certificazioni: 

Accreditamento regionale 
Primo accreditamento decreto n.1414/FP del 13 giugno 2003 e successivi aggiornamenti. 

Nuovo accreditamento decreto n. 508/LAVFOR/2008 del 17 aprile 2008 e successivi 

aggiornamenti, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nelle macrotipologie:  

 A (Obbligo formativo): comprende i percorsi che assolvono il diritto-dovere di istruzione e 

formazione professionale, anche integrati, realizzati nel sistema dell’istruzione e 

formazione professionale 

 B (Formazione superiore): comprende la formazione post-obbligo formativo e l’alta 

formazione relativa a interventi sia all’interno che successivi ai cicli universitari  

 C (Formazione continua e permanente): comprende le attività destinate a soggetti non 

più in obbligo formativo, occupati, in cassa integrazione e mobilità, inoccupati, inattivi e 

disoccupati.  

 Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali).  

Accreditamento presso il fondo Forma.Temp 
A partire dal 22/08/2006, IAL FVG è un Ente accreditato presso il fondo Forma Temp.  

A seguito dell’introduzione del nuovo regolamento del Fondo avvenuta nel 2018, IAL 

FVG è un Ente accreditato, ma per ciascuna sua sede didattica viene elaborata di volta 

in volta una specifica richiesta di accreditamento per lo svolgimento di attività formative 

inserendo le informazioni richieste su specifico applicativo web del Fondo Forma. Temp. 

Ad oggi la sede di Gemona del Friuli è l’unica sede IAL FVG accreditata Forma Temp. 

Certificazioni di sistema  
 Uni En ISO 9001:2015 per "Progettazione ed erogazione di servizi di orientamento, 

formazione professionale e manageriale, formazione a distanza con strumenti 

multimediali" (Settori EA di attività: 37.38) rilasciata da Bureau Veritas; 

Certificazioni informatiche  
 CISCO Networking Academy (NetAcad) per erogare corsi ufficiali e per l’accreditamento 

di soggetti terzi al CISCO Networking Academy Program: 

- dispone di collaboratori certificati CISCO CCNA Network Academy Instructor e 

CISCO CCNP Network Academy Instructor; 

- dispone di due laboratori CISCO 

 AICA Test Center in cinque sedi certificate per il rilascio della Patente Europea ECDL: 

- dispone di dipendenti esaminatori AICA. 

- dispone di collaboratori certificati MICROSOFT Certified Professional e MICROSFT 

Most Valuable Professional. 
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LA SICUREZZA DELLE PERSONE E IL RISPETTO 

DELL’AMBIENTE  

La gestione della Privacy aziendale  

La protezione dei dati personali trattati allo IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli 

Venezia Giulia srl Impresa Sociale (di seguito denominata IAL FVG) è una priorità etica, prima 

che un obbligo normativo, oggi previsto dal Reg. 679/16. Questo è il terzo passaggio 

normativo che l’ Ente affronta in materia di corretto trattamento dei dati personali, dopo la L. 

675/96 e il D. Lgs. 196/03, ma il nuovo GDPR offre l'opportunità per ripensare il trattamento 

dei dati e permette di trasformare la tutela di un diritto dell’utenza in opportunità di crescita 

interna. Il compito non è semplice, viste le molteplici attività e il gran numero di dati che 

vengono usati per offrire tutti i nostri Servizi. Per riuscirci è stato predisposto un modello 

organizzativo, finalizzato ad analizzare tutti i trattamenti di dati, organizzarli all'interno 

dell’Ente in modo funzionale, gestirli in sicurezza e trasparenza, sempre nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali di tutti gli interessati, siano essi dipendenti, fornitori o corsisti. 

TITOLARE DEI DATI PERSONALI 

IAL FVG in persona del legale rappresentante è titolare del trattamento. 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) 

IAL FVG ha nominato il proprio Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) ai sensi 

dell'art. 37 del Reg. 679/16, che agisce in sinergia con un “team IAL FVG" interno, un 

organismo formato da competenze organizzative ed informatiche. Il DPO di IAL FVG è lo Studio 

Legale Avv. Paolo Vicenzotto, che può essere contattato per qualsiasi esigenza correlata al 

trattamento dei dati personali di tutti gli interessati. 

INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Il modello organizzativo Privacy di IAL FVG prevede che ciascun operatore IAL FVG tratti solo i 

dati indispensabili per offrire il Servizio richiesto, in funzione dell'organizzazione interna e 

soprattutto delle finalità indicate e proposte all'interessato. A tal fine sono state predisposte 

delle Aree di Trattamento, a livello di Sede Regionale e a livello di singola Unità Operativa e, 

per lo stesso motivo, "by design", anche il sistema informativo aziendale è costituito a 

"compartimenti stagni". L’utente può accedere dalla propria postazione informatica solo ai dati 

indispensabili per svolgere le proprie mansioni. Unitamente alla nomina, ciascun soggetto 

osserva un regolamento interno sull'uso degli strumenti informatici e delle regole di condotta, 

anche etiche, su tutte le informazioni alle quali l'operatore accede in virtù della sua specifica 

mansione. Per implementare la sicurezza delle informazioni trattate, IAL FVG intende 

pianificare seminari di informazione e formazione e aggiornamento sul trattamento dei dati 

personali. 

AMMINISTRATORI DI SISTEMA (INTERNI ED ESTERNI) 

IAL FVG è fin dalla sua origine caratterizzato da una forte tensione verso l'informatizzazione 

del dato e quindi del suo utilizzo. La creazione di software gestionali e l’implementazione di 

piattaforme informatiche per la gestione di dati e l'utilizzo della telematica sono la priorità ed il 
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motore del proprio business. Per tale ragione da sempre l'attenzione alla costruzione dei 

software e l'utilizzo e sicurezza dei dati sono alla base dell'attività prevalente di IAL FVG. I 

soggetti interni ed esterni, con privilegi di "amministratore", sono specificatamente nominati 

Responsabili Esterni o Amministratori di Sistema Interni e Esterni ai sensi dell'art. 28 del Reg. 

679/16. 

I fornitori di Servizi informatici esterni sono scelti con particolare attenzione alla professionalità 

non solo tecnica ma anche del rispetto e della protezione dei dati, privilegiando società 

certificate ISO 27001. 

RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO (art. 28 Reg.679/16) 

Nei casi di affidamento a terzi di attività IAL FVG che implicano un trattamento di dati, l’Ente 

ha predisposto contratti di RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO (ai sensi del art. 28 

Reg. 679/16), con apposito atto di nomina. Il Responsabile Esterno riceve istruzioni specifiche 

di trattamento, sia per quanto riguarda le misure tecniche, organizzative e di archiviazione dei 

dati sia per le finalità del trattamento 

ANALISI DEL RISCHIO E MISURE PER PREVENIRE I RISCHI PRIVACY 

 Registro dei Trattamenti (art. 30 comma 1 Reg. 679/16) ed Analisi dell'Impatto. 

Il modello organizzativo privacy IAL FVG, prevede un'attenta e costante analisi dei rischi per il 

trattamento dei dati personali, individuati per ciascun Servizio erogato attraverso un Registro 

dei Trattamenti ai sensi dell'art. 30 comma 1 Reg. 679/16. 

Il Registro dei Trattamenti è uno strumento operativo che contiene elementi ulteriori rispetto a 

quelli previsti all'interno del Reg. 679/16, in quanto consente di effettuare una prima analisi 

dei rischi per i diritti e la libertà degli interessati. L'analisi del rischio è in costante 

aggiornamento, anche alla luce dei nuovi strumenti di trattamento e di analisi. 

L'analisi su rischi informatici e sulle infrastrutture hardware e software aziendali e sulle misure 

informatiche di adeguamento è stata realizzata sia dai nostri Amministratori di Sistema con 

appositi tool e check list. Gli esiti dell'indagine hanno permesso ai nostri tecnici di migliorare 

ulteriormente le misure di protezione dalle minacce informatiche, gradatamente e 

proporzionalmente al rischio per i diritti e le libertà degli interessati. 

Le attività svolte in ciascuna sede IAL FVG implicano il trattamento di dati identificativi, 

sensibili e giudiziari di dipendenti, fornitori, docenti, corsisti, ecc. 

L’elaborazione e archiviazione dei dati può avvenire sia con strumenti cartacei che con 

strumenti elettronici: opportuni software aziendali sono stati messi a punto per il trattamento 

delle diverse categorie di dati (comuni, sensibili, giudiziari) gestiti da ciascuna area 

organizzativa. 

Per il trattamento di tutti i dati raccolti e registrati nella sede amministrativa di via Oberdan a 

Pordenone e nelle altre sedi locali (per fini di controllo, supervisione, approvazione, 

rendicontazione ecc), ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs 196/03, 

con riferimento ai dati personali e sensibili trattati, IAL FVG ha incaricato società esterne quali 

amministratori di sistema per la gestione del trattamento che garantisca: 

 l’accesso ai servizi di connettività, sistemi e applicativi da parte degli utenti della 

intranet di IAL FVG; 
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 l’accesso ai servizi applicativi da parte degli utenti di internet tramite l’accesso di front-

end; 

 la disponibilità di spazi attrezzati in ambiente dedicato e livelli di sicurezza elevati, 

presso la sede della società esterne, con un’infrastruttura ridondante per ospitare ed 

erogare i servizi in modo continuo, incluso un servizio di lntrusion Detection; 

 la predisposizione di strumenti per il monitoraggio dei sistemi; 

 la gestione della memorizzazione dei dati applicativi (data storage) e delle attività 

correlate (Backup/Restore per il salvataggio/ripristino dei dati, definizione degli 

accessi); 

 l'analisi, lo sviluppo, l’installazione e la gestione per IAL FVG di software gestionali, 

utilizzato all’interno del sistema informativo aziendale per tutte le procedure legate alla 

gestione di allievi, aziende, dipendenti, attività formative, alla gestione dei flussi 

informativi aziendali (gestione del personale, progettazione ed erogazione corsi, 

amministrazione, rendicontazione).  

Le misure adottate al fine di ridurre i rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs 196/03 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) includono strumenti informativi e documentali per gli 

operatori. In particolare, l’adozione di un Manuale dell’Utente (LG07) costituisce uno strumento 

concreto per la riduzione dei rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e 

trattamento non consentito di dati personali, all’interno della struttura di IAL FVG. 

 

La sicurezza e la salute  
Il tema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro impatta con l’organizzazione sotto un 

duplice profilo: 

 gestionale, con riferimento alla tutela dei lavoratori, dei lavoratori equiparati (ad 

esempio gli allievi di prima formazione) e degli ospiti, alla luce di quanto previsto dal 

D.lgs 81/08; 

 dei servizi formativi che IAL FVG eroga a giovani e adulti in materia di salute e 

sicurezza. 

Oltre a rappresentare un principio di promozione e tutela dei diritti fondamentali delle persone 

e dei lavoratori, il rispetto della sicurezza è un requisito essenziale per mantenere 

l’accreditamento delle strutture. 

L’aspetto gestionale viene curato dalle direzioni con la collaborazione dell’SPP (Servizio 

Prevenzione e Protezione aziendale), ovvero dell’insieme delle persone, sistemi e mezzi 

finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali.  

Nel servizio sono coinvolti: 

 un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

 un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) in ogni sede didattica 

principale; 

 cinque Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 

 il medico competente; 

 il datore di lavoro. 

Questo modello gestionale, con alcune parziali modifiche, è stato configurato con l’entrata in 

vigore del D.Lgs 626/94 (1° gennaio 1997). 

 

Gestione degli infortuni e prevenzione  

Il 2018/19 segna un ripresa del fenomeno infortunistico dopo “l’annus mirabilis 2016/17” dove 

i giorni di infortunio si sono collocati abbondantemente sotto quota 100. 
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Esiti: 34 gli infortuni, 495 di giorni di assenza (il 36% hanno riguardato colleghi), i danni più 

frequenti piccole ferite da taglio e a seguire lussazioni, distorsioni.  

I luoghi di accadimento piu’ importanti hanno riguardato, nelle sedi, le cucine e negli stages 

sempre le cucine (2). 

Gli infortuni gravi, superiori a 40 giorni sono risultati 2: 

1. Dipendente: uscendo per accompagnare gli allievi nella zona della raccolta differenziata, 

avvertiva distorsione accidentale alla caviglia sinistra 

2. Dipendente: caduta accidentale dalle scale mentre andava a ripristinare il salvavita, 45 

gg. 

 

 

 

 

Andamento degli infortuni (gg di infortunio) negli ultimi 10 anni 

Esiti sorveglianza sanitaria: 

Il medico competente ha evidenziato che sono invariati i fenomeni allergici, in calo sovrappeso 

e obesità, nettamente in diminuzione le gravidanze. Permane il problema delle droghe, 

fenomeno comune all’intera popolazione studentesca. Positivo l’aggiornamento della 

valutazione del rischio chimico dove è emersa una attenzione particolare alle polveri di legno 

duro visto la loro cancerogenicità (uso di essenze legno tenero, impianto di aspirazione, DPI e 

formazione). C’è la necessità di verificare come vengono gestite le visite mediche dei quarti 

anni e dei ripetenti. Allo studio un software dedicato. 
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Raffronto obiettivi programmati /risultati raggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune proposte di miglioramento: 

 introdurre la scheda degli infortuni e dei mancati infortuni che affianchi le procedure 

ordinarie di comunicazione e denuncia, coinvolga i preposti e il SPP; 

 istituire la giornata della salute e sicurezza sul lavoro (7 aprile); 

 implementare il sw per la gestione della formazione e sorveglianza sanitaria; 

Il piano di miglioramento a.f. 2019/ 20 verrà licenziato all’interno della riunione annuale della 

sicurezza. 

 

Le tematiche ambientali  
Il tema ambientale riguarda quattro aspetti fondamentali: 

 la gestione degli aspetti ambientali (ad esempio la gestione dei rifiuti); 

 l’efficientamento delle strutture da un punto di vista energetico, già avviata nel 2015 

con la sostituzione di tutti i punti luce con lampade a Led; 

 la promozione di comportamenti virtuosi nell’utenza; 

le proposte di formazione orientate alle nuove economie e l'inserimento di tematiche 

ecologiche in quelle esistenti (azioni di greening). 

 

Gli aspetti ambientali interni 

L’organizzazione della raccolta differenziata è in capo al Servizio di prevenzione e protezione o 

a persone identificate per il disbrigo degli adempimenti amministrativi (ad esempio la tenuta 

dei registri di carico e scarico e il SISTRI), nei centri dove si producono rifiuti pericolosi (rifiuti 

sanitari, oli minerali esausti) o non pericolosi ma soggetti a tracciabilità (ad esempio fanghi di 

depurazione ad Aviano). Alcune sedi hanno dei modelli di gestione molto innovativi, 

riconosciuti come tali anche dagli operatori del settore. 
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L’offerta formativa 

Le proposte formative sui temi ambientali sono state per lo più concentrate su: 

 Udine (patenti di mestiere, seminari specialistici, bando innovazione); 

 Pordenone (bando innovazione); 

 

La nuova offerta, orientata alla green economy, si articola nei seguenti ambiti: 

1. Formazione iniziale e di orientamento; 

2. Approfondimenti normativi; 

3. Seminari specialistici; 

4. Economia circolare; 

5. Biotecnologie ed economia circolare. 

 

Il responsabile ambiente dello IAL partecipa al Comitato scientifico di ASSIEA (Associazione 

Italiana Esperti Ambientali).  

Proposte: 

 Dare attuazione alla procedura 45 sulla gestione dei rifiuti ed economia circolare; 

 FOCUS SUI TEMI AMBIENTALI in occasione della giornata mondiale della terra (22 

aprile) nei corsi di 1^ formazione: i temi possono essere le relazioni con l’ambiente 

(partendo dalla gestione degli aspetti ambientali nella sede e nella mansione), 

all’impatto delle  crisi ambientali sulle professioni,… ai temi più generali legato allo 

sviluppo sostenibile, agli stili di vita,…; 

 Adottare quanto previsto nelle linee guida n. 1 dal titolo “Lo IAL è una scuola Green? 
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LE RISORSE 
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IL CAPITALE UMANO  

Il personale dipendente 
IAL FVG, per la realizzazione delle proprie attività, si avvale di personale assunto a tempo 

indeterminato, determinato e di collaboratori esterni.  

Per garantire la messa a disposizione delle risorse necessarie per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali, in un’ottica di accompagnamento del ricambio generazionale e di attenzione 

alla dimensione formativa, IAL FVG si è inoltre avvalso negli ultimi due anni dell’istituto del 

contratto di apprendistato professionalizzante per l’assunzione dei giovani. Per gli apprendisti, 

inoltre, è stata prevista l’attribuzione di un superminimo assorbibile dai progressivi aumenti 

della retribuzione tabellare prevista dall’allegato 5 (Apprendistato professionalizzante) del 

vigente C.C.N.L. per la Formazione Professionale. 

 

Si riporta di seguito, quindi, la configurazione dei dipendenti a fine agosto, precisando che nel 

corso dell’anno formativo di riferimento il numero dei lavoratori dipendenti ha subito delle 

oscillazioni legate all’andamento delle attività. 

 

 TOT 
tempo  

indeter.to 

tempo  

deter.to 

Apprendistato 

profession.te 
 

N.ro medio 

dipendenti nell’a.f. 

A.F. 2018/19  

(al 31.08.2019) 
285 264 10 11  348 

A.F. 2017/18  

(al 31.08.2018) 
283 272 5 6  348 

 

Evidenziamo di seguito, invece, alcuni aspetti caratteristici (i dati di seguito riportati sono da 

considerarsi in riferimento al totale complessivo dei lavoratori nel periodo). 

 

Distribuzione per fascia d’età  

 
18 - 30 31 - 40 41 - 50 over 50 

A.F. 2018/19 6% 12% 41% 41% 

A.F. 2017/18 4% 13% 44% 39% 
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Distribuzione per genere 

  A.F. 2018/19 A.F. 2017/18 

Femminile 63% 62% 

Maschile 37% 38% 

 

 
Distribuzione per titolo di studio  

  A.F. 2018/19 A.F. 2017/18 

Licenza media inferiore 5% 6% 

Qualifica professionale 13% 11% 

Diploma 32% 31% 

Diploma parauniversitario 1% 2% 

Laurea 48% 47% 

Dottorato di Ricerca 1% 2% 
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La formazione del personale 
Nell’anno formativo 2018/19, IAL FVG ha programmato attività formative e di aggiornamento 

professionale rivolte al personale dipendente, al fine di potenziare le competenze e le 

conoscenze necessarie all’organizzazione per la realizzazione degli obiettivi strategici, a 

supporto di processi di cambiamento, nonché per il miglioramento della performance 

organizzativa e delle prestazioni individuali. 

 

Gli interventi formativi hanno riguardato, oltre alle attività di formazione e informazione 

connesse ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08), diverse aree 

tematiche, in particolare: didattica e valutazione degli apprendimenti; progettazione; sistema 

di gestione per la qualità; applicativi per la gestione aziendale e competenze trasversali. 

 

Evidenziamo di seguito alcuni dati di sintesi: 

 

  A.F. 2018/19 A.F. 2017/18 

Monte ore di formazione 2.063 1.302 

%  formazione obbligatoria 30% 28% 

Ore di formazione dei dipendenti 7.074 4.815 

      

N.ro teste formate 296 206 

     di cui Femmine 198 129 

     di cui Maschi 98 77 
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I collaboratori  
 

Lo IAL FVG, per far fronte allo svolgimento delle sue attività come previste dallo Statuto, è 

ricorso, anche nell’anno formativo 2018/19, a specifiche competenze esterne di tipo 

specialistico ove non presenti o non disponibili al suo interno, in particolare nell’area 

dell’erogazione dell’attività formativa di tipo avanzato. 

Tali competenze si sono rese necessarie per realizzare progetti formativi o non formativi 

rispondendo alle esigenze previste da bandi e avvisi emessi dai soggetti finanziatori, da 

commesse acquisite da aziende pubbliche e private e dalle attività a mercato. 

 

La figura professionale più utilizzata è stata quella del docente, che copre il 96% delle ore 

incaricate. 

 

Gli incarichi ai docenti, sia interni che esterni, vengono attribuiti sulla base di una procedura di 

qualificazione e sorveglianza degli elementi caratterizzanti contenuti nel curriculum 

professionale presentato. 

 

Il sistema prevede la verifica dei requisiti d’ingresso tramite l’assegnazione di specifici punteggi 

correlati ai dati e alle informazioni fornite dal collaboratore, in particolare riguardo al titolo di 

studio, all’anzianità ed alle esperienze di lavoro e didattiche nelle aree formative del possibile 

incarico. Prevede inoltre un colloquio di selezione in cui vengono valutate le capacità di 

comunicazione, il comportamento e le strategie didattiche. 

 

I dati contenuti nel curriculum e i risultati del colloquio di selezione portano alla qualificazione 

delle competenze specifiche del docente e all’assegnazione delle fasce retributive in coerenza 

con le indicazioni della Regione. Per i docenti di prima formazione, inoltre, viene attuata la 

specifica procedura di accreditamento prevista dalla Regione nelle competenze comuni a tutti i 

percorsi formativi e/o in quelle tecnico professionali specifiche del singolo corso. 

 

IAL FVG ha applicato ai collaboratori esterni i rapporti contrattuali previsti dalla legge e dal 

CCNL della Formazione Professionale ed in particolare, a seconda delle caratteristiche 

soggettive del collaboratore e di tipo, consistenza e durata dell’incarico: le prestazioni 

professionali autonome, le collaborazioni autonome occasionali, le collaborazioni coordinate e 

continuative e l’appalto di servizio con le imprese. 

 

Anche per quanto riguarda il trattamento economico corrisposto ai collaboratori esterni, IAL 

FVG ha rispettato quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs 155/2006, attestandosi sui valori medi 

di settore. Per quanto riguarda i contratti di collaborazione IAL FVG ha applicato trattamenti 

non inferiori ai minimi di settore stabiliti dalla contrattazione o, in assenza di questa, ai minimi 

contrattuali di categoria per figure analoghe. 

 

La consistenza e la tipologia dei collaboratori esterni utilizzati da IAL FVG è profondamente 

cambiata negli ultimi anni sia in attuazione delle nuove norme previste dal Dlgs 81/2015 e 

seguenti sui contratti c.d. atipici, sia in attuazione ad una scelta della Direzione di investire in 

modo massiccio su nuovi dipendenti interni. 

 

La nuova legislazione ha comportato l’eliminazione dei contratti c.d. a progetto, la parziale 

reintroduzione delle collaborazioni coordinate e continuative, la soppressione del lavoro 

occasionale accessorio per le aziende della dimensione di IAL FVG.  



IALFVG | bilancio sociale 2018-19 31 

 

 

La scelta della Direzione ha comportato l’assunzione e la stabilizzazione di più di un centinaio 

di ex collaboratori esterni come dipendenti in particolare nella funzione di docenza e nella 

tipologia formativa della 1a formazione, con parallela riduzione delle collaborazioni esterne. 

 

Le tabelle che seguono sintetizzano l’andamento dell’utilizzo dei collaboratori esterni come 

avvenuto nell’anno formativo 2018/19.  

 

Tab.1 

Si inverte la tendenza realizzatesi negli ultimi anni: aumenta infatti l’utilizzo degli incarichi 

esterni sia in termini di ore (+12%), che di costi imponibili (+17%) che di costi totali (da 

1.490 mila euro a 1.740 mila euro). Aumenta il numero dei progetti e dei contratti. Stabile il 

numero dei soggetti coinvolti. 

La tipologia contrattuale prevalente è di gran lunga quella dei professionisti/ aziende (circa 

l’82% delle ore), la quale aumenta in termini di ore, costi, soggetti.  

Anche la tipologia degli occasionali cresce seppure più lentamente. 
Marginale l’utilizzo dei cococo 

TAB.1 - CONTRATTI DEI COLLABORATORI ESTERNI 

SOGGETTI E ORE – 2017/18 – 2018/19 

 ANNO SOGGETTI ORE CONTRATTI 

Tutti  

 

2017/18 580 36.000 1.450 

2018/19 580 40.300 1.620 

diff.%  - +12 +12 

 

Professionisti e 

Aziende  

2017/18 335 28.650 1.075 

2018/19 345 33.000 1.265 

diff.%  +3 +15 +18 

Occasionali 

 

2017/18 235 6.300 360 

2018/19 235 6.300 350 

diff.%  -53 -72 -3 

Cococo 

 

2017/18 6 1.015 12 

2018/19 5 830 8 

diff.%  -17 -18 -33 

 

Tab. 2 

La docenza copre il 96% delle ore delle varie funzioni, similmente agli anni precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB 2- FUNZIONI (IN ORE) 
2017/18 2018/19 

DOCENZA  
34.500 39.000 

ALTRI INCARICHI (Tutoraggio, Sostegno educativo didattico, 

Assistenza tecnica web, Progettazione, Consulenza, 

Orientamento, Coordinamento progetti, ecc.) 

1.500 1.400 

TOTALE 
36.000 40.400 
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Tab.3 

Aumentano le ore a Gorizia, Trieste ed Aviano ma soprattutto a Udine e Gemona. Diminuiscono  

solo a Pordenone. 

TAB.3- CONTRATTI PER SEDE 2017/18 – 2018/19 

 2017/18  2018/19 

SEDE SOGGETTI ORE SOGGETTI ORE 

Aviano 17 980 21 1.230 

Gemona 42 2.020 53 3.120 

Gorizia 86 4.640 100 5.030 

Trieste 82 3.800 90 4.710 

Pordenone 236 15.750 225 14.900 

Udine 166 8.560 220 11.250 

TOTALE 580 36.000 580 40.300 

 

Tab.4 

La 1a Formazione (compresi i Quarti anni) inverte leggermente la significativa tendenza alla 

diminuzione delle ore (+150 ore) verificatesi negli anni scorsi. 

Aumentano le ore tre tipologie: la Formazione permanente per gruppi omogenei, le QBA e gli 

ITS/IFTS. 

Calano le ore le tipologie delle Azioni integrative extracurriculari, la Formazione prevista da 

normative, l’Aggiornamento e la Formazione Continua. Si riduce anche la Formazione 

imprenditoriale. 

 

TAB.4- ORE PER TIPOLOGIA FORMATIVA- confronto 2017/18 e 2018/19 

Tipologia formativa 2017/18 2018/19 

Prima Formazione (compreso il 4° anno) 2.430 2.580 

Formazione Permanente per Gruppi Omogenei 11.800 14.745 

Apprendistato 3.460 3.370 

Azioni Integrative extracurriculari 2.340 1.400 

Aggiornamento e Formazione continua 4.570 4.125 

Qualifiche di base Abbreviate 2.600 3.220 

Formazione prevista da normative 1.960 1.640 

Post diploma e Post Laurea e ITS/IFTS 5.630 7.990 

Formazione imprenditoriale di base e avanzata 210 120 

Altre attività 750 1.230 

 

Conclusioni  

Sembra fermarsi il processo di selezione degli incarichi esterni avviato nel 2013 che aveva 

portato le ore dei collaboratori esterni da 113 mila ore a 36 mila. I collaboratori sono stabili 

numericamente (anche se il turn over è rilevante) ma costano, unitariamente, di più (costo/ora 

medio pari a 38 euro) anche perché le competenze che si ricercano all’esterno sono di più 

difficile reperimento, più professionali e, conseguentemente, più costose. 
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LE RISORSE STRUTTURALI E LA LOGISTICA 

Le sedi IAL nel territorio regionale  
IAL FVG gestisce la propria attività attraverso sedi didattiche e sportelli formativi dislocati in 

tutto il territorio regionale. 

Ciascuna delle sue strutture formative risponde a determinati requisiti logistici indispensabili e 

necessari a svolgere l’attività di formazione professionale finanziata, ai sensi della Legge 

76/82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sede operativa di Pordenone è la sede regionale della società. È la sede amministrativa nella 

quale, attraverso il sistema informativo, confluiscono dalle altre sedi i dati di produzione 

necessari al controllo, alla supervisione, all’approvazione e alla rendicontazione di tutte le 

attività svolte. 

 

Oltre alla sede regionale, IAL FVG dispone delle dieci sedi didattiche di Pordenone (2 sedi), 

Aviano, Gemona del Friuli, Gorizia, Latisana, Monfalcone, Trieste e Udine (2 sedi), che erogano 

l’attività formativa. In aggiunta a queste sedi storicamente presenti in regione sono di volta in 

volta attivati sportelli formativi necessari a fornire i servizi all'utenza anche in aree geografiche 

non presidiate da strutture permanenti. 

 

IAL FVG dispone di 83 aule; 23 laboratori di informatica, di cui 20 utilizzati per l’insegnamento 

di base e 12 attrezzati anche ad ospitare corsi tecnici quali corsi CAD, grafica e corsi CISCO; 

15 laboratori di pratica nel settore della ristorazione, nei quali gli allievi possono apprendere le 

tecniche di cucina di sala e di bar; 21 laboratori di pratica nel settore dei servizi alla persona 

utilizzati per formare allievi parrucchieri ed estetisti, 11 laboratori di tecnica utilizzati nel 

settore della distribuzione commerciale e vendita, dell’edilizia e della falegnameria, 

dell’artigianato artistico, della manutenzione del verde, della meccanica e metallurgia e 

nell’artigianato digitale (stampanti 3D). 

Nelle sedi convittuali di Aviano, Gemona sono inoltre disponibili, oltre alle camere per il 

pernottamento degli allievi, spazi ludico-ricreativi quali piscina (Aviano), palestra, campi 

sportivi e Internet Wi-Fi zone, utilizzati dagli allievi frequentanti corsi di formazione di base 

durante la ricreazione e il tempo libero. 
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Aule 

Le aule sono dotate di arredi e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività corsuali. In 

base alle esigenze formative, sono disponibili computer portatili con collegamento a intranet e 

Internet e apparecchiature multimediali. In ogni sede didattica è prevista anche un’area 

copisteria fornita di una fotocopiatrice/stampante dedicata alla produzione e rilegatura di 

dispense; la fotocopiatrice è collegata alla rete con la possibilità stampare da ognuna delle 

postazioni di lavoro. 

 

Laboratori di informatica 

I laboratori di informatica sono muniti di stampante in rete e scanner e ciascuna postazione 

prevede personal computer, monitor e tastiera. Sono disposizione, su richiesta, anche cuffie 

con microfono e casse. Tutti i dati inseriti ed elaborati sono resi disponibili tramite una rete 

informatica che collega gli utenti a un server; ciascun utente può inoltre utilizzare Internet e 

posta elettronica. Il sistema informatico è provvisto di programmi antivirus, in modo da 

salvaguardare le apparecchiature e il lavoro del singolo. 

I laboratori di informatica tecnica (Cad, grafica, Cisco) si differenziano dai laboratori di 

informatica esclusivamente per la tipologia di programmi installati e per le prestazioni 

dell’hardware e dei dispositivi di rete (router, switch per i laboratori CISCO). 

 

Laboratori di tecnica 

Ciascun laboratorio di tecnica è dotato di macchine e strumenti idonei per l’esecuzione delle 

specifiche esercitazioni pratiche in attività del settore della ristorazione, dei servizi alla 

persona, delle vendite, del settore della meccanica, dell’artigianato digitale, dell'edilizia e della 

falegnameria. 

 

Convitto 

Ciascuna camera è attrezzata per 3-4 posti letto ed è arredata con armadi, comodini e 

cassettiere, piano di appoggio, servizi igienici interni.  

 

Supporto logistico 

IAL FVG annovera tra proprie strutture anche quella sita a Casarsa della Delizia (PN), già sede 

didattica e attualmente struttura di supporto logistico organizzativo destinata alla funzione di 

magazzino e a contenere gli archivi documentali della società. 
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Ciascuna sede IAL FVG dispone di un punto di accesso alla WAN che permette il collegamento 

alle altre sedi e al Data Center, dove risiedono fra gli altri i server delle applicazioni gestionali, 

dei siti web, della posta elettronica e delle applicazioni web. 

 

La WAN principalmente realizza: 

 il collegamento a banda larga fra le sedi IAL FVG e il Data Center, con un’architettura 

affidabile, sicura, modulare ed espandibile; 

 l’accesso a internet con banda di accesso garantita; 

 la collocazione dei servizi internet e dei sistemi informativi all’interno di strutture 

adeguate, sicure, flessibili e presidiate. 

Fra i benefici determinati dalla WAN si evidenziano: 

 il miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità dei servizi erogati, sia per gli utenti 

esterni che per quelli interni; 

 la condivisione degli archivi e l’accesso ad applicazioni software centralizzate, con un 

significativo aumento della condivisione delle conoscenze aziendali e della velocità di 

accesso alle informazioni; 

 l’opportunità di estensione della WAN mediante l’apertura di nuovi punti MPLS situati in 

qualsiasi località, con conseguente possibilità di offerta dei servizi IAL FVG alle aziende 

secondo standard qualitativi e tecnici consolidati; 

 l’erogazione del servizio VPN, cioè l'accesso alla WAN aziendale consentito anche a 

utenti provenienti dalla rete dati pubblica (internet), mediante accesso remoto 

autenticato; 
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 la realizzazione della VoIP tra le sedi IAL FVG; 

 l’erogazione del servizio di streaming live e on demand (web seminar). 

 

Il Data Center in sintesi rende possibile il raggiungimento degli obiettivi: 

 Costi - centralizzazione delle risorse in locali adatti , miglioramento dell’uso complessivo 

delle risorse , riduzione dei tempi di gestione sistemistica ed applicativa. 

 Performance - miglioramento dell’erogazione dei servizi, in termini organizzativi e 

tecnologici. 

 Sicurezza - miglioramento delle regole come conseguenza della centralizzazione delle 

risorse e delle applicazioni. 

 Flessibilità e scalabilità - capacità di adattamento dell’intera infrastruttura tecnologica 

alle mutate esigenze (incremento storage), possibilità di implementare nuovi servizi 

centralizzati (MailSecurity). 

 

L'interconnessione rete dati e la capacità elaborativa dei server realizzano il complesso 

dell'infrastruttura ICT, mediante cui sostenere ed adeguare i servizi erogati dai sistemi 

informativi in base alle necessità aziendali. 

L'infrastruttura ICT facilita l'ampliamento dei servizi, come nel caso dell'archiviazione 

elettronica dei documenti, con l'implementazione di procedure di conservazione sostitutiva 

conformi alle norme negli ambiti  

 FatturaPA - fatturazione alla Pubblica Amministrazione 

 LUL – documenti Libro Unico del Lavoro. 
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I SISTEMI INFORMATIVI  

Sistema informativo gestionale  
Alla fine degli anni '90 IAL FVG ha iniziato ad accedere in misura massiccia ai finanziamenti del 

Fondo Sociale Europeo. Di conseguenza, si sono posti pressantemente due ordini di problemi: 

tracciare le informazioni sull'attività svolta e creare un archivio storico di tali informazioni. 

È stata pertanto assunta la decisione, sentiti i principali consulenti informatici di IAL FVG, di 

realizzare un unico database accessibile via Internet servendosi delle tecnologie allora 

disponibili. 

IALMANager (oggi più semplicemente IALMAN) è un'applicazione gestionale basata su un 

database relazionale operante in ambiente SQL e sviluppata facendo uso del linguaggio ASP. 

Vede fra i principali vantaggi, oltre alla condivisione in tempo reale di tutte le informazioni, la 

facilità di accesso e la completa assenza di installazioni locali di software. Qualunque utente 

abilitato, da qualunque parte del mondo, può in qualunque momento accedere al sistema 

purché dotato di un pc connesso a Internet. 

 

Fin dalla sua nascita, il gestionale è stato concepito come una sorta di "registro elettronico" 

all'interno del quale fosse possibile trasferire e conservare tutte le informazioni contenute nel 

registro cartaceo di ciascun corso. 

In ragione di ciò, la sua struttura principale è finalizzata alla registrazione permanente dei dati 

riferiti a corsi, allievi e collaboratori (docenti). 
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I dati vengono depositati in apposite tabelle che, oltre a gestire i dati anagrafici, sono a loro 

volta correlate ad altre per consentire la ricerca di informazioni quanto più complete e 

articolate possibile. 

In questo modo è possibile interrogare il DB, attraverso opportune query, per estrapolare 

informazioni storiche di vario genere. È inoltre possibile ottenere output di dati di qualsiasi 

natura sia a video che in formato cartaceo ed elettronico. 

Appoggiandosi a questa struttura portante, sono nel tempo state implementate nuove e più 

complesse funzionalità in grado di soddisfare le esigenze gestionali che di volta in volta si sono 

rese necessarie. 

Oggi lo strumento supporta in larga misura le fasi principali dei processi che presidiano lo 

svolgimento delle attività della società: 

Processi Primari 

 preparazione 

 erogazione 

 rendicontazione 

Processi di Supporto 

 gestione amministrativa 

 assicurazione della qualità 

Per rispondere alle modifiche normative dei soggetti finanziatori e per assicurare una sempre 

maggiore copertura delle funzionalità che supportano i citati processi, il database viene 

costantemente aggiornato e arricchito di ulteriori e sempre più efficaci funzionalità. 

 

Sistemi informativi per amministrazione, contabilità e rendicontazione 
Parallelamente allo sviluppo del proprio gestionale, IAL FVG ha acquisito da fornitori esterni il 

software necessario alla gestione della contabilità fiscale e analitica e alla redazione del bilancio 

di esercizio. Si è inoltre reso necessario disporre di software adeguati, in parte acquisiti da 

fornitori esterni e in parte autoprodotti, per la gestione del personale dipendente. Oltre alla 

generazione dei cedolini paga dei dipendenti e dei collaboratori, sono quindi disponibili altri 

pacchetti software, prevalentemente sviluppati in MS Access, finalizzati alla gestione del 

personale dipendente e all'attribuzione delle ore/lavoro a ciascuna commessa.  

Per la particolare dinamicità del contesto in cui IAL FVG opera, si rende necessaria una 

costante attività di aggiornamento e personalizzazione di tali strumenti in modo da assicurare 

da un lato la gestione della complessità e l'adeguamento alle nuove normative, e dall'altro una 

forte integrazione con il Sistema gestionale che assicuri l'interscambio dei dati significativi. 

Sono inoltre stati realizzati numerosi pacchetti dedicati alla rendicontazione delle attività a 

particolare grado di complessità non riconducibili a processi standard. 

 

Sistemi informativi a supporto di Progetti particolari 
Avvalendosi dell'esperienza maturata con lo sviluppo del gestionale Ialman, IALFVG ha messo 

a disposizione il proprio knowhow per l'analisi e lo sviluppo di database finalizzati alla gestione 

di attività in partnership con altri Soggetti. 

In particolare sono stati sviluppati, ed essendo tutt’ora in uso, costantemente aggiornati, i 

seguenti applicativi: 

 piattaforma EffePi, per la gestione delle attività IeFP a valere sul piano regionale di cui 

IALFVG è capofila; 

 piattaforma per la gestione del Progetto di accoglienza minori stranieri non accompagnati 

(MSNA) finanziato dal Comune di Tarvisio; 
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Di particolare rilevanza la piattaforma che consente la gestione dei dati fisici-economici e la 

programmazione delle attività inerenti il Programma PIPOL – Piano Intergrato per 

l’Occupazione ed il Lavoro finanziato dalla Regione FVG, dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR. 

Tale piattaforma oggi è in uso a tutti gli Enti di Formazione della regione che hanno aderito ad 

almeno una delle ATI del programma PIPOL e agli Operatori dei Centri per l’Impiego regionali. 

A tale piattaforma è stata inoltre collegata un'ulteriore applicazione denominata PS 75/17 per il 

supporto allo Sviluppo dei servizi di Rete, Formazione e Orientamento permanente in uso ai 

partner dell’ATI e agli Operatori dei Centri di Orientamento regionali (COR). 

Si aggiunge inoltre la piattaforma, a disposizione dei partner dell'ATI apprendisti.fvg, per la 

gestione delle attività formative rivolte agli apprendisti e delle attività di supporto alle Imprese. 

Anche in questo caso, sono stati resi disponibili strumenti avanzati sia di programmazione delle 

attività formative che di condivisione dei dati fisici ed economici relativi ai corsi ed alle attività 

di redazione dei Piani formativi e di Programmazione didattica. 

Si segnala infine la realizzazione della piattaforma Imprenderò, oggi non più in uso, per la 

gestione dell'omonimo programma regionale di sostegno all'autoimprenditorialità di cui IALFVG 

è stato partner nel precedente Programma Imprenderò 4.0 

 

Archiviazione elettronica dei documenti 
Le infrastrutture tecnologiche che nel tempo IAL FVG ha realizzato oggi consentono in modo 

massiccio anche l'archiviazione elettronica dei documenti. Tale attività viene realizzata grazie 

ai numerosi dispositivi presenti nelle sedi (scanner, stampanti con funzione di scanner, server 

dedicati ecc.) e consente la conservazione dei documenti cartacei dei quali non è indispensabile 

a norma di legge la conservazione degli originali. In questo modo si ottengono i seguenti 

benefici: 

 riduzione degli spazi di archiviazione; 

 rapido accesso ai documenti e loro condivisione; 

 dematerializzazione dei documenti. 

Tali vantaggi si ripercuotono positivamente sui costi aziendali determinando sensibili risparmi. 

Non va infine dimenticata la riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla 

dematerializzazione dei documenti che orienta i comportamenti della società verso una 

complessiva eco-sostenibilità. 
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I SITI WEB E I LORO SERVIZI  
Ialweb è il portale che dal 2001 mette in collegamento il mondo della formazione e quello del 

lavoro attraverso diversi strumenti perfezionatisi nel tempo. A marzo 2014 è stata messa 

online una nuova release del sito, che grazie alla nuova architettura e alla più recente 

tecnologia permette agli utenti di acquistare corsi online, di consultare e inserire cv o offerte di 

lavoro in modo più agevole, non solo da dispositivi tipo desktop ma anche mobile. 

Googlenews ha inserito Ialweb nell’elenco selezionato delle proprie fonti di informazione, 

riconoscendolo come sito specializzato nel campo della formazione, dello studio e del lavoro. 

 

I servizi di Ialweb 
Offerte di lavoro 

È un servizio gratuito che permette alle aziende di pubblicare le proprie offerte di lavoro e a chi 

cerca lavoro di consultarle. 

Le aziende registrate sono 10045; 1401 sono state le nuove registrazioni nell’anno 2018-19. 

Il numero di offerte di lavoro inserite e pubblicate settimanalmente si è aggirato intorno alle 

317.  

 

Database Curricula 

Permette agli utenti di pubblicare gratuitamente il proprio curriculum. 

I curricula attivi consultabili sono 20694 

Nell’anno formativo 2018-19 sono stati registrati o modificati 1757 nuovi curricula. 

 

Mailing list 

Tutti coloro che accedono al sito di IAL FVG hanno la possibilità di iscriversi a una mailing list 

per ricevere settimanalmente notizie su lavoro, formazione, eventi/convegni. 

Gli iscritti alla newsletter sono privati 64220, aziende 6365. 

 

News 

Il sito, diventato punto di riferimento per enti, società e istituzioni, riceve e pubblica notizie 

riguardanti la formazione, il lavoro, la scuola e l’università. 

 

Forum  

Su Ialweb vengono gestiti diversi forum animati da personale specializzato. 

25 i forum attivi, 7081 gli utenti registrati e 145595 i messaggi postati. 

 

Social 

Ialweb ha profili su Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin dove vengono veicolati 

opportunità dal mondo del lavoro, della formazione ed eventi.  

 

Banca dati corsi 

Il catalogo dell’offerta formativa proposta presso i centri IAL è consultabile nella banca dati 

corsi. In questa sezione è possibile effettuare ricerche sui corsi in partenza impostando 

numerosi criteri di interesse. 

Attraverso la consultazione delle schede è possibile ricevere informazioni riguardo ai 

destinatari dell’attività formativa, i programmi, il calendario, gli estremi per contattare il 

referente e procedere direttamente all’iscrizione. 
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Webinar 

Ialweb organizza seminari on-line ai quali è possibile partecipare tramite un collegamento live 

dal PC di casa o dalla postazione della propria azienda. I seminari sono sviluppati su temi 

riguardanti la formazione e il lavoro, e coinvolgono come relatori affermati professionisti. Nel 

periodo in oggetto gli eventi live erogati sono stati 53, per un numero di partecipanti, in 

contemporanea, fra 30 e i 200. 

 

Schema riepilogativo di accessi unici e pagine viste su ialweb.it dal 01/09/2018 al 31/08/2019 

 

Mese Sessioni Visualizzazioni di pagina 

set-18 129.648 978.342 

ott-18 136.676 1077.293 

nov-18 117.834 91.1546 

dic-18 82.139 598.256 

gen-19 139.705 1073.585 

feb-19 125.892 959.454 

mar-19 129.451 991.599 

apr-19 112.106 868.761 

mag-19 125.723 916.659 

giu-19 97.809 708.096 

lug-19 102.538 743.885 

ago-19 89.987 612.626 

Totale 1.389.508 10.440.102 

 

Alberghiera.it 
Alberghiera.it è il sito direttamente gestito da IAL FVG per diffondere una cultura 

enogastronomica di alto livello e le tecniche professionali nell’ambito del settore turistico 

alberghiero. Punto di riferimento di scuole del settore, riviste specializzate, associazioni di 

categoria oltre naturalmente che di un pubblico più generalista, offre un’ampia panoramica di 

ricette, documentazione alberghiera, approfondimenti merceologici su caratteristiche 

organolettiche e alimentari di numerosi prodotti. 

 

I contenuti di alberghiera.it redatti da professionisti del settore sono documenti che spesso 

vengono utilizzati come supporto didattico da scuole e enti di formazione e citati come fonte di 

informazione autorevole da Wikipedia. 

Il sito promuove inoltre tutte le attività formative inerenti sia l’area ristorazione che turistica 

che sicurezza alimentare. 

Al sito sono iscritte 5628 utenze, alla newsletter 6546. 
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I servizi di alberghiera.it 
Chiedi allo chef 

La sezione di ascolto “Chiedi allo chef” permette all’utente di ottenere risposte a domande, 

dubbi o richieste di integrazione sia sulle ricette pubblicate che per consigli personalizzati. 

 

Giovani qualificati 

E’ uno spazio dove ristoratori, barman, pasticceri, albergatori possono segnalare la propria 

disponibilità/ricerca di nostri giovani qualificati. 

 

Trovare lavoro 

E’ una sezione rivolta ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro con preziose informazioni 

su come presentarsi e sulla definizione delle mansioni. 

 

Newsletter 

La newsletter settimanale di alberghiera.it presenta 12 ricette e una curiosità (su ricette o 

ingredienti della newsletter) suddivise in antipasti, primi, secondi, dolci. Particolare attenzione 

viene posta nella realizzazione privilegiando la stagionalità dei prodotti, le ricorrenze. I piatti 

compongono tre menù completi soddisfacendo esigenze di gusto e tendenze.  

Totale iscritti alla newsletter al 30 agosto 2019: 7436. 

 

Offerte di lavoro 

Collegato al servizio di offerta lavoro di ialweb, il sistema seleziona quelle inerenti la 

ristorazione e il turismo. 

 

Schemi riepilogativi di accessi unici e pagine viste su Alberghiera.it dal 01/09/2018 al 

31/08/2019. 

 

Mese Visite Visualizzazioni di pagina 

set-18 68.041 100.500 

ott-18 90.348 128.961 

nov-18 92.957 132.934 

dic-18 115.508 158.507 

gen-19 88.912 130.872 

feb-19 76.715 108.581 

mar-19 67.373 99.202 

apr-19 57.300 82.898 

mag-19 55.249 84.064 

giu-19 34.217 51.210 

lug-19 34.503 52.311 

ago-19 35.093 50.424 

Totale 816.216 1.180.464 
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LE AZIONI CULTURALI-EDUCATIVE, 

SOCIALI E POLITICHE PER LA PERSONA 
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LE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Formazione di base 

Obiettivi dell’attività  

È l’offerta formativa rivolta ai giovani inseriti nel sistema dell’istruzione e formazione 

professionale che si articola in: 

 percorsi triennali per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale per i 

giovani in uscita dalla scuola media, anche tramite percorsi duali che possono 

prevedere un contratto di apprendistato di primo livello; 

 corsi brevi di arricchimento del curriculum scolastico per gli studenti della scuola 

secondaria superiore; 

 attività di orientamento: 

- accompagnamento e recupero dei giovani a rischio di dispersione nella 

transizione dalla scuola media alla scuola superiore/formazione professionale 

- sostegno alla transizione dalla scuola/formazione professionale al lavoro. 

Destinatari dell’attività  

Giovani fino ai 18 anni frequentanti i canali dell’istruzione secondaria e della formazione 

professionale regionale. 

Tratti distintivi dell’attività 

L’intervento formativo con gli adolescenti coniuga una pluralità di obiettivi: la componente 

dell’apprendimento professionale, il raggiungimento degli obiettivi culturali comuni ai giovani in 

obbligo scolastico e gli aspetti educativi più generali legati alla transizione verso l’età adulta. 

Questa complessità impone strategie didattiche appropriate, tra cui in primo luogo la 

valorizzazione della dimensione esperienziale nel processo di apprendimento attraverso la 

didattica per competenze, la simulimpresa, lo stage in impresa. 

Cruciale importanza acquistano le azioni di sostegno e promozione del “benessere a scuola”, 

attraverso l’intervento orientativo, il tutoring individuale, l’attivazione di punti di ascolto, il 

costante coinvolgimento delle famiglie e della rete territoriale dei servizi. 

Settori formativi-produttivi di riferimento 

Le attività formative afferenti a questa tipologia hanno interessato principalmente i seguenti 

settori: 

 Albergazione, Ristorazione e Turismo; 

 Lavori d’ufficio; 

 Servizi alla persona; 

 Meccanica e Metallurgia; 

 Informatica; 

 Industria alimentare; 

 Grafica, Fotografia e Cartotecnica; 

 Servizi socio-assistenziali ed educativi; 

 Ecologia e Ambiente; 

 Distribuzione commerciale; 

 Elettronica ed Elettricità; 

La dimensione ed i risultati dell’attività 

Nel seguito vengono rappresentati in forma tabellare e grafica i dati più significativi che danno 

conto della dimensione quantitativa dell’attività e dei risultati ottenuti. 
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Tabella 1.  Indicatori di performance, caratteristiche dei partecipanti e indicatori di risultato per 

le attività inerenti la Formazione di Base. 

Categoria Indicatore 

Valore 

Anno  

corrente 

Anno  

precedente 

Indicatori  

di performance 

N di attività (corsi) 305 286 

Totale Ore corso erogate 121.913 125.678 

Totale Ore stage erogate 25.438 24.355 

Durata media delle attività (ore) 399,7 439,4 

Totale Ore Corso Allievo erogate 1.793.478 1.773.056 

Totale allievi iscritti 4.550 4.705 

Numero medio di allievi 14,9 16,5 

Valore economico (€) 10.750.172 11.147.030 

Caratteristiche  

dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 3.473 3.554 

Età media  16,4 17,6 

Presenza femminile (%) 63,7 63,1 

Provenienza da fuori provincia (%) 8,4 10,1 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 81,8 84,6 

Successo formativo (esame finale superato) 78,9 81,7 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 80,4 78,0 

 

Grafico 1. Dettaglio degli indicatori più significativi per sottotipologie. 
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Apprendistato 

Obiettivi dell’attività 

La normativa in materia prevede per i giovani assunti con contratto di apprendistato di 

secondo livello (professionalizzante) il diritto/dovere di seguire un programma di formazione, 

in parte interna e in parte esterna all’impresa. 

IAL FVG assiste l’apprendista e l’impresa nella predisposizione del piano formativo individuale 

ed eroga la formazione trasversale prevista a integrazione della formazione in impresa.  

Destinatari dell’attività 

L’offerta formativa è rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato di secondo livello 

durante tutto il periodo di vigenza del contratto.  

Tratti distintivi dell’attività 

La formazione dell’apprendista esterna all’impresa deve offrirgli strumenti tecnici e culturali di 

crescita personale (informatica, lingue, imprenditorialità, comunicazione aziendale e sicurez-

za). 

Poiché si tratta di attività obbligatoria, il successo formativo dipende dalla motivazione che 

l’offerta formativa suscita nell’apprendista e dal livello di condivisione del percorso con 

l’impresa in cui il giovane è inserito. 

Decisivo è il coinvolgimento del tutor aziendale che rappresenta l’elemento di congiunzione con 

l’attività dell’apprendista in azienda: il riconoscimento da parte dell’impresa della valenza della 

formazione esterna è infatti determinante ai fini della motivazione dell’apprendista. 

Settori formativi-produttivi di riferimento 

Le attività formative afferenti a questa tipologia hanno interessato principalmente i seguenti 

settori: 

 Albergazione, Ristorazione e Turismo; 

 Fabbricazione articoli di gomma e materie plastiche; 

 Tessile, Abbigliamento e Lavanderia; 

 Lavorazione della carta; 

 Lavorazioni materiali non metalliferi; 

 Lavori d'ufficio; 

 Legno, Mobili e Arredamento; 

 Servizi alla persona. 

La dimensione ed i risultati dell’attività 

Nel seguito vengono rappresentati in forma tabellare e grafica i dati più significativi che danno 

conto della dimensione quantitativa dell’attività e dei risultati ottenuti. 
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Tabella 2.  Indicatori di performance, caratteristiche dei partecipanti e indicatori di risultato per 

le attività inerenti l’Apprendistato. 

Categoria Indicatore 

Valore 

Anno  

corrente 

Anno  

precedente 

Indicatori  

di performance 

N di attività (corsi) 132 131 

Totale Ore corso erogate 5.320 5.280 

Totale Ore stage erogate 0 0 

Durata media delle attività (ore) 40,3 40,3 

Totale Ore Corso Allievo erogate 91.080 91.860 

Totale allievi iscritti 2.310 2.341 

Numero medio di allievi 17,5 17,9 

Valore economico (€) 741.470 730.939 

Caratteristiche  

dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 1.715 1.727 

Età media  20,2 21,4 

Presenza femminile (%) 43,6 49,9 

Provenienza da fuori provincia (%) 8,7 8,2 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 75,5 72,3 

Successo formativo (esame finale superato) 76,7 74,6 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 88,2 88,0 

 

Tutte le attività realizzate nel periodo ricadono nella sottoattività "Competenze di base e 

trasversali". 
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Formazione superiore 

Obiettivi dell’attività  

Questa offerta si rivolge alle persone in possesso di un titolo di studio superiore (diploma o 

laurea) con l’obiettivo di integrare la loro formazione con gli aspetti professionalizzanti che 

possono facilitarne l’accesso e la permanenza sul mercato del lavoro. Si caratterizza per il 

legame con i fabbisogni formativi del territorio e con i processi di innovazione dei comparti 

produttivi e di internazionalizzazione dei mercati. Si tratta di: 

 Postdiploma: corsi brevi rivolti a diplomati non ancora inseriti nel mondo del lavoro; 

sono seguiti da un tirocinio in azienda; 

 IFTS: corsi rivolti a diplomati occupati e disoccupati, richiedono un anno di impegno, 

prevedono il tirocinio in azienda, rilasciano un certificato di specializzazione tecnica 

superiore (4° livello del quadro europeo delle qualifiche); 

 ITS: scuole speciali di tecnologia, offrono percorsi biennali alternativi a quelli 

universitari, prevedono il tirocinio in azienda, rilasciano un attestato di diploma di 

tecnico superiore (5° livello del quadro europeo delle qualifiche); 

 Postlaurea e Alta formazione: corsi professionalizzanti, brevi o di media durata, a 

integrazione della formazione universitaria. 

Destinatari dell’attività  

Persone in possesso di un titolo di studio superiore alla ricerca di un’occupazione o del 

consolidamento della propria posizione lavorativa. 

Tratti distintivi dell’attività 

Nel caso della formazione superiore i fattori principali del successo dell’iniziativa formativa 

sono la rispondenza ai fabbisogni formativi del territorio e l’integrazione ottimale della 

formazione teorica e tecnica delle persone con l’acquisizione delle competenze professionali 

proprie di uno specifico contesto lavorativo. La progettazione dei percorsi formativi avviene in 

collaborazione con le imprese interessate ad acquisire le nuove competenze e con i soggetti 

istituzionali e sociali che contribuiscono al buon esito dell’iniziativa per le ricadute positive che 

intravedono per il territorio. Dal punto di vista didattico i corsi offrono il mix ottimale tra la 

componente scientifica, quella professionalizzante e la dimensione esperienziale 

dell’apprendimento, attraverso l’analisi di casi di studio, lo sviluppo di specifici project work in 

accordo con le imprese partner di progetto e l’esperienza diretta in azienda. 

Settori formativi-produttivi di riferimento 

Le attività formative afferenti a questa tipologia hanno interessato principalmente i seguenti 

settori: 

 Albergazione, Ristorazione e Turismo; 

 Lavori d'ufficio; 

 Meccanica e Metallurgia; 

 Information e Communication Tecnology; 

 Servizi socio-assistenziali ed educativi; 

 Edilizia; 

 Attività promozionali e Pubblicità. 

La dimensione ed i risultati dell’attività 

Nel seguito vengono rappresentati in forma tabellare e grafica i dati più significativi che danno 

conto della dimensione quantitativa dell’attività e dei risultati ottenuti. 
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Tabella 3.  Indicatori di performance, caratteristiche dei partecipanti e indicatori di risultato per 

le attività inerenti la Formazione superiore. 

Categoria Indicatore 

Valore 

Anno  

corrente 

Anno  

precedente 

Indicatori  

di performance 

N di attività (corsi) 21 15 

Totale Ore corso erogate 25.397 19.794 

Totale Ore stage erogate 9.990 7.560 

Durata media delle attività (ore) 1.209,4 1.319,6 

Totale Ore Corso Allievo erogate 240.977 154.726 

Totale allievi iscritti 439 321 

Numero medio di allievi 20,9 21,4 

Valore economico (€) 1.193.546 657.884 

Caratteristiche  

dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 318 242 

Età media  21,2 22,0 

Presenza femminile (%) 17,6 13,2 

Provenienza da fuori provincia (%) 35,1 34,9 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 59,8 72,9 

Successo formativo (esame finale superato) 65,3 76,8 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 75,4 73,6 

 

Tutte le attività realizzate nel periodo considerato ricadono nella sottoattività IFTS e ITS. 
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Formazione permanente 

Obiettivi dell’attività 

È l’offerta formativa, principalmente a catalogo, rivolta al grande pubblico cui accedono le 

persone interessate ad aggiornare le proprie competenze. I corsi proposti sono di breve durata 

e rispondono alle esigenze di aggiornamento professionale, anche di tipo specialistico, 

nell’ottica del long life learning, ma anche al bisogno di alfabetizzazione o di consolidamento 

delle competenze di base per la cittadinanza attiva nella società della conoscenza. 

Gli ambiti tematici sono molto vari, dalle tecnologie informatiche a vari livelli, alle lingue, alle 

tecniche di gestione d’impresa, alle tecnologie produttive, alle competenze comunicative e di 

relazione indispensabili nel lavoro e nella vita quotidiana. 

L’attività si compone di: 

 corsi a catalogo, anche in modalità on-line; 

 corsi per l’acquisizione di patenti di mestiere; 

 formazione professionalizzante. 

Destinatari dell’attività 

L’offerta è molto articolata e si rivolge a tutte le persone interessate a migliorare le proprie 

competenze professionali e di cittadinanza, indipendentemente dalla condizione lavorativa, dal 

grado di istruzione e dall’età. 

Tratti distintivi dell’attività 

L’aggiornamento continuo dell’offerta formativa in relazione all’evoluzione normativa, 

tecnologica e organizzativa in atto nei vari settori e contesti professionali è il principale fattore 

di successo dell’offerta di formazione permanente. Altrettanto importante è l’accessibilità della 

formazione al grande pubblico. 

Oltre a offrire una presenza capillare sul territorio IAL FVG punta sul web, attraverso il sito, le 

pagine social e le newsletter settimanali per ottenere la massima diffusione delle opportunità di 

formazione permanente.  

Il sito non offre solo l’accesso all’informazione sul catalogo, ma anche la possibilità di segnalare 

il proprio interesse, di iscriversi, di testare le proprie competenze in ingresso e orientare così la 

scelta verso la proposta formativa più appropriata. 

Settori formativi-produttivi di riferimento 

Le attività formative afferenti a questa tipologia hanno interessato principalmente i seguenti 

settori: 

 Albergazione, Ristorazione e Turismo; 

 Lavori d'ufficio; 

 Servizi alla persona; 

 Meccanica e Metallurgia; 

 ICT utente e ICT professionale; 

 Grafica, Fotografia e Cartotecnica; 

 Ecologia e Ambiente; 

 Edilizia; 

 Trasporti; 

 Spettacolo, Sport e Mass media. 

 

La dimensione ed i risultati dell’attività  

Nel seguito vengono rappresentati in forma tabellare e grafica i dati più significativi che danno 

conto della dimensione quantitativa dell’attività e dei risultati ottenuti. 
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Tabella 4.  Indicatori di performance, caratteristiche dei partecipanti e indicatori di risultato per 

le attività inerenti la Formazione permanente 

Categoria Indicatore 

Valore 

Anno  

corrente 

Anno  

precedente 

Indicatori  

di performance 

N di attività (corsi) 258 286 

Totale Ore corso erogate 5.335 7.581 

Totale Ore stage erogate 0 555 

Durata media delle attività (ore) 20,7 26,5 

Totale Ore Corso Allievo erogate 61.311 86.102 

Totale allievi iscritti 3.300 3.167 

Numero medio di allievi 12,8 11,1 

Valore economico (€) 587.078 756.507 

Caratteristiche  

dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 2.816 2.685 

Età media  37,3 37,3 

Presenza femminile (%) 45,0 48,1 

Provenienza da fuori provincia (%) 19,5 18,9 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 72,5 79,0 

Successo formativo (esame finale superato) 75,8 73,6 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 90,8 89,8 

 

Grafico 2. Dettaglio degli indicatori più significativi per sottotipologie. 
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Fasce deboli 

Obiettivi dell’attività 

L’offerta rivolta alle persone in condizione di svantaggio sociale comprende corsi di formazione 

di diversa durata e tipologia (qualificazione di base, formazione permanente) in relazione ai 

bisogni dei diversi target. 

In base alle specifiche esigenze delle persone coinvolte, per lo più in carico a istituzioni e 

servizi socio-sanitari del territorio, le attività sono direttamente finalizzate all’inserimento 

lavorativo o consistono di attività propedeutiche tese a sviluppare le competenze professionali 

e sociali indispensabili ad accrescere l’occupabilità delle persone. 

Destinatari dell’attività 

Persone in condizione di svantaggio sociale: disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex 

tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, migranti e persone inquadrabili nei fenomeni di 

nuova povertà. 

Tratti distintivi dell’attività 

La progettazione e il monitoraggio di queste attività sono condotti in stretta collaborazione con 

le istituzioni o i servizi che hanno in carico le persone, per assicurare la massima integrazione 

dell’intervento formativo nel loro percorso di vita e crescita personale e sociale. 

Considerate le caratteristiche dell’utenza queste attività si caratterizzano per la loro valenza 

orientativa e per l’accompagnamento individuale necessario a sostenere gli apprendimenti e la 

motivazione delle persone avviate nei percorsi formativi. 

L’inserimento in formazione è preceduto da una valutazione delle risorse individuali e dalla 

costruzione di un progetto professionale personalizzato.  

Settori formativi-produttivi di riferimento 

Le attività formative afferenti a questa tipologia hanno interessato principalmente i seguenti 

settori: 

 Albergazione, Ristorazione e Turismo; 

 Lavori d'ufficio; 

 Legno, Mobili e Arredamento; 

 Grafica, Fotografia e Cartotecnica; 

 Distribuzione commerciale; 

 Agricoltura; 

 Artigianato artistico; 

 Lingue. 

La dimensione ed i risultati dell’attività 

Nel seguito vengono rappresentati in forma tabellare e grafica i dati più significativi che danno 

conto della dimensione quantitativa dell’attività e dei risultati ottenuti. 
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Tabella 5.  Indicatori di performance, caratteristiche dei partecipanti e indicatori di risultato per 

le attività inerenti le Fasce deboli. 

Categoria Indicatore 

Valore 

Anno  

corrente 

Anno  

precedente 

Indicatori  

di performance 

N di attività (corsi) 31 17 

Totale Ore corso erogate 3.761 2.815 

Totale Ore stage erogate 0 410 

Durata media delle attività (ore) 121,3 165,6 

Totale Ore Corso Allievo erogate 27.629 28.487 

Totale allievi iscritti 253 205 

Numero medio di allievi 8,2 12,1 

Valore economico (€) 410.868 278.852 

Caratteristiche  

dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 230 173 

Età media  32,2 25,1 

Presenza femminile (%) 39,6 23,4 

Provenienza da fuori provincia (%) 6,7 3,9 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 82,2 82,9 

Successo formativo (esame finale superato) 89,6 84,1 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 93,0 92,0 

 

Grafico 3. Dettaglio degli indicatori più significativi per sottotipologie. 

Cittadini stranieri Soggetti svantaggiati
 

6,5%

93,5%

Numero di Corsi

 

6,9%

93,1%

Totale Ore Corso

 

11,9%

88,1%

Numero di partecipanti

 
50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

80,0

82,5

Indice di partecipazione

 



IALFVG | bilancio sociale 2018-19 54 

 

 

Formazione per l’inserimento lavorativo degli adulti 

Obiettivi dell’attività 

L’offerta formativa si rivolge a persone alla ricerca di un lavoro, a lavoratori disoccupati che 

cercano di ricollocarsi anche a seguito di crisi occupazionali, a donne interessate a rientrare al 

lavoro dopo un periodo di tempo dedicato alle cure familiari. 

Si tratta di corsi di qualificazione di base e di interventi formativi di diversa durata finalizzati ad 

acquisire competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Normalmente 

prevedono un tirocinio in azienda.  

Rientrano in questo ambito le attività realizzate su mandato delle province, rivolte ai 

disoccupati in carico ai centri per l’impiego per i quali è previsto un percorso di inserimento 

lavorativo che può comprendere la partecipazione ad attività formative. 

Destinatari dell’attività 

Persone inoccupate o disoccupate alla ricerca di un’occupazione o intenzionate a rientrare nel 

mercato del lavoro a seguito di crisi occupazionali o dopo aver abbandonato il lavoro per 

dedicarsi alle cure familiari.  

Tratti distintivi dell’attività 

Queste attività si caratterizzano per il legame con i fabbisogni formativi del territorio e sono 

progettate e gestite in collaborazione con le imprese interessate e i soggetti istituzionali e 

sociali del territorio che operano per le politiche attive del lavoro.  

In particolare l’offerta formativa diventa uno strumento del sistema dei servizi per il lavoro 

gestiti dalle province, le quali si avvalgono del contributo di altri soggetti pubblici e privati per 

favorire l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro. 

Alla formazione partecipano: 

 persone che si candidano di propria iniziativa e accedono ai corsi attraverso una 

selezione basata sulla rilevazione delle competenze ed esperienze pregresse e sui 

requisiti di tipo attitudinale e motivazionale; 

 persone inviate dai centri per l’impiego in base a una rilevazione delle competenze ed 

esperienze pregresse e al progetto predisposto durante la stipula del patto di servizio. 

Da un punto di vista didattico la formazione si avvale delle metodologie didattiche proprie della 

formazione per adulti e mantiene quindi un forte aggancio alla dimensione esperienziale del 

processo di apprendimento. 

Settori formativi-produttivi di riferimento 

Le attività formative afferenti a questa tipologia hanno interessato principalmente i seguenti 

settori: 

 Albergazione, Ristorazione e Turismo; 

 Lavori d'ufficio; 

 Servizi alla persona; 

 Meccanica e Metallurgia; 

 Industria alimentare; 

 Servizi socio-assistenziali ed educativi; 

 Distribuzione commerciale; 

 Edilizia; 

 Credito e Assicurazioni; 

La dimensione ed i risultati dell’attività 

Nel seguito vengono rappresentati in forma tabellare e grafica i dati più significativi che danno 

conto della dimensione quantitativa dell’attività e dei risultati ottenuti. 
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Tabella 6.  Indicatori di performance, caratteristiche dei partecipanti e indicatori di risultato per 

le attività inerenti la Formazione per l’inserimento lavorativo degli adulti. 

Categoria Indicatore 

Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  

di performance 

N di attività (corsi) 92 98 

Totale Ore corso erogate 38.583 37.125 

Totale Ore stage erogate 9.180 10.098 

Durata media delle attività (ore) 419,4 378,8 

Totale Ore Corso Allievo erogate 383.197 339.863 

Totale allievi iscritti 1.377 1.381 

Numero medio di allievi 15,0 14,1 

Valore economico (€) 3.517.294 3.023.263 

Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 1.340 1.325 

Età media  31,7 32,0 

Presenza femminile (%) 61,4 61,2 

Provenienza da fuori provincia (%) 9,0 6,9 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 68,0 68,9 

Successo formativo (esame finale superato) 81,8 82,2 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 86,2 86,2 

 

Grafico 4. Dettaglio degli indicatori più significativi per sottotipologie. 
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Percorsi individuali per l’inserimento lavorativo 

Obiettivi dell’attività  

I percorsi individuali rientrano per obiettivi e target di beneficiari nell’ambito della formazione 

per l’inserimento lavorativo degli adulti descritta al punto precedente. Si distinguono per la 

natura individuale del progetto formativo e per il fatto che questo consiste in misura 

nettamente prevalente in formazione on the job all’interno dell’impresa. 

Si tratta di percorsi molto mirati e finalizzati all’inserimento lavorativo all’interno dell’azienda 

ospitante. Vi accedono: 

 giovani e adulti interessati a formarsi in azienda e selezionati in base alle competenze 

ed esperienze pregresse e ai requisiti attitudinali e motivazionali; 

 persone inviate dai centri per l’impiego in base a una rilevazione delle competenze ed 

esperienze pregresse e al progetto predisposto durante la stipula del patto di servizio. 

Sono percorsi individuali: 

 le work experience, finanziate dal Fondo Sociale Europeo in Friuli Venezia Giulia e di 

durata compresa tra i due e i sei mesi; 

 i tirocini extracurricolari finalizzati all'inserimento lavorativo, di durata complessiva tra i 

tre e i sei mesi, anche all'estero, finanziati dal progetto Pipol; 

 i percorsi personalizzati, finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

 l'aggiornamento linguistico all'estero, finanziato dal progetto Pipol. 

Destinatari dell’attività 

Persone inoccupate o disoccupate alla ricerca di un’occupazione o intenzionate a rientrare nel 

mercato del lavoro a seguito di crisi occupazionali o dopo aver abbandonato il lavoro per 

dedicarsi alle cure familiari.  

Tratti distintivi dell’attività 

L’attività si caratterizza per la stretta collaborazione tra il soggetto promotore (IAL FVG, 

direttamente o su mandato del centro per l’impiego), la persona in formazione e l’impresa 

ospitante che sono corresponsabili del progetto, del monitoraggio del percorso e della 

valutazione finale. 

La persona in formazione può contare per tutta la durata del percorso sul supporto del tutor 

formativo che lo prepara all’ingresso in azienda e lo segue nelle tappe di apprendimento, e 

sulla presenza quotidiana del tutor aziendale che lo indirizza nell’attività lavorativa. 

Settori formativi-produttivi di riferimento 

Le attività formative afferenti a questa tipologia hanno interessato principalmente i seguenti 

settori: 

 Albergazione, Ristorazione e Turismo; 

 Lavori d'ufficio; 

 Legno, Mobili e Arredamento; 

 Servizi alla persona; 

 Meccanica e Metallurgia; 

 Informatica; 

 Industria alimentare; 

 Grafica, Fotografia e Cartotecnica; 

 Servizi socio-assistenziali ed educativi; 

 Ecologia e Ambiente; 

 Distribuzione commerciale; 

 Elettronica ed Elettricità; 
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Tabella 7.  Indicatori di performance, caratteristiche dei partecipanti e indicatori di risultato per 

le attività inerenti i Percorsi individuali per l'inserimento lavorativo. 

Categoria Indicatore 

Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  

di performance 

N di attività (corsi) 106 139 

Totale Ore corso erogate 84.734 120.923 

Totale Ore stage erogate 27.713 26.149 

Durata media delle attività (ore) 799,4 870,0 

Totale Ore Corso Allievo erogate 46.573 65.302 

Totale allievi iscritti 106 139 

Numero medio di allievi 1,0 1,0 

Valore economico (€) 241.268 228.281 

Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 105 139 

Età media  31,8 27,7 

Presenza femminile (%) 68,9 69,1 

Provenienza da fuori provincia (%) 15,1 7,9 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 99,0 100,0 

Successo formativo (esame finale superato) 0,0 0,0 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 90,2 91,4 

 

Grafico 5. Dettaglio degli indicatori più significativi per sottotipologie. 
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Formazione continua 

Obiettivi dell’attività 

Rientrano nella formazione continua i piani formativi aziendali destinati al personale di 

un’impresa o di imprese appartenenti a settori e distretti produttivi omogenei e al personale di 

pubbliche amministrazioni. 

Gli interventi formativi vengono concordati con le imprese o gli enti pubblici attraverso un 

percorso di analisi dei fabbisogni formativi legati sia alle esigenze di aggiornamento del 

personale, sia a processi di cambiamento organizzativo e di innovazione tecnologica.  

Ne derivano piani formativi che si articolano in una pluralità di corsi per lo più di breve durata 

distribuiti nel tempo e nei diversi reparti in relazione agli obiettivi aziendali. 

Destinatari dell’attività 

Personale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. 

Tratti distintivi dell’attività 

La formazione rappresenta una leva fondamentale per la competitività delle imprese e per la 

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. 

In questo ambito risulta di cruciale importanza l’accordo tra le parti sociali per lo sviluppo di 

percorsi formativi condivisi dalle direzioni aziendali e dai lavoratori. Il ricorso crescente alle 

risorse dei fondi interprofessionali, istituiti a questo scopo nell’ottica della bilateralità, va in 

questa direzione. 

Di grande attualità, nel dibattito sulla formazione continua, è la creazione di un sistema di 

certificazione delle competenze, che fino ad ora è stato oggetto solo di parziali 

sperimentazioni, e che rappresenta un passaggio fondamentale per tracciare lo sviluppo 

professionale dei lavoratori e riconoscerne le competenze in un mercato del lavoro sempre più 

flessibile. 

Settori formativi-produttivi di riferimento 

Le attività formative afferenti a questa tipologia hanno interessato principalmente i seguenti 

settori: 

 Albergazione, Ristorazione e Turismo; 

 Lavori d'ufficio e ICT utente; 

 Legno, Mobili e Arredamento; 

 Servizi alla persona; 

 Meccanica e Metallurgia; 

 Servizi socio-assistenziali ed educativi; 

 Ecologia e Ambiente; 

 Distribuzione commerciale; 

 Edilizia. 

La dimensione ed i risultati dell’attività 

Nel seguito vengono rappresentati in forma tabellare e grafica i dati più significativi che danno 

conto della dimensione quantitativa dell’attività e dei risultati ottenuti. 
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Tabella 8.  Indicatori di performance, caratteristiche dei partecipanti e indicatori di risultato per 

le attività inerenti la formazione continua. 

Categoria Indicatore 

Valore 

Anno  

corrente 

Anno  

precedente 

Indicatori  

di performance 

N di attività (corsi) 196 77 

Totale Ore corso erogate 4.956 1.986 

Totale Ore stage erogate 256 0 

Durata media delle attività (ore) 25,3 25,5 

Totale Ore Corso Allievo erogate 55.910 18.203 

Totale allievi iscritti 2.367 821 

Numero medio di allievi 12,1 10,7 

Valore economico (€) 457.896 171.477 

Caratteristiche  

dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 1.849 756 

Età media  40,9 42,2 

Presenza femminile (%) 51,5 45,6 

Provenienza da fuori provincia (%) 15,2 18,8 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 78,0 82,9 

Successo formativo (esame finale superato) 80,0 79,8 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 91,2 90,6 

 

Grafico 6. Dettaglio degli indicatori più significativi per sottotipologie. 
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Riepilogo generale delle attività formative dell’Ente 

Nel seguito vengono rappresentati in forma tabellare e grafica, a partire dal confronto con 

l’anno precedente, i dati più significativi che danno conto della dimensione quantitativa e dei 

risultati delle attività complessivamente realizzate dall’Ente. L’ultimo insieme di grafici (da 

Graf. 8 a 23) dà infine conto, per il corrente anno, della disaggregazione degli indicatori per le 

diverse tipologie di attività. 

Tabella 9. 

   

Indicatori di performance, caratteristiche dei partecipanti e indicatori di risultato per le attività 

complessivamente sviluppate dall’Ente, per l’anno corrente ed il precedente.  

Categoria Indicatore 

Valore 

Anno  

corrente 

Anno  

precedente 

Indicatori  

di performance 

N di attività (corsi) 1.141 1.049 

Totale Ore corso erogate 289.999 321.182 

Totale Ore stage erogate 72.577 69.127 

Durata media delle attività (ore) 254,2 305,9 

Totale Ore Corso Allievo erogate 2.700.155 2.557.599 

Totale allievi iscritti 14.702 13.080 

Numero medio di allievi 12,9 12,5 

Valore economico (€) 17.899.591 16.994.233 

Caratteristiche  

dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 11.552 10.370 

Età media  31,6 30,4 

Presenza femminile (%) 52,5 53,9 

Provenienza da fuori provincia (%) 12,7 12,3 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 76,3 78,9 

Successo formativo (esame finale superato) 78,6 79,2 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 86,8 85,6 

 

Per quanto concerne il confronto con i risultati dello scorso anno, a livello generale - ovvero 

senza entrare nel merito della distribuzione per le varie tipologie di attività - emerge una 

differenziazione delle dinamiche dei principali indicatori concentrata sostanzialmente sul piano 

quantitativo, con alcune inversioni di tendenza rispetto alle osservazioni precedenti.  

Dopo la sostanziale stasi dello scorso anno (+100.000 €, +0,6% sul precedente) il valore 

economico delle attività mostra un significativo incremento (+900.00 €, +5,3% - Tab. 9, Graf. 

7), portandosi a quasi 18 milioni. La performance deriva sostanzialmente da un aumento del 

numero di attività (+8,8%, quasi 100 in più) pur a fronte di una diminuzione non trascurabile 

della loro durata media (-17%) e del volume totale di ore corso (-10%), indicatori che, con 

andamento positivo negli anni passati, hanno caratterizzato il recupero di efficienza dell'Ente 

ma, in parte, anche una diminuzione dei ricavi.  

Tale singolare, e positiva, dinamica degli indicatori quantitativi trova spiegazione nella struttu-

razione e nel contributo dovuto dalle singole tipologie di attività. Mentre la Formazione di base 

presenta scostamenti percentuali di qualche importanza soltanto in termini di durata media dei 

corsi (-9.0%- Graf. 8), la Formazione superiore, l'Inserimento lavorativo degli adulti, la 

Formazione continua e la Formazione per le fasce deboli generano quasi sempre importanti 

variazioni positive: tanto in termini percentuali che assoluti (Graff. 8 e 9).  

Tale singolare, e positiva, dinamica degli indicatori quantitativi trova spiegazione nelle 

specifiche dinamiche delle singole tipologie di attività ed in relazione al contributo di ciascuna 

al totale delle attività dell'Ente: 

 la Formazione di base presenta scostamenti percentuali di qualche importanza soltanto 

in termini di durata media dei corsi (-9.0%). Trattandosi tuttavia del segmento in 

assoluto più cospicuo, va tenuto presente che scostamenti percentuali anche piccoli 

implicano variazioni assolute non trascurabili: per il Valore economico, ad esempio, a 

fronte di un calo del 3,6%, risulta una perdita di quasi 400.000 €; 
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Grafico 7. Variazione percentuale rispetto all’anno precedente del valore degli indicatori di 

performance per le attività complessivamente sviluppate dall’Ente. 
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 l'Apprendistato risulta sostanzialmente stabile, sia per valori percentuali che assoluti; 

 la Formazione permanente e la Formazione individuale per disoccupati hanno esiti siste-

maticamente negativi e di entità percentuale non trascurabile (fin oltre -25%), in 

particolare per la seconda delle due, che in ogni caso mostra un piccolo incremento nei 

ricavi (+13.000 €); 

 la Formazione superiore, l'Inserimento lavorativo degli adulti, la Formazione continua e 

la Formazione per le fasce deboli compongono infine il quadro della crescita generando 

quasi sempre importanti variazioni positive, tanto in termini percentuali che assoluti. In 

termini relativi si distingue la Formazione continua, con incrementi a tre cifre in tutti gli 

indicatori e un aumento di valore economico di quasi 290.000 €: per niente banale, in 

relazione alla dimensione della tipologia. In termini assoluti emergono invece la 

Formazione superiore e l'Inserimento lavorativo degli adulti con un incremento dei 

ricavi di ben un milione di euro. Vanno inoltre sottolineati, per la prima tipologia, la 

rilevanza della formazione Tecnica Superiore (corsi ITS) che conta 11 corsi biennali di 

2000 ore, per la seconda il persistere della crescita già evidenziata lo scorso anno.  

Vale la pena osservare che le variazioni osservate portano ad un'interessante redistribuzione 

dell'importanza economica delle Tipologie di attività. Gli effetti più evidenti sono il calo della 

Formazione di base al 60% (66% lo scorso anno) ed il rafforzamento dell'Inserimento 

lavorativo degli adulti al secondo posto (19,7%), ma l'aspetto di novità è rappresentato dalla 

Formazione superiore che si colloca al terzo posto con un 6,7%, a fronte di appena l'1,8% del 

numero di attività e del 3% di allievi iscritti. 
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Grafico 8. Variazioni percentuali più significative degli indicatori quantitativi rispetto all’anno 

precedente, per singola tipologia di attività (valori %). 
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Grafico 9. Variazioni assolute più significative degli indicatori quantitativi rispetto all’anno 

precedente, per singola tipologia di attività (valori assoluti). 
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Sostanzialmente stabile invece l'andamento degli indicatori qualitativi, se non per un'ulteriore 

diminuzione dell'età media dei partecipanti (-3.8%) ed un piccolo recupero del successo 

formativo (+2.8%) che segna tuttavia un interessante inversione di tendenza rispetto alle 

precedenti osservazioni. 

Dal punto di vista dell’impatto sociale delle attività dell’Ente, descritto in termini di 

caratteristiche delle persone coinvolte nella formazione in qualità di discenti, risulta interrotto il 

trend di ringiovanimento dell'utenza, con un'età media che sale complessivamente a 31 anni e 

mezzo, sostanzialmente per effetto delle tipologie della Formazione per fasce deboli e della 

Formazione individuale per disoccupati che mostrano incrementi di sette e quattro anni 

rispettivamente. 
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Leggermente in calo l'incidenza della componente femminile (-1,4%), ma con variazioni più 

importanti per alcune tipologie di attività.  La più consistente è senz'altro quella delle Fasce 

deboli, che con un +16,2% raggiunge il 40%, ma da sottolineare anche quelle della 

Formazione continua e della Formazione superiore (+5,8 e +4,4% rispettivamente); mentre 

sul versante negativo si pone solo l'Apprendistato (-6,4%). In termini assoluti le attività a 

prevalente presenza femminile si confermano, con valori superiori al 60%, la Formazione di 

base, l'Inserimento lavorativo degli adulti e la Formazione individuale per disoccupati. 

Praticamente stabili la provenienza da fuori provincia e il tasso di successo formativo, con 

l'unico aspetti di rilievo rappresentato dalla riduzione al 35% della provenienza da fuori 

provincia per la Formazione superiore, in un quadro complessivo di moderata attrazione 

(12,7% complessivamente, con la sola Formazione permanente vicina al 20%). 

E' invece in moderato calo l'Indice di partecipazione (-2,61%), con un andamento diffuso su 

tutte le tipologie di attività (punte di -13 e -6% per Formazione superiore e Formazione 

permanente), tranne che per l'Apprendistato.  

Positivo infine, pur se non di grande entità (+1,2%, 86,9% in valore assoluto), il progresso 

dell'Indice di soddisfazione, con segni positivi praticamente per tutte le tipologie di attività e 

valori superiori al 90% per la metà delle tipologie (Fasce deboli, Formazione permanente, 

Formazione individuale per disoccupati e Formazione continua).  

 

Grafico 10. Variazione percentuale rispetto all’anno precedente delle caratteristiche dei parteci-

panti e degli indicatori di risultato per le attività complessivamente sviluppate 

dall’Ente. 
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Grafico 11. Variazioni percentuali più significative degli indicatori qualitativi rispetto all’anno 

precedente, per singola tipologia di attività (valori %). 
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Grafico 12. Numero di attività per tipologia. 
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Grafico 13. Durata media dei corsi, per tipologia.  
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Grafico 14. Totale Ore Corso Allievo, per tipologia. 
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Grafico 15. Totale allievi iscritti, per tipologia. 
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Grafico16. Valore economico delle attività, per tipologia. 
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Grafico 17. Numero di partecipanti, per tipologia.  
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Grafico 18. Età media dei partecipanti, per tipologia. 
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Grafico 19. Tasso di partecipazione femminile, per tipologia (valori %). 
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Grafico 20. Tasso di provenienza da fuori provincia, per tipologia (valori %). 
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Grafico 21. Indice di partecipazione, per tipologia (valori %). 
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Grafico 22. Indice di successo formativo, per tipologia (valori %). 
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Grafico 23. Indice di soddisfazione dell’utenza, per tipologia (valori in centesimi). 
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DA STRUTTURA RESIDENZIALE A CAMPUS 

MULTICULTURALE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura di Aviano ormai da decenni è attrezzata per ospitare ragazzi e ragazze dal lunedì 

al venerdì, facilitando così la frequenza dei corsi a indirizzo turistico alberghiero, i quali 

richiedono la presenza durante tutta la giornata. 

  

Gli allievi si esercitano, eseguendo preparazioni gastronomiche reali, sui diversi momenti della 

vita di un albergo (colazione, pranzo, cena, servizi), partecipano ad attività esterne (catering 

presso congressi, eventi letterari, ecc,). Acquisiscono così la professionalità richiesta dal 

mondo del lavoro che, per una parte importante, è costituita da saperi pratici, acquisibili solo 

attraverso l’esperienza operativa. 

Nel nostro Campus, i ragazzi non sono mai soli: terminate le lezioni, con i coetanei, vivono una 

realtà coinvolgente nella quale sono improbabili momenti di solitudine e il convitto diventa un 

momento di crescita e supporto reciproco (peer education). 

 

Si crea così una “continuità educativa” che include i momenti prettamente scolastici e 

l’organizzazione del tempo libero, il piano professionale e quello della crescita personale dei 

ragazzi e delle ragazze.  

 

Il Campus IAL FVG nel settore turistico alberghiero offre la possibilità di apprendere in una 

struttura a tempo pieno specializzata in questi servizi insieme a centinaia di ragazzi e ragazze 

di trenta paesi; a organizzare il proprio tempo libero tra campi di calcio, pallacanestro, 

pallavolo, palestra, piscina, sala discoteca, ecc. Il tutto accompagnati da assistenti preparati e 

attenti alla crescita dei ragazzi in una realtà educativa vicina ai loro bisogni ma anche al 

dovere e agli obiettivi da raggiungere sul piano formativo e professionale.  

 



IALFVG | bilancio sociale 2018-19 73 

 

 

I PROGETTI INTERNAZIONALI  
 

Una componente importante nell’attività della società è la partecipazione a progetti multi 

regionali e transnazionali nei quali la formazione si integra con altre tipologie di intervento, 

quali la ricerca, la consulenza e la sperimentazione di nuovi modelli (ad esempio per la 

gestione del mercato del lavoro, per migliorare i processi didattici, per supportare processi di 

internazionalizzazione delle PMI locali).  

 

Questi i progetti attivi nel periodo di riferimento: 

 

ERASMUS+ - Azione chiave 1 - Mobilità Individuale studenti 

“Dual MOB - Dual Training through Mobility” 

Il progetto DUAL MOB promuove dunque lo sviluppo di competenze chiave e tecnico 

professionali richieste dalle aziende tramite esperienze WBL in contesti esteri da effettuare 

all’interno di percorsi formativi (3/4 anno, neoqualificati/diplomati), valorizzando i risultati di 

apprendimento di tali esperienze per facilitare un futuro inserimento nel mondo del lavoro dei 

giovani partecipanti o per continuare il percorso di studi. 

Il progetto si rivolge a 300 studenti (circa 1 terzo in situazioni di svantaggio 

economico/sociale/culturale) che frequentano percorsi IeFP in 18 regioni italiane dove sono 

attivi i 150 CFP associati agli enti che compongono il consorzio. 

Il progetto garantisce un’ampia copertura settoriale e geografica. I giovani coinvolti 

apparteranno ai seguenti settori professionali: 

Agroalimentare (Operatore/Tecnico della trasformazione agroalimentare; Op/Tec agricolo); 

Manifattura e artigianato (Op/Tec Abbigliamento, Op/Tec Legno); 

Meccanica, impianti e costruzioni (Op/Tec meccanico, dell’automazione, edile, elettrico, 

elettronico, impianti termoidraulici); 

Cultura, informazione e tecnologie informatiche (Op/Tec Grafico); 

Servizi commerciali (Op/Tec amministrativo-segretariale e servizi di vendita); 

Turismo (Op/Tec della ristorazione e dei servizi di promozione turistica); 

Servizi alla Persona (Op/Tec del benessere). 

Il progetto promuove 2 tipologie di mobilità transnazionale: 

1. tirocinio all’estero per studenti in formazione professionale iniziale presso un’azienda per un 

periodo di tre/quattro settimane (studenti più maturi e preparati) 

2. tirocinio all’estero per studenti in formazione professionale iniziale presso un CFP con periodi 

di apprendimento in azienda o in un altro contesto pertinente per un periodo di 3/4 settimane 

(studenti più fragili) 

Il progetto vuole promuovere le mobilità come strumento di transizione lavorativa per i 

beneficiari, grazie al trasferimento di modelli e procedure innovative individuabili nei diversi 

settori, alla valorizzazione dei risultati di apprendimento dei tirocini all’estero, e all’uso degli 

strumenti europei ECVET per il riconoscimento formale dei tirocini e la loro integrazione nei 

percorsi di apprendimento. 

IAL FVG nello specifico ha inviato in mobilità all’estero 16 allievi frequentanti i percorsi per 

Tecnico di cucina, Tecnico di sala bar e Tecnico della trasformazione agroalimentare che hanno 
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svolto un’esperienza lavorativa di 4 settimane in aziende localizzate a Valencia, Berlino e 

Parigi. 

ERASMUS+ - Azione chiave 2   Collaborazione in materia di innovazione e 

scambio di buone pratiche - partenariati strategici  

ENSEMBLE Expectations and Nonformal Skills to Empower Migrants and 

to Boost Local Economy) - http://www.projectensemble.eu/project_it.php 
Il progetto mira a sviluppare e convalidare un MECCANISMO INNOVATIVO NFIL 

(apprendimento non formale e informale) che si concentri sui bisogni dei migranti e che aiuterà 

gli educatori del settore IeFP a identificare e valutare le competenze professionali di questo 

target utenza. Il MECCANISMO NFIL ENSEMBLE utilizzerà i media (immagini, video e sequenze 

di immagini) per consentire a coloro che organizzano formazione (es. i formatori) e agli utenti 

(es. Migranti) di identificare le aree e il grado di competenza (riferimento EQF) in modo 

esplicito, rapido ed economico. Gli approcci basati su video e simulazione consentono una 

valutazione valida e affidabile delle competenze professionali. 

 

Durata: 2017-2019 

FASST – Formazione per l’Agricoltura Sociale e lo Sviluppo Territoriale 

(http://www.fasstproject.eu/index_it.php) 
Il progetto FASST si pone l’obiettivo di accrescere l’efficacia dell’Agricoltura Sociale a livello di 

sistema e sul piano operativo attraverso l’elaborazione di una formazione di taglio pratico su 

tematiche di rilievo per il settore (sia per i fornitori di servizi che per gli agricoltori sociali), di 

erogare la formazione stessa al fine di convalidarne rilevanza e pertinenza, di sviluppare, 

tramite la Piattaforma delle Risorse Educative Aperte, un sistema di sostenibilità, 

mainstreaming e diffusione della formazione oltre la durata del cofinanziamento Europeo. 

Il progetto FASST (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale) metterà a punto 

delle Risorse Educative Aperte (Open Educational Resources, formazione ACCESSIBILE e 

GRATUITA) per il settore dell’Agricoltura Sociale. Viene definita Agricoltura Sociale (AS) la 

pratica di sfruttare l’attività agricola per la fornitura di servizi educativi e sociali a gruppi 

vulnerabili, come persone portatrici di handicap (mentali e fisici) o affette da dipendenze (da 

alcol, droghe, gioco), anziani, detenuti, etc. 

Durata: 2017-2019 

TESEUS - Training on Entrepreneurial Skills for EU Start-ups  

http://www.teseusproject.eu/index_it.php?lang=IT 

Il Progetto Teseus mira a promuovere la creazione di start-up e imprese in campo IVET, 

fornendo agli insegnanti gli strumenti necessari per coltivare il talento imprenditoriale degli 

studenti e offrendo agli studenti una serie di corsi pratici sulla creazione di nuove aziende 

Durata: 2018-2020 

http://www.projectensemble.eu/project_it.php
http://www.fasstproject.eu/index_it.php
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SUSTEIN IT - Sustainable Tourism Innovative Training 

http://www.sustainit.eu/index.php 
L'obiettivo di SUSTAIN IT è migliorare la competitività del settore del turismo sostenibile 

sviluppando e offrendo agli operatori del settore turistico (attuali e potenziali) formazione 

innovativa, concreta e spendibile. SUSTAIN IT offrirà formazione sia di tipo tradizionale (in 

presenza/ in aula) che online attraverso l’ OER, una piattaforma didattica aperta e specifica. 

Durata: 2018-2020 

EASY - Cross Border  

EURADRIA 2019 
Finalità del progetto è quello di continuare a supportare la mobilità nell’area transfrontaliera, 

garantendo un servizio qualificato di assistenza a lavoratori e imprese. Spazi virtuali 

completamente rinnovati e spazi fisici dedicati al transfrontalierato già operativi sui territori 

italiano e sloveno, focalizzano l’attenzione dell’intera partnership sulla risoluzione di specifici 

ostacoli alla mobilità: sicurezza sul lavoro, disabilità, tassazione, assegni familiari e malattia tra 

gli argomenti fondamentali. 

Durata: 12 mesi fino al 31.12.2019 

Progetto Camerum e Giordania 
In Febbraio e Luglio 2019 sono stati avviati due progetti di tipo esplorativo in Camerum e 

Giordania finalizzati alla conoscenza sul campo di opportunità di crescita per l’ente e 

all’instaurazione di rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali ed economici locali 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione economica nei mercati esteri 

considerati strategici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sustainit.eu/index.php
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LA DIMENSIONE ECONOMICA 
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La gestione dell’anno 2018/19, che chiude con un avanzo di 461.469 euro, ha consuntivato 

risultati coerenti con le previsioni formulate in sede di preventivo, soprattutto per quanto 

riguarda i ricavi, attestati sui 19,5 milioni di euro, con un incremento rispetto all’anno 

precedente di 0,5 milioni di euro pari al 2,5%, al netto della cessione del Green Hotel di 

Magnano in Riviera. 

I costi, invece, si sono attestati sui 18,5 milioni di euro, al netto delle imposte e della gestione 

finanziaria, con un incremento rispetto all’anno precedente del 0,49%, pari a circa 91 mila 

euro. 

Gli interessi passivi sono stati pari a euro 150.309 con un incremento del 3,9% rispetto al 

2018 e rappresentano una percentuale estremamente ridotta, pari allo 0,76% del fatturato. 

Inoltre, nei ricavi sono comprese sopravvenienze attive di circa 44.000 euro.  

La composizione interna dei ricavi si conferma fortemente stabilizzata su tre direttrici: 

- Formazione di base  58,27% 

- Fondo sociale europeo 32,71% 

- Apprendistato   4,47% 

Le tre componenti costituiscono insieme più del 95% dei ricavi. 

La Formazione di base è diminuita di circa il 2,86%, mentre il F.S.E. si è incrementato del 

13,92% e l’apprendistato è diminuito di circa il 4,5%. 

Per quanto riguarda il programma PIPOL c’è da rilevare che nonostante una più restrittiva 

applicazione di normative che non facilitano l’avvio delle attività, la stessa ha leggermente 

incrementato le proporzioni dell’anno precedente. 

Rimangono invariate tutte le altre voci di ricavo, registrando un ulteriore decremento 

dell’utilizzo di fondi interprofessionali (-4,27%). 

Permane un quadro complessivo della composizione dei ricavi notevolmente sbilanciato verso i 

finanziamenti pubblici (96,15%). 

In questo quadro, l’attività a mercato è migliorata (+9,26%) ma rimane di dimensioni modeste 

(3,55% del totale). 
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BILANCIO AL 31 AGOSTO 2019 

    

        

        STATO PATRIMONIALE  
  

31/08/2019 31/08/2018 VARIAZIONI 

     
EURO EURO EURO 

        ATTIVO 
      

        A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI 0,00 0,00 0,00 

        
B) IMMOBILIZZAZIONI 

  
9.617.453,02 9.345.091,14 272.361,88 

     
      

C)  ATTIVO CIRCOLANTE 
 

8.388.588,25 6.982.265,68 1.406.322,57 

     
      

D) RATEI E RISCONTI 
  

357.321,68 301.522,77 55.798,91 

     
      

        
TOTALE ATTIVO 

   

18.363.362,95 16.628.879,59 1.734.483,36 

        PASSIVO 
      

        
A) PATRIMONIO NETTO 

  

5.200.414,57 4.749.627,72 450.786,85 

     
      

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

213.346,45 170.000,00 43.346,45 

     
      

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.538.963,08 1.608.905,90 -69.942,82 

        D) DEBITI 
   

10.782.272,47 9.309.295,32 1.472.977,15 

        
E) RATEI E RISCONTI 

  
628.366,38 791.050,65 -162.684,27 

     
      

        
TOTALE PASSIVO 

  
18.363.362,95 16.628.879,59 1.734.483,36 

        

        

        CONTO ECONOMICO 
  

31/08/2019 31/08/2018 
 

     
EURO EURO 

 

        
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

19.601.417,93 19.987.356,50 
 

     
    

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 
18.600.609,28 18.500.362,92 

 

     
    

 

 
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE 
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E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.000.808,65 1.486.993,58 

 

        
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

-148.228,02 -159.154,72 
 

     
    

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZ. 0,00 0,00 

 

     
    

 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 852.580,63 1.327.838,86 

 

        

   

UTILE (PERDITA) 
D'ESERCIZIO 461.469,63 941.655,86 
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PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI TRIESTE 
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PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sig. Umberto Brusciano 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro 

Friuli Venezia Giulia Srl Impresa Sociale 


