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LETTERA DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 
IAL FVG, in qualità di impresa sociale, come previsto dal D. lgs n. 155 del 2006, redige il Bilancio Sociale sin 
dall’anno formativo 2010-2011.  

Fin dal principio, l’impegno alla realizzazione del Bilancio Sociale, non è stato intrapreso come esclusivo 
adempimento normativo, ma occasione di riflessione interna, prima ancora che di narrazione esterna. 
Grazie ad un lavoro che ha coinvolto numerose persone tra direzione e dipendenti IAL, era stato creato un 
modello che rispondesse alle linee guida al tempo in vigore e che riuscisse a descrivere non solo i risultati, 
ma anche come questi fossero stati raggiunti. 

Il modello nato in quegli anni e poi arricchito e aggiornato nel tempo, se pure con qualche limite, ha ben 
assolto alle sue funzioni. Nei tempi più recenti però, anche a seguito delle trasformazioni e dell’evoluzione 
dell’ente e del suo contesto, si è cominciato a sentire il bisogno di aggiornare non solo i contenuti, ma 
anche il modello stesso, al fine di rendere più efficacemente conto del grado di perseguimento della 
missione, delle responsabilità e  degli impegni assunti, dei comportamenti e dei risultati prodotti. 

L’entrata in vigore del decreto 4 luglio 2019,  “Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del terzo settore”, che segue di poco la revisione della normativa del Terzo Settore, è stata 
l’occasione per dare forma a quell’idea.   

Per la redazione del Bilancio Sociale per l’a.f. 2019-20, oltre all’impegno del personale interno IAL, è stato 
chiesto il supporto e collaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES) 
dell’Università di Udine, con il duplice scopo di avvalersi di competenze specifiche e di assicurare uno 
sguardo esterno più oggettivo.  

Il presente Bilancio Sociale è quindi un primo risultato di questa collaborazione, realizzata attraverso uno 
stretto dialogo tra i responsabili scientifici del DIES e Presidenza e Direzione IAL FVG, nonché con il 
coinvolgimento di numerosi dipendenti IAL per la raccolta di dati e informazioni. Per raggiungere gli 
importati obiettivi prefissati, si è scelto, ripartendo dalla mission e dai valori dello IAL, di affrontare il 
processo di redazione come occasione per rivedere e valutare le azioni intraprese e i risultati raggiunti in 
relazione agli obiettivi stabiliti e per individuare le possibili aree di miglioramento, ma anche per dare un 
primo avvio ad un processo più strutturato di partecipazione e condivisione sia con dipendenti e 
collaboratori che con l’utenza e tutti gli altri stakeholder esterni.  

Il documento è quindi una sintesi di un complesso lavoro, che ha voluto fare tesoro dell’esperienza passata, 
esprimendo i risultati delle attività e delle scelte aziendali sotto l’aspetto sociale e per valutarne i risultati 
sotto l’aspetto di coerenza con i valori e la missione, al fine di mantenere fede agli impegni presi. 

 

             Umberto Brusciano       Gabriele De Simone 
Presidente e Legale Rappresentante         Direttore Generale
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METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE 

Premessa  
IAL FVG redige bilanci sociali dal 2011 per condividere con le parti interessate la sua 
performance e il suo impatto sociale come richiesto dall’art.10 c.2 del D.Lgs. 115/2006.  
Dal 2020 le imprese sociali di cui all’art.9 c.2 del D.Lgs. 112/2017 devono predisporre e 
pubblicare un bilancio sociale redatto secondo le linee guida del Decreto 4 luglio 2019 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il presente documento è stato redatto in aderenza alla normativa vigente da IAL FVG con il 
supporto del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine per 
garantire imparzialità e terziarietà a questa iniziativa. 
 

Definizione 
In linea con l’art. 2 delle linee guida del Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali IAL FVG interpreta il bilancio sociale come uno “strumento di rendicontazione 
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle 
attività svolte … al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti 
interessati.” 
Il bilancio sociale è un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire 
informazioni sull'ente che devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di 
attenzione e considerazione che IAL FVG riserva nella propria gestione rispetto alle loro 
esigenze. 
 

Gli obiettivi dell’ente 
IAL FVG si è posto obiettivi importanti per la realizzazione di questo documento con una 
prospettiva a tutto campo: valutare, raccontare e migliorare il suo impegno per promuovere la 
professionalità, migliorare l’occupabilità e sostenere lo sviluppo sociale, culturale ed economico 
del territorio, ovvero l’agire socialmente responsabile dell’ente.  
Nello specifico, in linea con le linee guida di legge con il bilancio sociale 2019-2020 IAL FVG si 
propone di: 

 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura, 
della loro qualità e dei risultati conseguiti per ampliare e migliorare le conoscenze e le 
possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder; 

 aprire un processo interattivo di comunicazione sociale che favorisca la partecipazione; 
 dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro 

declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed 
impatti sociali; 

 fornire informazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera, sul 
bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro 
confronti; 

 rendere conto del grado di adempimento degli impegni presi; 
 rappresentare il valore aggiunto prodotto nel periodo e la sua ripartizione; 
 esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire. 
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Rendicontare l’impatto 

 
Tale rendicontazione deve seguire: 

 una sequenza logica che parta dalla visione politica tradotta in obiettivi e strategie, 
tenga conto delle risorse allocate (input) e degli interventi realizzati (attività) per dar 
conto dei risultati ottenuti (output) e degli effetti prodotti sugli stakeholder (outcome) e 
sul territorio di riferimento (impatto) indicando anche potenziali aree di miglioramento; 

 criteri generali definiti:  
 attenzione alle diverse forme di valutazione e controllo dei risultati;  
 veridicità e correttezza del processo di realizzazione del documento; 
 approvazione del documento da parte degli organi di governo prima della sua 

pubblicazione. 
 

Le fasi della rendicontazione 
Il processo per la redazione del bilancio sociale si è svolto secondo le seguenti fasi: 

 a partire dal mandato da parte degli organi istituzionali di IAL FVG, il lavoro è stato 
organizzato secondo l'impianto metodologico condiviso e validato dai rappresentanti 
istituzionali dell'ente; 

 si è passati quindi ad una rigorosa fase di raccolta delle informazioni che ha coinvolto 
non solo la presidenza, la dirigenza e la segreteria dello IAL, ma anche i rappresentanti 
del collegio sindacale, i coordinatori di filiera, i responsabili di attività e progetti, gli 
apprendisti e altri stakeholder interni; 

 per garantire imparzialità e terziarietà, sia la raccolta dati che la loro successiva 
elaborazione e la redazione di questo documento sono stati realizzati da un ente terzo 
indipendente; 

 il documento verrà quindi validato e convertito in un formato di più facile fruizione e 
diffuso da IAL FVG; 

 una valutazione ex post delle informazioni raccolte e delle analisi effettuate insieme alla 
definizione di obiettivi e strategie di miglioramento è cominciata durante la fase di 
elaborazione dei dati ed è tuttora in corso. 

 

I principi di redazione del bilancio sociale 
I principi utilizzati nell'elaborazione del bilancio sociale seguono quelli suggeriti dalle linee 
guida dell’art.5 del Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la 
rendicontazione sociale, nonché i "Principi di redazione del bilancio sociale" del Gruppo di Studi 
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per il Bilancio Sociale dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
e dell’Associazione Italiana Revisori Contabili pubblicati nel 2013.  
Nello specifico: 
 

 rilevanza: nel bilancio sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la 
comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, 
sociali e ambientali della sua attività, o che comunque possono influenzare in modo 
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o 
limitazioni delle attività rendicontate sono state motivate; 

 
 completezza: sono stati identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono 

influenzati dall'organizzazione e inserite tutte le informazioni ritenute utili per 
consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali 
dell'ente; 

 
 trasparenza: è esplicitato il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le 

informazioni; 
 

 neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, ossia indipendente 
da interessi di parte e complete in quanto riguardano gli aspetti sia positivi che negativi 
della gestione, senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli 
amministratori o di una categoria di portatori di interesse; 

 
 competenza di periodo: nel documento sono rendicontate le attività svoltesi e i risultati 

sociali manifestatisi nel periodo di riferimento; 
 

 comparabilità: l'esposizione rende possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel 
tempo dell’ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni 
con caratteristiche simili o operanti nel medesimo settore); 

 
 chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il 

linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolari competenze 
tecniche; 

 
 veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative 

utilizzate; 
 

 attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non 
sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non sono sottostimati; gli 
effetti incerti non sono inoltre prematuramente stati documentati come certi; 

 
 autonomia delle terze parti: è stata richiesta e garantita la più completa autonomia e 

indipendenza di giudizio delle terze parti coinvolte nella redazione del bilancio sociale. 
 

Il perimetro temporale e spaziale 
Il bilancio sociale si riferisce al periodo di rendicontazione economico-finanziario di IAL FVG che 
coincide con l’anno di formazione che decorre dal 1° settembre al 31 agosto. 
Pertanto, il bilancio sociale 2019-2020 si riferisce al periodo dal 1° settembre 2019 al 31 
agosto 2020. Questo è stato un periodo particolarmente significativo per IAL FVG perché è 
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stata avviata un’importante riorganizzazione aziendale. Al contempo da marzo 2020 le attività 
di IAL FVG sono state interessate dalle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria 
causata dal diffondersi del Coronavirus e dall’impatto del Covid-19 sulla salute del suo 
personale e dei suoi stakeholder. 
Il bilancio sociale ha riguardato tutte le attività e le iniziative che, secondo la presidenza, la 
dirigenza, la segreteria e altri stakeholder interni consultati, hanno influenzato la performance 
sociale di IAL FVG. 
Differentemente dal passato, le attività, le iniziative e le dimensioni da considerare sono state 
definite dagli stakeholder interni coinvolti nel processo di rendicontazione. In futuro, 
l'identificazione e il coinvolgimento degli stakeholder chiave potrà opportunamente essere più 
sistematico e possibilmente includere anche stakeholder esterni. 
Quali indicatori per le dimensioni identificate si sono utilizzate informazioni già disponibili per 
l’anno di formazione 2019-20 e utilizzate nei precedenti bilanci sociali a beneficio del principio 
di comparabilità. Nel tempo si potranno costruire indicatori specifici e dedicati che meglio 
misurino le dimensioni che si vogliono rappresentare. 
 

Le persone coinvolte alla redazione del bilancio sociale 
Il bilancio sociale è stato realizzato da IAL FVG avvalendosi del supporto offerto dal 
Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine che ha raccolto ed 
analizzato i dati ottenuti dagli stakeholder.  
In particolare, nella redazione del bilancio sociale sono stati coinvolti: 

 il Presidente di IAL FVG Umberto Brusciano; 
 il Direttore Generale di IAL FVG Gabriele De Simone; 
 il Direttore Generale durante l’AF 2019-2020 Amedeo Pascolo;  
 la segreteria nella persona di Serena da Ros; 
 il Presidente del Collegio Sindacale Carlo Uliana; 
 il Sindaco del Collegio Sindacale eletto dai lavoratori Andrea Babuin; 
 i Coordinatori delle 11 filiere; 
 il Direttore delle risorse umane Cristina Pitussi; 
 la Responsabile per la qualità Elisa Azzoni; 
 Valerio Libralato per le elaborazioni statistiche; 
 I collaboratori e dipendenti di IAL FVG a cui sono stati chiesti dati, interpretazioni ed 

opinioni. 
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L’ENTE IAL FVG 
IAL FVG è l’acronimo per Innovazione Apprendimento Friuli Venezia Giulia srl Impresa Sociale, 
con Partita Iva 01256370931 e Codice Fiscale 80012950301. 
 

L’assetto istituzionale  
IAL FVG è un’impresa sociale a responsabilità limitata, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 
155/2006 e D.Lgs. 112/17 in quanto esercita “in via stabile e principale un’attività d’impresa di 
interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio 
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività” (art. 1, 
D.Lgs. 112/2017). 
 

Lo IAL e la sua storia 
IAL FVG è stato costituito il 13 aprile 1955 come l’Istituto Addestramento Lavoratori della Cisl 
(Confederazione italiana sindacati lavoratori). La sua prima sede è stata a Gemona del Friuli e 
già allora si occupava 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 e allo sviluppo del mondo del sapere e del lavoro. Negli anni 
Cinquanta e Sessanta IAL FVG formava falegnami, carpentieri, muratori, piastrellisti nei 
“cantieri scuola” (L. 264/49). Negli anni Settanta sviluppò la formazione professionale per i 
settori meccanici ed elettromeccanico e la formazione femminile delle vetriniste, delle addette 
alla vendita, delle estetiste e delle pettinatrici. Nel periodo dopo il terremoto del 1976 diventò 
importante la formazione specialistica dei termoidraulici e altre professionalità per la 
ricostruzione. All’inizio degli anni Ottanta si istituirono i primi corsi per il settore alberghiero 
con le qualifiche per cuochi, camerieri e manager che riscossero subito un gran successo. 
Risalgono allo stesso periodo i primi esempi di alternanza scuola-lavoro con gli allievi dei corsi 
di meccanica che alternavano la formazione in aula a quella in fabbrica. A metà degli anni 
Ottanta si inaugurarono i primi corsi di grafica. Nel 1990 si svolse la prima edizione del Master 
internazionale in “Computer Science” in collaborazione con le Università di Udine e di Houston 
e nel 1991 quello in Master internazionale in Business Administration. Gli anni Novanta videro 
la nascita della formazione in campo ambientale con corsi per la gestione della raccolta 
differenziata, per la gestione dello smaltimento dei rifiuti, per tecnici di impatto ambientale e di 
bonifiche, per la gestione dell’economia circolare e del settore biologico. Negli stessi anni si 
diede avvio ai corsi sulla comunicazione, alla formazione di cameramen, esperti di regia 
mobile, fotografi sino alle professioni multimediali e alla formazione più recente per realizzare 
prototipi con le stampanti 3D, programmare dispositivi robotici e operare su motori 
d’avanguardia. 
Anche le tecniche formative si innovano nel tempo e già nel 2004-2005 lo IAL fa le prime 
esperienze di formazione a distanza. 
Nel 2010 IAL FVG è diventato impresa sociale e ha declinato la propria sigla in Innovazione, 
Apprendimento, Lavoro. All’inizio del 2019 lo Statuto è stato adeguato alla normativa del Terzo 
settore, ovvero all’art.2463 del Codice Civile e all’art.5 del D.Lgs. 112/2017. 
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STRATEGIA: VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE 

Missione 
IAL FVG accompagna le persone nel perseguire i propri processi di crescita personale e 
professionale durante l’evoluzione continua della società: attraverso la formazione IAL FVG 
facilita l’inserimento delle persone nella società e cura il miglioramento della vita professionale, 
fornendo nuove e migliori opportunità personali per intraprendere la scelta imprenditoriale o in 
genere  lavorativa. 
 

Visione 
IAL FVG vuole mantenere un ruolo leader nella formazione, affrontando le nuove sfide 
demografiche, sociali, ambientali ed economiche, continuando a migliorare la qualità, 
legittimando ulteriormente la formazione professionale, leggendo le nuove tendenze e 
percorrendo strade nuove per giocare d’anticipo, ponendo attenzione alle esigenze e 
aspettative dei propri stakeholder ed aprendosi al contesto internazionale per promuovere e 
condividere esperienze e competenze e far crescere il proprio capitale umano, sociale e 
relazionale. 
Nello specifico gli obiettivi dell’Istituto sono: 

 rispettare le prescrizioni delle norme internazionali, europee, nazionali e locali; 
 sviluppare la propria capacità di rispondere ed anticipare le esigenze ed aspettative di 

tutti gli stakeholder, monitorando ii loro grado di soddisfazione e adeguando nel tempo 
il Sistema di Gestione Qualità; 

 ricercare l'ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere, attraverso il 
miglioramento continuo, il massimo livello di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei 
requisiti contrattuali e della qualità dei servizi erogati; 

 diventare l'ente che individua tempestivamente soluzioni in linea con i mutamenti 
normativi anticipando le migliori e più efficaci risposte ai problemi occupazionali; 

 rappresentare, per tutte le parti interessate del contesto esterno, un punto di 
riferimento qualificato per l'individuazione dei fabbisogni formativi e la conseguente 
erogazione di servizi formativi. 

 

Valori e principi culturali e organizzativi  
Lo IAL è una risorsa per il sistema regionale che risponde all’interesse generale di formazione 
ed accrescimento professionale ed opera come agenzia di promozione sociale delle opportunità 
e degli apprendimenti nel rispetto dell’identità e della cultura del territorio a partire dai 
seguenti valori e principi: 
 

 il lavoro come valore e strumento di crescita delle persone e delle comunità e di 
sviluppo del territorio; 

 la centralità della persona che si manifesta nella valorizzazione dei talenti di 
ciascuno, ovvero nella cura e nel rafforzamento del capitale umano e sociale; 

 l’emancipazione e la professionalizzazione della persona lungo l’intero arco della 
vita per migliorarne l’occupabilità; 

 l’inclusione sociale e occupazionale anche dei più deboli; 
 la qualità che deve permeare tutte le strategie aziendali sia in termini di conoscenze 

sia in termini organizzativi, per offrire agli utenti le migliori competenze professionali e 
personali da spendere nel percorso di vita e lavorativo; 
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 fare rete attraverso un rapporto fertile con tutti gli attori sociali ed economici del 

territorio, cercando di mettere a frutto le potenzialità della formazione concertata; 
 fare squadra tramite alti livelli di cooperazione, comunicazione e integrazione interna, 

stili partecipativi e diffusi di leadership e il consolidamento dei sistemi di delega; 
 interrogarsi in modo critico, continuo e propositivo sulla coerenza tra le attività svolte, 

i propri valori e i cambiamenti in atto per affrontare coerentemente le continue 
trasformazioni della società e del mercato del lavoro, potenziando il proprio sistema di 
ascolto delle domande sociali e professionali di servizi formativi. 

 
Il sistema di valori di IAL FVG è inteso come la guida effettiva del comportamento e dell’attività 
dell'ente, è stabile nel tempo e caratterizza l'insieme delle attività e delle relazioni con i suoi 
stakeholder interni ed esterni. 
 

SEDI E TERRITORIO 
La sede operativa di Pordenone in via Oberdan 22a è la sede regionale, legale ed 
amministrativa dell’ente nella quale confluiscono dalle altre sedi attraverso il sistema 
informativo i dati di produzione necessari al controllo, alla supervisione, all’approvazione e alla 
rendicontazione di tutte le 
attività svolte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le sedi didattiche 
IAL FVG gestisce la propria attività attraverso: 

 10 sedi didattiche di cui due (Aviano e Gemona) sono dei veri e propri campus didattici 
con convitto, nonostante quello di Gemona non sia utilizzato regolarmente, ma venga 
attivato solo per progetti specifici che prevedano la residenzialità; 

 sportelli formativi dislocati in tutto il territorio regionale e attivati di volta in volta per 
servire l'utenza anche in aree geografiche non presidiate da strutture permanenti.  
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Un’undicesima sede, “Stella Mattutina” a Gorizia, è stata acquistata nel dicembre 2018. I lavori 
di ristrutturazione, cominciati a marzo 2019, hanno interessato la riorganizzazione degli spazi e 
il completo rifacimento degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza e nell’ottica di 
migliorare sia il comfort di chi ne usufruirà che la sostenibilità e l’efficientamento energetico. 
Sono infatti stati realizzati nuovi infissi, un cappotto termico e un impianto solare. I lavori si 
protrarranno fino alla fine del 2020 per poter inaugurare la nuova sede nel 2021. 
Inoltre, l’ex sede didattica di Casarsa della Delizia (PN) è stata adibita a struttura di supporto 
logistico organizzativo destinata alla funzione di magazzino e a contenere gli archivi 
documentali dell’ente. 

Dotazioni 
Ciascuna delle strutture formative risponde ai requisiti logistici indispensabili e necessari a 
svolgere l’attività di formazione professionale finanziata, ai sensi della Legge 76/82.  
In totale IAL FVG dispone di: 

 79 aule dotate di PC touchscreen, tablet, collegamento Internet, ecc.; 
 22 laboratori di informatica (12 attrezzati anche per corsi CAD, grafica, CISCO, ecc.); 
 16 laboratori di pratica nel settore della ristorazione; 
 20 laboratori di pratica nel settore dei servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); 
 11 laboratori tecnici (distribuzione commerciale, edilizia, meccanica, manutenzione del 

verde, artigianato, manifatturiero digitale con stampanti 3D, ecc.); 
 1 sala di registrazione. 

 

Aree territoriali di operatività 
IAL FVG opera su tutto il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Intrattiene 
relazioni e ha sviluppato progetti sul territorio nazionale, in Europa e anche in altri Paesi 
tramite una rete di partner nazionali ed internazionali. 
 

ATTIVITÀ E RELAZIONI 

Attività statutarie 
Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale IAL FVG, 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.  
Pertanto, secondo l’articolo 4 comma 1 del suo Statuto, IAL FVG progetta, promuove e svolge 
attività di formazione extrascolastica, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento 
professionale. In particolare, durante l’anno di formazione 2019-20, come previsto dallo 
Statuto all’articolo 4 comma 1, IAL FVG ha: 

 risposto ai bisogni di istituzioni, aziende e singoli attraverso la progettazione e la 
realizzazione di percorsi formativi anche a livello internazionale; 

 accompagnato giovani nell'inserimento nel mercato del lavoro con una formazione 
attenta ai fabbisogni occupazionali e professionali; 

 risposto alle esigenze di crescita professionale dei lavoratori durante il percorso 
professionale; 

 realizzato interventi di formazione attraverso diverse tipologie di finanziamento pubblico 
e privato; 
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 assistito aziende e lavoratori con attività di servizi al lavoro individuali finalizzati alla 

riqualificazione e al ricollocamento; 
 offerto un sistema completo di formazione anche a distanza, per sviluppare le proprie 

competenze tramite Internet e i nuovi media e per poter continuare le proprie attività 
anche durante il periodo di confinamento dovuto all’emergenza sanitaria legata al 
diffondersi del Coronavirus.  

Nel periodo preso in considerazione le uniche potenziali iniziative citate all’articolo 4 comma 1 
dello Statuto a non essere realizzate hanno riguardato attività turistiche di interesse sociale e 
attività di agricoltura sociale.  
 

Altre attività 
Nell’anno di formazione 2019-20 IAL FVG ha curato inoltre: 

 lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi 
socioeconomici e del mercato del lavoro anche mediante la promozione, organizzazione 
e partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste, nonché attività di 
orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra domanda e offerta di lavoro; 

 la realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale 
direttivo, docente e degli operatori tecnici e amministrativi e delle Società da essa 
direttamente o indirettamente partecipate; 

 la realizzazione di percorsi formativi per il personale della scuola, in tutti gli ambiti 
didattici e metodologici, anche innovativi e digitali, delle aree di apprendimento e per 
competenza; 

 l’organizzazione e gestione di servizi a supporto dell’attività formativa propria o di terzi 
quali trasporti, alloggi, erogazione pasti per docenti, allievi, tutors, ecc.; 

 la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite 
unitariamente da enti di formazione professionale o soggetti privati; 

 la realizzazione e lo svolgimento di attività e iniziative commissionate da enti pubblici e 
privati e da organizzazioni/associazioni di rappresentanza sociale; 

 la partecipazione anche attraverso specifiche iniziative, all'attività di formazione 
transnazionale promossa dall'Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali, da 
Stati nazionali e da organizzazioni di rappresentanza sociale che utilizzino i fondi 
strutturali europei. 

 

Relazioni con altri enti del Terzo Settore 
IAL FVG fa parte della rete nazionale di IAL Srl Impresa Sociale, uno degli istituti di formazione 
più grandi in Europa. La rete IAL Italia è attualmente costituita da 14 IAL regionali e dallo IAL 
nazionale, socio di IAL FVG. 
Nel tempo IAL FVG ha realizzato con altri enti del Terzo settore una fitta rete di relazioni che si 
concretizza nelle ATI, nei consorzi, nelle fondazioni, nei protocolli d’intesa e negli accordi 
quadro illustrati nella sezione “Struttura, governo e amministrazione”. 
 

Contesto di riferimento 
Il mercato del lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia è influenzato da tendenze ambientali, 
demografiche e digitali, le cui conseguenze sono state intensificate dalla crisi pandemica, che 
ha enfatizzato le criticità di un modello di crescita difficilmente sostenibile dal punto di vista 
sociale ed ambientale.  
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I trend che caratterizzano il mercato del lavoro regionale riguardano in particolare (Regione 
FVG, “Analisi fabbisogni professionali”, 2019): 

 l’evoluzione tecnologica; 
 la polarizzazione asimmetrica delle professioni che erode le classi di lavoro intermedie; 
 lo skill mis-match con la carenza di qualificazioni in merito a specifici mestieri e di 

competenze richieste dai datori di lavoro.  
Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, i fenomeni da contrastare e prevenire sono la 
disoccupazione e la diffusione dei Neet (“Not Employed, in Education, in Training”), un 
fenomeno drammaticamente diffuso tra i giovani. 
 

 Friuli V. G. Nord-Est Italia 
Tasso di disoccupazione (pop. 15-74 anni) 6,1% 5,5% 10% 
Disoccupati anni da 12+ mesi (pop. 15-74 anni) 2,8% 2,2% 5,6% 
Neet (pop. 15-34 anni) 15% 14% 24% 

Fonte: Dati Istat, 31.12.2019 
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
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GOVERNO 

Compagine sociale 
La compagine sociale di IAL FVG è composta dal socio di maggioranza Unione Sindacale CISL 
FVG e da IAL Nazionale – Innovazione Apprendimento Lavoro Srl – Impresa Sociale. 
A dicembre 2019 per un incremento del capitale sociale, IAL Nazionale ha acquisito il 10% in 
più delle quote di IAL FVG, passando dal 10% al 20% della compagine sociale, mentre l’USR 
CISL FVG è passata dal 90% al 80%. 
 
Socio Indirizzo Rappr. legale Quota 

Unione Sindacale Regionale CISL FVG  P.zza Dalmazia 1, Trieste Alberto Monticco 80% 

IAL Nazionale Srl – Impresa Sociale Via Trionfale 101, Roma Stefano Mastrovincenzo 20% 

TOTALE   100% 

 

Amministrazione e controllo  
Nel 2010 a seguito della costituzione di IAL FVG in srl - Impresa Sociale è stato redatto uno 
statuto successivamente adeguato per ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017.  
Lo Statuto vigente contiene diverse previsioni riguardo la democraticità interna e la 
partecipazione degli stakeholder alla vita dell’ente. 
 

Consiglio di amministrazione 
IAL FVG è governato da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, 
uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dall’assemblea dei Soci. Il Presidente ha la 
legale rappresentanza dell’ente e ha delega alla gestione dello stesso. 
Nell’anno di formazione 2019-20 il Consiglio era così composto: 
 

 Umberto Brusciano, presidente e legale rappresentante nominato il 26/03/2018 
in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2021 

 
 Luciano Bordin, consigliere nominato il 26/03/2018 

in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2021 
 

 Paolo Duriavig, consigliere nominato il 26/03/2018 
in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2021 

 
 Stefano Mastrovincenzo, consigliere nominato il 26/03/2018 

in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2021 
 

Organo di controllo 
L’articolo 22 dello Statuto di IAL FVG prevede che la revisione legale possa essere affidata ad 
un Revisore o ad un Collegio sindacale. Da febbraio 2020 tali funzioni sono state affidate non 
più a un Revisore dei conti, ma bensì ad un Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 22 comma 11 
dello statuto, formato da tre Sindaci, due dei quali sono nominati dall’assemblea dei Soci, 
mentre il terzo è designato dai lavoratori secondo il “Regolamento per elezione del 
rappresentante dei lavoratori nel collegio dei sindaci dello IAL FVG”, approvato dall’Assemblea 
dei Soci il 18 dicembre 2019 e che prevede la nomina elettiva sulla base di liste uninominali ed 
assicura la libera volontà di ciascun lavoratore nell’espressione del voto. Questo garantisce 
all’interno dell’organo di controllo un elemento di indipendenza e terzietà per i lavoratori 
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rispetto alle nomine dell’Assemblea dei Soci, garantendo comunque l’autonomia del Sindaco 
nel suo operare.  
L’Assemblea dei Soci designa anche due Sindaci supplenti. Il Collegio sindacale partecipa 
all’Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, come previsto dall’art.10, c.2, 
D.Lgs. 112/2017, in assenza di un Organo di vigilanza, l’organo di controllo interno vigila 
sull’osservanza del “Modello 231”, inerente la responsabilità amministrativa a carico degli enti 
per reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano 
funzioni apicali o persone soggette a direzione e vigilanza.  
Nell’anno di formazione 2019-20 IAL FVG ha iniziato il processo per l’adozione di un proprio 
Modello 231, insieme alla nomina di un organo di vigilanza, programmata per l’anno di 
formazione successivo. 
Da febbraio 2020 il Collegio sindacale è così composto: 
 

 Carlo Uliana, presidente del collegio sindacale nominato 28/02/2020 
in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2021 

 
 Andrea Babuin, sindaco nominato dai lavoratori 28/02/2020 

in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2021  
 

 Daniele Delli Zotti, sindaco nominato 28/02/2020 
in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2021 

 
 Roberto Corciulo, sindaco supplente nominato 28/02/2020 

in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2021 
 

 Mario Giamporcaro, sindaco supplente nominato 28/02/2020 
in carica fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2021 

 

Direzione 
I direttori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa poteri, incarichi e 
compensi. 
Nell’anno di formazione 2019-20 la direzione era così composta: 
 

 Amedeo Pascolo, direttore generale nominato 11/07/2008 
in carica fino a revoca (quiescenza dal 01/12/2020) 

 
 Gabriele De Simone, vicedirettore nominato il 07/11/2019 

in carica fino a revoca 
 

 Patrizia Castenetto, politiche di innovazione e di sviluppo nominata dal 07/11/2019 
in carica fino a revoca 

 

Rappresentanza dei lavoratori e degli utenti 
L’articolo 23 dello Statuto prevede la facoltà di nominare da parte del Consiglio di 
Amministrazione di un Responsabile dei rapporti con i lavoratori e di un Responsabile dei 
rapporti con gli stakeholder che devono informare con cadenza annuale i rispettivi Gruppi di 
Interesse sulle materie di loro pertinenza, tramite una breve relazione che deve essere 
pubblicata sul sito internet dell’ Istituto. Inoltre, ciascun Gruppo di Interesse ha la facoltà di 
nominare un proprio Rappresentante per facilitare le comunicazioni con il proprio Responsabile 
e partecipare all’Assemblea dei Soci con funzione consultiva. 
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Nell’anno di formazione 2019-20 a seguito dell’adeguamento dello Statuto al D.Lgs.112/2017 e 
vista l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, non si è ritenuto dar seguito alla nomina di 
Responsabili e Rappresentanti. La partecipazione dei lavoratori è stata comunque garantita 
grazie al coinvolgimento delle rappresentanze sindacali interne nelle attività. La partecipazione 
degli stakeholder è stata informalmente garantita dalla fitta rete di partnership, dal loro 
coinvolgimento e dalla loro consultazione secondo le forme previste anche dal processo di 
accreditamento regionale. 
 

Assetto organizzativo 

Nel 2019 e 2020, l’istituto ha vissuto una riorganizzazione aziendale centrata sul passaggio da 
una logica basata sui “centri” ad una logica per “filiere” trasversali, che richiamano non solo la 
natura delle attività, ma anche le loro fonti di finanziamento (figura Organigramma generale). 
Si è trattato di stimolare nuove modalità organizzative e una cultura aziendale unica proiettata 
al futuro. 
La precedente logica basata sulle sedi aveva garantito uno sviluppo territoriale e capillare dello 
IAL divenuto primo ente di formazione regionale, ma presentava due debolezze:  

1) non garantiva strategie e approcci coordinati a livello regionale, ma piuttosto incentrati 
su logiche locali, spesso miopi rispetto a quanto accadeva in altri centri;  

2) impegnava direttori e manager locali nella quotidianità della gestione delle sedi, non 
permettendo loro di occuparsi di aspetti strategici.  

La riorganizzazione ha permesso di mettere a sistema 11 filiere trasversali, superando la 
connotazione territoriale da un lato per rispondere a sfide sempre più nazionali ed 
internazionali e dall’altro per traguardare il futuro facendo crescere i quadri intermedi per un 
futuro ricambio a livello dirigenziale. 
La riorganizzazione aziendale è stata promossa da presidenza e dirigenza con interventi 
propedeutici alla partecipazione dei nuovi coordinatori di filiera, coinvolti prima singolarmente 
e poi collegialmente. Questo processo partecipato è stato accompagnato da una formazione 
continua per i coordinatori tramite enti di consulenza esterni di rilevanza nazionale.  
La trasformazione organizzativa è stato un passaggio importante, ma non si è rivelata facile 
perché:  

a) insisteva su una situazione di fatto positiva che non tutti ritenevano servisse cambiare 
nell’immediato; 

b) ha portato a ripensare l’ente nel suo complesso; 
c) ha dovuto confrontarsi con l’emergenza sanitaria intervenuta da marzo 2020 che ha 

determinato un ulteriore elemento di complessità.  
Il processo di riorganizzazione continua oltre l’anno di formazione 2019-20, accompagnato da 
momenti partecipati e formativi perché la nuova organizzazione deve consolidarsi nel tempo e 
coinvolgere attivamente il resto dei lavoratori e tutti gli stakeholder. 
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IL SISTEMA QUALITÀ  

Politica per la Qualità 
IAL FVG fa della qualità un valore del proprio operato: la qualità permea le strategie aziendali 
in tutti i loro aspetti e lo scopo del Sistema di Gestione Qualità (SGQ) è di garantire che tutti 
gli impegni presi verso gli stakeholder interni ed esterni siano mantenuti.  
Dall’anno di formazione 2017-18 IAL FVG ha adottato la norma ISO 9001:2015 per la 
“Progettazione ed erogazione di servizi di orientamento, formazione professionale e 
manageriale, formazione a distanza con strumenti multimediali” che ha introdotto: 

 la gestione dei rischi; 
 l’impegno per la qualità attraverso la responsabilità diretta della Direzione, che ha 

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

 l’analisi del contesto ed in particolare degli stakeholder; 
 una rinnovata consapevolezza del proprio ruolo da parte del personale. 

In linea con le azioni delineate nel piano per la “Politica per la qualità” sottoscritto nel 2018, 
nell’anno di formazione 2019-20 IAL FVG ha: 

 redatto e approvato il regolamento per l’elezione dei lavoratori nel Collegio dei Sindaci 
di IAL FVG in linea con la normativa introdotta per le imprese sociali del terzo settore; 

 posto le basi per rafforzare la sua presenza sul territorio ristrutturando la nuova sede 
Stella Mattutina di Gorizia; 

 offerto nuovi corsi e implementato nuove modalità per l’insegnamento a distanza per 
far fronte all’emergenza sanitaria legata al Covid-19; 

 favorito la partecipazione del personale a formazione e aggiornamento continuo per 
consolidare il cambiamento organizzativo. 

Inoltre, come negli anni precedenti, IAL FVG ha monitorato e valutato le attività formative in 
base al Patto formativo sottoscritto dalle parti interessate e tramite rilevazioni sistematiche di 
presenze, interesse, soddisfazione e qualità dell’apprendimento degli allievi tramite la 
piattaforma IALMAN e che vengono rendicontate nella sezione “Obiettivi e attività”. 
In generale, le relazioni realizzate sulla base degli audit interni svolti dal referente della qualità 
nell’anno di formazione 2019-20 sui processi di tutte le sedi didattiche non hanno rilevato 
particolari criticità, come mostra il cruscotto degli indicatori allegato alla relazione di Riesame 
di Direzione riportato di seguito. 
 

Processi primari 
 

 2018-19 % 2019-20 % 

CONSULENZA AZIENDE E PARTNER     

volume attività con imprese e PPAA (n° corsi; tot. ore erogate) 
196 
956 

  
104 

1.943 
  

PROGETTAZIONE:     

numero di attività (corsi) 1237   753   

totale ore corso erogate 222.664   174.675   

ACQUISTI:     

n° fornitori con segnalazioni forniture non conformi su tot 
fornitori  

0 su 390 
 

0 su 445 
 

costo totale del materiale acquistato; totale del fatturato 
973.123 

19.601.418 4,96 
690.168 

16.993.826 4,06 
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 2018-19 % 2019-20 % 

PIANIFICAZIONE ED EROGAZIONE: Efficacia     

Livello di partecipazione-realizzazione (I. A. ore corso effettuate 
su ore corso previste) 

222664 
235210   ND ND 

Livello di successo formativo (I.A. n.ro allievi performanti su 
allievi avviati) 

6780 
9040 

75 ND ND 

Livello di abbandono (I. A.) 1515 -16,76 ND ND 

RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE:  
Efficienza     

Livello di spesa (I. A. - costo ammesso a rendiconto su costo 
approvato a preventivo) 

5.329.974 
5.801.996 

-8,86 ND ND 

Costo allievo formato (I. A. - costo ammesso a rendiconto su 
costo approvato a preventivo) 

5.133.977 
5.598.134 -8,29 ND ND 

Gradimento      

Livello di soddisfazione dell'utenza (I. A. - n.ro allievi soddisfatti 
su allievi che hanno terminato il corso) 

5.337 
5.726 

93,21 ND ND 

Gradimento della docenza 5,33  5,11   

Soddisfazione generale del corso 5,29  5,38   

Livello di soddisfazione sull’orientamento 5,08  5,29   

Formazione a distanza (eventi live erogati; max partecipanti) 12 - 246  12 - 254 
 

 

Processi di supporto 
 

 2018-19 % 2019-20 % 

PRIVACY     

Sanzioni 0  0   

Non conformità in ambito Privacy / totale non conformità 1 su 12  1 su 6    

SICUREZZA ED HACCP     

non conformità in ambito Haccp / totale non conformità 1 su 12  1 su 6    

infortuni:     

numero infortuni totale 34  11   

numero infortuni > 40 gg 2  2   

totale giorni infortuni allievi 316  129   

numero medio inf. 15  16,4   

AUDITING INTERNI e Non Conformità/Azioni Correttive     

N° visite ispettive interne realizzate / pianificate 13 su 10  11 su 10   

totale non conformità chiuse; azioni correttive chiuse (interne) 10 su 11  5 su 6   

CONVITTO      

allievi iscritti 1° anno presenti in convitto su totale allievi Prima 
Formazioni presenti in convitto (Aviano) 49 su 112  24 su 99   

ACCREDITAMENTO     

non conformità in ambito Accreditamento / totale non 
conformità rilevate 

1 su 11  0 su 6    

LOGISTICA E MANUTENZIONE:     

non conformità in ambito logistica-manutenzione-impianti-
attrezzature / totale non conformità 2 su 11  1 su 6    

MONITORAGGIO, MISURAZIONE E ANALISI 
SODDISFAZIONE CLIENTI 

    

indice validazione corsi (n° corsi validati / corsi realizzati) 96,46 +2,06 98,11 +1,65 
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ND: Le voci indicate con “I.A.” si riferiscono agli indicatori previsti dall’Accreditamento 
Regionale e vengono elaborate quando richieste dalla Regione, ossia entro il luglio successivo 
al termine dell’anno di formazione. In futuro, ai fini della rendicontazione sociale e per una 
valutazione più tempestiva, questi dati saranno elaborati in modo più tempestivo per essere 
inclusi nel Bilancio sociale. 

 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 
Lo IAL è partner della comunità del Friuli Venezia Giulia per la formazione. I suoi principali 
stakeholder sono pertanto gli utenti e le loro famiglie che ne rappresentano il patrimonio, i 
committenti istituzionali quali la Regione Friuli Venezia Giulia che garantiscono progettualità e 
finanziamenti, la rete di partner che permette lo svolgimento, l’arricchimento e l’innovazione 
delle attività e iniziative dello IAL. 
Il Bilancio sociale 2019-20 ha rappresentato un momento importante per estendere il focus del 
capitale relazionale di IAL dai partner a tutti gli stakeholder, inclusi gli utenti dei servizi offerti 
dallo IAL e le loro famiglie. In attesa che venga nominato un Responsabile per i rapporti con gli 
stakeholder, gli allievi e le loro famiglie sono coinvolti in ogni centro IAL da figure specializzate 
all’orientamento che prendono in carica l’utente e lo guidano nel suo percorso formativo. 
 

 
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. Gli 
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stakeholder sono coinvolti in una ricca rete di relazioni, che IAL ha sviluppato nel tempo e 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. 
 

Associazioni temporanee di impresa (ATI): 
Effe.Pi IAL FVG capofila di una partnership con 11 enti formativi regionali per percorsi 

formativi triennali per qualifiche professionali riconosciute a livello europeo 
Programma PIPOL Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro della Regione FVG 

con la realizzazione di azioni formative a favore dell’occupabilità e del 
rafforzamento delle competenze per disoccupati, persone in cassa integrazione o 
mobilità; IAL FVG capofila dell’hub 5 del Pordenonese e partecipa agli altri 4 

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” 

Programma "Servizi 
sviluppo rete formazione 
e orientamento 
permanente" 

Attività di informazione e formazione sul tema delle soft skills (competenze 
trasversali) per 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 IAL FVG capofila di 21 enti formativi regionali per la formazione in apprendistato 
Poli formativi Istruzione e 
Formazione Tecnico 
Superiore 

IAL FVG capofila del polo IFTS del Turismo e partner in quelli dell’ICT e della 
meccanica per la promozione e gestione della formazione tecnica post diploma 
in settori strategici per lo sviluppo regionale 

Poli Tecnico Professionali Collaborazione tra istituti tecnici e professionali, centri di formazione, università, 
cluster tecnologici, centri di ricerca e imprese per creare un sistema 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” per percorsi di orientamento e 
formazione per persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale 

FAPI Avviso 3/2018 IAL FVG capofila della “Formazione Aziendale per Progetti Innovativi” che 
prevede 12 corsi di formazione destinati a 9 PMI del FVG 

FAPI Avviso 2/2019 IAL FVG capofila della “Formazione Aziendale per Progetti Innovativi” che 
prevede 12 corsi di formazione destinati a 9 PMI del FVG 

FONDIMPRESA Tre piani formativi per “Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti”, 
“Innovazione Organizzativa”, “Digitalizzazione dei processi aziendali”; due nel 
settore metalmeccanico con 67 imprese ciascuno, uno nel settore 
agroalimentare con 42 imprese 

FORTE 01/2017 CTS-
Settoriali-Nazionale 

“IAL -Disintermediare, Organizzare Innovare il turismo - I DO IT”; piano 
formativo destinato ai lavoratori delle PMI con IAL Puglia e IAL Emilia Romagna 

PROGETTO DI SVILUPPO 
FVG 2019 

Progetto quadro "La formazione per la crescita e l'innovazione delle imprese 
artigiane del Friuli Venezia Giulia" per lavoratori di aziende di Fondartigianato 

Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020 

Corsi di formazione da misura 1.1 del PSR FVG 2014/20 per il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 

Partecipazioni in imprese collegate: 
Progetto Spa – ceduto 
nel dicembre 2019 

Riqualificazione urbanistica dell’immobile denominato “Ex albergo Impiegati” di 
Monfalcone (GO) e organizzazione di servizi di gestione della struttura 
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Partecipazioni in altre imprese: 
Consorzio Friuli 
Formazione 

Ente di formazione senza scopo di lucro fondato nel 1995 dall'Università degli 
Studi di Udine in associazione con altri soggetti pubblici e privati 

Fondazione Marco Polo Promozione di progetti formativi per lo sviluppo sociale ed economico della 
Romania, in particolare, e di altri paesi dell’Europa centro orientale, in generale 

Consorzio Rete Impresa Rete consulenziale per le imprese del Triveneto per affrontare la globalizzazione 
Fondazione ITS per ICT Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione “J.F.Kennedy” per la formazione ICT 
Fondazione ITS per la 
meccanica 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Nuove Tecnologie per il Made in Italy 
indirizzo per l’Industria Meccanica e Aereonautica” per la formazione di tecnici 

Accademia Nautica 
dell’Adriatico 

Istituto Tecnico Superiore (ITS) dedicato all’alta formazione professionale nel 
settore marittimo portuale 

WELL FARE PORDENONE Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale con progetti di welfare 
aziendale, progettazione territoriale e finanza sociale 

MELIUS SRL – ceduto 
dicembre 2019 

Attività di consulenza, assistenza, ricerca a imprese, persone e organismi 
nazionali ed internazionali per politiche attive del lavoro e dell'orientamento 

Polo Tecnico-
Professionale 
dell’Economia del Mare 

Percorsi di apprendimento per la cantieristica navale, la nautica da diporto, le 
produzioni di offshore, i trasporti marittimi e la logistica e i servizi per la 
navigazione e il diportismo nautico 

 

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).  
Questi i risultati per IAL FVG nell’anno di formazione 2019-20 rispetto all’anno precedente, che 
confermano le minori attività dovute all’emergenza sanitaria, ma denotano anche come si sia 
riusciti comunque a svolgere buona parte delle iniziative programmate: 
 

 AF2018-19 AF 2019-20 Differenza 

Aziende coinvolte 1.304 1.246 -4,4% 

Stage/tirocini svolti 2.506 2.181 -13,0% 

di cui: stage in corsi di prima formazione 1.369 1.119 -18,3% 

stage in corsi per adulti 573 588 +2,6% 

stage in corsi IFTS o ITS 369 391 +6,0% 

work experience/tirocini 108 83 -23,1% 

Media di stage/tirocini per azienda* 1,92 1,74 -9,4% 

Aziende hanno ospitato 5 o più stage/tirocini 67 63 -6,0% 

Allievi coinvolti 1.892 1.628 -14,0% 

Media tirocini per allievo* 1,3 1,3 - 

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

 
Per quanto riguarda i periodi individualizzati di esperienza in azienda (work experience e 
tirocini), essi sono in forte calo ormai da diversi anni: sono 83 nel 2019-20, contro i 108 del 
2018-19, 149 del 2017-18 e 261 del 2016-17. 
Inoltre, si conferma il trend di attività svolte prevalentemente in Regione. Solo il 16,1% di 
stage e tirocini sono stati realizzati fuori regione, mentre quasi 2 su 3 insistono sulle province 
di Udine e Pordenone. Come in passato, non si registrano iniziative che si siano svolte 
all’estero. 
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Luogo di svolgimento di stage/tirocini 

 
 
Dei 1.628 allievi coinvolti il 19,2% è di nazionalità straniera (in calo rispetto al 20,8% del 
2018-19 e al il 22,1 % del 2017-18), il 65,5% è di genere femminile e quasi 2 su 3 ha meno di 
21 anni, dato che oltre il 50% delle attività dello IAL riguarda la prima formazione. 
 

Età dei partecipanti a stage e tirocini 

 
 

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). 
Nell’anno di formazione 2019-20 si sono intrattenute relazioni con i Paesi dei progetti 
internazionali in essere, che di fatto abbracciano l’unione Europea (sezione “Obiettivi e 
Attività”). Inoltre, sono continuati i rapporti con Giordania e Cameroon instaurati nel 
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precedente anno di formazione a cui non si è potuto dar seguito per la crisi sanitaria scoppiata 
nel 2020.  
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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CAPITALE UMANO 
(PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE) 
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PERSONALE DIPENDENTE 
Per la realizzazione delle proprie attività, IAL FVG si avvale di personale assunto a tempo 
indeterminato, determinato e di collaboratori esterni. Si tratta di risorse umane caratterizzate 
da alta preparazione professionale, polivalenza, specializzazione, flessibilità e predisposizione 
al cambiamento, oltre che da un senso di appartenenza e di condivisione culturale della 
missione aziendale.  
Il personale è la principale risorsa di IAL FVG e come tale l’ente 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. 
In un’ottica di accompagnamento del ricambio generazionale e di attenzione alla dimensione 
formativa, IAL FVG si è inoltre avvalso negli ultimi tre anni dell’istituto del contratto di 
apprendistato professionalizzante per l’assunzione dei giovani. Per gli apprendisti 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. La scelta di portare fin da subito la retribuzione degli apprendisti al 
livello di quella contrattuale, che nell’istituto dell’apprendistato viene normalmente raggiunta 
solo al termine del triennio, è stata fatta da un lato per riconoscere la “bontà” dello strumento 
dell’apprendistato nella sua caratterizzazione formativa, dall’altro per dare un segnale concreto 
ai giovani, a sostegno delle loro progettualità di vita. Un sondaggio degli 11 apprendisti 
realizzato per questo Bilancio sociale ha rivelato come apprezzino le politiche intraprese nei 
loro confronti, siano in buona parte soddisfatti dal loro lavoro, apprezzino l’ambiente lavorativo 
e almeno 9 su 11 sperino di poter essere assunti dall’ente al termine del periodo di 
apprendistato. In particolare, gli apprendisti riscontrano che “la flessibilità concessa per gestire 
lavoro e vita personale è notevole”, “di aver ricevuto una formazione puntuale ed efficace 
attraverso i vari tutor aziendali”, “che lo IAL sia una realtà estremamente dinamica, che 
consente a ciascuno di accrescere le proprie potenzialità sia in un gruppo che singolarmente” e 
che la scelta salariale dell’ente dimostra come “a scelta di proporre un contratto di 
apprendistato non sia stata meramente legata al risparmio economico e fiscale per l’azienda, 
ma un’effettiva scelta nell’ottica della crescita professionale delle persone inserite, valorizzando 
al contempo il loro lavoro, anche se “inesperto”, tanto quanto quello di qualunque altro 
dipendente”. 
Seguendo, inoltre, un trend comune agli ultimi tre anni durante i quali sono state stabilizzate 
circa 150 persone, nell’a.f. 2019-20 sono state assunte 42 persone con contratto a tempo 
indeterminato. I tempi determinati sono stati invece circa 60.  
 
Si riporta nella tabella sottostante la configurazione dei dipendenti a fine agosto 2020, 
precisando che nel corso dell’anno formativo di riferimento il numero dei lavoratori dipendenti 
ha subito delle oscillazioni legate all’andamento delle attività. 
 

  Al 31 agosto    Anno di formazione 

 Totale 
tempo  

indeter.to 
tempo  

deter.to 
Apprendistato 
profession.te 

 
N.ro medio 
dipendenti  

AF 2019/20 314 289 14 11  353 

AF 2018/19 285 264 10 11  348 

 
Due eventi nell’anno di formazione 2019-20 hanno avuto importanti effetti sul capitale umano: 
la riorganizzazione aziendale, che ha modificato la struttura organizzativa e le logiche interne 
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di divisione dei compiti, e l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, che ha interrotto per un 
periodo, seppur breve, le attività e ne ha modificato lo svolgimento. 
Evidenziamo di seguito alcuni aspetti caratteristici (i dati di seguito riportati sono da 
considerarsi in riferimento al totale complessivo dei lavoratori nel periodo, non al totale medio 
sopra riportato). 
 
Distribuzione per fascia d’età  

18 - 30 31 - 40 41 - 50 over 50 

A.F. 2019/20 6% 13% 35% 46% 

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

 
 
Distribuzione per genere 

  A.F. 2019/20 A.F. 2018/19 

Femminile 66% 63% 

Maschile 34% 37% 
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Distribuzione per titolo di studio  

  A.F. 2019/20 A.F. 2018/19 

Licenza media inferiore 5% 5% 

Qualifica professionale 13% 13% 

Diploma 31% 32% 

Diploma parauniversitario 1% 1% 

Laurea 49% 48% 

Dottorato di Ricerca 1% 1% 
 

 
 
Distribuzione per mansione 

Mansioni n. dipendenti  

Formatore 250 

Collaboratore amministrativo  42 

Responsabile dei processi 31 

Operatore di segreteria 20 

Operatore tecnico ausiliario 14 

Responsabile amministrativo -organizzativo 14 

Direttore 14 

Operatore tecnico della logistica 2 

Tecnico dei servizi 2 

Direttore amministrativo 1 

Direttore generale 1 

Totale 391 

 

Compensi 
Il trattamento economico di chi lavora per IAL FVG è in linea, se non superiore, al trattamento 
sindacale. Nell’anno di formazione 2019-20 sono anche stati riconosciuti congrui premi di 
produzione, nonostante l’incertezza economica dovuta alla pandemia. 
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Dal confronto tra retribuzione lorda minima e massima si evince che la retribuzione massima è 
circa 3 volte la retribuzione minima presente nell’ente, ben al di sotto del livello massimo 
previsto dalla normativa per il Terzo Settore (c.1 art.13 D.Lgs.112/2017). 
 
Retribuzioni al netto di 
premialità occasionali 

Livello Mensile Annuale 

Retribuzione minima 1 1.708,48 22.210,24 

Retribuzione massima 9 5.811,36 75.547,68 

 
Inoltre, nell’anno di formazione 2019-20 si sono registrati emolumenti, compensi o corrispettivi 
attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai 
dirigenti come segue: 
 

Collegio Sindacale Compenso 
AF 2019-20 

 Amministratori Compenso 
AF 2019-20 

Presidente C.U. 11.383,91  Presidente U.B. 60.000,00 

Sindaco A.B. 8.874,66  Consigliere P.D. 5.800,00 

Sindaco D.D.Z.* 9.076,40  Consigliere L.B. 5.000,00 

Sindaco unico G.S.T.** 6.251,68  Consigliere S.M. 5.000,00 
*Revisore contabile prima della nomina del collegio sindacale il 28.02.2020 
**Sindaco unico fino alla nomina del collegio sindacale il 28.02.2020 

 

La formazione del personale 
Nell’anno di formazione 2019-20 IAL FVG ha realizzato attività formative e di aggiornamento 
professionale rivolte al personale dipendente per potenziare le competenze e le conoscenze 
necessarie alla 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 ed in particolare:  

 didattica e valutazione degli apprendimenti;  
 progettazione;  
 sistema di gestione per la qualità;  
 applicativi per la gestione aziendale e competenze trasversali.  

Si evidenziano di seguito alcuni dati di sintesi: 
 

  A.F. 2019/2020 A.F. 2018/19 

Monte ore di formazione 2.527 2.063 

% formazione obbligatoria 31% 30% 

Ore di formazione dei dipendenti 5.275 7.074 

N.ro unità formate 231 296 

di cui femmine 161 198 

di cui maschi 70 98 
 
Nonostante l’emergenza sanitaria, si registra un aumento di circa il 20% delle ore di 
formazione rispetto all’anno precedente con una diminuzione però del numero di persone 
formate. Questo è stato il risultato della volontà di investire su interventi e categorie 
specifiche:  
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 il personale assunto in apprendistato; 
 le figure di coordinamento introdotte dalla nuova organizzazione; 
 la creazione di competenze fondamentali per l’evoluzione del mondo della didattica, 

quali animatori digitali e simile. 
 

COLLABORATORI  
Anche nell’anno di formazione 2019-20 IAL FVG è ricorso a specifiche competenze esterne di 
tipo specialistico, in particolare nell’area dell’erogazione dell’attività formativa di tipo avanzato, 
nonostante il calo delle attività dovuto all’emergenza sanitaria abbia ridotto di un quarto le ore 
di collaborazione da oltre 40mila nel 2018-19 a poco più di 30mila nel 2019-20. La figura 
professionale più utilizzata è stata quella del docente, che copre il 97% delle ore in carica a 
collaboratori. 
 

Funzioni (in ore) 
 AF 2018-19 AF 2019-20 
Docenza 39.000 29.281,5 

Altri incarichi (tutoraggio, sostegno educativo, assistenza tecnica web, 
progettazione, consulenza, orientamento, coordinamento progetti, ecc.) 

1.400 863,5 

Totale 40.400 30.145 
 
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 del tipo, consistenza e durata dell’incarico: le prestazioni 
professionali autonome, le collaborazioni autonome occasionali, le collaborazioni coordinate e 
continuative e l’appalto di servizio ad imprese.  
A causa della pandemia, soggetti e ore contrattualizzate sono diminuite per tutte le tipologie di 
contratti come mostra la tabella sotto. 
 

Contratti dei collaboratori esterni per soggetti e ore 
 ANNO SOGGETTI ORE CONTRATTI 

Tutti 

2018/19 580 40.300 1.520 

2019/20 476 30.145 1.503 

diff.%  -18% -25% -1% 

Professionisti e Aziende 

2018/19 345 33.000 1.080 

2019/20 331 25.757,5 1.223 

diff.%  -4% -22% 13% 

Occasionali 

2018/19 235 6.500 340 

2019/20 148 3.828,5 274 

diff.%  -37% -41% -19% 

Cococo 

2018/19 5 830 8 

2019/20 2 559 6 

diff.%  -60% -33% -25% 
 

Le ore impegnate dai collaboratori esterni diminuiscono in quasi tutti i centri, soprattutto a 
Gemona, Pordenone e Gorizia. Aumentano solo ad Aviano. 
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Collaboratori e loro ore per sedi 

 2018-19  2019-20 

SEDE SOGGETTI ORE SOGGETTI ORE 

Aviano 21 1.230 16 1.376 

Gemona 53 3.120 38 1.530 

Gorizia 100 5.030 79 3.669 

Trieste 90 4.710 82 4.610 

Pordenone 225 14.900 174 10.170 

Udine 220 11.250 197 8.791 

TOTALE 580 40.300 476 30.145 
 
Analizzando le ore per filiera formativa, i collaboratori sono stati impiegati in particolare per le 
Politiche attive del lavoro, la Formazione superiore, la Formazione permanente e 
l’Apprendistato. 
 

Collaboratori e loro ore per filiera 
FILIERA ORE COLLABORATORI 

Apprendistato/SPIL 4.123 77 

Prima formazione - benessere/commercio 1.952 22 

Prima formazione - meccanica/digitale 230 3 

Prima formazione - ristorazione/turistico 1.165 16 

Formazione continua 1.800 63 

Formazione permanente 4.730,5 131 

Formazione superiore 6.765,5 104 

Inclusione sociale 1.063 47 

Orientamento 447 17 

Politiche attive lavoro 7.509 133 

Direzione generale 356 3 

Non definito 4  

TOTALE 30.145 476 

 

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. In generale, i collaboratori sono calati (476, 
minimo storico) ma costano di più con un costo/ora medio che supera i 40 euro. 
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
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IL QUADRO GENERALE 
Le attività di IAL FVG si inseriscono nel contesto delle partnership per le politiche attive del 
lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia.  
Anche per l’anno 2019-20 IAL FVG si conferma il principale ente di formazione tra i 34 
accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia sia per numero di attività, iscritti e ore di 
formazione, che per dimensione aziendale (numero di dipendenti e valore della produzione) e 
in termini di persone formate, come dimostrato, ad esempio, dai dati sugli utenti qualificati per 
i percorsi Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 
 

Comparazione tra i primi due enti regionali di formazione, AF 2018-19 
 IAL FVG Civiform 

Attività formative erogate 1.141 282 

Iscritti 14.702 3.368 

Ore di formazione erogata 289.999 68.275 

Dipendenti 348 164 

Valore della produzione €19.601.418 €11.904.148 

Fonti: Bilanci Sociali 2018-19 

 
Allievi qualificati percorsi IeFP, AF 2017-18 

 
Fonte: Regione FVG 2020 Rapporto sugli esiti occupazionali degli allievi di IeFP 

 
Sebbene le attività dello IAL siano state fortemente influenzate dall’emergenza sanitaria legata 
alla pandemia da Covid-19, l’ente è riuscito a garantire continuità di servizi a fronte di forti 
incertezze e della prospettiva di forti perdite economiche come testimonia la rendicontazione 
delle attività formative presentata in questa sezione. 
 

Innovazione didattica: IAL FVG scuola digitale 
La pandemia Covid-19 e le conseguenti disposizioni per il suo contenimento hanno comportato 
delle difficili sfide anche per IAL FVG. Tuttavia, alcuni investimenti nell’ambito dell’innovazione 
digitale, già avviati nell’anno di formazione 2018-19, hanno consentito di avere già a 
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disposizione parte dell’infrastruttura tecnologica utile a rispondere alle nuove esigenze e 
mutate condizioni di lavoro e di erogazione della formazione in tempi rapidi. 
Il processo di sviluppo tecnologico e innovazione digitale, che ha coinvolto attività di ricerca, 
progettazione, analisi, esecuzione, acquisto, installazione, formazione, monitoraggio e 
assistenza agli utenti, era già cominciato a gennaio 2019. Nella prima parte dell’anno 2019, a 
seguito dell’introduzione del registro elettronico, erano stati distribuiti circa 260 tablet al 
personale docente. In concomitanza si era implementato il software “Comunicazioni” con il 
registro elettronico “Famiglie” perché dialogasse con il sistema gestionale IALMAN. Infine, era 
stata lanciata l’app “ImieiCorsi”, dedicata alla comunicazione ed interazione tra allievi e 
docenti.  
Nel periodo tra settembre e dicembre 2019 si è potenziata l’impiantistica strutturale, in ottica 
funzionale all’introduzione più diffusa della didattica digitale. È stata, quindi estesa la copertura 
del Sistema WiFi in tutte le aree IAL e in tutte le sedi sono state realizzate delle aree per Web 
Conference dotate di Monitor o SmarTV, PC, sistemi audio e webcam.  
Nello stesso periodo, in via sperimentale, circa 600 allievi della IeFP sono stati coinvolti in un 
percorso di digitalizzazione del materiale didattico utilizzando sistemi di community e 
archiviazione in cloud su due piattaforme: G-Suite (con allievi del centro di Pordenone) e 
Microsoft Teams (con allievi del centro di Gemona). 
L’avvio della prima fase del progetto IAL Scuola Digitale ha visto poi la dotazione di SmartTv 
collegati a tablet su supporto per connettività Webconference per circa 150 aree didattiche, di 
cui 50 laboratori.  
Successivamente, con l’avvento dell’emergenza sanitaria, si è deciso di effettuare un 
investimento per potenziare il progetto, avviando una seconda fase che ha visto l’installazione 
ad agosto e settembre 2020 in circa 90 aule di PC TouchScreen, WebCam e Microfonia, in 
tempo per l’inizio del prossimo anno di formazione. 
 
La dotazione tecnologica di IAL FVG: 

260 Tablet per il personale 
20 Proiettori  
60 SmarTV per laboratori, sedi e aree webconference 
90  Postazioni per formazione a distanza (distribuite nelle aule: Pc TouchScreen) 

120  Microfoni e webcam in supporto a aule digitali e sale conferenze 
1 Sala di registrazione per la produzione di contenuti didattici 

640 Tablet e tastiere per gli allievi 
 

La formazione a distanza 
A seguito delle misure urgenti adottate con il DPCM 23 febbraio 2020 per contenimento del 
Coronavirus, l’attività formativa in IAL è stata sospesa il 24 febbraio 2020.  
Fin dalle prime settimane di sospensione delle attività formative, di concerto con la Direzione 
Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della regione FVG, si è cominciato a 
lavorare sulla formazione a distanza (FAD). La strategia adottata per la progettazione e 
l’erogazione della FAD si è basata su tre obiettivi:  

 Ambiente “confortevole e facile” con aule virtuali “fisse” per ciascun gruppo classe e 
account per ciascuno studente; 

 Accessibilità dell’informazione e della formazione con incontri formativi in modalità a 
distanza e video tutorial ad hoc; 

 Assistenza con una stanza virtuale, aperta 24h, sempre presidiata, per rispondere alle 
richieste di assistenza tecnica. 
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Per quanto riguarda la progettazione e la produzione didattica, ci si è concentrati inizialmente 
sulla prima formazione. IAL FVG, quale capofila dell’ATS EffePi2020, ha attivato un confronto 
con i partner dell’ATS e fornito supporto tecnico alla Regione per condividere regole di gestione 
sia amministrative che finanziarie e modelli pedagogici. 
Nella seconda metà di marzo sono state avviate le l’attività preparatorie di comunicazione alle 
famiglie e di raccordo con gli allievi e il 23 marzo 2020 è stata avviata la FAD in modalità sia 
sincrona che asincrona per 111 corsi della prima formazione. Successivamente, da aprile 2020, 
sono stati attivati anche i corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo con didattica solo sincrona. 
La formazione asincrona ha utilizzato strumenti quali le pillole “Skilla”, ovvero brevi corsi 
asincroni realizzati in linguaggio multicanale (video, cartoon, fiction, letture, ecc.) con test 
finale, e il project work, ossia elaborati sviluppati in piccoli gruppi con output intermedi che 
vengono sottoposti a valutazione. 
 
La Formazione a distanza – Prima formazione AF2019-20: 

111 corsi avviati in FAD dal 23 Marzo 2020  

250 account personali attivati (docenti, coordinatori, tutor)  

1700 account allievo attivati 

190.000 ore di FAD sincrona erogate  

180 ore sincrone in media per corso 

60  ore asincrone con pillole “Skilla” in media per corso 

80 ore di project work in media per corso 

 
La Formazione a distanza – Fondo Sociale Europeo AF2019-20: 

147 corsi avviati in FAD da aprile 2020 
300 account personali attivati (docenti, coordinatori, tutor)  

2200 account allievo attivati 
 

LE ATTIVITÀ FORMATIVE 
Nell’anno 2019-20 le attività formative sono state interessate sia dalla razionalizzazione e 
riorganizzazione in atto che dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria che ha portato ad una 
riduzione di corsi, stage, partecipanti e ricavi. La rimodulazione delle attività in formazione a 
distanza ha comunque garantito che si mantenessero i livelli di partecipazione, superamento 
degli esami finali e soddisfazione degli utenti. 
Nella tabella e nei grafici vengono rappresentati i dati più significativi che danno conto della 
dimensione quantitativa e dei risultati delle attività complessivamente realizzate dall’ente a 
partire dal confronto con l’anno precedente. 
Come gli anni precedenti, sono state prese in considerazione le attività che, a rendiconto, 
avevano ore effettivamente rilevate e una voce di bilancio diversa da zero.  
Non sono quindi espresse attività che non prevedevano rilevazione di ore o che, pur avendole, 
non avevano ricavi.  
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IAL FVG: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 814 1.164 
Totale Ore corso erogate 232.417 290.031 
Totale Ore stage erogate 46.091 72.577 

Durata media delle attività (ore) 285,5 249,2 
Totale Ore Corso Allievo erogate 2.293.026 2.703.963 

Totale allievi iscritti 11.040 15.375 
Numero medio di allievi 13,6 13,2 

Valore economico ore rilevate (€) 15.556.727 17.943.608 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 8.769 12.040 
Età media  31,8 31,8 

Presenza femminile (%) 57,8 52,9 
Provenienza da fuori provincia (%) 17,9 13,2 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 77,5 76,3 
Successo formativo (esame finale superato) 84,3 78,8 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 87,4 86,8 
 
Grafico 1. IAL FVG: variazione percentuale degli indicatori di performance delle attività 
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Grafico 2. IAL FVG: variazione percentuale di caratteristiche e indicatori di risultato 

 

 
L’introduzione della didattica a distanza ha comportato un lavoro di riprogettazione degli 
interventi da parte dei docenti, spesso non preparati di fronte a questi nuovi strumenti. I tutor 
e coordinatori hanno costantemente supportato questo lavoro di “riposizionamento”, oltre ad 
aver fornito gli elementi tecnici minimi per la gestione di un’aula virtuale.  
Il livello di coinvolgimento degli allievi nelle attività formative è stato fortemente condizionato 
dalla nuova modalità della formazione a distanza. In particolare: 

 è stato necessario rivedere gli obiettivi formativi degli allievi in particolare per le 
competenze tecnico professionali che si maturano comunemente nei laboratori con 
attività pratiche; 

 le attività di stage sono state sostituite con attività di Project Work progettate con i 
responsabili dei corsi e monitorate dai docenti. 

È stato costantemente monitorato il gradimento delle attività formative da parte degli utenti, 
così come si è data grande importanza all’ascolto delle difficoltà emerse a causa dell’impiego di 
queste nuove metodologie. Gli esiti di questo monitoraggio hanno evidenziato un buon grado di 
soddisfazione da parte dell’utenza, che ha in più occasioni rilevato come le aspettative fossero 
molto inferiori rispetto alla qualità effettivamente riscontrata. 
 
Criticità 
La didattica a distanza ha creato alcuni gap formativi. Sono state rilevate situazioni 
problematiche relative agli accessi alla rete e alla strumentazione posseduta per svolgere 
formazione a distanza. Spesso queste situazioni sono state risolte con la dotazione in 
comodato d’uso di apparecchiature IAL all’utenza. 
Molte attività in presenza che non si sono potute rimodulare a distanza, quali i contratti di 
apprendistato, sono state interrotte a marzo per riprendere in molto casi solo nel mese di 
giugno. Un numero consistente di corsi extracurricolari è stato sospeso. 
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La continua attività di ripianificazione delle attività, anche in seguito all’evoluzione continua 
della normativa nazionale e regionale, ha condizionato anche le attività di programmazione per 
l’anno successivo, come la raccolta delle preiscrizioni, che sono state cancellate o posposte da 
aprile a giugno-luglio, ritardando in alcuni casi l’avvio regolare delle attività dell’anno 
successivo. 
 
Interventi migliorativi  
La formazione a distanza e la didattica “mista” (blended), introdotte per rispondere alla 
situazione emergenziale, sono state sperimentate come uno strumento in più per rispondere in 
maniera ancora più puntuale alle richieste e ai bisogni formativi dell’utenza. Consentono infatti 
di formare gruppi classe sufficientemente numerosi anche per i moduli meno richiesti 
aggregando studenti di diversa provenienza geografica.  
È stata avviata la formazione dei formatori con riferimento ai temi del blended learning e 
dell’animazione di una classe online, entrambi elementi capitalizzabili anche in periodi non 
pandemici. 
Inoltre, sono stati creati ambienti digitali che hanno permesso di intensificare la condivisione 
del lavoro su scala regionale tra i coordinatori delle filiere e i coordinatori delle attività 
formative. Gli incontri periodici per condividere nuove modalità di organizzazione della 
didattica e soluzioni a problemi comuni hanno la funzione di creare un gruppo coeso ed 
ottimizzare il lavoro di ciascuno in una logica di contaminazione di buone prassi. 
 
Obiettivi futuri comuni a tutte/molte filiere formative 

 Ottimizzazione degli acquisti su scala regionale; 
 Ottimizzazione della programmazione di stage per favorire un calendario più regolare 

dei docenti e un’occupazione più regolare di aule e laboratori; 
 Coinvolgimento maggiore dei docenti nella programmazione e nel monitoraggio degli 

stage,  
 Implementazione per tutte le attività del Registro Elettronico in particolare per ciò che 

riguarda la relazione con le famiglie; 
 Predisposizione del materiale didattico comune anche digitale; 
 Coinvolgimento anche di docenti esterni nella strutturazione della didattica FAD e 

blended seguendo una struttura condivisa; 
 Proseguimento della strutturazione del gruppo di lavoro e della formazione degli 

operatori per la formazione online per adulti. 
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Filiere formative 

Apprendistato / Servizi per il Lavoro 
Obiettivi della filiera 

 consolidare la presenza dello IAL nel sistema formativo regionale dell’apprendistato, 
svolgendo circa un terzo dell’intera attività regionale; 

 rafforzare il rapporto con le aziende per programmare percorsi di crescita per i 
lavoratori giovani, anche per evidenziare il ruolo formativo di competenza dell’azienda. 

 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 

 corsi di formazione di base e trasversale rivolte agli apprendisti; 
 supporto alle aziende per la realizzazione dei Piani Formativi Individuali e per la 

progettazione e programmazione della formazione interna; 
 attività formative su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e Accordi 

Stato-Regioni). 
 
Risultati della filiera 
Nonostante la situazione sanitaria abbia di fatto rallentato e in alcuni casi bloccato l’attività, gli 
obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti svolgendo le attività in modalità a distanza.  
L’aggiornamento del Regolamento dell’Apprendistato Professionalizzante da parte della Regione 
ha consentito l’utilizzo della formazione a distanza in modalità sincrona, prima non prevista, 
per concludere i percorsi già avviati e avviare, sia pur in ritardo, quelli programmati.  
 
Apprendistato/SPIL: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 192 254 
Totale Ore corso erogate 5.305 7.023 
Totale Ore stage erogate 0 0 

Durata media delle attività (ore) 27,6 27,6 
Totale Ore Corso Allievo erogate 84.267 112.899 

Totale allievi iscritti 3.029 3.934 
Numero medio di allievi 15,8 15,5 

Valore economico ore rilevate (€) 705.448 945.070 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 2.540 3.029 
Età media  31,2 31,7 

Presenza femminile (%) 40,2 39,1 
Provenienza da fuori provincia (%) 17,9 12,9 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 73,5 72,1 
Successo formativo (esame finale superato) 75,0 76,7 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 89,5 89,3 
 
Criticità specifiche  
Alcuni apprendisti beneficiari di ammortizzatori sociali hanno dovuto interrompere o non hanno 
potuto iniziare l’attività formativa, mentre (pochi) altri hanno preferito posticiparla ad un 
secondo momento. Lo stesso è accaduto anche nella formazione sulla sicurezza. 
 
Obiettivi futuri specifici della filiera 

 confermati gli obiettivi dell’anno di formazione 2019-20; 
 formazione dei formatori con riferimento ai temi del blended learning e dell’animazione 

di una classe online. 
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Prima formazione (EffePi) – Servizi alla persona / Benessere / Commercio 
Obiettivi della filiera 

 coordinamento dei responsabili dei corsi per uniformare le modalità di gestione delle 
attività a livello regionale; 

 ottimizzazione delle risorse umane dedicate alla docenza con condivisione dei docenti 
fra i diversi centri; 

 sviluppo dei percorsi duali (alternanza scuola-lavoro e apprendistato di I livello); 
 formazione dei docenti impegnati nell’area tecnologica (anatomia e cosmetologia). 

 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 
Nei Centri di Udine, Gemona del Friuli, Pordenone, Gorizia e Trieste realizzazione di: 

 percorsi di istruzione e formazione professionale (triennali per il diploma di Qualifica e 
IV anno per il Diploma di Tecnico) nei settori dei Servizi alla persona e del Commercio. 

 percorsi extracurricolari per gli allievi dei II e III anni per lo sviluppo di particolari 
competenze soprattutto nell’ambito digitale e dei social media. 

 
Risultati della filiera 
Le attività formative per i docenti, essendosi svolte nei primi mesi dell’anno formativo, si sono 
svolte regolarmente e con buon successo di partecipanti che sono stati soddisfatti 
dell’iniziativa. Anche l’attività di promozione dell’offerta duale presso le imprese ha cominciato 
a dare i suoi frutti con un aumento dei contratti duali rispetto all’anno precedente. 
Da marzo 2020 in poi, purtroppo, l’emergenza sanitaria ha imposto nuove priorità e l’attività di 
coordinamento fra i centri si è risolta soprattutto in una condivisione delle modalità di 
riprogrammazione e monitoraggio delle attività passate in modalità a distanza. 
 
EffePi - Servizi alla P./Benessere/Commercio: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 83 85 
Totale Ore corso erogate 53.145 62.304 
Totale Ore stage erogate 10.872 13.124 

Durata media delle attività (ore) 640,3 733,0 
Totale Ore Corso Allievo erogate 822.740 964.467 

Totale allievi iscritti 1.337 1.365 
Numero medio di allievi 16,1 16,1 

Valore economico ore rilevate (€) 5.598.187 5.655.655 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 935 937 
Età media  16,2 17,3 

Presenza femminile (%) 91,2 90,3 
Provenienza da fuori provincia (%) 7,6 8,4 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 83,3 82,4 
Successo formativo (esame finale superato) 89,4 79,0 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 81,0 78,5 
 
Obiettivi futuri specifici della filiera 

 consolidamento del coordinamento dei responsabili dei corsi; 
 ulteriore ottimizzazione dei docenti fra i diversi centri; 
 ulteriore sviluppo dei percorsi duali; 
 formazione dei docenti dell’area tecnico-professionale (Acconciatori ed Estetiste) su 

competenze specifiche di settore. 
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Prima formazione (EffePi) – Industria Meccanica / Digitale 
Obiettivi della filiera 

 coordinamento dei responsabili dei corsi per uniformare le modalità di gestione delle 
attività a livello regionale; 

 ottimizzazione ed omogeneizzazione della documentazione dei percorsi duali 
(alternanza scuola-lavoro e apprendistato di I livello); 

 formazione dei coordinatori impegnati nella gestione delle varie azioni formative; 
 ottimizzazione delle risorse umane dedicate alla docenza con condivisione dei docenti 

fra i diversi centri. 
 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 
Nei Centri di Udine, Gemona del Friuli e Pordenone realizzazione di: 

 percorsi di istruzione e formazione professionale (triennali per il diploma di Qualifica e 
IV anno per il Diploma di Tecnico) nei settori della Meccanica d’auto e dei Maker. 

 percorsi extracurricolari per gli allievi dei II e III anni per lo sviluppo di particolari 
competenze soprattutto nell’ambito digitale e dei social media. 

 
Risultati della filiera 
Non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, anche se le attività di coordinamento hanno rivelato 
sinergie tra le risorse e consapevolezza dei risultati da raggiungere nelle azioni formative 
basati sulle valutazioni dei “risultati attesi” previsti nei progetti e dalle linee guida. 
L’obiettivo di ottimizzazione ed omogeneizzazione della documentazione da utilizzare nelle 
aziende duali non è stato raggiunto causa l’interruzione delle attività presso le aziende. 
Da marzo 2020 l’attività di coordinamento fra i centri si è focalizzata sulla condivisione delle 
modalità di riprogrammazione e monitoraggio delle attività passate in modalità a distanza. 
 
EffePi – Industria Meccanica / Digitale: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 14 11 
Totale Ore corso erogate 10.241 8.595 
Totale Ore stage erogate 2.375 1.428 

Durata media delle attività (ore) 731,5 781,4 
Totale Ore Corso Allievo erogate 133.872 123.504 

Totale allievi iscritti 190 167 
Numero medio di allievi 13,6 15,2 

Valore economico ore rilevate (€) 973.825 791.813 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 149 124 
Età media  16,4 17,2 

Presenza femminile (%) 8,7 8,9 
Provenienza da fuori provincia (%) 6,8 6,0 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 87,4 80,8 
Successo formativo (esame finale superato) 79,5 75,7 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 74,4 79,1 
 
Obiettivi futuri specifici della filiera 

 consolidamento del coordinamento dei responsabili dei corsi; 
 ulteriore ottimizzazione dei docenti fra i diversi centri; 
 ulteriore sviluppo dei percorsi duali; 
 promozione presso il centro di Pordenone di un nuovo corso di formazione innovativo 

legato all’Operatore Informatico con specializzazione in realizzazione e gestione di APP. 
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Prima formazione (EffePi) – Ristorazione / Turismo / Alberghiero 
Obiettivi della filiera 

 uniformare le modalità di gestione delle attività a livello regionale attraverso il 
coordinamento dei referenti/responsabili dei corsi; 

 avviare una formazione finalizzata anche alla prevenzione della dispersione scolastica e 
al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della 
povertà educativa, alla promozione della salute e del benessere in età adolescenziale; 

 Migliorare il coinvolgimento delle aziende nella formazione duale promuovendo 
l’apprendistato di 1° livello; 

 Condivisione dei docenti che gravitano sui diversi centri al fine di ottimizzare l’impiego 
delle risorse. 

 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 
Nei Centri di Udine, Latisana, Pordenone, Aviano, Trieste e Monfalcone realizzazione di: 

 percorsi di istruzione e formazione professionale (triennali per il diploma di Qualifica e 
IV anno per il Diploma di Tecnico) nei settori della Ristorazione e del Turismo. 

 percorsi extracurricolari per gli allievi dei II e III anni per lo sviluppo di particolari 
competenze soprattutto nell’ambito digitale e dei social media. 

 
Risultati della filiera 
Il progetto di condivisione dei docenti dei vari centri si è potuto realizzare in parte durante il 
periodo marzo-giugno 2020, caratterizzato dal 100% di formazione a distanza: proprio la 
didattica online ha reso possibile riallocare risorse geograficamente disperse, ottimizzando in 
taluni casi l’impiego del personale docente. 
 
EffePi – Ristorazione / Turismo / Alberghiero: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 61 69 
Totale Ore corso erogate 40.061 48.645 
Totale Ore stage erogate 8.550 10.886 

Durata media delle attività (ore) 656,7 705,0 
Totale Ore Corso Allievo erogate 564.056 675.780 

Totale allievi iscritti 921 1.027 
Numero medio di allievi 15,1 14,9 

Valore economico ore rilevate (€) 3.994.170 4.032.955 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 666 744 
Età media  16,5 17,5 

Presenza femminile (%) 51,7 52,0 
Provenienza da fuori provincia (%) 15,9 15,4 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 79,2 78,6 
Successo formativo (esame finale superato) 84,6 81,0 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 80,7 80,2 
 
Criticità specifiche 
La chiusura di ristoranti e alberghi per l’emergenza sanitaria ha cancellato tutti gli stage e 
quindi anche la possibilità di trasformazione di progetti di alternanza scuola-lavoro in contratti 
di apprendistato di 1° livello. 
 

Obiettivi futuri specifici della filiera 
 predisposizione di materiale “tailor-made” per la formazione in modalità asincrona; 
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 favorire la partecipazione delle famiglie potenziando l’incontro scuola/famiglia con 
l’ausilio di canali online; 

 incentivare l’interesse per la formazione tecnico professionale tramite operazioni mirate 
con orientatori delle scuole medie facilitando l’incontro con i possibili utenti della 
formazione professionale IAL; 

 ottimizzazione della programmazione di stage a livello regionale per rendere più 
razionale il coinvolgimento delle aziende ospitanti; 

 intercettare un più ampio range di utenza tramite social e orientamento esperienziale. 
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Formazione continua 
Obiettivi della filiera 

 mantenere ed ampliare le attività riferite ai Fondi Interprofessionali e nello specifico 
valorizzare la partecipazione al Progetto di Sviluppo Fondartigianato; 

 ampliare il parco docenti/consulenti con cui realizzare le attività per intercettare nuove 
aziende e sviluppare nuovi contenuti;  

 mantenere e valorizzare le relazioni attive con PMI e consulenti; 
 favorire la collaborazione con le filiere dell’Apprendistato, della Formazione permanente 

e PIPOL. 
 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 

 attività formative a commessa, ossia incarico diretto da committenti quali aziende, enti 
locali e scuole con interventi formativi promossi e finanziati dal FSE e dai Fondi 
interprofessionali; 

 attività formative finanziate da fondi interprofessionali: FONDIMPRESA, Fondartigianato, 
Fapi, Forte, Fondirigenti, Formatemp;  

 progetto SILK per lo sviluppo della bachicoltura in FVG inserito nel PSR, Piano di 
Sviluppo Rurale. 

 
Elementi distintivi di questa filiera sono la grande diversificazione della tipologia di attività e di 
contenuti; attività di progettazione in stretta collaborazione con le aziende ed i 
consulenti/esperti/docenti coinvolti nella docenza per assicurare la massima integrazione 
dell’intervento formativo nelle strategie aziendali e coerenza con le linee di indirizzo regionali 
e/o dei rispettivi avvisi e bandi di riferimento. 
 
Risultati della filiera 
Si sono garantite le attività previste dai Fondi interprofessionali ed è stato avviato un primo 
progetto formativo nel Piano di Sviluppo Fondartigianato di cui IAL FVG è partner. Pur in una 
situazione di restrizione delle attività in presenza, le azioni previste nelle diverse aree di 
intervento della filiera si sono realizzate, anche adottando la modalità a distanza. 
 
Formazione continua: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 95 116 
Totale Ore corso erogate 3.004 6.203 
Totale Ore stage erogate 0 0 

Durata media delle attività (ore) 31,6 53,5 
Totale Ore Corso Allievo erogate 28.119 26.108 

Totale allievi iscritti 1.031 1.324 
Numero medio di allievi 10,9 11,4 

Valore economico ore rilevate (€) 184.967 192.905 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 878 1.076 
Età media  37,7 49,0 

Presenza femminile (%) 46,7 45,3 
Provenienza da fuori provincia (%) 23,7 14,0 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 81,8 81,1 
Successo formativo (esame finale superato) 92,7 94,6 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 92,3 90,4 
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Interventi migliorativi specifici 
 predisposizione di comunicazioni periodiche da inserire in area dedicata alle imprese; 
 predisposizione materiale promozionale e creazione di un indirizzario dedicato; 
 ottimizzazione e ridefinizione degli incarichi dei collaboratori nelle varie sedi per 

migliorare l’efficienza progettuale ed attuativa degli interventi; 
 ampliamento della gamma dei servizi alle imprese: selezione del personale, servizi 

Webinar strutturati, formazione blended; 
 creazione, in accordo con la Progettazione, di linee guida aggiornate per la redazione 

dei progetti dedicati agli occupati. 
 
Obiettivi futuri specifici della filiera 

 favorire l’integrazione della filiera con le attività delle filiere con tematiche collegate; 
 operare per la formazione dei collaboratori sui temi del coaching aziendale, innovazione 

4.0 in azienda, blended learning e gli strumenti per la didattica online; 
 potenziare la presenza sui territori ad oggi non coperti o coperti parzialmente; 
 potenziare/iniziare delle attività sui bandi ad oggi non rappresentati in alcuni territori. 
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Formazione permanente 
Obiettivi della filiera 

 avvio delle attività per l’acquisizione della patente di mestiere dedicata alle assistenti di 
studio odontoiatrico; 

 avvio di 10 percorsi di validazione delle competenze (VALID) per tutte quelle assistenti 
di studio odontoiatrico con esperienza, già inserite al lavoro e che avrebbero per questo 
goduto di corsi di formazione più brevi per il raggiungimento della qualifica. 

 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 
La filiera ha svolto attività formativa per adulti a domanda individuale: 

 attività di programmazione, coordinamento e tutoraggio per: 
- i 4 cataloghi dei corsi di informatica, lingue, ambiente e per l’HACCP; 
- i corsi rientranti nel Programma specifico 73/20, ovvero percorsi formativi su temi 

innovativi quali industria 4.0, S3 e innovazione sociale; 
- i corsi di formazione imprenditoriale rivolti a tutti i disoccupati ed occupati residenti 

in Friuli Venezia Giulia; 
- i corsi volti all’acquisizione di una patente di mestiere, ad esempio “Estetista”, 

“Acconciatore”, Assistente di studio odontoiatra”, “Responsabile di gestione e 
direzione attività di Bonifica e rimozione dell’amianto”; 

- i seminari sui temi del welfare aziendale e della responsabilità sociale d’impresa. 
 attività di progettazione dei corsi rientranti nel Programma specifico 73/20 dei percorsi 

ITS della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto. 
 
Risultati della filiera 
Il numero di corsi programmato è stato avviato, ma non sempre i corsi si sono conclusi 
nell’anno formativo 2019-20 a causa dell’emergenza Covid-19. I corsi più lunghi con stage si 
concluderanno nell’anno formativo 2020-21, spostando parte delle risorse al nuovo anno. 
L’avvio delle attività per la qualifica delle Assistenti di studio odontoiatrico ha superato le 
aspettative, raggiungendo complessivamente il numero di 478 persone processate di cui 331 
qualificate nell’anno 2019-20. Il numero dei percorsi di validazione (VALID) ha raggiunto il 
numero di 23 contro i 10 pianificati in fase di budget. 
Non sono stati attivati invece i seminari su welfare e responsabilità sociale d’impresa. 
 
Formazione permanente: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 127 152 
Totale Ore corso erogate 15.251 10.098 
Totale Ore stage erogate 3.764 1.668 

Durata media delle attività (ore) 120,1 66,4 
Totale Ore Corso Allievo erogate 140.687 89.177 

Totale allievi iscritti 1.757 1.920 
Numero medio di allievi 13,8 12,6 

Valore economico ore rilevate (€) 789.312 795.206 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 1.620 1.790 
Età media  40,1 40,1 

Presenza femminile (%) 72,1 55,4 
Provenienza da fuori provincia (%) 20,0 20,9 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 81,7 75,9 
Successo formativo (esame finale superato) 86,0 73,9 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 90,0 89,8 
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Criticità specifiche 

 richiesta di formazione per le Assistenti di studio odontoiatrico superiore alle aspettative 
e alla forza lavoro dedicata alla gestione del corso; 

 dialogo non sempre facile con le parti datoriali e le associazioni di categoria per le 
Assistenti di studio odontoiatrico. 

 
Obiettivi futuri specifici della filiera 

 rinnovare il catalogo dei corsi dell’area informatica e potenziare l’area dei corsi a 
mercato anche in modalità blended o interamente a distanza; 

 consolidare l’area dei corsi dedicata alle Assistenti di studio odontoiatrico; 
 predisposizione di materiale “tailor-made” per la formazione in modalità asincrona. 
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Formazione superiore 
Obiettivi della filiera 

 migliorare la vicinanza al mondo delle imprese, degli enti e delle scuole per rilevare il 
fabbisogno occupazionale e formativo; 

 valorizzare le filiere (turismo, agroalimentare, ICT, navale, …) in linea con la Strategia 
Regionale di Sviluppo (S3); 

 formare tecnici per sollecitare e portare innovazione nelle imprese; 
 far conoscere nel territorio la Formazione Tecnica Superiore. 

 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 
Nell’anno 2019/2020 la Filiera Formazione Tecnica Superiore ha curato le seguenti attività: 

 Formazione IFTS per giovani e adulti: percorsi da 800 ore con stage per: 
- Alta ristorazione (E-chef) 
- Gare e appalti per le stazioni appaltanti pubbliche e private 
- Digitalizzazione e multimedialità in ambito culturale 
- Progettazione Navale 
- Progettazione di nuove figure professionali per le attività 2020-21 

 Formazione ITS: percorsi biennali da 1800-2000 ore con stage per: 
- ICT (Fondazione Kennedy) 
- Agroalimentare (Fondazione MITS) 
- Agro meccatronica (Fondazione MITS) 
- Logistica (Accademia Nautica) 
- Progettazione di nuove figure professionali per le attività 2020-22 

 Formazione post diploma e post laurea: percorsi da 120/240 ore con possibilità di 
tirocinio post corso rivolti a laureati nelle materie umanistiche nei seguenti ambiti: 
- Social Media Marketing 
- Fundraising e crowdfunding 

 Partecipazione alla costruzione della partnership per la candidatura del Polo tecnico 
professionale Cultura e Creatività 

 
Risultati della filiera 
Buona parte degli obiettivi è stata raggiunta. 
 
Formazione superiore: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 15 34 
Totale Ore corso erogate 21.510 32.115 
Totale Ore stage erogate 8.440 9.990 

Durata media delle attività (ore) 1.434,0 944,6 
Totale Ore Corso Allievo erogate 250.726 246.444 

Totale allievi iscritti 303 452 
Numero medio di allievi 20,2 13,3 

Valore economico ore rilevate (€) 1.073.898 1.216.002 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 300 331 
Età media  25,8 25,4 

Presenza femminile (%) 32,7 20,2 
Provenienza da fuori provincia (%) 41,6 35,2 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 73,0 64,9 
Successo formativo (esame finale superato) 91,4 72,4 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 79,9 73,7 



IALFVG | bilancio sociale 2019-20 56 

 

 

 
IAL FVG ha inoltre partecipato a progetti a supporto dell’innovazione quali i 2 progetti ITS4.0 
nell’ambito ICT e dell’agroalimentare per Maker Fair Internazionale 2019 a Roma, il Progetto 
Nazionale ITS 4.0 2020 (Progetto “Una pausa caffè più sostenibile con CDA”), e il Premio 
Modolo Cucinare a Pordenone. 
 
Obiettivi futuri specifici della filiera 

 sviluppo di reti coinvolgendo le imprese, i cluster, le associazioni di categoria, le 
università, le scuole; 

 creare sinergie con altre filiere formative; 
 identificare temi di sviluppo e figure professionali anticipando i fabbisogni a 

medio/lungo termine del territorio; 
 sviluppo di materiale didattico strutturato multimediale. 

 



IALFVG | bilancio sociale 2019-20 57 

 

 

Inclusione Sociale 
Obiettivi della filiera per l’anno di formazione 2019-20 

 individuare e formare personale junior da inserire stabilmente nella filiera; 
 ampliare e sostenere le relazioni di partenariato, in particolare quelle attive ai tavoli dei 

servizi territoriali e con i soggetti del Terzo settore; 
 continuare le azioni di sistema per garantire un posizionamento di alto profilo dell’ente 

per l’area dell’inclusione, in particolare eventi rivolti alla platea degli operatori regionali; 
 elaborare linee guida progettuali per gli avvisi di maggior spendibilità per facilitare le 

proposte territoriali e migliorare le modalità e le tempistiche di progettazione interna. 
 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 
Gli interventi si sono caratterizzati per la loro valenza orientativa e per l’accompagnamento 
individuale necessario a sostenere gli apprendimenti e la motivazione delle persone avviate nei 
percorsi formativi. Le attività condotte sono state progettate e monitorate in stretta 
collaborazione con le istituzioni o i servizi socio-sanitari del territorio che hanno in carico gli 
utenti, persone adulte in condizione di svantaggio e/o fragilità di varia tipologia (disabilità 
fisiche e psichiche, problemi di dipendenza, detenuti ed ex detenuti, migranti, vittime di 
violenza, tratta, abuso e/o sfruttamento, persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, 
grave marginalità, appartenenti a minoranze culturali, nomadi, senza dimora, giovani NEET, 
madri sole). 
 
Risultati della filiera 
È stata assunta una persona junior, affiancata e formata nelle attività caratteristiche della 
filiera a partire da novembre 2019, consentendo di presidiare progettazione ed erogazione 
formativa e di dare supporto al team operativo soprattutto nell’udinese e goriziano. 
Si sono garantite le relazioni in essere ai tavoli territoriali in modalità streaming da remoto, 
non solo mantenendo attive le relazioni con i soggetti regionali e territoriali di riferimento, ma 
anche ampliando i contatti verso ulteriori soggetti del Terzo Settore.  
Sono state formalizzate delle linee guida progettuali su cui si sono innestate le proposte 
formative presentate per tutta l’annualità.  
La chiusura di molte imprese e l’indisponibilità ad attivare stage ha vincolato le tipologie 
corsuali a quelle senza attività in azienda ed ha limitato le opportunità di tirocinio fruibili. 
 
Inclusione sociale: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 51 71 
Totale Ore corso erogate 6.960 4.896 
Totale Ore stage erogate 0 256 

Durata media delle attività (ore) 136,5 69,0 
Totale Ore Corso Allievo erogate 25.151 36.902 

Totale allievi iscritti 952 1.001 
Numero medio di allievi 18,7 14,1 

Valore economico ore rilevate (€) 295.925 497.022 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 704 846 
Età media  44,1 39,3 

Presenza femminile (%) 70,3 65,4 
Provenienza da fuori provincia (%) 33,9 26,1 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 80,3 82,2 
Successo formativo (esame finale superato) 88,7 90,9 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 91,7 93,6 
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Criticità specifiche 
La componente pratica ed in presenza si è rivelata in ogni caso fondamentale e non sostituibile 
negli interventi rivolti all’utenza svantaggiata: in futuro non è perciò pensabile un ampio 
passaggio alla modalità a distanza per questa tipologia di allievi. 
 
Obiettivi futuri specifici della filiera 

 potenziare la formazione dei formatori inerente i temi del blended learning e gli 
strumenti per la didattica online anche con utenza fragile;  

 potenziare le relazioni sui territori ad oggi non coperti o coperti parzialmente; 
 potenziare/iniziare delle attività sui bandi ad oggi non rappresentati in alcuni territori. 
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Orientamento 
Obiettivi della filiera per l’anno di formazione 2019-20 

 Avvio della programmazione triennale dell’offerta orientativa 
 coordinamento attività della segreteria tecnico organizzativa;  
 creazione e implementazione della piattaforma digitale;  
 coordinamento degli operatori degli enti gestori.  

 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 

 Realizzazione di attività formative per l’orientamento dei giovani finanziate dal Fondo 
Sociale Europeo; 

 Realizzazione di attività laboratoriali e seminariali per lo sviluppo delle soft skills per 
giovani e adulti finanziate dal Fondo Sociale Europeo. 

 
Risultati della filiera 
Mentre le attività di coordinamento sono state avviate, le attività rivolte agli istituti scolastici 
hanno fortemente risentito del blocco forzato delle attività da marzo 2020 in poi. Le attività 
sono lentamente riprese a partire da luglio 2020 con l’avvio di corsi di recupero e con 
l’obiettivo di combattere la dispersione scolastica, effetto del lockdown prolungato. Le attività 
scontano il fatto che si rivolgono spesso a un’utenza fragile e che non tutti i laboratori si 
prestano a essere erogati a distanza.  
 
Orientamento: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 48 185 
Totale Ore corso erogate 600 2.805 
Totale Ore stage erogate 0 0 

Durata media delle attività (ore) 12,5 15,2 
Totale Ore Corso Allievo erogate 4.772 34.823 

Totale allievi iscritti 466 2.587 
Numero medio di allievi 9,7 14,0 

Valore economico ore rilevate (€) 71.897 338.654 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 313 2.292 
Età media  38,7 26,6 

Presenza femminile (%) 72,8 57,9 
Provenienza da fuori provincia (%) 9,2 6,6 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 71,6 81,0 
Successo formativo (esame finale superato) 74,3 76,4 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 97,8 91,7 
 
Obiettivi futuri specifici della filiera 

 Migliorare le modalità di raccolta dei fabbisogni delle scuole e confronto con la Regione 
per una revisione del monitoraggio trimestrale della realizzazione delle attività; 

 allineare i format utilizzati nei diversi centri per le attività di sostegno didattico-
educativo per gli allievi certificati ai sensi della L. 104 e L.170; 

 potenziare la collaborazione con l’ufficio Promozione e Marketing per incrementare 
l’informazione a livello multimediale e sui canali social dei corsi IAL. 
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Politiche attive del lavoro 
Obiettivi della filiera per l’anno di formazione 2019-20 

 potenziare la sinergia con la Direzione Regionale e con gli altri enti coinvolti nei 
programmi PIPOL e FORLINC per realizzare proposte formative rivolte ai cittadini 
disoccupati che possano favorire la loro ricollocazione lavorativa;  

 favorire l’apprendimento utilizzando le tecniche didattiche e formative più idonee alle 
diverse tipologie di utenza;  

 alla luce anche della nuova riorganizzazione dell’ente, creare un gruppo di lavoro in 
grado di collaborare in una logica di condivisione di metodologie e di valori e attenzione 
alle esigenze degli allievi che spesso si trovano in una situazione di difficoltà. 

 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 
Progettazione, programmazione ed erogazione di corsi e tirocini rivolti a giovani ed adulti 
disoccupati che vogliono acquisire nuove competenze per inserirsi o reinserirsi nel mondo del 
lavoro (programmi PIPOL e FORLINC). 
 
Risultati della filiera 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti nonostante il rallentamento delle attività dovuto alla 
pandemia. 
 
Politiche attive del lavoro: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 115 175 
Totale Ore corso erogate 76.236 106.919 
Totale Ore stage erogate 12.090 35.225 

Durata media delle attività (ore) 662,9 611,0 
Totale Ore Corso Allievo erogate 236.880 386.547 

Totale allievi iscritti 849 1.397 
Numero medio di allievi 7,4 8,0 

Valore economico ore rilevate (€) 1.859.150 3.440.001 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 829 1.350 
Età media  36,9 36,3 

Presenza femminile (%) 66,2 59,9 
Provenienza da fuori provincia (%) 11,1 8,4 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 67,2 68,2 
Successo formativo (esame finale superato) 81,1 81,2 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 86,7 87,0 
 
Obiettivi futuri specifici della filiera 

 potenziare la promozione per dare la massima visibilità ai corsi in avvio; 
 Individuare nuove sinergie con le aziende del territorio per rilevare i loro bisogni 

occupazionali e cercare di dare risposte erogando una formazione agli allievi disoccupati 
che sia sempre più aderente alle esigenze del mercato del lavoro. 
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Internazionale – UE, extra UE 
Obiettivi della filiera 

 incrementare il numero di progetti presentati e approvati a valere su bandi di 
riferimento in ambito europeo tentando di ottenere l’approvazione di un progetto con 
IAL FVG come capofila; 

 estendere la rete di relazioni internazionali; 
 presentare una candidatura per un progetto Erasmus+ KA1 - Mobilità per offrire la 

possibilità ad allievi e personale di partecipare alle mobilità all’estero in maniera 
continuativa; 

 ricercare opportunità di finanziamento in paesi extra UE. 
 
Attività svolte nell’anno di formazione 2019-20 

 avvio e/o gestione dei seguenti progetti internazionali: 
 
Progetto Informazioni generali Descrizione 

METIS 
MicroElectronics 
Training, 
Industry and 
Skills 

Tipologia: ERASMUS+ KA2 - Alleanze settoriali 

Partner: 18 da 13 Paesi 

Capofila: SEMI Europe, Germania 

Pagina web: www.metis4skills.eu 

Durata: 2019-2023 

Sviluppo delle competenze 
settoriali della microelettronica per 
superare la carenza di competenze 
nella filiera produttiva di 
componenti e sistemi elettronici 

TESEUS 
Training on 
Entrepreneurial 
Skills for EU 
Start-ups 

Tipologia: ERASMUS+ KA2 - Partnership strategiche 

Partner: 8 da 7 Paesi 

Capofila: Liceul Tehnologic Petricani, Romania 

Pagina web: www.teseusproject.eu 

Durata: 2018-2020 

Creazione di start-up e imprese in 
campo IVET, fornendo agli 
insegnanti gli strumenti per 
coltivare il talento imprenditoriale 
degli studenti e offrendo agli 
studenti corsi pratici sulla 
creazione di nuove aziende 

SUSTAIN IT 
Sustainable 
Tourism 
Innovative 
Training 

Tipologia: ERASMUS+ KA2 - Partnership strategiche 

Partner: 8 da 5 Paesi 

Capofila: Husavik Academic Center, Islanda 

Pagina web: www.sustainit.eu 

Durata: 2018-2020 

Formazione sia di tipo tradizionale 
che online per migliorare la 
competitività del settore del 
turismo sostenibile 

EURADRIA 
2020-21  

Tipologia: EaSY 2014-2020 - EURES - Cross Border 

Partner: 9 da 2 Paesi 

Capofila: Regione FVG 

Pagina web: www.euradria.eu 

Durata: 2020-2021 

Supportare la mobilità nell’area 
transfrontaliera tra Friuli Venezia 
Giulia e Slovenia, garantendo un 
servizio qualificato di assistenza a 
lavoratori e imprese ed in 
particolare valutazione dei bisogni 
di competenze del settore logistico 
portuale dell’area transfrontaliera 
di Trieste e Capodistria 

 
 presentazione di proposte di successo per i seguenti progetti internazionali futuri: 

- VESTA Vocational Education Solutions and Tools for fAmily enterprises (IAL 
capofila); https://www.ialweb.it/vesta e http://www.projectvesta.eu/index.php 

- SOLUTION BY INCLUSION; https://www.ialweb.it/solution-inclusion 
- ECoVEM - European Centre of Vocational Excellence in Microelectronics; 

https://www.ialweb.it/ecovem e https://ecovem.eu/ 
- SENECA - Seniors Economic Awareness (approvato ma non finanziato) 
- DIM - Diversity & Inclusion in Microenterprises (approvato ma non finanziato) 
- Femmes Chefs d'entreprise à l'Export hors de l'EU (approvato ma non finanziato) 
- SOS Awareness – Senior Online Security Awareness (approvato ma non finanziato) 
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Risultati della filiera 
A livello europeo gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti con 3 progetti approvati di cui 
uno con IAL FVG come capofila e altre quattro proposte progettuali approvate ma non 
finanziate nonostante le valutazioni fossero oltre la soglia minima di approvazione. Inoltre, è 
stato individuato un bando per la mobilità all’estero (Erasmus+ KA1). 
Gli interventi in area extra UE non sono stati realizzati per la mancanza di bandi interessanti e 
per la situazione emergenziale estesa a livello globale nella seconda metà dell’anno di 
formazione 2019-20. 
 
Criticità specifiche 
L’emergenza sanitaria non ha permesso la divulgazione dei progetti nemmeno all’interno 
dell’ente o di attivare nuove reti di collaborazione. 
 
Interventi di miglioramento specifici 
È stata avviata una collaborazione con l’Ufficio di contatto della Regione FVG a Bruxelles che ha 
svolto la funzione di intermediario con soggetti esteri per la “segnalatore” di opportunità di 
adesione a proposte europee e la ricerca attiva di partner per proposte progettuali proprie. 
 
Obiettivi futuri specifici della filiera 

 incrementare il numero di progetti presentati ad 8; 
 mantenere stabile la percentuale di progetti approvati portando la valutazione ad 

almeno 75/100 punti; 
 aumentare il numero di progetti ammessi a finanziamento a 4 di cui uno almeno con 

IAL FVG come capofila; 
 a valere su call di riferimento in ambito europeo tentando di ottenere l’approvazione di 

un progetto con IAL FVG capofila; 
 rafforzare i rapporti con soggetti politici e tecnici deputati al governo di linee di 

intervento europee ed entrare a far parte di un’azione sperimentale promossa a livello 
europeo da DG Employment, Social Affairs and Inclusion o DG Education and Culture 
(ad esempio ESCO, EURES, EUROPASS); 

 rafforzare i rapporti di collaborazione con l’Ufficio di contatto della Regione FVG e 
sperimentare altre piattaforme di collaborazione, in primis EPALE e Gruppo ERINN. 
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Direzione Generale 
Non si tratta di una filiera come tale, ma solo di attività che non afferiscono ad una filiera 
specifica o sono trasversali e non hanno alcuna omogeneità tra loro. Si tratta, ad esempio, di 
corsi trasversali di formazione dei formatori che vengono qui rendicontate per esigenze di 
completezza. 
 
Direzione generale: indicatori e caratteristiche dei partecipanti 

Categoria Indicatore 
Valore 

Anno  
corrente 

Anno  
precedente 

Indicatori  
di performance 

N di attività (corsi) 13 12 
Totale Ore corso erogate 104 428 
Totale Ore stage erogate 0 0 

Durata media delle attività (ore) 8,0 35,7 
Totale Ore Corso Allievo erogate 1.756 7.312 

Totale allievi iscritti 205 201 
Numero medio di allievi 15,8 16,8 

Valore economico ore rilevate (€) 9.948 38.326 
Caratteristiche  
dei partecipanti 

Numero di partecipanti (persone) 146 184 
Età media  40,7 37,8 

Presenza femminile (%) 69,2 50,5 
Provenienza da fuori provincia (%) 23,9 16,4 

Indicatori di risultato Indice partecipazione (% allievi freq >=70%) 76,9 80,0 
Successo formativo (esame finale superato) 0,0 89,5 

Indice soddisfazione (gradimento utenti, cent.) 95,4 90,5 
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Filiere a confronto 
Grafico 3. Variazioni percentuali più significative degli indicatori quantitativi rispetto all’anno 

precedente, per filiera (valori %). 
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Grafico 4. Variazioni assolute più significative degli indicatori quantitativi rispetto all’anno precedente, 
per filiera (valori assoluti). 
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Grafico 5. Variazioni percentuali più significative degli indicatori qualitativi rispetto all’anno precedente, 
per filiera (valori %). 
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Grafico 6. Numero di attività, per filiera (valori %). 

 
 
Grafico 7. Durata media dei corsi, per filiera (valori %).  
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Grafico 8. Totale Ore Corso Allievo, per filiera (valori %). 

 
 
Grafico 9. Totale allievi iscritti, per filiera (valori %). 
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Grafico 10. Valore economico delle attività, per filiera (valori %). 

 
 
Grafico 11. Numero di partecipanti, per filiera (valori %).  
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Grafico 12. Età media dei partecipanti, per filiera. 

 
 
Grafico 13. Tasso di partecipazione femminile, per filiera (valori %). 
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Grafico 141. Tasso di provenienza da fuori provincia, per filiera (valori %). 

 
 
Grafico 5. Indice di partecipazione, per filiera (valori %). 
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Grafico 16. Indice di successo formativo, per filiera (valori %). 

 
 
Grafico 17. Indice di soddisfazione dell’utenza, per filiera (valutazioni in centesimi). 
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SERVIZI ONLINE: I SITI WEB 
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 
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. Per l’anno di formazione 2019-20 si 
sono avuti i seguenti riscontri alle sue pagine: 
 
OFFERTE DI LAVORO 
servizio gratuito per la pubblicazione e consultazione di offerte di lavoro 

 

Aziende registrate al 31 agosto 2020 10.194 

Nuove registrazioni nell’AF 2019-20 1.254 

Numero medio di offerte di lavoro pubblicate settimanalmente nell’AF 2019-20 473 

DATABASE CURRICULA  
Permette di pubblicare gratuitamente il proprio curriculum 

 

Curricula attivi al 31 agosto 2020 22.015 

Curricula inseriti o modificati nell’AF 2019-20 1.509 

MAILING LIST 
Newsletter settimanale con notizie su lavoro, formazione, eventi/convegni 

 

Privati iscritti al 31 agosto 2020 57.733 

Aziende iscritte al 31 agosto 2020 6.069 

FORUM  

Forum attivi al 31 agosto 2020 25 

Utenti registrati al 31 agosto 2020 7.034 

Messaggi postati 148.156 

 
Social 
Inoltre, IALweb ha profili su Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin dove vengono veicolati 
opportunità dal mondo del lavoro, della formazione ed eventi.  
 
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. 
 
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. 
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Schema riepilogativo di accessi unici e pagine viste su ialweb.it dal 01/09/2019 al 31/08/2020 
 

Mese Sessioni Visualizzazioni di pagina 

set-19 134.703 941.091 

ott-19 150.954 988.508 

nov-19 128.232 819.942 

dic-19 93.690 574.386 

gen-20 146.651 971.506 

feb-20 127.280 847.350 

mar-20 75.879 464.723 

apr-20 68.362 415.727 

mag-20 104.362 629.278 

giu-20 114.841 725.867 

lug-20 122.296 712.059 

ago-20 107.078 603.862 

Totale 1.374.328 8.694.299 

 

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 ed 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 5.630 utenze, alla newsletter 7436 (30 agosto 2020). 
 

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 
È uno spazio dove ristoratori, barman, pasticceri, albergatori possono segnalare la propria 
disponibilità/ricerca di nostri giovani qualificati. 
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Trovare lavoro 
È 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 2020: 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 01/09/2019 al 
31/08/2020. 
 

Mese Visite Visualizzazioni di pagina 

set-19 47.830 71.629 

ott-19 63.042 94.487 

nov-19 71.846 106.096 

dic-19 97.373 135.285 

gen-20 80.723 119.914 

feb-20 74.003 106.438 

mar-20 116.874 163.852 

apr-20 145.323 199.986 

mag-20 96.781 136.320 

giu-20 60.800 88.454 

lug-20 47.541 69.631 

ago-20 46.732 64.269 

Totale 948.868 1.356.361 
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RISCHI 
I rischi principali che si è trovato ad affrontare IAL FVG nell’anno di formazione 2019-20 hanno 
riguardato in particolare l’impatto dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e l’incertezza che 
ha colpito in particolar modo alcuni comparti in cui lo IAL è più attivo, quali il turismo e la 
ristorazione. L’ente è riuscito a rispondere in modo positivo alle difficoltà innescate dalle 
misure anti-Covid riuscendo a raggiungere molti degli obiettivi che ci si era prefissi. Il 
proseguire dell’emergenza sanitaria avrà importanti risvolti anche per il successivo anno di 
formazione e nel lungo termine. 
Per quanto riguarda un orizzonte più ampio, le attività di IAL FVG sono influenzate da alcuni 
fenomeni ed incertezze che caratterizzano l’ambiente in cui opera: 

 il calo demografico, visto che la prima formazione costituisce oltre il 50% delle attività; 
 eventuali cambi nella programmazione delle politiche regionali che inficino gli 

investimenti in iniziative specifiche; 
 la presa in carica della domanda e dell’offerta di percorsi formativi in mancanza di dati 

puntuali sull’effettivo fabbisogno di conoscenze e professionalità delle aziende. 
Per far fronte a queste criticità servirebbero informazioni puntuali ed aggiornate sul settore 
della formazione professionale e del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia. Purtroppo, da 
un lato la Regione conduce solo studi retrospettivi sui fabbisogni del mercato del lavoro e sugli 
sbocchi e i successi occupazionali per alcuni progetti da essa finanziati e anche i dati per 
l’accreditamento sono raccolti ad un anno dalla conclusione dei corsi. Dall’altro, in un contesto 
industriale ed imprenditoriale caratterizzato da piccole imprese come quello del Friuli Venezia 
Giulia, la cultura organizzativa e manageriale del sistema imprenditoriale non è in grado di 
dare evidenza delle effettive esigenze e di esprimere quella progettualità che favorirebbe una 
programmazione puntuale delle competenze richieste nel medio-lungo termine. Pertanto, i dati 
disponibili sono il risultato di iniziative sporadiche che fotografano una situazione incompleta e 
con il ritardo di un paio di anni rispetto sia agli esiti occupazionali dei percorsi di formazione 
che ai fabbisogni professionali e di competenze. 
Lo IAL sta valutando la realizzazione di un sistema di monitoraggio degli esiti occupazionali 
almeno per i propri percorsi di formazione, anche ove non richiesto dalla Regione o da altro 
ente finanziatore, e di verificare a distanza di un anno dal conseguimento del diploma lo stato 
occupazionale dei suoi allievi. Questo permetterebbe sia una programmazione più puntuale che 
una migliore valutazione dell’effettivo impatto sociale dell’ente e delle sue attività. 
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BILANCIO 2019-20 
L’andamento dell’esercizio 2019-20 è stato caratterizzato dall’emergenza legata alla pandemia 
da Covid-19. 
Da una parte, i ricavi hanno subito un sensibile decremento (da 19,6 mln di euro a 17,3 mln di 
euro), notevolmente mitigato dalla decisione dell’Amministrazione Regionale di riconoscere 
l’intero contributo dei corsi svolti all’interno dell’ATI “Effepi 2020” e di altre attività finanziate, 
diverse dalla prima formazione, che non si sarebbero potute definire concluse secondo i 
regolamenti ordinari. 
Dall’altra parte, la riduzione delle spese per attività non effettuate e l’accesso a strumenti di 
sostegno al reddito dei dipendenti per sospensione dell’attività lavorativa, hanno comportato il 
sostenimento di minori costi (da 18,6 mln di euro a 16,6 mln di euro). 
Un’attenta gestione della tesoreria e l’accesso alle misure di sostegno alla liquidità delle 
imprese varate dal Governo hanno permesso di contenere i costi per oneri finanziari, che 
rimangono stabili rispetto allo scorso esercizio (146 mila euro contro i 151 mila euro del 2018-
19). 
L’esercizio si chiude, pertanto, con un risultato positivo, al netto delle imposte, di 219 mila 
euro. 
La composizione interna dei ricavi si è stabilizzata negli ultimi tre anni su tre direttrici: 

 Formazione di base 64,3% 
 Fondo sociale europeo 22,4% 
 Apprendistato 5,8% 

Le tre componenti costituiscono insieme il 92,5% dei ricavi. 
La Formazione di base è stabile, mentre il F.S.E. è calato del 36,5% e l’apprendistato è 
diminuito del 7,6% per via dell’emergenza sanitaria. 
L’attività a mercato, vista la situazione di emergenza sanitaria, ha subito un notevole 
decremento (-29,0%). Permane quindi un quadro complessivo della composizione dei ricavi 
notevolmente sbilanciato verso i finanziamenti pubblici (96,2%). 
 

NOTA: 
Considerato il periodo pandemico, nel quale si è reso necessario l’accesso agli ammortizzatori sociali,  si 
evidenzia uno stanziamento a favore dei dipendenti di circa 450.000euro per benefit e premialità. 

Per quanto attiene invece la chiusura di bilancio, si evidenzia che ancora per quest’anno non si è avuta la 
completa applicazione della legge 112/2017, in particolare per quanto attiene la detassazione degli utili 
reinvestiti, così come da art. 18 della succitata legge.  
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BILANCIO AL 31 AGOSTO 2020       

          
STATO PATRIMONIALE  31/08/2020 31/08/2019 VARIAZIONI 

    EURO EURO EURO 

          
ATTIVO       
          
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI 0 0 0 
          
B) IMMOBILIZZAZIONI 10.635.860 9.617.453 1.018.407 
          
C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.091.411 8.388.588 -1.297.177 
          
D) RATEI E RISCONTI 385.606 357.322 28.284 
          

TOTALE ATTIVO 18.112.877 18.363.363 -250.486 

          
PASSIVO       
          
A) PATRIMONIO NETTO 5.334.460 5.200.415 134.045 
          
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 152.434 213.346 -60.912 
          
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.351.885 1.538.963 -187.078 
          
D) DEBITI 10.539.130 10.782.273 -243.143 
          
E) RATEI E RISCONTI 734.968 628.366 106.602 
          

TOTALE PASSIVO 18.112.877 18.363.363 -250.486 

          

          

          
CONTO ECONOMICO 31/08/2020 31/08/2019   

    EURO EURO   

          
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 17.301.409 19.601.418   

          
B) COSTI DELLA PRODUZIONE -16.644.236 -18.600.609   

          

  DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE       

  E COSTI DELLA PRODUZIONE (A+B) 657.173 1.000.809   

          
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -145.556 -148.228   

          
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZ. -15.100 0   

          
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 496.517 852.581   

          

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 121.545 461.470   
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ALTRE INFORMAZIONI 
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LA SICUREZZA DELLE PERSONE E IL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE  

La gestione della Privacy aziendale  
La protezione dei dati personali trattati da IAL FVG è una priorità etica, prima che un obbligo 
normativo, oggi previsto dal Reg. UE 2016/679. 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. Il nuovo GDPR (General Data Protection Regulation, UE 2016/679) 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 l’ente usa per offrire i suoi 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 lo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto Responsabile per la protezione dei 
dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 2016/679, che agisce in sinergia con un 
“team IAL FVG" interno, un organismo formato da competenze organizzative ed informatiche.  
 

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 
motore dell’attività dell’ente. 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 
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Responsabili Esterni o Amministratori di Sistema Interni ed Esterni ai sensi dell'art. 28 del Reg. 
UE 2016/679. 
I fornitori di servizi informatici esterni sono scelti con particolare attenzione alla professionalità 
non solo tecnica, ma anche al rispetto e alla protezione dei dati, privilegiando società 
certificate ISO 27001. 
 

Responsabili esterni del trattamento (art. 28 reg.UE 2016/679) 
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. UE 
2016/679), 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. UE 2016/679) 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. UE 2016/679. 
Il Registro dei Trattamenti è uno strumento operativo che contiene elementi ulteriori rispetto a 
quelli previsti all'interno del Reg. UE 2016/679, 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; 

 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; 
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 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. 
 

Sicurezza e salute  

La gestione Covid-19 
Sin dall’inizio della pandemia provocata dal virus SARS-CoV-2, IAL FVG ha attivato tutte le 
procedure e le misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli condivisi e dai DPCM 
emanati dalle autorità competenti.  
 
In particolare: 

 è stato istituito un Comitato di Controllo così come previsto dal Protocollo Condiviso del 

14 marzo 2020; 
 per ogni sede didattica sono stati nominati un Referente Covid e un suo sostituto, a cui 

è stato assegnato un telefono cellulare aziendale dedicato; 
 è stato predisposto un Protocollo e Regolamento COVID-19 IAL FVG. 

I referenti COVID sono stati adeguatamente formati dal Medico Competente, con il compito di 
sensibilizzare e informare il personale e gli allievi al rispetto delle pratiche e delle regole 
anticontagio COVID-19 stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo e Regolamento 
COVID-19 IAL FVG. Inoltre: 

 si è garantita la più stretta collaborazione tra Direzione, Medico Competente, RSPP e 
Referenti Covid nelle fasi di gestione e implementazione delle misure organizzative per 
la prevenzione e il contenimento del contagio e la sicurezza nelle sedi IAL; 

 l'utilizzo costante di mascherine, di soluzione igienizzante, di procedure per la corretta 
pulizia e sanificazione ed il distanziamento sociale garantito anche in posizione seduta, 
ha ridotto la possibilità di avere contatti stretti; 

 si è garantito il monitoraggio delle relazioni e degli scambi con il Dipartimento di 
Prevenzione nei casi di rilevazioni di situazioni di contagio; 

 in ogni sede è stato individuato un apposito “Spazio Covid", opportunamente segnalato 
e dotato di tutti i presidi sanitari necessari alla gestione di potenziali casi COVID-19;  

In moltissimi casi, secondo una logica di responsabilità sociale, gli allievi, pur non essendo 
positivi al virus ma a contatto con familiari positivi o in attesa di conoscere l'esito del tampone, 
sono rimasti volontariamente a casa e nel caso in cui sia stato prescritto anche a loro il 
tampone, il risultato è quasi sempre stato negativo. 
Gli allievi interessati sono stati sottoposti a tampone e/o a quarantena o isolamento fiduciario a 
cura del proprio medico curante o dal Dipartimento di Prevenzione e il loro rientro a scuola è 
avvenuto con certificazione medica attestante la negativizzazione al tampone. 
I casi di positività accertata, segnalati dai vari dipartimenti di Prevenzione sono stati gestiti dai 
referenti COVID di sede in coordinamento con RSPP, Medico Competente, nel rispetto di tutte 
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le procedure previste dai protocolli sanitari (ricerca dei contatti stretti di allievi ed insegnanti e 
conseguente campagna di controllo con tamponi da parte del Dipartimento di Prevenzione).  
Conseguentemente si è provveduto, su disposizione della autorità sanitaria, anche alla 
sanificazione degli ambienti potenzialmente contaminati mediante l’utilizzo dei prodotti previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia. 
In alcuni casi, in una logica di stretta collaborazione IAL FVG, per tramite dei referenti COVID, 
a fronte di certificazione ufficiale di tampone POSITIVO, ha segnalato spontaneamente e 
preventivamente situazioni potenzialmente a rischio. 
Sono stati eseguiti due sopralluoghi con esito positivo da parte delle autorità competenti e 
precisamente: 

 Presso la sede alberghiera di Aviano è stata effettuata da parte delle autorità 
competenti una ispezione con esito positivo, mirata alla verifica delle procedure attuate 
per il Covid. 

 Lo stesso dicasi per la sede di Pordenone in cui il Dipartimento di Prevenzione della 
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha eseguito una campagna di controllo in cui sono 
stati eseguiti tamponi a docenti ed allievi tutti con esito negativo. 

 

La salute e sicurezza  
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  
L’andamento degli infortuni dall’anno formativo 2006-07 è stato il seguente: 
 2006-

2007 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Giorni di 
infortunio 

945 498 464 384 342 270 332 366 339 153 66 243 495 180 
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Il 2019/20 registra un andamento infortunistico in calo rispetto ai due anni formativi 
precedenti anche perché caratterizzato dal lockdown legato alla pandemia e dall’attivazione 
della didattica a distanza. 
Esiti:  

 11 gli infortuni; 
 180 di giorni di assenza (il 6% ha riguardato il personale); 
 i danni più frequenti piccole ferite da taglio e a seguire lussazioni, distorsioni.  

I luoghi di accadimento più importanti hanno riguardato nelle sedi la cucina, la palestra, gli 
spazi accessori e negli stages sempre le cucine. 
Gli infortuni gravi, superiori a 40 giorni di prognosi, sono risultati 2: 

1. Allievo: mentre transitava in uno spazio accessorio adiacente alla cucina, si è procurato 
accidentalmente una ferita con un coltello. 

2. Allievo: mentre giocava a pallamano in palestra, ha ricevuto una pallonata alla mano 
sinistra che gli ha procurato una frattura dell’indice sinistro. 

 
Esiti sorveglianza sanitaria 
Il 2020 è stato un anno molto particolare, incentrato sulla gestione dell’emergenza Covid-19. 
Per molto tempo lo IAL ha interrotto, come da disposto di legge, la presenza degli allievi e 
l’attività in sede degli impiegati. Poco significativo appare quindi un confronto rispetto agli anni 
precedenti, essendo venuta a mancare l’esposizione ai potenziali rischi per una buona parte 
dell’anno. 
 
Raffronto obiettivi programmati /risultati raggiunti 
Proposto per AF 2019-20 In fase di aggiornamento/Realizzato per AF 2019-20 
Revisione del Documento di 
Valutazione dei Rischi 

È in corso la redazione del Documento di valutazione dei rischi 
aggiornato, per tutte le attività svolte. Il documento sarà unico 
per tutte le sedi rendendolo più facilmente usufruibile da parte 
degli addetti al SPP e dei preposti. 

Specifico software di supporto alla 
gestione 

Il SPP sta completando l’attività di registrazione nel gestionale 
IALMAN della formazione obbligatoria (art. 37 D. Lgs 81/08) e 
della gestione degli esiti di idoneità sanitaria dei dipendenti. 

Completamento formazione iniziale e 
specifica del personale dipendente.  
Aggiornamento lavoratori e dirigenti. 

In fase di completamento per il personale (90%).  
Da pianificare quella dei dirigenti 

 
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; 

 Introduzione di una scheda di raccolta dati da somministrare ai neo assunti per 
verificare la formazione in loro possesso con l’obiettivo di pianificare eventuali altre 
attività formative  

 completare l’aggiornamento dei dati per la gestione della formazione con il sistema 
gestionale IALMAN con un sistema di notifiche per la e sorveglianza sanitaria; 

Il piano di miglioramento AF 2020-21 verrà licenziato all’interno della riunione annuale della 
sicurezza. 
 

Le tematiche ambientali  
Il tema ambientale riguarda quattro aspetti fondamentali: 

 la gestione dei servizi 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; 
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 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. 
 
L’efficientamento delle strutture 
I lavori di ristrutturazione della nuova sede di Gorizia “Stella Mattutina” hanno interessato 
anche la sostenibilità e l’efficientamento energetico. Sono infatti stati realizzati nuovi infissi, un 
cappotto termico e un impianto solare. 
 
Comportamenti virtuosi dell’utenza 
Nell’anno di formazione 2019-20 sono stati installati in alcune sedi dei distributori che erogano 
acqua fredda, naturale o gassata ad un costo inferiore rispetto all'acqua in bottiglia, e al 
contempo sono state distribuite ai dipendenti delle borracce riutilizzabili al fine di diminuire il 
consumo di bottigliette di plastica. 
 
Proposte di formazione 
Sono state confermate le attività di formazione in ambito di sostenibilità e ambiente dell’anno 
precedente. 
 

LE CERTIFICAZIONI  
IAL FVG possiede i seguenti accreditamenti e certificazioni: 

Accreditamento regionale 
Formazione 
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).  

Validazione e certificazione delle competenze 
Soggetto accreditato dalla Regione, in via sperimentale, per il servizio di messa in trasparenza, validazione e 
certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (delibera regionale 1158 del 23 
giugno 2016) 
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Accreditamento Ope Legis 
Ente accreditato "Ope Legis" in ambito formazione sulla sicurezza secondo quanto previsto 
dall'Accordo Stato Regioni del 7 /07/16 punto 2 lettera l, dall'Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011, allegato A) punto 1 lettera g e dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/12 punto 1 
lettera d. 

Accreditamento ECM 
Provider iscritto al registro ECM (Educazione Continua in Medicina) del Ministero della Salute dal 
04/11/2013. 

Accreditamento formazione Assistenti Sociali 
Accreditamento delle attività inerenti alla formazione degli assistenti sociali con attribuzione dei crediti 
formativi a favore degli iscritti all’Ordine Professionale degli Assistenti sociali per dare risposta all’obbligo 
formativo previsto dal DPR 137/12 “Regolamento recante Riforma degli ordinamenti professionali”, in 
coerenza con quanto previsto dal “Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12” e dai 
CC.LL.. 

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. 

Qualificazione FONDIMPRESA 
Qualificazione soggetti proponenti Fondimpresa: figure professionali qualificate per direzione 
ed analisi dei fabbisogni, progettazione ed erogazione dei servizi, gestione economico-
amministrativa. 

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; 
- ha sedici anni di partecipazione in Cisco Networking Academy; 

 AICA Test Center in cinque sedi certificate per il rilascio della Patente Europea ECDL e 
dispone di dipendenti esaminatori AICA. 
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I SISTEMI INFORMATIVI  
Dalla fine degli anni 90, in seguito alla significativa crescita di attività derivante dall’accesso ai 
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, si è reso necessario dotarsi di strumenti che 
consentissero di far confluire tutte le informazioni (dati fisici e dati economici) all’interno di un 
unico contenitore. L’articolazione delle proprie sedi sull’intero territorio regionale ha reso ancor 
più urgente e necessaria l’esigenza di dotarsi di adeguati strumenti di gestione e controllo. In 
ragione di ciò, IAL FVG ha realizzato l’applicazione gestionale IALMAN (IALMANager) finalizzata 
alla registrazione permanente dei dati riferiti a corsi, allievi, collaboratori e aziende. 
Tale strumento, cresciuto e perfezionato negli anni, viene costantemente aggiornato e dotato 
di sempre maggiori funzionalità. Oggi in grado, tra l’altro, di trasmettere in maniera 
automatica la quasi totalità delle comunicazioni obbligatorie previste per la gestione dei corsi 
dalla Regione FVG in quanto principale ente finanziatore, dialogando direttamente con 
l’applicativo regionale WEBFORMA.  
Oltre a permettere una tempestiva comunicazione delle informazioni, ciò comporta un notevole 
risparmio di tempo, evitando la doppia imputazione dei dati, e riduce la possibilità di errori 
materiali migliorando la qualità dei dati. 
Negli ultimi 3 anni, è stato sviluppato ed è tutt’ora in fase di completamento, l’applicativo 
Registro Elettronico che ha come obiettivo quello di effettuare la registrazione delle presenze 
docente/allievi e di comunicare con allievi/famiglie/docenti anche attraverso una APP 
appositamente predisposta. IAL FVG ha anticipato i tempi per trovarsi preparato nel momento 
in cui la Regione FVG deciderà il passaggio definitivo al Registro Elettronico abolendo quindi i 
registri cartacei. 
Nel tempo, anche su richiesta della Direzione regionale della Formazione, IAL FVG ha realizzato 
una versione semplificata del gestionale IALMAN che è poi stato reso disponibile in concessione 
d’uso ad alcuni Enti accreditati della Regione che ne hanno fatto richiesta. Ad oggi sono 11 gli 
Enti utilizzatori, di cui 8 Enti utilizzatori diretti e 3 Fondazioni ITS che utilizzano lo strumento in 
modo indiretto attraverso 3 degli 8 Enti. IAL FVG offre agli utilizzatori esterni il servizio di 
assistenza tecnica e formazione del personale provvede a rendere loro disponibili tutte le 
nuove funzionalità che nel tempo vengono realizzate. 
Avvalendosi del crescente know how del proprio personale impegnato sulle attività di 
progettazione e sviluppo del gestionale, IAL FVG ha sviluppato, di propria iniziativa o su 
esplicita richiesta di altri soggetti, ulteriori piattaforme di gestione e altri siti, tutti finalizzati 
all’efficientamento delle procedure di gestione del sistema formativo regionale. Di seguito 
vengono citate quelle attualmente in uso.  
 

Piattaforma EffePi 
È finalizzata alla condivisione fra tutti i partner dell’ATS (11 Enti) dei dati fisici (corsi, allievi, 
ore di presenza) e dei dati economici (ripartizione del finanziamento) di tutte le attività 
afferenti al Piano regionale di Formazione, i cui corsi sono indirizzati a giovani in obbligo 
scolastico. Consente anche di gestire, attraverso l’interfacciamento con un apposito sito 
finalizzato all’inserimento del CV, tutte le procedure di accreditamento del personale docente 
secondo la normativa regionale. 
 

Piattaforma PIPOL 
Consente l’acquisizione dei dati provenienti dai Centri per l’Impiego relativamente alla 
profilazione dei cittadini disoccupati iscritti al programma PIPOL (Piano Integrato di Politiche 
per l'Occupazione ed il Lavoro) della regione. 
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Sulla base di tali dati consente la creazione di liste omogenee per bisogni formativi e 
territorialità dei cittadini e la loro iscrizione al catalogo dei corsi. Il sito pipol.fvg.it, che 
acquisisce i dati dalla piattaforma, permette di rendere visibile al pubblico l’intera offerta 
formativa regionale costantemente aggiornata ed è stato reso disponibile anche all’interno del 
sito ufficiale della Regione FVG. La piattaforma è attualmente utilizzata da 35 Enti di 
formazione accreditati distribuiti sull’intero territorio regionale e da tutti gli Operatori dei Centri 
per l’Impiego regionali.  
 

Piattaforma Programma 75 Orientamento 
Direttamente collegata a PIPOL è stata realizzata questa ulteriore piccola piattaforma per la 
gestione delle attività seminariali e laboratoriali realizzate a favore di adulti che devono essere 
supportati nella definizione di un nuovo percorso lavorativo. La piattaforma è utilizzata da 13 
Enti accreditati e da tutti gli operatori dei Centri regionali di Orientamento. 
 

Piattaforma APPRENDISTATO 
Consente l’acquisizione dei dati provenienti periodicamente dalla Direzione regionale sui nuovi 
contratti di apprendistato per i quali è prevista la formazione esterna all’azienda. La 
piattaforma è attualmente utilizzata dai 23 Enti di formazione accreditati che in Regione si 
occupano di formazione degli apprendisti. Attraverso questo strumento vengono prima formate 
liste omogenee di apprendisti per fabbisogni formativi e territorialità. In un secondo momento 
si procede alla creazione del vero e proprio corso di formazione i cui dati sia fisici che 
economici sono anch’essi gestiti all’interno della piattaforma. 
 
Di seguito viene fornita una rappresentazione grafica delle piattaforme citate e delle relazioni 
esistenti fra di loro. 
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