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a biografia dello IAL è intimamente connessa
a quella della CISL, di cui è diretta espres-
sione. Nel corso del tempo, pur con fasi al-
terne, questa connessione ha consentito allo
IAL di inserire la propria azione in un disegno
strategico più articolato, il cui baricentro non

poteva e non può che essere quello del Lavoro, inteso nella
sua accezione più ampia.
Un’intuizione importante quella di dotarsi di uno stru-
mento dedicato alla Formazione professionale e conti-
nua, nell’ambito dell’ampio sistema di tutele che la CISL
ha inteso sostenere, nei territori e nei luoghi di lavoro
privati e pubblici, per promuovere la persona e favorire
una maggiore e migliore occupazione. Ma anche una
sfida, con esiti non scontati, che ha richiesto allo IAL
impegno nell’analisi dei contesti, competenza nella de-
finizione e nell’innovazione costante della propria of-
ferta di servizi, avendo come obiettivi, da un lato
occupabilità e occupazione delle persone e, dall’altro,
sviluppo e competitività delle imprese in un contesto in
continua e imprevedibile evoluzione.
In questo solco lo IAL continua a muoversi e a crescere,
restando, nonostante i problemi e le difficoltà affrontate,
una delle più grandi reti di imprese sociali del Paese nel
campo della formazione e dei servizi per il lavoro, un uni-
verso policromo di esperienze e percorsi, ove è evidente ma
non scontato lo sforzo di fare delle diversità un’opportu-
nità di arricchimento e crescita collettiva, di convergenza

verso strategie comuni. 
È proprio in questa prospet-
tiva che abbiamo accolto con
slancio la proposta di dedi-
care un numero “speciale” di
Formazione Domani, sto-
rica rivista dello IAL Nazio-

nale, all’esperienza di IAL Lombardia. Descriverne il
percorso realizzato e ragionare delle sue prospettive di
sviluppo significa tenere conto del contesto in cui oggi
opera: un sistema socio-economico eterogeneo, ove convi-
vono realtà produttive e di servizio multiformi, in co-
stante evoluzione, una realtà densa di opportunità, molto
articolata e complessa. 
Il sistema di relazioni e le sinergie positive costruite nei
territori dallo IAL lombardo con strutture sindacali, im-
prese, istituzioni locali, le migliaia di contatti con la-
voratori, giovani, disoccupati, sono frutto di un lavoro
condotto con grande competenza e capacità di analisi e
di proposta, che ha consentito ad Innovazione Appren-
dimento Lavoro Lombardia di essere un attore accre-
ditato ed efficiente del sistema formativo regionale ed
un’eccellenza della nostra rete nazionale.
Dedicare un numero a questo bel “racconto” ci è parso un
modo significativo per restituire a chi ci leggerà il senso
di un impegno, spesso sottaciuto, che uomini e donne
dello IAL esprimono quotidianamente con continuità e
competenza, investendo risorse ed energie nel segno del-
l’equità, della innovazione sociale, delle opportunità per
tutti, con uno sguardo consapevole sul presente e aperto
all’avvenire. 
Un impegno che, come per tutte le altre espressioni del
mondo CISL, ha al centro la Persona nella sua unicità
ed il Lavoro, con il suo carico inestimabile di dignità, di
responsabilità, di futuro. �

Perché questo numero 
è “speciale”…

STEFANO MASTROVINCENZO
AMMINISTRATORE UNICO

IAL NAZIONALE

L



Tre interviste sul rapporto tra servizi formativi e sindacato, 
e sul modo in cui si sta evolvendo questa relazione. 
A confronto Ugo Duci, Mirko Dolzadelli e Matteo Berlanda.

GUARDARE 
OLTRE
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Cosa significa fare
formazione innovati-
va nel territorio lom-
bardo? Quanto pesa
lo specifico contesto
economico nella pro-
gettazione di inizia-
tive formative?
La nostra regione è un
microcosmo davvero
ricco, in cui sono pre-
senti tanti settori pro-
duttivi, tante aziende di-
verse per forma e di-
mensione e tantissimi la-
voratori, ognuno con le sue attese e ambizioni di
crescita; questa grande varietà è uno stimolo formi-
dabile che ci spinge ogni giorno a conoscere qualcosa
in più dei complessi processi produttivi nelle aziende
e delle loro strategie di sviluppo, e a capire sempre
meglio come ogni persona immagina di crescere nel
proprio lavoro e attraverso il proprio lavoro.
Progettare formazione è una sfida intellettuale, ancor
prima che pratica; ogni azienda e ogni persona che
incontriamo ha una propria visione di sviluppo, am-
bizioni ed esigenze. È questo il “materiale” sul quale
si esercitano le competenze specifiche di una impresa
che fa formazione: capire gli obiettivi della domanda

di crescita di ognuno e
fornire risposte adeguate
ad ognuno.
Ciò significa, in pratica,
saper comprendere e in-
tervenire in contesti so-
cio-economici molto di-
versi tra loro: da una me-
tropoli pienamente ter-
ziarizzata a provincie in
cui sono ancora dominan-
ti i settori produttivi, dal-
la manifattura alla produ-
zione alimentare. In que-
ste diverse realtà la for-

mazione può essere un valido supporto allo sviluppo
commerciale e all’internazionalizzazione, all’inno-
vazione e alla sostenibilità ambientale, garantendo
ad ogni interlocutore il valore aggiunto di una fiducia
nella propria crescita.
Se guardassi soltanto alla quotidianità, dovrei anche
dire che fare formazione significa confrontarsi ogni
giorno con tante difficoltà oggettive: le risorse eco-
nomiche discontinue, la difficile coerenza tra la tem-
pestività e la qualità, la necessità di combinare una
domanda di competenze mutevole con un’offerta
formativa aggiornata, la fatica di integrare i momenti
formativi e i tempi di lavoro. 

Fare formazione 
significa essere ottimisti

Fare innovazione in campo formativo significa sostanzialmente essere sempre più
un soggetto facilitatore della crescita dei propri committenti, siano essi le aziende
o i lavoratori, un moltiplicatore di opportunità e un sostegno concreto nei processi
di cambiamento.

A CURA DI ANNALISA MAGONE

MATTEO BERLANDA 
AMMINISTRATORE DELEGATO

IAL LOMBARDIA
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Ma queste sono difficoltà minori quando c’è la con-
vinzione di fare un’opera sensata. Insegnare una pro-
fessione a un ragazzo e accompagnarlo nella prima
esperienza di lavoro, condurre un lavoratore al con-
seguimento di una certificazione di competenza o
di un “patentino”, portare nuove competenze in una
azienda significa lavorare sul potenziale delle persone,
delle imprese e delle comunità territoriali con lo
sguardo rivolto al futuro, oltre la contingenza delle
difficoltà odierne. Fare formazione significa essere
ottimisti.

Come interpretare la formazione oggi?
Occorre chiedersi cosa serve per fare una buona
formazione, e cosa non può mancare. Io credo ser-
vano dirigenti d’azienda e rappresentanti sindacali
convinti che il potenziale dell’impresa si sviluppa
scommettendo sulle compe-
tenze di tutti i lavoratori; la-
voratori ambiziosi interessati
a crescere; bilateralità e isti-
tuzioni che sappiano scom-
mettere su un livello alto di
responsabilità dei soggetti for-
matori; formatori preparati,
flessibili e intelligenti.
Chi fa formazione deve saper
combinare le esigenze e le
aspettative, talvolta incoerenti,
di imprese e lavoratori, delle
istituzioni statali e degli enti
bilaterali responsabili della ri-
partizione delle risorse. Il si-
stema formativo ha l’onere di
interpretare ogni voce e pro-
porre una sintesi concreta,
mostrare competenza a ricom-
porre il puzzle delle istanze fra
gli attori del sistema economi-
co. È un lavoro sartoriale, in
cui hanno grande importanza le capacità di analisi e
di accompagnamento di processi e dinamiche com-
plesse, la lungimiranza delle proposte innovative,
ma anche l’attenzione a leggere i “segnali deboli” di
cui è ricca ogni organizzazione aziendale. In sintesi,
è necessario anticipare le esigenze dei best performer
e, contemporaneamente, avere cura della crescita

di tutti i lavoratori in ogni impresa.
Infine come abbiamo avuto modo di constatare in
questi anni di trasformazione economica, la forma-
zione deve essere sempre più collegata al mondo del
lavoro; chi istruisce deve conoscere la materia sulla
quale addestra, ma essere anche l’attore consapevole
di un processo che ha il suo naturale sbocco nel la-
voro. Un formatore è qualcosa di diverso da un edu-
catore, la sua funzione è un’attività finalizzata al la-
voro.

La CISL ha scelto, dalla fondazione, di dotarsi
di una realtà dedicata alla formazione “dalla
parte dei lavoratori”. Quale il valore aggiun-
to di questa scelta?
Fare formazione non è mai la semplice erogazione
di pacchetti predefiniti di competenze standardizzate;

si tratta invece della costruzio-
ne di un percorso di crescita.
Si parte dalla conoscenza delle
specificità e si arriva potenzial-
mente a modificare e miglio-
rare ogni lavoro e ogni luogo
di lavoro. Proprio in virtù della
natura questo “cammino” for-
mativo è di fondamentale im-
portanza essere presenti, poter
essere arricchiti dalla capacità
di capire meglio e prima; se la
formazione viene intesa e rea-
lizzata secondo una logica par-
tecipativa, il ruolo del sindaca-
to è centrale, perché ogni co-
noscenza aggiuntiva acquisita
può essere subito traslata sul
piano della contrattazione col-
lettiva, generando consapevo-
lezze e strumenti negoziali
nuovi. 
In sintesi, essere parte attiva

dei processi formativi significa capire meglio il mon-
do e dunque avere strumenti più incisivi. Viceversa,
la comprensione del contesto, patrimonio della CISL
e dei suoi operatori, permette ai formatori di allar-
gare gli orizzonti; in questo senso la formazione può
diventare un importante canale di intermediazione,
strutturalmente interno alle dinamiche della rap-

Progettare formazione 
è una sfida intellettuale,
ancor prima che pratica;

ogni azienda e ogni persona
che incontriamo ha una

propria visione di sviluppo,
ambizioni ed esigenze. 
è questo il “materiale” 
sul quale si esercitano 

le competenze specifiche 
di una impresa che fa

formazione.
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presentanza. Per questi motivi credo che la scelta
originaria di avere un suo ente di formazione resti
un valore imprescindibile per la CISL, un sindacato
che ambisce a rappresentare il mondo del lavoro per
come è, senza sovrapporre filtri ideologici e trasferire
nella rappresentanza istanze improprie.

Su quali assi strategici
IAL Lombardia intende
fare innovazione?
In tema di metodo progettuale
puntiamo ad essere sempre più
“consulenti” per le aziende, pur
tenendo ferma la priorità delle
attese di tutti i lavoratori.
Sul piano gestionale e organiz-
zativo siamo concentrati sul-
l’empowerment del nostro per-
sonale, rispetto a un mercato
della formazione sempre più
orientato al paradigma di life-
long learning e a uno scenario
di decrescente disponibilità
economica dei canali di finan-
ziamento pubblico, quindi di
maggiore centralità dell’offer-
ta “a mercato”.
Il riposizionamento dell’atti-
vità caratteristica dai mercati
tradizionali – la formazione
iniziale – a quelli emergenti e
potenzialmente in espansione
– la formazione continua e
permanente – è l’obiettivo strategico principale per
diversificare le aree d’intervento.
In particolare, l’azione è orientata in via prioritaria
verso iniziative di consolidamento nei settori della
formazione continua per gli occupati e della forma-
zione permanente per i disoccupati, sia attraverso
il rafforzamento della relazione strategica con la
CISL e la rete delle federazioni di categoria, sia per-
seguendo più sistematiche e dirette relazioni con le
imprese e le loro associazioni di rappresentanza.
Inoltre stiamo sviluppano competenze organizzative
e formative sui temi dell’innovazione delle filiere
industriali, secondo le logiche di Industria 4.0 e dei
processi di internazionalizzazione dei sistemi azien-

dali. Infine, è elemento centrale il consolidamento
del settore del placement lavorativo, trasversale a
tutta la filiera formativa, con il potenziamento delle
attività di servizi al lavoro e di politiche attive per
il lavoro, in particolare attraverso la relazione stra-
tegica con tutte le strutture della CISL. �

Se la formazione viene
intesa secondo una logica

partecipativa, il ruolo 
del sindacato è centrale.
Perché ogni conoscenza

aggiuntiva acquisita 
può essere subito 
traslata sul piano 

della contrattazione
collettiva, generando

consapevolezze e strumenti
negoziali nuovi.

In sintesi, essere parte
attiva dei processi formativi

significa capire meglio 
il mondo dunque avere
strumenti più incisivi.



intervistaGUARDARE OLTRE

9Formazione Domani  | Speciale Lombardia

Le politiche attive per il lavoro e la forma-
zione continua sono diventati temi su cui
investire con proposte e sperimentazione.
Come interpreta la CISL Lombardia questa
nuova prospettiva contrattuale?
Viviamo e vivremo sempre di più un tempo nel quale
lo storico “posto fisso”, che dura tutta la vita, sarà
sempre più una chimera. E forse, se si ascoltano i
giovani, non è neanche ai primi posti dei loro desi-
deri. Cambiare lavoro spesso nella vita, trovarne
uno nuovo quando si è lasciato quello precedente,
in un'era dove sono richieste performances di alto li-
vello, professionalità e competenze, non potrà sem-
pre più prescindere da un'adeguata formazione con-
tinua, riqualificazione, aggiornamento, delle lavo-
ratrici e lavoratori che navigano, non virtualmente
ma corporalmente, nel mondo del lavoro. 

Chi sarà chiamato a farsi carico di quest’im-
prescindibile compito formativo?
In un Paese normale dovrebbe occuparsene lo Stato.
Ma, un po' perché l'Italia ha ancora molta strada da
fare per assomigliare ai cosiddetti “Paesi normali”,
un po' perché la condizione della finanza pubblica
del nostro Paese, per le tante ragioni che sappiamo,
è quella che è, credo che rivendicare esclusivamente
alla Repubblica il dovere di organizzare diffusamente
sul territorio italiano occasioni, momenti strutturati
di formazione e di aggiornamento, sia oggi più utopia
che una rivendicazione realistica. Ma qualcuno deve
pur pensarci! E allora ritorna in campo il primato
della società civile e delle parti sociali. Credo che
gli strumenti della contrattazione, sia quella nazionale
che territoriale e aziendale, e della bilateralità, siano
i più idonei per costruire efficaci sinergie tra i sog-

La formazione continua
è un tema sindacale

A CURA DI STEFANIA OLIVIERI

«In un mondo del lavoro multipolare, la
formazione non può che essere altret-
tanto diversificata. E per vincere la sfida
dell’aggiornamento continuo, della rige-
nerazione e calibrazione delle proprie
competenze sulla base delle diverse di-
rezioni che un percorso di vita può pren-
dere, occorre puntare su due leve stra-
tegiche: contrattazione e bilateralità».
Ne è convinto il segretario generale della
CISL Lombardia, UUgo Duci, che all’esi-
genza di rilanciare la formazione, a par-
tire dai delegati e dirigenti del sindacato
stesso, ha dedicato anche una parte del
suo primo intervento post-elezione.  

UGO DUCI
SEGRETARIO GENERALE 

CISL LOMBARDIA 



getti che hanno un identico interesse ad avere dei
lavoratori performanti. L'interesse è infatti certa-
mente di chi rappresenta i lavoratori, perché au-
mentano le occasioni di lavoro, ma anche delle im-
prese, perché possono trovare sul mercato delle
competenze e delle conoscenze che consentono loro
di essere concorrenziali rispetto ai loro competitors
a livello europeo e mondiale. 

Contrattazione e bilateralità, dunque, sono
le chiavi di volta per un’efficace azione for-
mativa, secondo la CISL lombarda?
Assolutamente sì. Siamo convinti che sia necessario
investire sulla contrattazione e ammodernare i cri-
teri di utilizzo dei fondi della bilateralità, guardando
primariamente alla formazione, all'aggiornamento,
alla riqualificazione. In questo credo che gli enti
di formazione che sono nati dai soggetti di rappre-
sentanza, per noi in primis lo IAL, possano dentro
questo spazio di novità che passa attraverso la con-
trattazione e la bilateralità continuare il protago-
nismo che hanno assicurato in questi anni e ritor-
nare ad essere quella fucina di accoglienza di tanti
giovani che cercano lavoro e dei tanti lavoratori
che sempre più avranno l’esigenza di riqualificarsi
e ricollocarsi sul mercato. Il tutto, magari, con
un'attenzione incentivante da parte delle politiche
fiscali, sia nazionali che regionali.

Qual è il valore aggiunto degli enti formativi
promossi dai soggetti di rappresentanza?
Il fatto che i momenti formativi siano realizzati secondo
il principio di sussidiarietà da enti che appartengono
a corpi intermedi, che non hanno per loro natura scopo
di lucro, con un sistema serio di accreditamento della
Regione rispetto alle qualità che questi enti devono
garantire nei percorsi formativi che fanno, è la migliore
garanzia per utilizzare questo strumento, per ridare
un futuro allo sviluppo economico della Regione e del
Paese e per far ritornare in tutte le lavoratrici e i la-
voratori una speranza: perdere il lavoro non è un dram-
ma. Certo occorre impegnarsi a titolo personale, ma
grazie a seri percorsi di formazione un nuovo lavoro
si trova. E non escludo che questo possa accadere, se
ci si affida ad enti qualificati e dall’esperienza conso-
lidata, anche in tempi più rapidi di quanto si pensi.

Quale modello formativo è ritenuto strate-
gico dalla CISL Lombardia? Meglio privile-
giare “l'occupazione comunque sia” oppure
orientare la formazione verso un spettro più
ampio di competenze? 
Il nostro modello di riferimento è un modello mul-
tipolare, in cui la bilateralità e la contrattazione
siano le leve strategiche per la formazione. Una for-
mazione che non può essere monocorde, ma cali-
brata sul tipo di professione che una persona intende
svolgere. Dobbiamo pensare a una formazione di
base, che può valere per tutti gli lavoratori, impor-
tante perché dà quel bagaglio di cultura e di com-
petenze generali che sono il presupposto indispen-
sabile di chi si propone sul mercato del lavoro nei
tempi moderni.
Accanto a questa, però, è necessaria un’offerta for-
mativa specifica, specializzata, che inevitabilmente
indirizza le competenze di una lavoratrice e un di
lavoratore nei settori di attività a cui intende rivol-
gersi. Non possiamo più pensare a un unico modello
di formazione valido per tutti. In un mondo del la-
voro multipolare, anche la formazione dovrà essere
multipolare: includere una serie di target, di domande
di lavoro prevalenti nei cambiamenti dell'industria,
del terziario, del fare impresa con cui avremo a che
fare nei prossimi anni. Occorre pensare a un venta-
glio di offerte formative che preparino lavoratori
con un livello di competenze generali comune a
tutti, correlato poi con un livello adeguato di com-
petenze specifiche per l'ambito lavorativo, il settore
merceologico, a cui intenderanno rivolgere la loro
domanda di lavoro. �

Liberi di GUARDARE OLTRE
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Il mercato del lavoro odierno si caratterizza
sempre più come un “mercato delle transi-
zioni lavorative”. In che modo la CISL Lom-
bardia intende affrontare questa sfida?
La formazione è sempre più un elemento impre-
scindibile. Fino a pochi anni fa era legata soprattutto
all’ingresso nel mondo del lavoro. Oggi è un ele-
mento di continuità che accompagna tutte le fasi
di vita, lavorativa e non solo. I cambiamenti in atto

in un mercato del lavoro sempre più dinamico e
transitorio, dettati da numerose novità dal punto
di vista scientifico e organizzativo, impongono alle
persone di essere sempre formate e al passo coi
cambiamenti.
E poiché parliamo di processi formativi e politiche
di indirizzo, occorre anticipare l’evoluzione. Non
basta pensare a politiche formative efficaci nel pre-
sente: devono essere in grado di anticipare l’evolu-
zione in atto. Per questo la CISL Lombardia intende
intraprendere un percorso teso a dettare politiche
di indirizzo che accompagnino tutte le fasi di vita
della persona. In particolare, serve ripensare e ac-
compagnare sempre più il mondo della formazione
rispetto ai mutamenti in atto. Occorre un forte so-
stegno di indirizzo formativo fin dall’infanzia, non
solo a partire dalla fase di ingresso nella vita lavorativa.
Per questo servono politiche in grado di indirizzare
processi e scelte del mondo della scuola. In quest’ot-
tica la CISL interagisce con i vari mondi che a diverso
titolo si occupano di formazione, anche coinvolgendo
le categorie, a partire dalla CISL Scuola.
È necessario inoltre un dialogo sempre più aperto
con gli enti competenti, a partire da Regione Lom-
bardia, con le associazioni di categoria e in generale
con tutto il mondo del lavoro, oltre che una forte

Il sindacato è un attore 
nel mercato del lavoro

A CURA DI STEFANIA OLIVIERI

«Le politiche formative devono essere in grado di anticipare l'evoluzione in atto e
dare indirizzi, affinché le persone siano al passo col cambiamento. Noi, sindacato
che con la crisi ha cambiato pelle, siamo da tempo impegnati nella sfida di cogliere
le opportunità e offrire prospettive concrete, affinché nessuno si senta escluso».
Così MMirko Dolzadelli, segretario regionale CISL con delega al Mercato del lavoro,
per il quale in Lombardia “il futuro è presente”. 

MIRKO DOLZADELLI, 
SEGRETARIO REGIONALE CISL LOMBARDIA 
MERCATO DEL LAVORO
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interazione coi soggetti che si occupano di forma-
zione professionale, a partire dal nostro IAL. 

Le politiche attive per il lavoro regionali
sono finalizzate a risultati occupazionali
da raggiungere in tempi brevi. A giudizio
della CISL Lombardia, sono necessari nuovi
strumenti per chi è senza lavoro o è in cassa
integrazione per periodi lunghi e molto
lunghi?
La Lombardia è una delle re-
gioni più importanti d’Europa
dal punto di vista economico
ed occupazionale. Non può
che pensare ad indirizzare e
finalizzare i propri risultati,
che sostanzialmente prevedo-
no il raggiungimento degli
obiettivi in tempi brevi. Po-
tremmo dirlo con uno slogan:
da noi il futuro è presente. È
vero, però, che questa fase di
accelerazione e cambiamento,
che viene dopo una forte 
crisi, ha aumentato la platea 
di persone potenzialmente
escluse dal mercato. 
Oggi assistiamo purtroppo a
preoccupanti uscite dei lavo-
ratori anche da quelli che era-
no i processi legati ad am-
mortizzatori sociali. Per que-
sto, come CISL Lombardia
rivolgiamo la nostra attenzio-
ne al lavoro che cambia, co-
gliendone opportunità e con-
traddizioni, ma soprattutto al
lavoro che manca, alle perso-
ne escluse. È chiaro che que-
sto è un problema innanzitut-
to sociale, e di conseguenza politico, oltre che di na-
tura economica. Crediamo sia necessario, nell’ambito
del confronto aperto con Regione Lombardia, tro-
vare nuovi strumenti di carattere sussidiario che
permettano alla platea di lavoratori, ex lavoratori e
giovani mai entrai nel mercato del lavoro, di sentirsi
partecipi e non esclusi dal mercato del lavoro stesso. 

Parliamo ora delle iniziative dell’organizza-
zione in tema di politiche attive del lavoro:
cosa si sta facendo e cosa si può fare? 
La crisi ha obbligato anche la nostra organizzazione
a cambiare pelle. Da sindacato delle tutele siamo di-
ventati un sindacato impegnato anche nella promo-
zione di nuova occupazione. Un sindacato che è in
grado, insieme ad altri stakeholders, di generare nuove
opportunità. In questi anni abbiamo avviato nuovi
servizi, primo fra tutti lo Sportello Lavoro CISL, nato

dall’ambizione di guidare e
orientare le persone nella ri-
cerca di una nuova occupazio-
ne e di indirizzare e trovare
nuovi strumenti che permet-
tono di aumentare le oppor-
tunità della ricollocazione.
Obiettivo è costruire una for-
te alleanza con il mondo della
formazione professionale, con
chi da sempre si occupa di po-
litiche attive, partendo ovvia-
mente dal rapporto priorita-
rio con IAL Lombardia. Oltre
a questo ci stiamo occupando,
in uno stretto confronto con
la Regione e le altre organiz-
zazioni sindacali, di accompa-
gnare le politiche attive armo-
nizzando quanto di positivo
fatto in questi anni nella nostra
regione nei confronti delle po-
litiche nazionali, in particolare
dalla nascita di Anpal. �

La formazione è sempre più
un elemento imprescindibile.

Fino a pochi anni fa 
era legata soprattutto
all'ingresso nel mondo 

del lavoro. Oggi 
è un elemento di continuità 

che accompagna tutte le fasi
di vita, lavorativa e non solo.

I cambiamenti in atto,
in un mercato del lavoro
sempre più dinamico 

e transitorio, impongono 
alle persone di essere

sempre formate e al passo
coi cambiamenti.



Due approfondimenti sui pilastri del lavoro 
di IAL Lombardia, sui servizi per il lavoro e la formazione
continua. A cura dei Direttori Generali di IAL Lombardia.

RACCONTARSI
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a Formazione continua,
il principale strumento
di sostegno alla qualifi-
cazione e riqualificazione
dell’occupazione, nasce
in Italia formalmente nel

1993 con l’attivazione della nor-
mativa 236 che destinò una quota
del salario aziendale all’INPS alla
riqualificazione dei lavoratori e fu
utilizzata dalle Regioni come stru-
mento di finanziamento – con-
giuntamente alle risorse del Fondo
Sociale Europeo – dei percorsi for-
mativi per occupati. Dal 2005 le
risorse contrattuali sono state
reindirizzate ai Fondi Interprofes-
sionali, istituiti con la legge
388/2000, organismi di natura as-
sociativa promossi dalle organiz-
zazioni di rappresentanza delle
Parti Sociali, ma ne è stata man-
tenuta la finalità: uno strumento
di finanziamento dei percorsi di
riqualificazione dei lavoratori.
Questo obiettivo strategico è stato
inoltre confermato anche dalla
Comunità Europea, che ne ha ri-

conosciuto il valore “essenziale per
fronteggiare la disoccupazione, con
particolare riferimento ai lavoratori
con età avanzata e bassa scolarità”.
È sempre più evidente, infatti, co-
me le continue modifiche alla or-
ganizzazione del lavoro e lo svi-
luppo di nuove tecnologie obbli-
ghino le aziende a migliorare le
competenze delle proprie mae-
stranze con l’obiettivo di incre-
mentare la produttività e l’effi-
cienza del proprio prodotto per
meglio confrontarsi con il mercato
interno ed estero, e come i pro-
fondi cambiamenti in atto andran-
no certamente a pesare sulla quel-
la categoria di lavoratori poco qua-
lificati e non più giovani per i quali
è necessario provvedere per tem-
po ad una profonda e rapida ri-
qualificazione. 
La necessità delle imprese e dei
lavoratori di soddisfare il proprio
fabbisogno di competenze, a fron-
te di mansioni e lavori che richie-
dono crescenti livelli di compe-
tenze specifici, comporta la capa-

cità, per chi offre formazione al
sistema produttivo, di saper ac-
compagnare i processi di riorga-
nizzazione generati dagli investi-
menti tecnologici e dall’introdu-
zione di innovazioni di prodotto
e di processo, di promuovere ed
integrare le conoscenze e com-
petenze di alto contenuto tecnico
e manageriale nelle storie profes-
sionali delle persone, di favorire
meccanismi e strategie innovative
di sviluppo aziendale.
Questo è il contesto in cui la pro-
gettazione formativa deve inte-
grarsi: una formazione continua
che permetta di rispondere alle
esigenze del mercato, declinando
le logiche di Industria 4.0 – che si
sta trasferendo anche ad altri set-
tori (qualcuno già parla di “Pub-
blica Amministrazione 4.0”) – an-
che fuori dal perimetro della ma-
nifattura e contribuisca a rendere
gestibile, anche socialmente, un
cambiamento radicale del mercato
del lavoro ove scompariranno al-
cune figure professionali e ne na-
sceranno di nuove legate alle nuo-
ve tecnologie dell’Information &
Communication Technology. Un qua-
dro in cui, peraltro, non può es-
sere dimenticata la perdurante ca-
renza nel mercato del lavoro del
nostro Paese – rispetto a numerosi
sistemi produttivi esteri – di com-

DI RENATO CATTANEO
DIRETTORE GENERALE FORMAZIONE 

IAL LOMBARDIA

Opportunità e priorità 
della formazione continua

L
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petenze trasversali quali il problem
solving, le competenze comunica-
tive e linguistiche.
Per affrontare queste sfide e ren-
dere pienamente efficaci gli inter-
venti di sviluppo delle competenze
e il potenziamento degli asset espe-
rienziali delle aziende e dei lavo-
ratori attraverso la formazione
continua, è necessario il confronto
e l’accordo tra le Parti sociali: per
definire modalità organizzative in
grado di allargare la platea di de-
stinatari, per assicurare innova-
zione nei contenuti, qualità e con-
tinuità degli interventi e la messa
a regime degli elementi innovativi
serve un confronto strutturato e
quanto più prossimo ai luoghi in
cui le innovazioni si producono.
Inoltre il confronto deve servire
a promuovere l’invecchiamento
attivo della popolazione per fa-
vorirne la permanenza nel mer-
cato del lavoro, a promuovere
l’accesso alla formazione per i la-
voratori con bassa qualifica, a pre-
vedere elementi di conciliazione
(politiche degli orari, dei tempi,
accesso ai servizi per l’infanzia,
gli anziani, ecc.) per favorire l’ac-
cesso alla formazione continua in
particolare da parte delle donne.
IAL Lombardia ha al centro della
mission statutaria la formazione
continua e ha quindi provveduto
a essere parte integrante della sua
realizzazione, in collaborazione
con altre strutture formative delle
parti sociali, e ha ottenuto l’ac-
creditamento presso tutti i Fondi
Interprofessionali e la qualifica-
zione necessaria alla partecipazio-
ne agli Avvisi di Sistema proposti
dai Fondi. Ciò ha permesso di as-
sumere un ruolo importante nello
sviluppo della formazione conti-

nua in Lombardia, attivando cen-
tinaia di percorsi formativi finan-
ziati con le risorse pubbliche e bi-
laterali, per attività di riqualifica-
zione dei lavoratori e, in alcuni ca-
si, anche degli imprenditori.

Per svolgere tale attività lo IAL ha
identificato in ogni unità locale
uno staff dedicato, che provvede

ad attivare i rapporti con le azien-
de e il loro referente della forma-
zione, indirizzando la scelta del
Fondo Paritetico più idoneo ad
ogni realtà aziendale e ad ogni esi-
genza formativa e fornendo un
supporto non solo per la forma-
zione ma anche per l’acquisizione
di tecnologie e macchinari inno-
vativi per lo sviluppo aziendale.
La capacità distintiva di IAL rispet-

to ai tanti enti di formazione ac-
creditati in Lombardia risiede nel-
le modalità di verifica e analisi dei
fabbisogni formativi, programma-
ticamente condotte attraverso il
confronto e una condivisione for-
temente strutturata con le parti
sociali, in un processo di gestione
delle attività formative che punta
a realizzare quella convergenza tra
interessi differenti che è fondante
dell’iniziativa bilaterale dei Fondi
Interprofessionali e che fornisce
alle aziende un supporto non sol-
tanto di progettazione formativa
ma può includere anche interventi
di “negoziazione” delle logiche for-
mative.
Lo IAL opera attuando la pro-
grammazione 2014/2020 di Re-
gione Lombardia e del Fondo Sociale
Europeo, per la presentazione di
Piano Interaziendali, Aziendali e
Strategici Regionali (questi ultimi
rivolti ad imprese che hanno sot-
toscritto gli Accordi per la Com-
petitività), realizzando i program-
mi formativi delle imprese che
aderiscono ai Fondi Paritetici che
hanno sottoscritto l’Accordo Qua-
dro regionale del 11 ottobre 2016
e delle imprese inserite nei pro-
getti di formazione continua pre-
visti in attuazione della strategia
nazionale Aree interne in Lombardia
per le Aree Interne “Valchiavenna”
e “Alta Valtellina”; inoltre ha rea-
lizzato numerosi piani formativi
per lavoratori in CIGS e/o con-
tratti di solidarietà.
Sul versante dei Fondi Paritetici
Interprofessionali – come riassun-
to in dettaglio nel Bilancio Sociale
2016 della Società – le possibilità
di intervento coprono l’intero ar-
co degli strumenti disponibili, con
la presentazione di Piani Aziendali,

Le modifiche 
alla organizzazione 

del lavoro e lo sviluppo
di nuove tecnologie

obbligano le aziende 
a migliorare 

le competenze 
delle maestranze. 
Ma i cambiamenti 
in atto peseranno 
sui lavoratori poco
qualificati e non più
giovani, bisognosi 
di una profonda 

e rapida
riqualificazione.



16

RACCONTARSI

Formazione Domani | Speciale Lombardia

Territoriali e Settoriali, di Conti
Formazione e di Conti Aggregati,
sia gestendo per intero i progetti,
sia collaborando in ATS o partner-
ship con enti accreditati regionali
e nazionali, anche della rete IAL.
Le possibilità operative di IAL
Lombardia per l’anno corrente
sono molteplici:
• il progetto SKILL rivolto ad

aziende aderenti a Fondartigia-
nato, approvato a dicembre
2016, che terminerà la fase for-
mativa entro dicembre 2017;

• un Piano Territoriale e un Piano
Settoriale (nel settore Meccanico)
presentato ed approvato da Fon-
dimpresa, che interessano circa 100
aziende; 

• due Piani Settoriali (nel settore
Meccanico e Agroalimentare) a
valere sull’Avviso 1/2016 II scadenza
di Fondimpresa, con un volume di-
sponibile per circa 100 aziende; 

• due Piani Territoriali a valere sul-
l’Avviso 1/2016 II scadenza di Fon-
dimpresa, che interesseranno fino
ad una centinaio di aziende;

• un finanziamento di Regione
Lombardia/FSE già deliberato,
che vedrà la presentazione di
piani formativi sia su Progetti
Aziendali che su Piani Strategici
Regionali correlati ai Fondi in-
terprofessionali, agli accordi di
competitività e alle Aree interne.

La nostra struttura sta inoltre pre-
disponendo incontri e analisi dei
fabbisogni con imprese lombarde
aderenti ai diversi Fondi interpro-
fessionali, per valutare le esigenze
aziendali ed essere già pronti a ri-
spondere alle prossime program-
mazioni 2017 che i diversi Fondi
Paritetici stanno deliberando e che
sicuramente verranno attivate a
partire dai prossimi mesi. �
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IAL Lombardia srl Impresa Sociale è una società a responsabilità limitata con la qualifica di impresa sociale (ai sensi del 
D.Lgs. n.155/2006), che opera nel settore della formazione professionale e realizza attività formative in diritto/dovere 
per i giovani, attività di formazione continua e permanente per lavoratori e disoccupati, attività di formazione superiore 
e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, e fa parte della rete di imprese sociali costituita dai 14 IAL 
regionali, coordinati da IAL Nazionale srl Impresa Sociale

È un operatore accreditato da Regione Lombardia per i “Servizi di Istruzione e Formazione Professionale” e per i “Servizi al 
Lavoro” e opera in partnership con università, imprese, associazioni di categoria ed organismi bilaterali, enti e associazioni 
di formazione e ricerca, enti ed organizzazioni sindacali italiane ed estere.

È inoltre accreditato presso tutti i fondi paritetici interprofessionali e ha un ruolo attivo in numerose collaborazioni 
formali con altre società specializzate e agenzie per il lavoro per rafforzare la propria azione nell’ambito dei servizi al 
lavoro e dell’intermediazione lavorativa.

RISULTATI 2016 
IN SINTESI

La mission di IAL Lombardia - coerentemente con la sfida della CISL che afferma attraverso l’azione contrattuale la 
centralità del lavoro e della sua qualità quale veicolo di cittadinanza e partecipazione - è di promuovere una formazione 
efficace, aperta e di qualità per ogni lavoratore e ogni persona, una formazione strettamente connessa all’evoluzione 
della società e del mercato del lavoro, finalizzata a sostenere la crescita di ogni persona, dentro e fuori i luoghi di lavoro, 
secondo un modello di welfare attivo.

ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI 2016

FORMAZIONE CONTINUA

La formazione continua è il sistema di formazione per le persone occupate, finalizzato all’adeguamento delle 
conoscenze e delle competenze professionali di ogni lavoratore alle innovazioni tecnologiche ed organizzative dei 
processi produttivi. 

Le attività di formazione continua possono essere finanziate direttamente dalle aziende, da risorse pubbliche (es. L. 
236/93), da stanziamenti comunitari (es. Fondo Sociale Europeo FSE) o dai fondi bilaterali interprofessionali; questi 
ultimi - che oggi rappresentano il canale di sovvenzione più significativo della formazione continua - hanno una 
finalità sia economica, accrescere la competitività delle imprese, che sociale, incrementare l’occupabilità dei lavoratori 
attraverso l’aggiornamento delle loro competenze professionali.

BILANCIO 
SOCIALE 

2016

8.228 
ore di 
formazione 
continua 
per 4.062 
lavoratori 
occupati 
(414 corsi)

14.534 
ore di 
formazione 
permanente 
per 4.071 
persone 
disoccupate 
(277 corsi)

2.766 
ore di 
formazione 
per 1.019 
apprendisti 
e 124 tutor 
aziendali 
(97 corsi)

48.513
ore di 
formazione 
di IeFP, per 
1.131 ragazzi 
(52 corsi)

6.433
ore di 
formazione 
di IeFP per 
113 ragazzi 
disabili 
(9 corsi 
personalizzati)

486 
Dote Unica 
Lavoro 
attivate 
con efficacia 
occupazionale 
superiore 
al 47%

686 
Doti Garanzia 
Giovani 
attivate, 
con efficacia 
occupazionale 
superiore 
al 64%
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Nel 2016 le attività di formazione continua realizzate da IAL Lombardia hanno coinvolto 4.062 persone, per un totale 
di 414 progetti formativi e di oltre 8.228 ore di formazione erogate.

Tra i dati significativi ai fini dell’impatto sociale delle attività di formazione continua realizzate da IAL Lombardia vanno 
segnalati:

La composizione dell’utenza delle attività di formazione continua erogate, fortemente concentrata nelle qualifiche 
tipiche della rappresentanza sindacale e nelle aziende PMI.

Composizione dell’utenza per qualifica contrattuale

Qualifica contrattuale ISFOL IAL Lombardia

Operai generici e qualificati 46,3% 39,1%

Impiegati tecnici e direttivi 29,5% 59,3%

Quadri 4,3% 1,6%

Dirigenti 2,1% 0,1%

Fonte: XVI Rapporto sulla formazione continua 2014-15, ISFOL, 12/2015

La dimensione media delle imprese coinvolte nella formazione, indicante una concentrazione nella fascia 
delle micro e piccole imprese (con meno di 50 dipendenti) che mediamente - come testimonia il dato ISFOL 
riportato per comparazione -  sono in misura molto meno rilevante destinatarie di eventi formativi finanziati e che 
usufruiscono dell’offerta formativa di IAL Lombardia anche per tramite dei progetti di formazione interaziendali.

Distribuzione per dimensione delle imprese

ISFOL IAL Lombardia
Differenziale IAL

Imprese Imprese Utenti

Interaziendali 23,9% 38,4%
+82,3%

Micro e Piccole (1-50) 36,8% 43,2% 23,2%

Medie (51-250) 15,8% 12,3% 12,2% -22,1%

Grandi (250+) 47,4% 8,7% 8,9% -81,2%

Utenza non aziendale (Fondazioni, PA) 11,8% 17,3%

Fonte: XVI Rapporto sulla formazione continua 2014-15, ISFOL, 12/2015 

La classificazione della forma giuridica delle imprese che hanno aderito all’offerta di formazione continua 
realizzata da IAL Lombardia, con una presenza molto rilevante delle imprese non-profit soprattutto in termini di 
lavoratori formati.

Composizione delle imprese per forma giuridica

Imprese Utenti

Profit 58,0% 36,9%

Non-profit 37,4% 56,8%

Altro (Fondazioni, Aziende Speciali e altro) 4,6% 6,3%

La durata dei progetti formativi realizzati, che indica – unitamente alla seguente considerazione circa l’area 
tematica prevalente – una decisa caratterizzazione delle attività formative dell’ambito specifico delle competenze 
professionalizzanti.
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Distribuzione per durata dei progetti

ISFOL IAL Lombardia

Progetti Utenti Progetti Utenti

Fino a 8 ore 49,2% 50,1% 16,4% 19,4%

Da 8 a 16 ore 23,6% 22,7% 36,0% 49,2%

Da 16 a 24 ore 10,2% 7,1% 16,4% 15,0%

Da 24 a 32 ore 6,3% 4,2% 4,3% 2,6%

Da 32 a 48 ore 5,4% 3,8% 23,9% 12,2%

Da 48 a 64 ore 1,2% 1,2% 2,2% 1,2%

Oltre 64 ore 1,6% 1,7% 0,7% 0,4%

Fonte: XVI Rapporto sulla formazione continua 2014-15, ISFOL, 12/2015 

Gli ambiti tematici prevalenti della formazione erogata, con una importante concentrazione (pari al 64% delle 
ore/formazione erogate) nella formazione alle competenze di base, tecniche e settoriali a più alto valore 
professionalizzante, rispetto ad una media generale rilevata dall’ISFOL di partecipanti a questa area formativa 
pari a circa il 14%.

Formazione continua: Aree e ambiti tematici dei percorsi formativi

Area tematica

ISFOL IAL Lombardia

Utenti Progetti Ore
Utenti

n. %

Ambiente, sicurezza, legislazione 46,5% 84 938 1038 25,5%

Competenze di base e professionali 14,0% 259 4.864 2.603 64,1%

Lingue 25 695 143

Informatica 7 198 29

Competenze tecniche 98 2.421 695

Competenze settoriali 129 1.550 1.736

Competenze gestionali e di processo 17,4% 53 1.860 295 7,3%

Risorse umane 22,0% 18 566 126 3,1%

Totale 100% 414 8.228 4.062 100%

Fonte: XVI Rapporto sulla formazione continua 2014-15, ISFOL, 12/2015

La frequenza delle attività di certificazione formale delle competenze degli utenti coinvolti nei progetti formativi, 
indicante un differenziale positivo in termini di formalizzazione delle competenze acquisite.

Frequenza dell’attività di certificazione delle competenze

ISFOL IAL Lombardia Differenziale IAL

Certificazione di terza parte (*) 10,3% 20,3% +97,1%

Certificazioni dell’ente realizzatore o del fondo 36,1%
79,7%

Nessuna certificazione 54,9%

Fonte: XVI Rapporto sulla formazione continua 2014-15, ISFOL, 12/2015

(*) Certificazioni standard informatiche e linguistiche, Crediti ECM o degli Ordini Professionali, Titoli riconosciuti (patentini), Certificazioni Regionali 
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FORMAZIONE PERMANENTE

La formazione permanente coinvolge le persone indipendentemente dall’età e dalla situazione occupazionale. 
È costituita dalle opportunità educative formali e non formali rivolte a cittadini in età adulta ed è finalizzata 
all’estensione delle conoscenze, e alla acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale. 

Nel 2016 le attività di formazione permanente realizzate da IAL Lombardia hanno coinvolto 4.216 persone, per un 
totale di 277 progetti formativi e di oltre 14.500 ore di formazione erogate.

Tra i dati significativi ai fini dell’impatto sociale delle attività di formazione permanente realizzate da IAL Lombardia 
vanno segnalati:

La composizione dell’utenza delle attività di formazione permanente erogate, concentrata per una parte molto 
rilevante sugli utenti nella condizione occupazionale di disoccupazione o inoccupazione.

Composizione dell’utenza delle attività di formazione permanente

Condizione occupazionale 2016 2015

Occupato 62,4% 56,0%

Disoccupato 30,5% 38,3%

Inoccupato 6,8% 5,7%

Pensionato 0,3% 0,0%

Gli ambiti tematici prevalenti della formazione erogata, con una significativa concentrazione nella formazione 
alle competenze tecniche e settoriali, a più alto valore professionalizzante.

Formazione Permanente: Aree e ambiti tematici prevalenti

Area tematica
2016

Progetti Ore Utenti

Ambiente, sicurezza, legislazione 127 1.334 1.764

Competenze di base e professionali 115 11.212 1.656

Lingue 13 832 157

Informatica 11 386 164

Competenze trasversali - - -

Competenze tecniche 25 2.096 314

Competenze settoriali 66 8.292 1.027

Competenze gestionali e di processo 28 1.452 580

Risorse umane 7 536 71

Totale 277 14.534 4.071

CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale si rivolgono a ragazzi a partire dai 14 anni in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado e a ragazzi che hanno abbandonato gli studi; si tratta di percorsi che permettono di assolvere 
l’obbligo scolastico e di conseguire una qualifica professionale per accedere al mondo del lavoro con specifiche 
competenze tecnico-operative.

L’offerta formativa di IAL Lombardia in questo ambito è connotata dalla valenza educativa (vedasi le esperienze 
realizzate con la Fondazione Tender to Nave Italia, riportate in altra sezione di questa pubblicazione) e da un profondo 
intreccio tra formazione culturale e formazione professionale e riconosce la centralità della persona e del lavoro come 
fondamenti di una proposta formativa in grado di contribuire alla crescita della persona nel suo complesso, sia come 
cittadino che come lavoratore.
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L’offerta si articola in percorsi formativi di carattere teorico/pratico e prevede un periodo di tirocinio presso aziende 
del settore che offre agli allievi l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e di accrescere la propria 
professionalità. 

Nell’anno formativo 2016-17 i percorsi formativi attivati - n.52 corsi di I, II e III annualità e n.9 corsi di IV anno per un 
totale di n.1.226 allievi in formazione - sono stati: Operatore della ristorazione, Operatore amministrativo segretariale,  
Operatore dei servizi di vendita, Operatore del benessere, Operatore della trasformazione agroalimentare: panificazione 
e pasticceria, Operatore delle lavorazioni artistiche, Operatore grafico, Operatore alla riparazione di veicoli a motore. 

Tra i dati significativi ai fini dell’impatto sociale delle attività di IeFP realizzate da IAL Lombardia vanno segnalati:

Il differenziale del costo annuo per studente tra i diversi “sistemi scolastici” che realizzano percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (gli Istituti Professionali Statali e gli enti privati accreditati da Regione Lombardia) mostra 
che le attività svolte dai secondi – tra i quali IAL Lombardia - consentono economie di costi pari al -32,9%.

Ciò significa che ogni euro di finanziamento pubblico percepito da IAL Lombardia per la realizzazione di attività di 
Istruzione e Formazione Professionale equivale a circa € 1,49 spesi dal sistema statale per l’erogazione dei medesimi 
servizi formativi.

Costo annuo per allievo

Costo annuale medio 

per allievo iscritto

Istituti Professionali Statali € 6.705

Enti privati accreditati (i.e. IAL Lombardia) € 4.500

Differenza € -2.205

Fonte: I costi della IeFP Research Paper ISFOL n.23/2015

Il differenziale della capacità di inclusione di allievi disabili in classi non dedicate (i corsi c.d. “personalizzati”) di IAL 
Lombardia rispetto alla quota media degli allievi disabili nelle scuole secondarie di II° grado in Lombardia mostra, 
sia rispetto alla media totale delle scuole secondarie di II grado che rispetto alla media delle istituzioni formative 
di Istruzione e Formazione Professionale, un differenziale positivo nella capacità di inclusione di allievi disabili, nella 
misura rispettivamente del +558% e del +17%.

Quota di allievi disabili - Scuola secondaria di II grado

Allievi totali Di cui disabili % disabili Differenziale IAL

Lombardia 376.301 7.077 1,9% +558%

Lombardia – IeFP 50.904 5.371 10,6% +17%

IAL Lombardia 1.131 140 12,4%

Fonte: Nostra elaborazione da La scuola in Lombardia Ufficio Scolastico per la Lombardia (settembre 2016); XIV Rapporto di monitoraggio delle azioni 

formative realizzate nell’ambito del diritto-dovere: Istruzione e Formazione Professionale (A.F. 2014-15) ISFOL, 29/04/2016; A.F. 2015-16

L’incidenza della quota di allievi con cittadinanza non italiana nei corsi di IAL Lombardia mostra una capacità 
di inclusione degli allievi stranieri sostanzialmente pari alla quota media nelle scuole secondarie di II° grado in 
Lombardia.

Quota di alunni stranieri

Alunni totali Di cui stranieri % stranieri Differenziale IAL

Lombardia 1.190.454 184.317 15,5% +1%

Lombardia – IeFP 50.904 8.738 17,2% -9%

IAL Lombardia 1.234 193 15,6%

Fonti: La scuola in Lombardia, Ufficio Scolastico per la Lombardia (settembre 2016); XIV Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate 

nell’ambito del diritto-dovere. Istruzione e Formazione Professionale (A.F. 2014-15) Roberta Bassani (ISFOL, 29/04/2016); A.F. 2015-16



BILANCIO SOCIALE 20166

I dati della condizione occupazionale a sei mesi dal conseguimento della qualifica/diploma degli allievi del III 
e IV anno mostrano una dinamica di costante miglioramento rispetto ai risultati conseguiti negli anni formativi 
precedenti.

Esiti didattici e occupazionali

Allievi A.F. 2013-14 A.F. 2014-15 A.F. 2015-16

Qualificati 90,6 % 93,4 %  92,6 %

Che proseguono gli studi 53,7 % 41,5 % 63,2 %

Che non proseguono gli studi e sono occupati 33,6 % 37 % 40,9 %

La rilevazione del voto finale degli allievi mostra una distribuzione traslata - rispetto alla media regionale degli 
Istituti Professionali Statali - verso le fasce superiori e può essere interpretata come un indice di buona qualità 
della didattica e, quindi, dell’elevato grado di preparazione conseguito dagli allievi che frequentano i corsi di IAL 
Lombardia.

Distribuzione per fascia di voto (A.F. 2015-16)

Fascia 

di voto

Istituti 

Professionali 

Statali Diploma

(*)

IAL Lombardia  

Qualifica

(**)

Differenziale 

IAL

60 11,9% 4,1% - 65%

61-70 38,7% 26,0% - 33%

71-80 30,2% 35,6% + 18%

81-90 13,7% 25,1% + 83%

91-99 4,3% 8,0% + 91%

100 e 100+ 1,3% 1,1% - 15%

(*) Base dati: 8.916 diplomati negli Istituti Professionali Statali. Fonte: La scuola in Lombardia Ufficio Scolastico per la Lombardia (09/2016)

(**) Base dati: 362 qualificati e diplomati di IAL Lombardia del III e IV anno nell’anno formativo A.F. 2015-16. 

SERVIZI AL LAVORO

I “Servizi al lavoro” sono attività non formative rivolte a inoccupati e disoccupati, a lavoratori in mobilità, in cassa 
integrazione o in contratto di solidarietà; sono attività finalizzate a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 
e l’attivazione di percorsi di riqualificazione. Si tratta di servizi individuali e personalizzati, realizzati da operatori 
specializzati che comprendono, tra le altre attività:

Accoglienza, per la definizione dell’obiettivo professionale, della motivazione del lavoratore al suo raggiungimento 
e delle criticità.
Colloquio specialistico per l’analisi delle esperienze formative e professionali dell’utente, per la verifica delle 
attitudini e delle risorse.
Bilancio di competenze con l’obiettivo di mettere in risalto e valorizzare le risorse personali, le competenze e le 
conoscenze dell’utente.
Definizione del percorso con approfondimento di esperienze, attitudini e disponibilità dell’utente per definire la 
tipologia di attività di orientamento e di scouting, utili per un inserimento lavorativo;
Inserimento lavorativo, che consiste in una azione di affiancamento e supporto al destinatario nella definizione del 
piano di ricerca del lavoro.

Nel 2016 i servizi al lavoro erogati da IAL Lombardia - nell’ambito delle principali tipologie di finanziamento regionale, 
“Dote Unica Lavoro” e “Dote Garanzia Giovani” - hanno interessato un totale di 1.172 persone.



7BILANCIO SOCIALE 2016

Composizione delle attività di servizi al lavoro

Utenti
% risultato 

occupazionale

Dote Unica Lavoro 486 47%

Dote Garanzia Giovani 686 64%

Tra i dati significativi ai fini dell’impatto sociale delle attività nel settore dei “servizi al lavoro” realizzate da IAL Lombardia, 
indicanti cioè la concreta attenzione per le condizioni di difficoltà occupazionale e marginalità sociale e, inoltre, 
la capacità di gestione di problematiche complesse da parte del personale dedicato alle attività dei servizi al lavoro, 
vanno segnalati:

Il significativo volume di prese in carico e il più che positivo grado di efficacia nell’effettivo inserimento 
occupazionale degli utenti, comparata sia con la media complessiva di tutti gli operatori accreditati che con 
quella dei principali operatori

Risultati occupazionali al 31/12/2016 (Dote Unica Lavoro)

Utenti Occupati Efficacia

n. %

Totale operatori accreditati, Regione Lombardia 39.743 100% 7.946 20%

IAL Lombardia 486 1,2% 227 47%

CPI (Centri per l’Impiego) 4.944 12,4% 432 8,7%

GiGroup 2.645 6,7% 929 35%

Umana 2.302 5,8% 608 26%

Manpower 3.142 7,9% 680 22%

Adecco 5.892 14,8% 1.234 21%

Randstand 1.820 4,6% 220 12%

Fonte: Base dati contenuta della Delibera Regionale di “Rideterminazione del budget DUL al 31/12/2016”

Il titolo di studio dell’utenza che riflette con precisione la composizione statistica della platea della popolazione 
disoccupata in Lombardia rilevata dalle più recenti indagini ISTAT.

Titolo di studio dell’utenza (Dote Unica Lavoro)

IAL Lombardia
Disoccupati 

in Lombardia

Nessun titolo o licenza elementare 7,2% 7,2% 4,6%

Licenza media inferiore 32,8% 32,8% 37,9%

Diploma di qualifica 15,4%
49,2% 46,5%

Diploma di scuola superiore 33,8%

Laurea triennale 2,0%

10,9% 11,0%Laurea specialistica (3+2) 8,2%

Master post-laurea 0,6%

Fonte: Rilevazione sulla forza lavoro, ISTAT (2016)
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Il significativo volume di utenti presi in carico provenienti da storie professionali altamente discontinue, cioè 
con una rilevante distanza dal mercato del lavoro, con oltre il 44% degli utenti aventi uno stato di pregressa 
disoccupazione superiore a 12 mesi.

Distanza dal mercato del lavoro (Dote Unica Lavoro)

Stato di disoccupazione Utenti

Da 0 a 3 mesi 17,4%

Da 3-5 mesi 9,4%

Da 5-6 mesi 6,6%

Da 6-12 mesi 19,5%

Da 12-24 mesi 19,9%

Da 24-36 mesi 8,6%

Da oltre 36 mesi 15,6%

La rilevante quota dell’utenza in condizione di particolare svantaggio certificato.

Condizione di svantaggio dell’utenza (Dote Unica Lavoro)

Utenti

Disabili 2,7%

Detenuti 2,7%

Migranti ed extracomunitari 16,4%

Altro 1,4%

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IAL Lombardia è organizzata in 14 unità operative sul territorio lombardo, conta un totale di 110 lavoratori dipendenti 
e di 7 distaccati dalle strutture dei soci (per circa 160.000 ore/lavoro annue) e si avvale per ulteriori 66.000 ore/lavoro 
annue della collaborazione di formatori specializzati (con incarichi pro-capite, in media, di 105 ore/anno).

Personale (dipendente e distacchi TP) per funzione prevalente (al 31/12/2016)

Tipologia contrattuale Direzione Formazione Coordinamento Amministrazione Segreteria Ausiliari TOT

Dipendenti tempo indeterminato 9 41 25 (*) 13 13 7 108

Dipendenti tempo determinato - - 2 - - - 2

In distacco da CISL 1 - 3 1 2 - 7

Totale 10 41 30 14 15 7 117

(*) Di cui 1 dipendente in distacco sindacale (31/12/2016)
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e politiche attive del la-
voro sono una nuova
frontiera della azione
della CISL sia nella acce-
zione dei servizi indivi-
duali per il singolo lavo-

ratore che in quella relativa alle
crisi aziendali. Ne sono testimo-
nianza gli importanti documenti
che, nello scorso anno, hanno
messo al centro della strategia or-
ganizzativa del sindacato questa
tematica.  
Il documento congiunto di Con-
findustria e CGIL-CISL-UIL Na-
zionali Proposte per le Politiche del
Lavoro, del novembre 2016, delinea
una strategia di gestione delle crisi
aziendali orientata alla ricolloca-
zione. Una attenzione che si spo-
sta, anche in virtù delle modifiche
legislative dei decreti attuativi del
Jobs Act, dagli ammortizzatori pas-
sivi alle politiche attive, ai Piani
operativi di ricollocazione, anticipan-
do la realizzazione dei percorsi di
formazione e riqualificazione già
durante la fruizione degli ammor-

tizzatori sociali e anche ipotizzan-
do, a questo scopo, un utilizzo più
ampio dei Fondi Interprofessio-
nali.
La CISL, inoltre, con il suo docu-
mento “Politiche Attive? Le 10 cose
che devi sapere”, ha rilanciato verso
i suoi iscritti ed i lavoratori un de-
calogo di proposte per mettere al
centro della sua azione contrat-
tuale le politiche attive, sia per chi
il lavoro lo ha perso o lo sta per-
dendo a causa di crisi aziendali, sia
per chi, come i giovani, lo cerca
e fa fatica a trovarlo.
La prima conseguenza di questa
scelta è che nella “cassetta degli
attrezzi” del sindacalista e del de-
legato CISL non può mancare la
conoscenza degli strumenti per i
servizi al lavoro messi a disposi-
zione da Regione Lombardia e
dallo Stato: Garanzia Giovani, Dote
Unica Lavoro e Assegno di Ricolloca-
zione per i servizi individuali; Fascia
4 di Dote Unica e Reti Lavoro per le
crisi aziendali sono le principali
opportunità per fornire un sup-

porto qualificato ad ogni persona
che si trovi in una condizione di
transizione lavorativa. 
Ciò non significa che ogni delega-
to e ogni operatore sindacale deb-
ba gestire in prima persona le po-
litiche attive e i servizi al lavoro:
così come per i problemi fiscali si
chiama il CAF CISL e per le que-
stioni pensionistiche il Patronato
INAS, per tutto quello che riguar-
da la ricerca del lavoro e la riqua-
lificazione professionale l’organiz-
zazione ha uno strumento opera-
tivo, l’impresa sociale IAL Lombar-
dia, dedicata statutariamente alla
formazione ed alle politiche per
il lavoro.
Questo forte investimento strate-
gico della CISL sulle politiche attive
interpella direttamente IAL Lombar-
dia, e ci indica chiaramente che la
nostra mission sta su questo orizzon-
te e che le nostre attività debbono,
tutte, essere orientate al lavoro.
La collaborazione operativa che
si è generata in questi ultimi anni
è quindi imperniata sulla scelta di

DI FAUSTO TAGLIABUE
DIRETTORE GENERALE LAVORO 

IAL LOMBARDIA

I Servizi al Lavoro 
sono una tutela reale

L
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presidiare direttamente, come or-
ganizzazione articolata in funzioni
distinte, questo nuovo fronte di
nuove tutele, finalizzando ogni in-
tervento al rafforzamento della
tutela reale dei lavoratori e dei
disoccupati e al miglioramento
della gestione delle crisi azien-
dali; in sintesi, per interpretare
ancora meglio la missione cen-
trale del sindacato: dare più tu-
tele ai lavoratori e non lasciare
nessuno solo davanti alle difficol-
tà ed ai problemi.
In Lombardia abbiamo costruito,
nel corso del 2016, una concreta
esperienza di collaborazione con
il progetto degli “Sportelli Lavoro
CISL”, una iniziativa che si rivolge
ad ogni persona disoccupata pro-
mossa congiuntamente da CISL
e IAL Lombardia e che è figlia
della convinzione della CISL che
sia necessario e urgente realizzare
una nuova forma di tutela per i
lavoratori e della esperienza ma-
turata da IAL Lombardia, che sin
dal 2010 opera nel settore della
riqualificazione professionale, della
ricollocazione e dell’incontro do-
manda/offerta. 
Questo intervento coordinato si
basa su alcuni punti condivisi:
• dal momento che si ha a che fare

con persone e con bisogni dif-
ferenziati, è fondamentale pre-
sidiare con competenza queste
attività e saper individuare ed
offrire i servizi più adatti alle di-
verse tipologie di utenti e ad
ogni singola persona che si ri-
volge a noi;

• le funzioni svolte dal personale
CISL e da quello IAL devono es-
sere pienamente integrate pur
essendo distinte: gli strumenti
d’intervento possono essere di-

versi ma sono accomunati da
una medesima sensibilità: “i ser-
vizi al lavoro sono una attività di
tutela, non di business”;

• l’intervento è coordinato anche
con il resto del “sistema servizi”
CISL e valorizza ogni possibile
sinergia con il patronato e i ser-
vizi fiscali, e può includere col-
laborazioni – laddove funzionale
agli obiettivi individuati – anche
con soggetti terzi.

La principale sfida con cui ci siano
misurati nel corso del 2016 è stata
la messa a regime della normativa
prevista dai Decreti attuativi del
Jobs Act relativi alle politiche attive:
DID e Patto di Servizio. Il percor-
so definito è stato chiaro: spetta
agli Sportelli Lavoro CISL dare una
prima informazione ed assistere
nella compilazione della DID e

nella scelta dell’operatore accre-
ditato; spetta invece agli enti ac-
creditati, in primis a IAL Lombardia,
definire il Patto di Servizio Per-
sonalizzato ed attivare le Politiche
Attive, utilizzando gli strumenti
a disposizione, in particolare Ga-
ranzia Giovani, per le persone sotto
i 30 anni, e Dote Unica Lavoro, per
tutti gli altri.
A questo disegno si è poi aggiunta,
a supporto dell’opera di orienta-
mento e di attivazione di Politiche
per il Lavoro, la realizzazione di
oltre 60 Job Clubs – eventi di
orientamento di gruppo – che
hanno visto la partecipazione di
oltre 600 persone. 
Inoltre, quale infrastruttura di col-
laborazione e di gestione dei pro-
cessi, è stato realizzato un apposito
Portale Lavoro, per favorire l’in-
contro domanda/offerta di lavoro,
tramite la redazione validata e la
pubblicizzazione dei curriculum vi-
tae degli utenti, e per dialogare
all’esterno con il mondo delle im-
prese e delle APL.
Infine, in virtù della attenzione
particolare alla parte più fragile
della platea delle persone in cerca
di occupazione, è stata rafforzata
l’attività di sostegno all’inserimen-
to lavorativo delle persone disabili,
utilizzando gli strumenti messi a
disposizione dalla Regione e dalle
Province: le Doti Disabili e le Azioni
di sistema, delle quali in altra parte
di questa pubblicazione sono for-
niti maggiori dettagli.
Alla tutela individuale delle sin-
gole persone si aggiunge poi l’at-
tività svolta nella gestione delle
crisi aziendali, sia durante l’utiliz-
zo degli ammortizzatori sociali
(CIGS e Contratti di Solidarietà)
sia a seguito di cessazioni o licen-

La CISL ha rilanciato
verso i suoi iscritti 

e i lavoratori 
un decalogo di proposte 
per mettere al centro

dell’azione contrattuale
le politiche attive, 

sia per chi ha perso 
il lavoro per crisi

aziendali sia per chi,
come i giovani, lo cerca

e fa fatica a trovarlo. 
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Il Decreto Legislativo 150/2015,
in attuazione del Jobs Act, prevede
l’obbligo di politiche attive del la-
voro per i lavoratori sospesi per
più del 50% del loro orario di la-
voro. A favore dei lavoratori che
si trovino in questa condizione è
possibile utilizzare, in Regione
Lombardia, lo strumento della Fa-
scia 4 di Dote Unica Lavoro, che
finanzia fino a ben 150 ore di for-
mazione gratuita. Questo stesso
strumento è utilizzabile, come op-
portunità, anche dai lavoratori so-
spesi in CIGS o Contratto di soli-
darietà al di sotto del 50%, quindi
non “obbligati”.

In presenza di licenziamenti col-
lettivi dovuti a crisi aziendali, in
Regione Lombardia è possibile
inoltre ricorrere allo strumento
delle Reti per il Lavoro, che consen-
te la presa in carico di lavoratori
licenziati provenienti dalla stessa
impresa o da crisi settoriali o ter-
ritoriali. Le esperienze di Reti rea-
lizzate nel biennio 2015-16 hanno
visto lo IAL impegnato in molti
progetti che hanno avuto un esito
positivo, con oltre il 50% dei par-
tecipanti avviati al lavoro.
In conclusione, dalla collaborazio-
ne resa possibile dalla comune ap-
partenenza ad un medesimo siste-

ma organizzativo si è generata una
pratica quotidiana che permette
di realizzare concretamente e con
tempestività le politiche attive che
sostengono i lavoratori nei loro
percorsi professionali, contribuen-
do in tal modo con fatti concreti
alla realizzazione degli obiettivi
fondanti della rappresentanza sin-
dacale: essere prossimi a tutti gli
iscritti e ad ogni lavoratore, for-
nendo risposte tangibili alle loro
domande e attese. �
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Quattro esperienze progettuali per mettere in pratica
azioni di politiche attive per il lavoro e nuovi stili 
di formazione, nel sistema sanitario, nel mondo 
delle disabilità, nei meccanismi dell’apprendistato 
e in quelli della formazione per gli adolescenti.

INNOVARE
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Il contratto di apprendistato
è un contratto sostanzial-
mente differente dai contrat-
ti ordinari – è un contratto
“a causa mista” che include
tra i suoi scopi sia la presta-

zione di lavoro che l’attività forma-
tiva – e per questo motivo ha ca-
ratteristiche peculiari e ha avuto,
negli anni, una attenzione e una “ap-
petibilità” altalenante. 
Infatti, anche se la formazione in
apprendistato può riguardare pra-
ticamente tutti i livelli formativi 
– dalla qualifica professionale alla
formazione post-universitaria –, fi-
no all’entrata in vigore del DL
n.81/15 tale possibilità è rimasta
largamente sottoutilizzata; in par-
ticolare, i percorsi per l’acquisizione
della qualifica professionale non
hanno mai superato le 600
unità/anno in Lombardia, un valore
non superiore al 3% degli allievi
lombardi frequentanti i percorsi
triennali di qualifica.
Il DL 81/15 art. 43 ha posto le basi

per ridurre alcuni degli ostacoli che
hanno impedito la reale attivazione
di questo contratto soprattutto sul
versante economico, riducendo no-
tevolmente i costi a carico delle im-
prese e prevedendo che: le ore di
formazione fatte presso la scuola
non sono più retribuite all’appren-
dista, le ore di formazione effettuate
in azienda sono retribuite per un
valore pari al 10% di quello nor-
male e le rimanenti ore contrattuali
sono retribuite secondo la norma-
tiva dei contratti di apprendistato
già in vigore (80% della retribuzio-
ne o due livelli in meno di quello
previsto a fine apprendistato, con-
tribuzione sociale ridotta).
In Lombardia la Regione ha inoltre
modificato la legge quadro sulla
formazione professionale introdu-
cendo – con la L.R. n.30/15 – la
possibilità di erogare, per tutti i
soggetti che costituiscono il sistema
regionale di istruzione e formazio-
ne professionale (CFP pubblici e
privati, Istituti statali), percorsi di

qualifica professionale triennali
utilizzando la modalità dell’alter-
nanza, introducendo una modalità
didattica che si rifà all’esperienza
dei maggiori paesi europei, Francia
e Germania in testa, il cosiddetto
“sistema duale”.
Queste novità rappresentano una

opportunità in più per i giovani al-
lievi del sistema di Istruzione e For-
mazione Professionale e una sfida, per
gli enti formativi, sul piano della
progettazione e della gestione di-
dattica: l’obiettivo del nostro lavoro
non è più il solo ottenimento da
parte dell’allievo della qualifica pro-
fessionale ma, invece, anche il suo
ingresso nel mondo del lavoro con
adeguate professionalità e un con-
tratto di lavoro.
La metodologia didattica che so-
stiene il sistema duale – per citare
il vecchio slogan “metà tempo di scuola
metà di lavoro” – riconsidera sotto
una luce diversa l’intero percorso
formativo considerandolo come un
più lungo percorso di inserimento
lavorativo, dove lo stage curriculare
può consentire all’azienda già dal
secondo anno di valutare l’allievo
in prospettiva lavorativa e poi, in
terza o quarta annualità, di attivare
l’assunzione come apprendista in
art.43 o posticipare la stessa al ter-
mine dei percorsi scolastici attivan-

La sfida dell’apprendistato 
e del sistema duale

DI ARNALDO COLOMBO

I



do magari i programmi di Garanzia
Giovani; in questa nuova prospettiva
il percorso formativo diventa parte
di un percorso di inserimento la-
vorativo che dura 2-3 anni e mette
l’azienda al riparo da qualunque in-
certezza circa le caratteristiche pro-
fessionali dei giovani, fornendo a
questi ultimi una opportunità con-
creta di mettere alla prova sul cam-
po le proprie competenze e le pro-
prie scelte di vita.
IAL Lombardia ha condiviso e ha
aderito alle nuove disposizioni, in-
troducendo la metodologia didat-
tica dell’alternanza in tutti i per-
corsi di qualifica professionale; in
pratica significa che dalla seconda
annualità gli allievi frequentano il
45% dell’intero monte ore on the
job presso un’azienda del settore
professionale della qualifica scelta,
e nella terza e quarta annualità il
monte ore formativo svolto on the
job sale al 50%. Lo scopo è di fa-
vorire il più possibile l’inserimento
lavorativo, anche in corso d’anno,
favorendo la trasformazione del-
l’esperienza di alternanza in stage
in un vero e proprio contratto di
apprendistato art. 43. In questo
modo è possibile che un allievo
venga assunto in apprendistato art.
43 e possa continuare, senza solu-
zione di continuità, a frequentare
il percorso di qualifica senza cam-
biamenti nella didattica del corso.
Queste innovazioni dell’offerta for-
mativa sono state notevoli e pro-
fonde sotto diversi aspetti e gli
obiettivi del cambiamento sono an-
cora in parte da raggiungere:
1. si è modificata la programmazio-

ne didattica riequilibrando, nel
rispetto delle indicazioni regio-
nali, la distribuzione delle ore a
carico degli Obiettivi Specifici di

Apprendimento di base e di quelli
tecnico professionali, individuan-
do per questi ultimi quali obiet-
tivi di apprendimento dovessero
essere garantiti dalla scuola e
quali dall’azienda; questi ultimi,
regolati da un piano formativo
individuale, devono peraltro es-

sere resi coerenti e omogenei
con i differenti obiettivi delle nu-
merose aziende presso cui sono
inseriti gli allievi di ogni grup-
po-classe.

2. si è lavorato sulla cultura profes-
sionale dei nostri operatori (do-
centi, tutor) spostando il focus
della nostra prospettiva d’inter-
vento dal raggiungimento del ri-

sultato formativo dell’allievo al
raggiungimento del suo inseri-
mento lavorativo; è stata pertan-
to affidata la ricerca degli stage
agli addetti del settore dei Servizi
al Lavoro perché la relazione con
il sistema produttivo e la gestione
degli stage richiedono professio-
nalità diverse e perché, inoltre,
le aziende che si vogliono inter-
cettare non sono più soltanto
quelle disponibili ad ospitare uno
stagista, quanto piuttosto quelle
che hanno una necessità di inse-
rimento lavorativo.

Dopo quasi un anno di esperienza
didattica nel sistema duale, ancora
in fase sperimentale, sono emersi
alcuni problemi vecchi e nuovi che
ancora attendono soluzioni:
1. il sistema duale consolidato nelle

esperienze europee succitate
prevede che lo stesso si realizzi
solo con l’apprendistato, in pra-
tica tutti gli indirizzi scolastici
di carattere professionale pos-
sono essere frequentati dagli al-
lievi solo se assunti nei settori di
riferimento: “per fare il pasticcere
bisogna essere assunti da una pastic-
ceria”. Il nostro sistema invece
consente una commistione tra i
due modelli – sistema duale e
alternanza – con la possibilità
che i corsi di qualifica siano fre-
quentati sia da allievi in appren-
distato che da allievi iscritti con
le normali procedure (per
orientamento della scuola media
inferiore o per scelta delle fami-
glie); questo elemento struttu-
rale determina ancora un disal-
lineamento tra le esigenze del
sistema produttivo e le scelte
operate dalle famiglie, con ine-
vitabili conseguenze negative
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I cambiamenti 
del modello di scuola

proposti dai
provvedimenti citati
possono fare molto

puntando su una
riconsiderazione 
del valore sociale 

del lavoro non soltanto
in termini economici

ma, soprattutto, 
sul piano culturale
recuperando il suo
ruolo fondamentale

per favorire 
la realizzazione

personale e
l’integrazione sociale.
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sulla efficacia degli inserimenti
lavorativi; 

2. in Regione Lombardia il sistema
delle qualifiche professionali è
governato attraverso il Quadro
Regionale degli Standard Professio-
nali (QRSP), il “catalogo” di tutti
gli indirizzi di qualifica profes-
sionale che conta una quarantina
di indirizzi professionali; in
Francia invece, ad esempio, gli
indirizzi professionali sono qua-
si 800 perché, a differenza del
percorso esclusivamente sco-
lastico standardizzabile, è stato
correttamente valutato come
l’esperienza lavorativa presenti
una estrema specializzazione e
parcellizzazione di attività pro-
fessionale all’interno della me-
desima professione: il fatto che
il QRSP preveda la qualifica
generica di autoriparatore e
che se un allievo viene assunto

come apprendista da un gom-
mista o da un elettrauto non sa-
rà mai in grado di imparare a
riparare un motore – come in-
vece previsto dalle competenze
professionali della qualifica – è
un tema fondamentale che ri-
chiede un urgente adeguamen-
to delle norme.

In conclusione, la sfida posta dal-
l’introduzione di queste nuove
modalità formative è un’occasione
importante per affrontare i tanti
problemi delle giovani generazioni
nella difficile transizione tra scuola
e lavoro. La dispersione scolastica,
la disoccupazione giovanile, l’in-
tegrazione e la coesione sociale
della nuova e vecchia immigrazio-
ne, il recupero dell’emarginazione
che accompagna fenomeni di crisi
economiche o famigliari sono
emergenze per le quali i cambia-
menti del modello di scuola pro-
posti dai provvedimenti citati pos-
sono fare molto puntando su una
riconsiderazione del valore sociale
del lavoro non soltanto in termini
economici ma, soprattutto, sul pia-
no culturale recuperando il suo
ruolo fondamentale per favorire
la realizzazione personale e l’inte-
grazione sociale. �

L’obiettivo del nostro
lavoro non è più 

il solo ottenimento 
da parte dell’allievo

della qualifica
professionale ma,

invece, anche il suo
ingresso nel mondo

del lavoro 
con adeguate

professionalità e 
un contratto di lavoro.
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n settore distintivo
nel quale opera
IAL Lombardia –
fin dal 2006 – è la
formazione conti-
nua del personale

sanitario in servizio nelle Residen-
ze Socio-Assistenziali (RSA) e nei
Centri Diurni Integrati (CDI), set-
tore professionale dove vige un ob-
bligo formale di aggiornamento
continuo. È una attività che, per la
funzione dei lavoratori e per la na-
tura stessa delle loro attività, ri-
chiede forte orientamento alla per-
sona, collaborazione molto appro-
fondita con i datori di lavoro e con
ogni struttura organizzativa. È
spesso un lavoro di analisi organiz-
zativa e di programmazione ope-
rativa, viste le necessità di assolvere
un obbligo realizzando percorsi
formativi altamente specialistici,
tenendo conto allo stesso tempo
dell’esigenza irrinunciabile di con-
tinuità operativa delle strutture di
appartenenza e, inoltre, dell’op-

portunità di realizzare eventi for-
mativi inter-aziendali, per favorire
lo scambio di buone prassi e l’ar-
ricchimento professionale attra-
verso il confronto. Gli obiettivi
fondamentali per gli operatori sa-
nitari nelle RSA (infermieri, fisio-
terapisti, medici, educatori pro-
fessionali) vanno oltre il mero as-
solvimento di un obbligo formale
e includono sempre più spesso i
bisogni impliciti di un lavoro com-
plesso in contesti articolati, per
esempio le necessità di fare rete,
sul versante della “comunità pro-
fessionale”, e di rispondere a biso-
gni di relazione ulteriori rispetto
a quelli di tipo terapeutico, sul ver-
sante della relazione con gli utenti
dei servizi prestati nel luogo di la-
voro. A causa di questi “vincoli im-
pliciti”, i corsi accreditati ECM
erogati da IAL Lombardia sia at-
traverso finanziamenti dei Fondi
Interprofessionali sia auto-finanziati
dalle strutture, sono progettati,
programmati e realizzati anche at-

traverso la collaborazione struttu-
rata con un’associazione senza sco-
po di lucro (Associazione regionale
Lombarda Enti di Assistenza, AR-
LEA) che raggruppa le associazioni
provinciali delle strutture assisten-
ziali per anziani della Lombardia
e che partecipa fattivamente al co-
mitato scientifico d’indirizzo. 
Sulla base dell’esperienza maturata
in questi anni, abbiamo approntato
un catalogo corsi che si articola in
varie aree tematiche, tra cui spic-
cano quella delle competenze rela-
zionali e comunicative (dalla Comu-
nicazione in ambito sanitario alla Ge-
stione dello stress e la prevenzione del
burn-out, alle Tecniche di negoziazione
nel gruppo e la gestione del conflitto) e
delle competenze tecnico-speciali-
stiche per il  personale sanitario (dal
Management infermieristico alla Con-
tenzione fisica e farmacologica: impli-
cazioni assistenziali, etiche e deontolo-
giche, dalle Cure palliative al Rischio
clinico e l’errore, al Consenso informato
in ambito sanitario). 

La formazione continua 
per gli operatori sanitari 

DI GIPPO COMINI

U
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Il valore aggiunto di una forma-
zione su misura in una ottica di co-
progettazione con le aziende del
settore risiede nella capacità di tra-
smettere alle stesse e, di riflesso,
ai dipendenti del settore sanitario
una nozione fondamentale: l’Edu-
cazione Continua in Medicina non
è, e non dovrà mai essere, solo un
obbligo o una “corsa ai crediti”.
L’obbligo di acquisire una prede-
terminata quantità di crediti annui
deve essere invece stimolo e mo-
tore al miglioramento continuo
della professionalità, affinché ogni
lavoratore possa soddisfare al me-

glio i bisogni, sanitari e non sani-
tari, dell’utente.
Un ulteriore aspetto va sottoli-
neato: riuscire a coinvolgere nei
percorsi formativi con accredi-
tamento ECM tutti gli infermieri
operanti in strutture assistenziali
come le RSA significa anche con-
tribuire a demolire il pregiudizio

ancora esistente in certi ambienti
del settore infermieristico che
considera questi professionisti di
“serie inferiore” rispetto a chi
opera nelle strutture di tipo
ospedaliero: la cura delle persone
fragili è un compito che richiede
ovunque il massimo impegno e
la più alta professionalità. �

Il valore aggiunto di una formazione 
su misura in una ottica di co-progettazione 

con le aziende del settore risiede nella capacità 
di trasmettere alle stesse e, di riflesso, 

ai dipendenti del settore sanitario una nozione
fondamentale: l’Educazione Continua 

in Medicina non è, e non dovrà mai essere, 
solo un obbligo o una “corsa ai crediti”.
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rivolte alle grandi imprese, quali
l’istituzione dell’Osservatorio
aziendale e il “disability manager”
con l’obiettivo di promuovere l’in-
clusione dei lavoratori con disabi-
lità nei luoghi di lavoro.
È con questa ambizione, favorire
un cambiamento culturale per tra-

sformare la visione della disabilità
nelle aziende da obbligo ad oppor-
tunità, che si stanno realizzando le
attività finanziate dalle cosiddette
Azioni di Sistema.

Disabilty Management 

La soluzione – promossa dalla Cit-
tà Metropolitana di Milano attra-
verso l’Azione di Sistema del Ban-
do Emergo 2016 – di sperimen-
tare una struttura interna alle
aziende di Disability Management
nasce per conciliare il diritto al-
l’inclusione delle persone disabili
con le esigenze imprenditoriali: il
suo scopo è adeguare le strategie
aziendali alle necessità dei lavora-
tori disabili, non solo per un’esi-
genza economica, ma anche per
determinare la piena integrazione
attraverso il lavoro. 
IAL Lombardia insieme ad una rete
di operatori esperti nell’ambito
della disabilità sta partecipando a
questa Azione di Sistema sul terri-

inclusione lavorativa delle persone con disabilità è sempre un ar-
gomento spinoso, per le problematiche che sia l’azienda che il
soggetto può incontrare nel corso del processo di avvicinamento
ed entrata nel mondo del lavoro. Pertanto l’obiettivo di una ge-
stione responsabile dell’obbligo di legge non può essere quello
di trovare soluzioni perché una persona con disabilità sia “tollerata”

in un’impresa, ma piuttosto di capire come un’impresa possa organizzarsi
al meglio per avere il massimo di produttività e competitività utilizzando
tutte le competenze possibili e disponibili.
Il nostro Paese ha una lunga e importante tradizione di interventi per
l’inclusione lavorativa delle persone disabili. Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, attraverso l’Osservatorio Nazionale sulla con-
dizione delle persone con disabilità, il 13 luglio 2016 ha presentato la
proposta relativa al secondo Programma d’Azione biennale per la pro-
mozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in at-
tuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art.
5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18. 
Tale proposta riconosce questo patrimonio e propone una serie impor-
tante di interventi volti ad aggiornare puntualmente aspetti specifici
della normativa per renderla più efficace nell’offrire occasioni di lavoro
e sicurezza dei lavoratori: linee di lavoro specifiche per la qualità dei
servizi di collocamento mirato su tutto il territorio nazionale e iniziative

Disability Manager, 
formazione per 

gestire le disabilità

«L’inclusione lavorativa delle persone disabili non deve
essere solo un obbligo di legge ma deve diventare una
normale prassi aziendale»

DI BARBARA GUARDAMAGNA

L’
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torio Milanese come prima speri-
mentazione per poi ampliare, in
una seconda fase, l’intervento in
ambito Regionale. 

L’intervento è articolato in azioni:
1. Per le piccole imprese, classi-

ficate tra i 15 e i 50 dipendenti,
che abbiano scelto, per ragioni
culturali e/o difficoltà ogget-
tive, di utilizzare altri strumenti
per ottemperare agli obblighi
della legge 68/99 (quali l’eso-
nero ai sensi dell’art. 5 della
legge 68/99 e/o l’art. 14 del
d.lgs. 276/03) sarà nostra cura
cercare di sviluppare strategie
innovative capaci di costruire
e realizzare idonei strumenti
di gestione per un nuovo mo-
dello di welfare aziendale pro-
teso verso l’inclusione reale, e
non attraverso l’esternalizza-
zione, delle persone disabili,
garantendo la diffusione del be-
nessere interno ai luoghi di la-
voro, il controllo della compe-
titività aziendale e utilizzando
margini di flessibilità, ottiche
collaborative/cooperative con
soluzioni innovative anche dal
punto di vista tecnologico. 

2. Per le medie imprese la strate-
gia verte sulla necessità di con-
ciliare il diritto all’inclusione
delle persone disabili con le
esigenze di efficienza delle im-
prese attraverso il team del Di-
sability Management, garan-
tendo la progettazione, la ge-
stione, il monitoraggio e valu-
tazione dei programmi di for-
mazione specialistica a suppor-
to delle carriere professionali
delle persone disabili.

3. Per le grandi imprese la sfida è
quella di individuare nel team

del Disability Management una
figura specifica, denominata Di-
sability Manager, che porterà ad
avere in azienda un professionista
nel campo delle politiche attive
del lavoro. Affiancherà le funzioni

aziendali preposte all’adozione,
all’attuazione e alla gestione delle
misure in materia di welfare
aziendale e di implementazione
di sperimentazioni nell’ambito
dello smartworking e del lavoro
agile. Offrirà supporto al mana-
gement anche tramite forme di
consulenza specialistica sugli in-
terventi da adottare in relazione
alla stima e alla valutazionedelle
risorse. 

Inoltre il Disability Manager affian-
cherà i responsabili delle risorse
umane nella gestione dei dipenden-
ti disabili, utilizzando idonei stru-
menti e metodologie finalizzati ad

agevolare l’espletamento dell’atti-
vità lavorativa da parte del disabile
all’interno dell’organizzazione
aziendale, attuando pratiche orga-
nizzative che sappiano ottimizzare
l’efficienza produttiva, ridurre l’in-
cidenza della disabilità lavorativa e
prevenire incidenti.
Il progetto, in fase di attuazione,
ha visto come prima fase la raccolta
della testimonianza qualitativa delle
aziende che hanno aderito alla spe-
rimentazione, condotta attraverso
una analisi del contesto effettuato
dai partner del progetto e finalizzata
ad evidenziare lo stato dell’arte di
politiche di disabilty management lad-
dove presenti. Da una prima analisi
delle interviste effettuate si evince
che la necessità e il modus operandi
sono evidentemente molto diffe-
renziati, ma hanno qualche punto
in comune: l’opportunità di atti-
vare aiuti e servizi erogati da esper-
ti del settore per agevolare l’inse-
rimento e il mantenimento del po-
sto di lavoro della persona disabile
e la necessità di avere più incontri
formativi sul tema della disabilità
e sul benessere aziendale. 
La grande impresa, soprattutto, ha
bisogno di un intervento più strut-
turato per poter gestire una politica
di gestione organizzativa della di-
sabilità e della produttività: i nu-
meri sono alti e senza un approccio
metodologico serio e strutturato
si rischia la dispersione di talenti
ed energie. Spesso non vi sono spe-
cifiche politiche inclusive e i prin-
cipali nodi nascono per alcune dif-
ficoltà ad eseguire alcuni task nel-
l’inserimento nel gruppo di lavoro,
a volte a causa di una selezione su-
perficiale e poco attenta. Questo
richiede uno studio più approfon-
dito dei task, delle postazioni di la-

La lunga tradizione
italiana di interventi

per l’inclusione
lavorativa delle

persone disabili spinge 
il cambiamento

culturale e una visione
della disabilità nelle
aziende non come
obbligo ma come

opportunità.
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voro, dell’empowerment personale e
delle tecnologie di supporto. La si-
tuazione migliora nelle piccole e
medie aziende dove si è riscontrato
un migliore approccio verso la di-
sabilità, poiché sono più forti i rap-
porti con il territorio e con i servizi
pubblici deputati che diventano una
“comunità di sostegno” e accom-
pagnamento; anche in questi casi,
comunque, è avvertita come ne-
cessaria la programmazione di in-
terventi mirati alla conoscenza delle
tecnologie assistive e delle nuove
modalità di lavoro, come lo smar-
tworking, o la flessibilità degli orari
di lavoro.

Aziende.net

La Provincia di Monza e Brianza ha
coinvolto la sua rete di operatori
esperti nell’inclusione lavorativa
dei disabili in una iniziativa finaliz-

zata alla promozione, sensibilizza-
zione e diffusione di buone prassi
verso le imprese che non devono
più essere solo considerate come
oggetto dell’intervento ma sogget-
to potenzialmente attivo e propo-
sitivo e parte integrante nella co-
struzione del modello.
Attraverso la creazione di una com-
munity virtuale dove protagoniste
assolute saranno le aziende del ter-
ritorio coinvolte nella sperimen-
tazione, si cercherà di individuare
i punti di forza e le criticità riscon-
trate nella gestione dell’inseri-
mento lavorativo del disabile, de-
finire gli indicatori di buone prassi
condivisi tra operatori, aziende e
Provincia, elaborare un catalogo
delle opportunità utilizzando un
linguaggio aziendale, dare voce al-
le aziende per condividere le loro
problematiche nella gestione della
persona disabile, condividere le

strategie e il supporto, condivide-
re i successi. L’intervento è arti-
colato in tre azioni:
1. Gruppi di lavoro che definisca-

no la parte operativa relativa alle
interviste alle aziende, le mo-
dalità di coinvolgimento nella
community e il linguaggio da uti-
lizzare per attirare le aziende, e
che contribuiscano allo sviluppo
di un modello spontaneo e non
formalizzato.

2. Gruppi di lavoro che organizzi-
no il Laboratorio di Inclusione con
le aziende, alla luce dei feedback
emersi nella prima fase da dif-
fondere in tutto il territorio.

3. Diffusione dei risultati attraverso
il racconto delle aziende coinvol-
te, sfruttando le nuove tecnologie
e l’utilizzo dei social media.

La sperimentazione è stata avviata
a livello provinciale e proseguirà a
livello Regionale; sono in fase di
presentazione ulteriori Azioni di
sistema che, sull’esperienza che si
sta facendo nella provincia di Mi-
lano, possano diffondere gli ele-
menti emersi dalla sperimentazione
della figura del Disability Manager
ad una platea più ampia, grazie alla
collaborazione di una rete compo-
sta da 30 partner tra operatori, uni-
versità, aziende, associazioni disabili
e servizi,che opererà su sette pro-
vincie lombarde. �

I Disability Manager sono professionisti che lavorano nel campo della di-

sabilità. In Italia, il loro ruolo ha trovato una prima legittimazione istituzio-

nale nel 2009 grazie al Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana. Linee

guida per gli enti locali a cura del tavolo tecnico istituito dal Comune di

Parma e dal Ministero del Lavoro allora guidato dal ministro Maurizio Sac-

coni.

In seguito, il ministro del Enrico Giovannini ha auspicato l'inserimento di

queste figure anche nei ministeri e in enti come Inps e Inail. Inoltre, la figura

del Disability Manager è stata prevista nel Programma di azione biennale

per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità,

approvato nel 2013, ma tuttora privo di un regolamento nazionale che de-

finisca la funzione in ambito pubblico o privato.

Dal 2009 sono stati organizzati alcuni corsi di perfezionamento per formare

i Disability Manager, in particolare dall’Università Cattolica a Milano. I compiti

di questa figura sarebbero raccogliere le istanze dei cittadini disabili e delle

loro famiglie, di attivare il lavoro in rete, di veicolare i bisogni delle persone

disabili verso i servizi, di mettere azioni per favorire l'accessibilità, non solo

urbanistica, evitando ogni forma di discriminazione.

Il primo Disability Manager italiano impiegato in una struttura sanitaria,

l'Ospedale Riabilitativo di Motta di Livenza, è stato Rodolfo Dalla Mora, dal

2011 anche presidente della Società Italiana Disability Manager.
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riti anche al di fuori dell'ambiente
sperimentale di Nave Italia, quindi
a scuola, in famiglia e nel lavoro.
Per esempio le competenze ac-
quisite serviranno soprattutto du-
rante la preparazione allo stage:
prima di entrare in azienda infatti
i ragazzi non sanno cosa li aspetta,
ma coniugando le capacità di ana-
lisi preventiva esercitate nel corso
dell’esperienza si troveranno me-
no impreparati.

SECONDA FASE
La navigazione
Le attività svolte durante la setti-
mana di imbarco sono attentamen-
te pianificate ed organizzate pun-
tando ad evidenziare come tutte
hanno uno scopo specifico, per chi
le deve svolgere così come per gli
altri componenti dell’equipaggio.
La vita di bordo riassume e ricon-
testualizza gli stessi aspetti del
processo educativo: la relazione
con gli altri e la raccolta del ma-
teriale e delle idee per la docu-
mentazione e la narrazione del
proprio percorso. 
Un obiettivo comune a tutti i
partecipanti al progetto è infatti
quello di creare un racconto del
proprio percorso di crescita, tra-
sferita poi a tutti gli alunni e gli
educatori. La narrazione restitui-
sce l'efficacia del progetto ma è
anche un indicatore di importanti

AL Lombardia partecipa da
quattro anni ai progetti edu-
cativo-formativi realizzati a
bordo di Nave Italia promos-
si dalla Fondazione Tender to
Nave Italia ONLUS, costituita
dalla Marina Militare e dallo
Yacht Club Italiano con lo

scopo di promuovere la cultura
del mare e della navigazione come
strumenti di educazione, forma-
zione, riabilitazione, inclusione so-
ciale e terapeutica. Attraverso la
realizzazione dei progetti che pro-
pongono una settimana di naviga-
zione a bordo del brigantino, IAL
Lombardia ha la possibilità di far
sperimentare a formatori e allievi
una metodologia didattica finaliz-
zata a rafforzare il senso di auto-
stima, l’autonomia, la convivenza,
la tolleranza, l’integrazione e un
ampio set di competenze profes-
sionali. 
La metodologia si declina attra-
verso tre fasi temporali che vedo-
no coinvolti progettisti, docenti e
ragazzi durante tutto l'anno sco-
lastico.

PRIMA FRASE
La preparazione a terra
La buona riuscita del progetto di-
pende dalla sua fase a terra; il pre-
imbarco, dove le persone coinvol-
te sono chiamate a definire i se-
guenti aspetti:
• cosa farà sulla nave
• a cosa serviranno le sue azioni
• quale ruolo avrà ogni persona
• che tipo di attività sarà chiamata

a svolgere
• quali relazioni dovrà attivare 

per raggiungere gli obiettivi
• quali competenze personali do-

vrà utilizzare
• quali apprendimenti dovrà con-

seguire.

Attraverso un processo di istruzio-
ne e partecipazione attiva, si arriva
alla definizione delle competenze –
tecniche e relazionali – e delle con-
sapevolezze necessarie al raggiun-
gimento degli obiettivi, in questo
caso alla navigazione, e alla matu-
razione della coscienza che gli ap-
prendimenti funzionali alla navi-
gazione possono essere poi trasfe-

Il Progetto Nave Italia
“Il rispetto delle regole rende la vita più facile”

DI ELISABETTA LARINI
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aspetti individuali sui quali è pos-
sibile continuare a lavorare una
volta terminata l’esperienza. 
A bordo di Nave Italia, in uno spa-
zio fisico limitato lontano da sti-
moli esterni e senza tecnologia (a
volte anche il telefono non pren-
de), si parla, si sta insieme, si con-
dividono le emozioni; ai ragazzi
viene chiesto di scrivere anche po-
che righe su quello che stanno
provando. La compilazione del
“diario di bordo” documento uf-
ficiale di chi naviga, è obbligatorio
per tutti i ragazzi.
La relazione è la fase più delicata:
la vita di bordo in uno spazio ri-
stretto, rispettando le regole con-
cordate, amplifica l’aspetto emo-
tivo; gli educatori e gli insegnanti
assumono in questo contesto un
ruolo diverso e attraverso il lin-
guaggio della mediazione riesco-
no a creare legami che permet-
tono di comunicare in modo ef-
ficace.

TERZA FASE
Il post-imbarco
Una volta rientrati a terra, la sfida
educativa intrapresa si riassume in
un percorso di valutazione ed au-
tovalutazione centrato sulla per-
cezione e sul significato che cia-
scuno attribuisce all'esperienza e
sulla misurazione quantitativa di
cambiamenti individuali attivati:
• in quale modo l'attività di Nave

Italia è stata capace di incidere
positivamente sulle attività, sulle
relazioni e sui ruoli che un gio-
vane in fase di sviluppo vive nel
suo quotidiano?

• cosa si porta a casa di nuovo e
di diverso la persona che ha par-
tecipato all'imbarco?

Tutti i ragazzi che hanno parteci-

pato al progetto hanno fornito un
riscontro molto positivo e inter-
vistando alcuni di loro si rimane
piacevolmente stupiti nel sentire
come in poco tempo siano passati
messaggi educativi che vengono
proposti quotidianamente durante
l'anno, spesso senza particolare ef-
ficacia. 
«Questa esperienza – racconta un ra-
gazzo – mi ha lasciato un bel ricordo,
stare in gruppo mi è piaciuto tantissi-
mo, perché è insieme che si sta bene.
Tornare a casa e svegliarsi da solo è
stato traumatico... Mi è piaciuto molto
anche il rapporto con i militari, pensavo
fosse più duro stare con loro, invece sia-
mo stati accolti benissimo… I legami
con i compagni e i professori sono cam-
biati, ci siamo conosciuti meglio, i pro-
fessori sono diventati un po' “amici”.
Mi piacerebbe tornare e ho un bel ri-
cordo da raccontare anche agli altri».
Da quest'anno, infine, IAL Lom-
bardia sperimenta con la Fondazio-
ne Tender to Nave Italia un primo
percorso educativo in montagna,
in collaborazione con il Corpo de-
gli Alpini dell'Esercito Italiano che,

come la Marina Militare, ha con-
diviso e tradotto in un setting
affatto differente gli elementi fon-
damentali del progetto, diventan-
do parte della “comunità educan-
te” dei ragazzi. �
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La presenza territoriale di IAL Lombardia

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

IAL BERGAMO
via Carnovali 88/a 
Bergamo
sede.bergamo@ialombardia.it

IAL BRESCIA
viale Castellini, 7
Brescia
sede.brescia@ialombardia.it

IAL COMO
via Clerici, 1 
Camnago-Volta (CO)
sede.como@ialombardia.it

IAL CREMONA
via Dante, 121 
Cremona
sede.cremona@ialombardia.it

IAL GRAVEDONA
via V. Veneto, 1 
Gravedona ed Uniti (CO)
sede.gravedona@ialombardia.it

IAL LECCO
via Besonda, 11 
Lecco
sede.lecco@ialombardia.it

IAL LEGNANO
via Renato Cuttica, 1 
Legnano (MI)
sede.legnano@ialombardia.it

IAL LODI
piazzale Giovanni Forni, 1 
Lodi
sede.lodi@ialombardia.it

IAL MILANO
viale Fulvio Testi, 42 
Sesto S. Giovanni (MI)
sede.milano@ialombardia.it

IAL MONZA
via Dante, 17 
Monza (MB)
sede.monza@ialombardia.it

IAL SARONNO
via Marx, 1 
Saronno (VA)
sede.saronno@ialombardia.it

IAL VARESE
via Vallarsa, 6 
Varese (VA)
sede.varese@ialombardia.it

IAL VIADANA
via Garibaldi, 50 
Viadana (MN)
sede.viadana@ialombardia.it


