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La formazione professionale riesce a favorire 

l’inserimento lavorativo dei disoccupati? 
 
Problema 

La disoccupazione è il più rilevante dei problemi che 

le politiche del lavoro devono affrontare. Tra i 

fenomeni alla sua base c’è il mismatch tra le 

competenze possedute dai lavoratori e quelle richieste 

sul mercato.  

In Italia il tasso di disoccupazione è passato dal 6,7% 
del 2008 al 12,7% del 2014, con un picco del 42,7% 
per i lavoratori più giovani. Tra i disoccupati, almeno 
tre su cinque sono senza lavoro da non meno di un 
anno (da questo punto di vista si tratta di una delle 
situazioni peggiori tra i paesi dell’eurozona). La 
persistenza degli individui nello stato di 
disoccupazione, oltre a rappresentare un grave 
problema sociale, è un segnale di malfunzionamento 
del mercato del lavoro che in assenza di intervento 
può ulteriormente inasprirsi: può scoraggiare e 
ridurre le motivazioni dei lavoratori, indebolirne la 
rete sociale. Non ultimo, può portare a una perdita di 
competenze e professionalità, aumentando di 
conseguenza le difficoltà a rientrare in un contesto 
lavorativo. È questo un problema che coinvolge sia i 
giovani in cerca di prima occupazione sia chi ha 
perso il lavoro e necessita di ricollocarsi. 

Soluzione 

Se si affronta il problema dal lato delle competenze, la 

formazione professionale è la soluzione a cui è più 

naturale pensare: i disoccupati sono inseriti in corsi di 

formazione dai quali possono beneficiare in vari modi, 

su tutti colmando i gap di professionalità alla base 

della loro difficoltà di occupazione.  

Le politiche attive del lavoro comprendono una serie 

di interventi, con strutture e finalità differenti, che 
vanno dagli incentivi alle imprese per le assunzioni 
ai servizi di consulenza e supporto nella ricerca di 
un lavoro. Quando il problema specifico su cui si 
vuole incidere è quello delle competenze, la 
soluzione più immediata è quella formativa. In Italia 
alla formazione professionale viene destinata una 
mole imponente di risorse, spesso provenienti dal 
Fondo Sociale Europeo.  

Sotto il cappello della formazione professionale si 
inserisce un ampio ventaglio di attività con obiettivi 
diversi, che vanno dall’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione per i più giovani all’aggiornamento delle 
competenze degli occupati. Restringendo alla 
specifica popolazione target delle persone in cerca di 
lavoro si vanno a definire maggiormente gli obiettivi 
(contenere la de-professionalizzazione attraverso 
processi di riabilitazione, riconversione e 
addestramento di chi ha perso un’occupazione, e 
aiutare chi è in ingresso nel mercato ad adattare le 
proprie competenze alla struttura della domanda), 
ma l’eterogeneità degli interventi messi in campo 
resta comunque notevole: i corsi possono essere 
differenti tanto in termini di ambito e di specificità 
quanto rispetto alla durata, che può andare da poche 
decine di ore a più di mille distribuite su un 
orizzonte pluriennale. Non ultimo, i corsi possono 
prevedere lo svolgimento di un tirocinio, soprattutto 
quelli di maggiore durata. Alla durata è inoltre 
correlata la tipologia di titolo conseguito, che può 
andare da un semplice attestato di frequenza a una 
certificazione professionale quale una qualifica 
professionale o un diploma di specializzazione. I 
meccanismi che possono incidere positivamente 
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sulla carriera di un individuo riguardano soprattutto 
l’acquisizione di competenze, ma non è escluso che 
entrino in gioco altri fattori quali il supporto delle 
agenzie formative nel trovare un lavoro o la 
possibilità di autosegnalarsi attraverso il tirocinio. 

Uno studio cerca di identificare gli effetti prodotti 
dai corsi per disoccupati in Toscana, dove tra luglio 
2007 e giugno 2008 hanno partecipato alle attività 
formative finanziate dal FSE quasi 4.000 persone in 
cerca di lavoro. 

Risultati 

La partecipazione a un corso di formazione 

professionale incide positivamente sulla probabilità di 

occupazione successiva, soprattutto sulle persone che 

sono in cerca di primo impiego. Minore è la capacità 

dei corsi di incidere sulle opportunità di lavoro stabile. 

In Toscana frequentare i corsi ha avuto in media un 
effetto positivo sulle opportunità lavorative dei 
partecipanti. Il beneficio è apprezzabile anche nel 
medio-lungo termine: a circa quattro anni di 
distanza dalla partecipazione a un corso, la metà 
circa dei lavoratori è occupata, mentre si stima che 
se non avessero partecipato al corso avrebbero 
mostrato un percentuale inferiore al 40%.   

Dalla partecipazione al corso hanno beneficiato sia 
le persone che avevano già lavorato in passato che 
quelle in cerca di prima occupazione, anche se in 
modo diverso. Per le prime l’effetto è pari a una 
decina di punti percentuali, mentre per le seconde 
l’effetto è quasi doppio; inoltre, queste ultime 
mostrano un effetto positivo anche sulla probabilità 
di raggiungere un’occupazione stabile.  

Effetto stimato su % di occupati 
% di occupati 

stabili 

Disoccupati 10,3%* -1,2% 

Inoccupati 19,6%* 11,7%* 

* stima significativa a un livello del 5% 

  

La variabilità degli effetti stimati è il risultato della 
variabilità stessa dell’intervento, che raccoglie 
appunto molteplici tipologie di corso come di 
partecipanti, e può essere indagata su entrambi i 
versanti in maggiore dettaglio. Sono ad esempio 
(soprattutto tra chi è in cerca di una nuova 
occupazione) gli uomini ad aumentare più 
sensibilmente le opportunità di occupazione, e ancor 
più coloro che hanno un titolo di studio non 
superiore all’obbligo, i meno giovani e i disoccupati 
da più tempo, segno che si tratta di una tipologia di 
intervento in grado di facilitare il reinserimento nel 
mercato soprattutto dei soggetti più deboli. Al 
converso, gli effetti positivi sull’occupazione stabile 
riguardano maggiormente donne e diplomati.  

Dal lato dei corsi, ciò che funziona meglio sono quelli 
intensivi, meno lunghi per chi cerca un nuovo lavoro, 
più lunghi per chi è all’ingresso nel mercato. In 
entrambi i casi è sconsigliabile la partecipazione a 
corsi generalistici che non formano professionalità 
specifiche. Tra gli ambiti formativi ciò che funziona 
meglio (cosa comune ad altre esperienze italiane) è 
la formazione per i servizi alla persona, dove 
giocano spesso un ruolo di rilievo i corsi per la 
formazione di profili di assistente sociale e sanitario. 

Metodo 

La valutazione si basa sul confronto tra gli esiti dei 
partecipanti ai corsi di formazione con quelli di un 
gruppo di disoccupati non formati. Per operare un 
confronto a parità di condizioni si ricorre al 
matching statistico: ogni formato viene 
confrontato con i non formati ad esso più simili 
rispetto a un vasto insieme di caratteristiche 
iniziali. 

 

 

 

 

 

 


