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ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 

1.1 Imprese aderenti 

Il Fondo valdostano ha subito un significativo incremento delle imprese aderenti nel 2012 passando da 
190 imprese del 2011 a 881 nel 2012 arrivando nel 2015 a 1.005 imprese. Questo notevole balzo in 
avanti è probabilmente giustificabile alla luce del periodo di crisi che ha colpito anche il contesto 
produttivo valdostano ed un crescente numero di imprese si è rivolto al Fondo per far fronte alle 
proprie esigenze formative, anche nell‟ottica di un possibile riposizionamento delle proprie risorse 
umane. Il trend si è dimostrato in costante crescita negli anni successivi, sintomo del fatto che il Fondo 
ha saputo ben intercettare le esigenze formative di un contesto in evoluzione e colpito da persistenti 
difficoltà, che ha cercato di rispondere ad un periodo di congiuntura negativa con interventi formativi. 
Tale evoluzione positiva è dovuta anche ad una maggiore capillare opera di informazione da parte di 
Fondimpresa Valle d‟Aosta, che ha saputo coinvolgere in particolar modo i Consulenti del Lavoro. 
 
Figura 1 Imprese aderenti a Fondimpresa anni 2011-2015 

 
Fonte: INPS 

 
Se analizziamo il dato delle imprese aderenti suddividendolo per settore economico osserviamo come, 
sia per l‟anno 2014 che per l‟anno 2015, le imprese maggiormente rappresentate sono quelle dei settori: 
Alberghi e ristoranti (con una percentuale che per il 2014 si attesta al 22,2% del totale delle imprese 
iscritte e per il 2015, 22,7%); segue il settore delle Costruzioni (con una percentuale del 21% nel 2014 e 
del 20,5% nel 2015). Il settore del Commercio fa rilevare una percentuale del 14,9% sia per il 2014 che 
per il 2015; al quarto posto si colloca il settore Manifatturiero con una percentuale del 14,3% nel 2014 e 
del 14,1% nel 2015. Altro settore che si attesta su delle percentuali superiori al 10 per cento è quello 
delle Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese. Tutti gli altri settori fanno 
registrare una presenza inferiore al 10 per cento. 
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Figura 2 Imprese aderenti a Fondimpresa Valle d’Aosta negli anni 2014-2015 

 
Fonte: INPS 

 
In valori assoluti i settori economici che hanno subito un incremento maggiore sono quello degli 
Alberghi e ristoranti (+10 imprese ); quello del Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa e delle Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese (+ 4 unità).1 
Scomponendo il dato del settore Manifatturiero evidenziamo come il settore maggiormente raggiunto 
sia quello delle Industrie alimentari e delle bevande, segue il settore della Metallurgia e della 
fabbricazione dei prodotti in metallo e Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici. 
Nel passaggio dal 2014 al 2015 a vedere un incremento seppur minimo sono le imprese del settore 
Alimentare e dell‟Industria del legno. 
 
Figura 3 Imprese del settore Manifatturiero aderenti a Fondimpresa anni 2014-2015 

 
Fonte INPS 

 
L‟analisi delle imprese dal punto di vista dimensionale mostra come nel 2015, il 96,6% delle imprese 
aderenti al fondo sia di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti). Questo dato riflette la 
composizione del tessuto produttivo valdostano formato in gran parte da piccole imprese (il 96,05% 
delle imprese valdostane è, infatti, caratterizzato da imprese che hanno meno di 9 dipendenti2). 

                                                 
1 Vedi Tabella 1 in allegato. 
2 Dati fonte ISTAT, Archivio Asia 
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Figura 4 Imprese Aderenti 2015 per classa dimensionale 

 
Fonte INPS 

 
Analizzando il numero delle imprese aderenti per classe dimensionale e codice ATECO 2002 
osserviamo come entrambe le aziende iscritte con più di 500 dipendenti appartengano al settore 
Manifatturiero. La classe dimensionale da 250 a 499 dipendenti  vede una sola azienda presente al suo 
interno che appartiene al settore del Commercio. Il settore più legato al turismo, che è quello di 
Alberghi e ristoranti, è quello che vede la più alta concentrazione di imprese di piccole dimensioni, 
questo perché in Valle d‟Aosta la maggior parte degli alberghi e ristoranti sono a prevalente conduzione 
familiare.3 
Nello specifico, nel Manifatturiero la maggior parte delle piccole imprese è nelle Industrie alimentari, 
bevande e del tabacco. I settori in cui risultano rappresentate tutte le classi dimensionali sono i settori 
della Metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo e della Fabbricazione di macchine e di 
apparecchi metallici.  
 
Figura 5 Imprese del settore Manifatturiero per classe dimensionale 

 
Fonte INPS  

 

                                                 
3
 Vedi Tabella 2 in allegato. 
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A rappresentare un ambito di analisi particolarmente interessante è il dato del numero dei lavoratori 
dipendenti aderenti a Fondimpresa poiché consente di delineare un quadro di potenziali beneficiari 
degli interventi formativi promossi da Fondimpresa Valle d‟Aosta. 
Nel 2012, anno in cui il Fondo Valdostano ha visto un notevole incremento delle imprese aderenti non 
si è registrato lo stesso balzo in termini di lavoratori delle imprese aderenti. A fronte infatti di un 
incremento delle imprese che passano da 190 unità a 881, i lavoratori passano da un numero di 8.080 a 
11.757, segno del fatto che il Fondo si è dimostrato più attivo nei confronti delle realtà con un numero 
inferiore di dipendenti. Il numero dei lavoratori delle imprese aderenti è calato sensibilmente nel 
passaggio dal 2013 al 2014, questo perché in Valle gli effetti del periodo recessivo sono arrivati in 
ritardo rispetto al contesto nazionale. 
 
Figura 6 Trend delle imprese e dei lavoratori aderenti anni 2011-2015 

 
Fonte INPS 

 
Se analizziamo il dato dei lavoratori delle imprese aderenti per classi dimensionali osserviamo come il 
52,1% dei lavoratori appartenga ad imprese di piccole dimensioni (fino a 50 dipendenti). Ben 
rappresentato è anche il numero dei lavoratori delle imprese aderenti che hanno un numero di 
dipendenti compreso fra le 100 e le 249 unità, che rappresentano il 17,9% del totale. 
 
Figura 7 Lavoratori imprese aderenti per classe dimensionale 

 
Fonte INPS 

 
Come sottolineato nel Rapporto Territoriale 2016, a fronte delle 1.005 unità locali aderenti per il 2015, 
le registrazioni al sito di Fondimpresa, che permettono l‟accesso alla pagina aziendale ed è un requisito 
per poter attivare i piani formativi, ammontano a 228. Solo il 22,7% delle unità locali aderenti ha, 
quindi, effettuato la registrazione al sito. Ciò significa che solo poco più del 20% utilizza o intende 
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utilizzare i fondi accantonati per la formazione professionale dei propri dipendenti. I peggiori risultati in 
termini di rapporto fra aziende iscritte e aziende registrate si rileva fra le aziende con meno di 9 
dipendenti ( 13,6 %). Di contro ben il 94,1% delle aziende iscritte al di sopra dei 50 dipendenti ha 
proceduto alla registrazione. 
 
Figura 8 Raffronto fra Aziende iscritte e Aziende registrate in Valle d'Aosta al 31/12/2015 per classe dimensionale 

 
Fonte Inps e Fondimpresa 

 
Sempre per quanto concerne il dato relativo alle registrazioni, scomponendo i dati per settori 
merceologici, vediamo che i settori più attivi in termini di registrazioni effettuate a fronte dell‟adesione 
sono quelle legate all‟Agricoltura (66,7%), seguite dalle aziende del campo dei Trasporti, magazzinaggio 
e comunicazione (61,1%) e dalle aziende che producono e distribuiscono energia elettrica, gas e acqua 
(60%). Fanalino di coda nel rapporto tra imprese registrate e imprese iscritte è il settore di Alberghi e 
ristoranti. A fronte di 228 aziende iscritte si sono registrate solo 13 aziende. 
 
Figura 9 Raffronto fra Aziende iscritte e Aziende registrate in Valle d'Aosta al 31/12/2015 per settore di attività 

 
Fonte Inps e Fondimpresa 

 
Scomponendo il dato del settore Manifatturiero osserviamo come la performance migliore in termini di 
imprese registrate rispetto a quelle aderenti lo fa registrare il settore di Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici dove bel l‟80% delle imprese aderenti ha provveduto alla registrazione mentre il 
dato peggiore riguarda il settore delle Industrie tessili e dell‟abbigliamento, della Fabbricazione dei 
prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali e della Fabbricazione di mezzi di trasporto. 
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Figura 10 Raffronto fra Aziende iscritte e Aziende registrate in Valle d'Aosta al 31/12/2015 nel settore Manifatturiero 

 
Fonte Inps e Fondimpresa 

 
Analizzando il trend delle imprese registrate notiamo che c‟è stato un incremento negli ultimi anni, ma 
il divario tra imprese iscritte ed imprese registrate rimane comunque consistente. Nel 2012 c‟è stato un 
incremento esponenziale delle imprese iscritte, cui non si è accompagnato un analogo incremento delle 
imprese registrate. 
 
Figura 11 Aziende iscritte e registrate 2011-2015 

 
Fonte Inps e Fondimpresa 

 

1.2 Imprese raggiunte 

In questo paragrafo si intende delineare un quadro delle imprese che nel corso del 2015 hanno svolto 
almeno un‟attività formativa nell‟ambito di Fondimpresa sia mediante il Conto Formazione che 
mediante il Conto di Sistema. Rispetto al 2014 è diminuito il numero delle imprese che hanno avviato 
almeno un‟attività formativa nel corso dell‟anno: da 97 del 2014 passano a 87 nel 2015. Il 31% delle 
imprese raggiunte appartiene al settore Manifatturiero seguite dal settore del Commercio e Altri servizi 
pubblici e sociali che si attestano su di un 12,6%. Intorno al 10% si collocano i settori delle Costruzioni 
(11,5%) e quello delle Attività immobiliari, noleggio, informatica con un 10,3%. 
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Figura 12 Unità produttive raggiunte 2015 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Scomponendo il dato del settore manifatturiero osserviamo come le imprese maggiormente raggiunte 
appartengano al settore della Metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo (40,7%) seguito dalla 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici con un 25,9%. 
 
Figura 13 Unità produttive raggiunte del settore Manifatturiero 2015 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Se esaminiamo il rapporto tra imprese raggiunte rispetto alle imprese aderenti notiamo come, se 
scomponiamo il dato in base al settore, le performance migliori sono da imputare al settore della 
Fabbricazione degli articoli in gomma e materie plastiche dove delle tre aziende aderenti due hanno 
realizzato attività formative e Produzione e distribuzione di energia elettrica dove 6 delle 10 aziende 
aderenti sono state raggiunte dal Fondo.  
Fanalino di coda Alberghi e ristoranti dove solo 1 delle 228 aziende aderenti ha utilizzato il Fondo per 
attività formative. Non sono state raggiunte dal Fondo le aziende dei settori: Estrazione di minerali, 
Industrie tessili, Fabbricazione di coke, Fabbricazione di prodotti chimici, Fabbricazione dei prodotti 
della lavorazione dei minerali, Fabbricazione di macchine elettriche, Fabbricazione dei mezzi di 
trasporto, Attività finanziarie e le Organizzazioni e gli organismi extraterritoriali.4 

                                                 
4
 Vedi Tabella 3 in allegato. 
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Per quanto concerne la fruizione di Fondimpresa in base al numero degli addetti presenti all‟interno 
delle imprese osserviamo come maggiormente attive sono le imprese con un numero di addetti 
compreso tra 10 e 49 (44,8%). A seguire con un 26,4% ci sono le microimprese con un numero di 
addetti inferiore a nove. Complessivamente le imprese di piccole dimensioni coprono il 71,3% del 
totale. Nell‟ambito delle piccole imprese i settori maggiormente raggiunti sono quelli del Commercio, 
Altri servizi pubblici sociali e personali e Metallurgia con 11 imprese. Segue il settore delle Costruzioni 
con 10 imprese, segnale del fatto che questo settore, duramente colpito dalla crisi, stia cercando di 
reagire anche attraverso la formazione del personale. 
 
Figura 14 Unità produttive raggiunte per classi dimensionali 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Analizzando il rapporto tra imprese raggiunte rispetto alle aderenti per classe dimensionale notiamo che 
la percentuale cresce con l‟aumentare del numero degli addetti e tuttavia subisce un crollo nella classe di 
addetti superiore a 500 dove solo una delle due aziende aderenti ha effettivamente svolto della 
formazione ricorrendo all‟utilizzo del Fondo. Le percentuali superiori al 100% sono da imputare alla 
presenza di unità locali extra-territoriali.5 
 

1.3 Lavoratori beneficiari 

Complessivamente, nel 2015, sono 1.389 i lavoratori che hanno beneficiato di piani formativi finanziati 
da Fondimpresa. Coerente con il dato nazionale fornito dal Rapporto INAPP-ISFOL annualità 2015- 
2016 che parla di una diminuzione del numero di individui formati (-0,7 punti percentuali, pari  circa 
240 mila unità, che riguarda esclusivamente l‟ambito della formazione)6 anche in Valle d‟Aosta è 
diminuito il numero dei lavoratori formati passando da 1.408 lavoratori a 1.389 con una diminuzione 
del 1,3%. 
Scomponendo i dati per settore il decremento maggiore lo ha fatto registrare il settore della Sanità e 
assistenza sociale (da 8 lavoratori si passa a 4) seguito dal settore delle Attività immobiliari, noleggio e 
informatica ( da 119 lavoratori a 74). 
Nel 2015 i settori in cui sono presenti il più alto numero di lavoratori coinvolti sono quello 
Manifatturiero (27,1%); segue il settore della Produzione e distribuzione di energia elettrica (24,6%); al 
terzo posto il settore di Altri servizi pubblici e sociali (13,4% con un incremento del 93,8% rispetto al 
2014). Coerente con il dato riscontrato nel 2014 è il dato relativo al settore più legato al turismo che è 
quello di Alberghi e ristoranti che continua ad attestarsi su di 0,8% del totale. 
 

                                                 
5
 Vedi Tabella 4 in allegato. 
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Figura 15 Lavoratori beneficiari 2015 per settore 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Nel dettaglio nel manifatturiero il settore della Metallurgia e fabbricazione di metallo raccoglie il 43,8% 
dei lavoratori beneficiari del manifatturiero seguito dalla Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici (27,1%). Per quanto concerne il primo settore rappresentato della Metallurgia e fabbricazione 
in metallo quasi il 50% dei lavoratori appartiene ad un‟unica grande impresa che è anche la più grande 
azienda privata della Regione. 
 
Figura 16 Lavoratori beneficiari 2015 del Manifatturiero 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Come lo scorso anno quasi l‟80% dei lavoratori in formazione è di sesso maschile. La presenza 
femminile tuttavia supera quella maschile in un settore quale  l‟Istruzione, che notoriamente è un 
settore in cui è prevalente la forza lavoro femminile ma anche negli Alberghi e ristoranti. 
 

68 

376 

341 

101 

71 

11 

140 

74 
17 4 

186 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura

D - Industrie Manifatturiere

E - Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua
F - Costruzioni

G - Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli,…  
H - Alberghi e ristoranti

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

K - Attivita' immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese
M - Istruzione

N - Sanita' e assistenza sociale

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali

11 
1 

11 
0 

58 

163 

102 

0 

30 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

DA - Industrie
alimentari, delle
bevande e del

tabacco

DD - Industria
del legno e dei

prodotti in legno

DE -
Fabbricazione

della pasta-carta,
della carta e del

cartone, dei
prodotti di carta;

stampa ed
editoria

DF -
Fabbricazione di
coke, raffinerie

di petrolio,
trattamento dei

combustibili
nucleari

DH -
Fabbricazione di

articoli in
gomma e

materie plastiche

DJ - Metallurgia,
fabbricazione di

prodotti in
metallo

DK -
Fabbricazione di

macchine ed
apparecchi
meccanici

DM -
Fabbricazione di

mezzi di
trasporto

DN - Altre
industrie

manifatturiere



14 
 

Figura 17 Lavoratori beneficiari 2015 per sesso e settore ATECO 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Rispetto allo scorso anno diminuisce ancora la percentuale di lavoratori stranieri in formazione: nel 
2015 appena il 2,7% dei lavoratori coinvolti non è di cittadinanza italiana. E‟ interessante notare come 
siano in continuo calo gli stranieri residenti in Valle d‟Aosta. Nel 2017 la flessione è stata infatti del 
2,6%, come rileva il Dossier statistico sull'immigrazione realizzato dal Centro studi e ricerche Idos. In 
totale nel dicembre 2016 i cittadini di nazionalità non italiana abitanti in Valle erano 8.257, pari al 6,5% 
della popolazione regionale contro una media del Nord Italia del 10,6%. A gennaio dello stesso anno 
erano 8.480.7 
Guardando alla scomposizione per età dei lavoratori in formazione nei singoli settori economici, 
notiamo come nella maggior parte dei settori la distribuzione per età sia simile a quella del totale dei 
lavoratori coinvolti, con una prevalenza delle classi delle fasce centrali (35-45).  Fa eccezione il settore 
di Alberghi e ristoranti dove la maggior parte dei lavoratori in formazione ha meno di 34 anni. 
 

                                                 
7
http://www.valledaostaglocal.it/2017/10/27/leggi-notizia/argomenti/solidarieta-1/articolo/sempre-meno-stranieri-in-valle-

daosta.htmlhttp://www.valledaostaglocal.it/2017/10/27/leggi-notizia/argomenti/solidarieta-1/articolo/sempre-meno-stranieri-in-valle-daosta.html 
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Figura 18 Lavoratori beneficiari 2015 per classe di età e codice ATECO 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Esaminando ora il dato dei lavoratori coinvolti suddivisi per livello di istruzione possiamo osservare 
come rispetto allo scorso anno aumenti in misura percentuale il numero dei lavoratori in possesso di 
licenza media, seppur di poco. Continua a mantenersi costante nel 2015 il rapporto tra lavoratori con 
basso titolo di studio (44,2% del totale) e quelli con diploma e titoli universitari (che raggiungono il 
55,8%) 
 
Figura 19 Lavoratori beneficiari 2014-2015 per titolo di studio 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Per quanto concerne gli inquadramenti professionali dei lavoratori coinvolti è possibile evidenziare 
come abbiano maggiormente partecipato alle attività formative del Fondo gli operai (51,1%, così 
suddivisi: 22,6% operai generici e 28,5% operai qualificati). Seguono gli impiegati amministrativi e 
tecnici con un 41,3%.  
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Figura 20 Lavoratori beneficiari  2015 per inquadramento professionale 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Circa un terzo degli impiegati amministrativi e tecnici appartiene al settore della Produzione e 
distribuzione di energia elettrica. Questo settore impiega anche il 50% rispetto al totale dei quadri in 
formazione.8 
Per quanto concerne la tipologia contrattuale dei partecipanti, la maggior parte dei lavoratori formati 
sono lavoratori stabili con contratto di lavoro a tempo indeterminato (90,7%). Questo potrebbe essere 
il sintomo di una scarsa propensione delle imprese di voler stabilizzare il proprio personale assunto con 
contratti a termine in quanto non c‟è volontà di coinvolgerlo in attività formative che gli consentano di 
adattarsi meglio alla realtà dell‟impresa. 
 
Figura 21 Lavoratori beneficiari 2015 per tipologia contrattuale 

 
Fonte Fondimpresa 

 

1.4 Formazione erogata 

Nel 2015 sono stati avviati 95 piani suddivisi tra i due diversi canali di finanziamento e nello specifico 
84 a valere sul Conto Formazione e 11 a valere sugli Avvisi. Questo dato è significativo se confrontato 
con quello dello scorso anno, quando i piani avviati ammontavano a 59; il dato si è quasi raddoppiato. 
Per quanto concerne il Conto Formazione la Valle d‟Aosta ha preso parte a 24 piani multiregionali e del 
totale dei piani del Conto Formazione 9 piani hanno usufruito del contributo aggiuntivo, strumento 
pensato per dare alle piccole e medie imprese maggiori possibilità di utilizzare il loro Conto 
Formazione, poiché possono avvalersi di risorse aggiuntive per integrare le risorse del proprio Conto 
Formazione. Il totale di ore erogate sul Conto Formazione è di 4.165 ore, mentre per il Conto di 
Sistema è di 1.214 ore. L‟aumento dei piani non ha comportato un aumento proporzionale delle ore di 

                                                 
8
 Vedi Tabella 5 in allegato. 
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corso erogate perché il consistente aumento del numero dei piani è dovuto soprattutto alla 
partecipazione della Valle d‟Aosta a piani multiregionali in cui il monte ore usufruito dalla Valle d‟Aosta 
è poco consistente. 
Dall‟analisi dei dati è emerso anche che vi sono stati nel 2015 molti piani che hanno previsto la 
somministrazione di poche ore di formazione. Il 22,6% delle ore di formazione è stato erogato sul 
Conto di Sistema e il 77,4% sul Conto Formazione. E‟ interessante notare come quasi il 70% sia stato 
erogato nell‟ambito dei piani ordinari del Conto Formazione; molto più della metà  dei finanziamenti si 
basa solo sulle risorse del conto aziendale. Per quanto concerne le ore di formazione erogata suddivise 
per tematiche formative possiamo osservare che per entrambi i Conti a fare la parte del leone è la 
formazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro: il 37,1% del totale della formazione erogata per 
il Conto Formazione e il 47,4% per il Conto di Sistema è dedicata a questa tematica formativa.  
 
Figura 22 Conto Formazione: Ore corso erogate per tematiche formative 2015 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Figura 23 Conto di Sistema: Ore corso erogate per tematiche formative 2015 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Inoltre i corsi sulla tematica della Sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati finanziati quasi 
esclusivamente con i piani ordinari per quanto riguarda il Conto Formazione mentre, per quanto 
riguarda il Conto di Sistema, nel 73% dei casi con gli avvisi generalisti. 
 

721 

169 

135 

437 

42 
145 

180 
218 

1547 

571 
Abilità personali

Gestione aziendale -
amministrazione
Impatto ambientale

Informatica

Lavoro in ufficio ed attività di
segreteria
Lingue

Marketing vendite

Qualità

Sicurezza sul luogo di lavoro

Tecniche di produzione

100 
40 

92 

98 

44 

142 

14 24 

576 

84 

Abilità personali

Contabilità - finanza

Gestione aziendale -
amministrazione
Impatto ambientale

Informatica

Lingue

Marketing vendite

Qualità

Sicurezza sul luogo di lavoro

Tecniche di produzione



18 
 

Figura 24 Raffronto ore erogate 2015 Conto Formazione, Avvisi con contributo aggiuntivo e Conto di Sistema 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Per quanto riguarda le altre tematiche formative, come per il 2014 si conferma una certa 
diversificazione nelle scelte delle imprese, con al secondo posto le Abilità personali  (15,3%) ed al terzo 
posto le Tecniche di produzione (12,2%). 
Se esaminiamo ora la distribuzione delle ore di formazione erogate per tematiche formative e classi di 
addetti notiamo come la formazione in materia di Sicurezza sia stata svolta prevalentemente da imprese 
con un numero di addetti compresi tra 50 e 99 dipendenti per quanto riguarda il Conto Formazione 
(39,9%), mentre per il Conto di Sistema, da imprese con un numero di dipendenti inferiori a 50 
(72,7%). Per quanto riguarda il Conto Formazione, la formazione in materia linguistica è stata svolta 
esclusivamente da un'unica grande impresa con più di 500 dipendenti. Solo la formazione in materia di 
Sicurezza sul lavoro e quella in materia di Abilità personali è stata svolta in maniera trasversale da tutte 
le imprese. 
 
Figura 25 Formazione erogata 2015 sul Conto Formazione per classe dimensionale 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Per quanto concerne il Conto di Sistema la formazione in materia di Contabilità e finanza è stata 
realizzata da un‟unica azienda del settore dei trasporti. La formazione sul Conto di Sistema data la sua 
peculiarità ha coinvolto soprattutto le piccole e medie imprese, compresa la formazione in materia di 
sicurezza. 
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Figura 26 Formazione erogata 2015 sul Conto di Sistema per classe dimensionale 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Analizzando in dettaglio le ore di formazione erogata per tematica formativa e codice ATECO, 
osserviamo come nel Conto Formazione la tematica delle Abilità personali sia stata svolta in gran parte 
da aziende del settore Trasporti e magazzinaggio. La tematica relativa alle abilità linguistiche è stata 
svolta esclusivamente dal settore Manifatturiero e nello specifico dalla più grande azienda presente in 
Valle d‟Aosta sintomo della costante preoccupazione di questa importante realtà regionale di migliorare 
i propri processi di internazionalizzazione e della costante ricerca di apertura di nuovi mercati di export. 
Possiamo inoltre notare che il settore dei Trasporti ha effettuato formazione a 360 gradi mostrandosi 
interessato a quasi tutte le tematiche formative, di contro poco attive si sono dimostrate le industrie del 
Legno, fabbricazioni dei prodotti di carta, stampa ed editoria, le Industrie alimentari e le Altre industrie 
manifatturiere che si sono limitati a svolgere solo alcuni corsi in materia di sicurezza. Come già 
evidenziato nel Rapporto Territoriale 2016 il Turismo continua a fare poca formazione e lo stesso può 
dirsi dei settori legati all‟Istruzione, alla Sanità e all‟Agricoltura che sono tra le altre cose anche gli unici 
settori a non aver svolto ore di formazione in ambito Sicurezza.9 
Per quanto concerne il Conto di Sistema la formazione in ambito Qualità è stata svolta tutta dal settore 
Manifatturiero e nello specifico da una piccola azienda del settore della Metallurgia e fabbricazione di 
prodotti in metallo. La formazione in materia di Sicurezza ha riguardato trasversalmente tutti i settori ad 
eccezione di Altre industrie manifatturiere, Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni e Istruzione. La 
tematica di contabilità e finanza è stata svolta unicamente da un‟azienda media del settore trasporti, che 
si occupa di servizi ecologici e trasporto conto terzi. La tematica Marketing e vendita è stata svolta 
unicamente dal settore Costruzioni. La totalità della formazione in materia di Informatica è stata svolta 
da una piccola impresa che si occupa  di progettazione e costruzione di attrezzature e stampi per 
lamiere.10 
La figura 27 ci mostra la distribuzione delle ore di formazione in base alla tematica ed al contratto. 
Come già detto in precedenza i lavoratori a tempo indeterminato costituiscono la grande maggioranza 
dei lavoratori beneficiari della formazione: sono infatti destinatari di  quote superiori all‟80% del totale 
delle ore di formazione erogate (escludendo per il Conto di Sistema la formazione in materia di 
Marketing e vendite che è stata svolta al 100% da un‟unica lavoratrice del settore delle Costruzioni con 
un contratto part-time). Nel Conto Formazione la formazione in materia di Impatto ambientale e 

                                                 
9
 Vedi Tabella 6 in allegato. 

10
 Vedi Tabella 7 in allegato. 
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Lavoro in ufficio e attività di segreteria è stata svolta al 100% da lavoratori con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
 
Figura 27 Formazione erogata 2015 sul Conto Formazione per  tipologia contrattuale 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Nel Conto di Sistema è interessante notare come una quota minoritaria sia stata riservata alla 
formazione degli apprendisti, in particolare per la Gestione aziendale e Sicurezza sul lavoro, sintomo 
del fatto che l‟allargamento della platea degli aventi diritto del fondo (dal primo gennaio 2013) ha avuto 
i suoi effetti. La tematica della Sicurezza sul lavoro è l‟unica ad essere trasversale a tutte le tipologie 
contrattuali ed è peraltro l‟unica tematica a coinvolgere anche i lavoratori con contratto di lavoro 
intermittente. 
 
Figura 28 Formazione erogata 2015 sul Conto di Sistema per  tipologia contrattuale 

 
Fonte Fondimpresa 
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Analizzando la formazione erogata per qualifica dei soggetti formati per il Conto Formazione 
osserviamo come gli impiegati amministrativi e tecnici siano molto presenti in tutte le tematiche 
formative (e questo vale anche per il Conto di Sistema). Cosa interessante da rilevare è che la 
formazione in materia di Impatto ambientale, che non è una formazione di natura obbligatoria, abbia 
riguardato principalmente figure non apicali come gli operai generici. Gli operai qualificati sono stati 
formati principalmente in materia di Qualità.  
 
Figura 29 Formazione erogata 2015 sul Conto Formazione per qualifica 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Figura 30 Formazione erogata 2015 sul Conto di Sistema per qualifica 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Se analizziamo i dati delle tematiche formative per classi d‟età osserviamo come nel Conto di Sistema la 
formazione non sia stata erogata a vantaggio degli over 65. Per entrambi i Conti è stata svolta in 
maniera trasversale da tutte le classi d‟età la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro. In entrambi i 
Conti ad aver svolto più formazione è la fascia d‟età 45-54. 
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Figura 31 Formazione erogata 2015 sul Conto Formazione per età 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Nel Conto di Sistema la formazione in materia di Marketing e vendite ha riguardato esclusivamente le 
fasce di età 45-54 mentre la formazione in materia Linguistica, di Contabilità e finanza ed Informatica 
ha riguardato prevalentemente la fascia d‟età dei 35-44 anni, con percentuali che si aggirano intorno al 
60%. 
 
Figura 32 Formazione erogata 2015 sul Conto di Sistema per età 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Per quanto concerne le tematiche formative analizzate in base al genere dei formati vediamo come la 
presenza degli uomini sia trasversale e preponderante in tutte le tematiche formative ad eccezione del 
Lavoro in ufficio e lavoro di segreteria per il Conto Formazione e Marketing e vendite per il Conto di 
Sistema che sono state svolte esclusivamente da donne. Le donne sono anche preponderanti in 
Marketing e vendite per il Conto Formazione con il 50,2%. 
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Figura 33 Formazione erogata 2015 sul Conto Formazione per genere 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Nel Conto di Sistema, in ambito di Contabilità e finanza, la formazione è stata realizzata da un‟unica 
azienda del settore Trasporti e nello specifico di soluzioni ambientali. La formazione ha coinvolto 
quattro donne ed un uomo. Anche per quanto concerne la formazione in materia Linguistica la 
componente femminile rappresenta la maggioranza con un 67,7% dei lavoratori formati. 
 
Figura 34 Formazione erogata 2015 sul Conto di Sistema per genere 

 
Fonte Fondimpresa 

 

1.5 Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale 

Fondimpresa Valle d‟Aosta ha conosciuto negli ultimi cinque anni un continuo incremento delle 
imprese aderenti. Fa registrare invece un costante decremento il numero delle imprese attive presenti 
sul territorio dal 2011 al 201511. Nel passaggio 2014-2015, a fronte di una diminuzione della demografia 
di imprese in Valle assistiamo ad un aumento delle imprese aderenti al Fondo, con conseguente 
aumento del tasso di penetrazione che si attesta per il 2015 su di un 9,92%. 
 

                                                 
11

 Dati Giornata dell’Economia 2015, Camera di Commercio VdA, pag. 23 e Giornata dell’Economia in Valle d’Aosta 2016, pag 6. 
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Figura 35 Aziende attive in Valle d’Aosta con dipendenti >0 e aziende iscritte a Fondimpresa anni 2014-2015 

 
Fonte Chambre VdA e Fondimpresa 

 
Nel 2015 il totale delle imprese attive presenti in Valle d‟Aosta in base ai dati forniti dalla Camera di 
Commercio sono 11.357. Escludendo le imprese con 0 dipendenti (1.228 imprese) perché non presenti 
in Fondimpresa osserviamo come il settore più rappresentato sia il settore Edile (2.259 imprese); 
seguono poi il settore del Commercio (2.001 imprese) e quello degli Alberghi e ristoranti con 1.613 
imprese. Come sottolineato in precedenza, Fondimpresa Valle d‟Aosta è riuscita a raggiungere circa un 
decimo delle imprese presenti in Valle d‟Aosta. 
Come per il 2014 anche per il 2015 il grado di penetrazione maggiore di Fondimpresa si è registrato nel 
settore dell‟Energia elettrica, anche se con percentuali più basse rispetto allo scorso anno (33,3% a 
fronte del 45,5% del 2014). La diminuzione del grado di penetrazione di Fondimpresa in questo settore 
così vitale per la Regione è da imputare al fatto che nel 2015 le imprese di questo settore presenti in 
Valle sono passate da 22 a 30 ed a questo aumento non è seguito un aumento delle imprese aderenti al 
Fondo che sono rimaste stabili. 
Al secondo posto per grado di penetrazione si colloca il settore della Sanità ed assistenza sociale 
(32,7%) seguito dal settore dell‟Istruzione (25%)12. 
 
Figura 36 Grado di penetrazione Fondimpresa VdA per settore 2014-2015 

 
Fonte Chambre VdA e Fondimpresa 

                                                 
12

 Da evidenziare come il settore Q “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali”, per quanto concerne i dati camerali, vede la presenza di una sola impresa 

mentre i dati forniti dall’INPS di  Fondimpresa per le imprese aderenti collocano in questo settore 7 imprese. Pertanto questi valori sono stati esclusi dall’analisi 
anche perché andando ad esaminare le sette imprese di fonte INPS abbiamo rilevato che esse appartengono al settore “proprietà fabbricati” che forse più 
opportunamente andrebbero collocate nel settore K relativo alle attività immobiliari. 
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Se analizziamo il dato delle imprese aderenti, in relazione al totale delle imprese presenti in Valle 
d‟Aosta, per classi dimensionale emerge, come per lo scorso anno, una certa difficoltà del Fondo  a 
raggiungere le imprese di piccole dimensioni (elemento questo sicuramente non trascurabile dato che in 
Valle d‟Aosta secondo i dati della Camera di Commercio il 94,6% sono aziende con un numero di 
dipendenti compreso tra uno e nove) mentre aumenta considerevolmente la capacità del Fondo di 
coinvolgere le imprese più strutturate dove si arriva addirittura alla copertura totale delle imprese 
presenti sul territorio (infatti le due aziende presenti in Valle d‟Aosta con un numero di dipendenti 
superiore a 500,  sono state entrambe coinvolte dal Fondo). 
 
Figura 37 Grado di penetrazione Fondimpresa VdA per classe dimensionale 2014-2015 

  
Fonte Chambre VdA e Fondimpresa 

 

1.6 Conclusioni 

La prima conclusione che si può trarre dalle analisi svolte in questo capitolo è che il grado di 
penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo valdostano è in costante crescita come dimostrano 
i dati relativi alle imprese aderenti. Le imprese aderenti a Fondimpresa Valle d‟Aosta rappresentano 
circa il 10% del totale delle imprese presenti in Valle. Se analizziamo il dato delle imprese aderenti 
suddividendolo per settore economico osserviamo come, sia per l‟anno 2014 che per l‟anno 2015, le 
imprese maggiormente rappresentate sono quelle dei settori: Alberghi e ristoranti (con una percentuale 
che per il 2014 si attesta al 22,2% del totale delle imprese iscritte e per il 2015 al 22,7%); segue il settore 
delle Costruzioni (con una percentuale del 21% nel 2014 e del 20,5% nel 2015). Il settore del 
Commercio fa rilevare una percentuale del 14,9% sia per il 2014 che per il 2015; al quarto posto si 
colloca il settore Manifatturiero con una percentuale del 14,3% nel 2014 e del 14,1% nel 2015. Altro 
settore che si attesta su delle percentuali superiori al 10 per cento è quello delle Attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese. Tutti gli altri settori fanno registrare una presenza 
inferiore al 10 per cento. 
L‟analisi delle imprese dal punto di vista dimensionale mostra come nel 2015 il 96,6% delle imprese 
aderenti al fondo sia di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti). Questo dato riflette la 
composizione del tessuto produttivo valdostano formato in gran parte da piccole imprese (il 96,05% 

delle imprese valdostane è, infatti, caratterizzato da imprese che hanno meno di 9 dipendenti). Il settore 

più legato al turismo, che è quello di Alberghi e ristoranti, è quello che vede la più alta concentrazione 
di imprese di piccole dimensioni, questo perché in Valle d‟Aosta la maggior parte degli alberghi e 
ristoranti sono a prevalente conduzione familiare. 
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A rappresentare un ambito di analisi particolarmente interessante è il dato del numero dei lavoratori 
dipendenti aderenti a Fondimpresa poiché consente di delineare un quadro di potenziali beneficiari 
degli interventi formativi promossi da Fondimpresa Valle d‟Aosta. Il numero dei lavoratori delle 
imprese aderenti è calato sensibilmente nel passaggio dal 2013 al 2014, questo perché in Valle gli effetti 
del periodo recessivo sono arrivati in ritardo rispetto al contesto nazionale. 
Se analizziamo il dato dei lavoratori delle imprese aderenti per classi dimensionali osserviamo come il 
52,1% dei lavoratori appartenga ad imprese di piccole dimensioni (fino a 50 dipendenti). Ben 
rappresentato è anche il numero dei lavoratori delle imprese aderenti che hanno un numero di 
dipendenti compreso fra le 100 e le 249 unità, che rappresentano il 17,9% del totale. 
Come sottolineato nel Rapporto Territoriale 2016, a fronte delle 1.005 unità locali aderenti per il 2015, 
le registrazioni al sito di Fondimpresa, che permettono l‟accesso alla pagina aziendale ed è un requisito 
per poter attivare i piani formativi, ammontano a 228. Solo il 22,7% delle unità locali aderenti ha, 
quindi, effettuato la registrazione al sito. 
Per quanto concerne il dato delle imprese raggiunte rispetto al 2014 è diminuito il numero delle imprese 
che hanno avviato almeno un‟attività formativa nel corso dell‟anno: da 97 del 2014 passano a 87 nel 
2015. Se esaminiamo il rapporto tra imprese raggiunte rispetto alle imprese aderenti notiamo come, se 
scomponiamo il dato in base al settore, le performance migliori sono da imputare al settore della 
Fabbricazione degli articoli in gomma e materie plastiche dove delle tre aziende aderenti due hanno 
realizzato attività formative e Produzione e distribuzione di energia elettrica dove 6 delle 10 aziende 
aderenti sono state raggiunte dal Fondo. Fanalino di coda alberghi e ristoranti dove solo 1 delle 228 
aziende aderenti hanno utilizzato il Fondo per attività formative. 
Per quanto concerne la fruizione di Fondimpresa in base al numero degli addetti presenti all‟interno 
delle imprese osserviamo come maggiormente attive sono le imprese con un numero di addetti 
compreso tra 10 e 49 (44,8%). Analizzando il rapporto tra imprese raggiunte rispetto alle aderenti per 
classe dimensionale notiamo che la percentuale cresce con l‟aumentare del numero degli addetti e 
tuttavia subisce un crollo nella classe di addetti superiore a 500 dove solo una delle due aziende aderenti 
ha effettivamente svolto della formazione ricorrendo all‟utilizzo del Fondo. 
Complessivamente, nel 2015, sono 1.389 i lavoratori che hanno beneficiato di piani formativi finanziati 
da Fondimpresa. Scomponendo i dati per settore il decremento maggiore lo ha fatto registrare il settore 
della Sanità e assistenza sociale (da 8 lavoratori si passa a 4) seguito dal settore delle Attività 
immobiliari, noleggio e informatica ( da 119 lavoratori a 74).  Nel 2015 i settori in cui sono presenti il 
più alto numero di lavoratori coinvolti è quello Manifatturiero (27,1%); segue il settore della 
Produzione e distribuzione di energia elettrica (24,6%); al terzo posto il settore di Altri servizi pubblici e 
sociali (13,4%, con un incremento del 93,8% rispetto al 2014). 
Rispetto allo scorso anno diminuisce ancora la percentuale di lavoratori stranieri in formazione: nel 
2015 appena il 2,7% dei lavoratori coinvolti non è di cittadinanza italiana. 
Guardando alla scomposizione per età dei lavoratori dei singoli settori economici notiamo come nella 
maggior parte dei settori la distribuzione per età sia simile a quella del totale dei lavoratori coinvolti con 
una prevalenza delle classi delle fasce centrali (35-45). 
Esaminando  il dato dei lavoratori coinvolti suddivisi per livello di istruzione possiamo osservare come 
rispetto allo scorso anno aumenti in misura percentuale il numero dei lavoratori in possesso di licenza 
media seppur di poco. 
Per quanto concerne gli inquadramenti professionali dei lavoratori coinvolti è possibile evidenziare 
come abbiano maggiormente partecipato alle attività formative del Fondo gli operai (51,1%, 22,6% 
degli operai generici e 28,5% di quelli qualificati). Seguono gli impiegati amministrativi e tecnici con un 
41,3%. Circa un terzo degli impiegati amministrativi e tecnici appartiene al settore della Produzione e 
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distribuzione di energia elettrica. Questo settore impiega anche il 50% rispetto al totale dei quadri in 
formazione. 
Per quanto concerne la tipologia contrattuale dei partecipanti dai dati analizzati possiamo desumere che 
la maggior parte dei lavoratori formati sono lavoratori stabili con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato (90,7%). 
Esaminando nel dettaglio la formazione erogata osserviamo come nel 2015 sono stati avviati 95 piani 
suddivisi tra i due diversi canali di finanziamento e nello specifico 84 a valere sul Conto Formazione e 
11 a valere sugli Avvisi. Il totale di ore erogate sul Conto Formazione è di 4.165 ore, mentre per il 
Conto di Sistema è di 1.214 ore. Dall‟analisi dei dati è emerso anche che vi sono stati nel 2015 molti 
piani che hanno previsto la somministrazione di poche ore di formazione. Il 22,6% delle ore di 
formazione è stato sul Conto di Sistema e il 77,4% sul Conto Formazione. E‟ interessante notare come 
quasi il 70% sia stato erogato nell‟ambito dei piani ordinari del Conto Formazione: molto più della metà  
dei finanziamenti si basa solo sulle risorse del conto aziendale. 
Per quanto concerne le ore di formazione erogata suddivise per tematiche formative possiamo 
osservare che per entrambi i Conti a fare la parte del leone è la formazione in materia di Sicurezza sui 
luoghi di lavoro: il 37,1% del totale della formazione erogata per il Conto Formazione e il 47,4% per il 
Conto di Sistema è dedicata a questa tematica formativa. Inoltre i corsi sulla tematica della Sicurezza sui 
luoghi di lavoro sono stati finanziati quasi esclusivamente per quanto riguarda il Conto Formazione con 
i piani ordinari mentre per quanto riguarda il Conto di Sistema nel 73% dei casi con gli avvisi 
generalisti. Per quanto riguarda le altre tematiche formative, come per il 2014 si conferma una certa 
diversificazione nelle scelte delle imprese con al secondo posto le abilità personali  (15,3%) ed al terzo 
posto le tecniche di produzione (12,2%). 
Se esaminiamo ora la distribuzione delle ore di formazione erogate per tematiche formative e classi di 
addetti notiamo come la formazione in materia di Sicurezza sia stata svolta prevalentemente da imprese 
con un numero di addetti compresi tra 50 e 99 dipendenti per quanto riguarda il Conto Formazione 
(39,9%), mentre per il Conto di Sistema, da imprese con un numero di dipendenti inferiori a 50 
(72,7%). 
Analizzando in dettaglio le ore di formazione erogata per tematica formativa e codice ATECO, 
osserviamo come nel Conto Formazione la tematica delle Abilità personali sia stata svolta in gran parte 
da aziende del settore Trasporti e magazzinaggio. Come già evidenziato nel Rapporto Territoriale 2016 
il Turismo continua a fare poca formazione e lo stesso può dirsi dei settori legati all‟Istruzione, alla 
Sanità e all‟Agricoltura che sono tra le altre cose anche gli unici settori a non aver svolto ore di 
formazione in ambito Sicurezza. Per quanto concerne il Conto di Sistema la formazione in ambito 
Qualità è stata svolta tutta dal settore Manifatturiero e nello specifico da un‟azienda piccola  del settore 
della Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo. 
I lavoratori a tempo indeterminato costituiscono la grande maggioranza dei lavoratori beneficiari della 
formazione: sono infatti destinatari di  quote superiori all‟80% del totale delle ore di formazione erogate 
(escludendo per il Conto di Sistema la formazione in materia di Marketing e vendite che è stata svolta al 
100% da un‟unica lavoratrice del settore delle costruzioni con un contratto part-time). Nel Conto 
Formazione la formazione in materia di Impatto ambientale e lavoro in ufficio e attività di segreteria è 
stata svolta al 100% da lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Analizzando la formazione erogata per qualifica dei soggetti formati osserviamo come gli impiegati 
amministrativi e tecnici siano molto presenti in tutte le tematiche formative, sia per il Conto 
Formazione che per il Conto di Sistema. 
Se analizziamo i dati delle tematiche formative per le classi d‟età osserviamo come nel Conto di Sistema 
la formazione non si stata erogata a vantaggio degli over 65. Per entrambi i Conti è stata svolta in 
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maniera trasversale da tutte le classi d‟età la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro. In entrambi i 
Conti ad aver svolto più formazione è la fascia d‟età 45-54. 
Per quanto concerne le tematiche formative analizzate in base al genere dei formati vediamo come la 
presenza degli uomini sia trasversale e preponderante in tutte le tematiche formative ad eccezione del 
Lavoro in ufficio e lavoro di segreteria per il Conto Formazione e Marketing e vendite per il Conto di 
Sistema che sono state svolte esclusivamente da donne. 
Passando ora ad analizzare il grado di penetrazione del fondo osserviamo come Fondimpresa Valle 
d‟Aosta è riuscita a raggiungere circa un decimo delle imprese presenti in Valle d‟Aosta. Come per il 
2014 anche per il 2015 il grado di penetrazione maggiore di Fondimpresa si è registrato per il settore 
dell‟Energia elettrica, anche se con percentuali più basse rispetto allo scorso anno (33,3% a fronte del 
45,5% del 2014). Al secondo posto per grado di penetrazione si colloca il settore della Sanità ed 
assistenza sociale (32,7%) seguito dal settore dell‟Istruzione (25%). 
Se analizziamo il dato delle imprese aderenti, in relazione al totale delle imprese presenti in Valle 
d‟Aosta, per classi dimensionale emerge, come per lo scorso anno, una certa difficoltà del Fondo  a 
raggiungere le imprese di piccole dimensioni (elemento questo sicuramente non trascurabile dato che in 
Valle d‟Aosta secondo i dati della Camera di Commercio il 94,6% sono aziende con un numero di 
dipendenti compreso tra uno e nove) mentre aumenta considerevolmente la capacità del Fondo di 
coinvolgere le imprese più strutturate dove si arriva addirittura alla copertura totale delle imprese 
presenti sul territorio ( infatti le due aziende presenti in Valle d‟Aosta con un numero di dipendenti 
superiore a 500,  sono state entrambe coinvolte dal Fondo). 
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ANALISI DELLA RILEVANZA DEI SETTORI ECONOMICI 

MAGGIORMENTE RAGGIUNTI DA FONDIMPRESA NEL CONTESTO 

PRODUTTIVO REGIONALE 

2.1 Panoramica sul contesto produttivo territoriale 

Il sistema economico e sociale della Valle d‟Aosta è stato segnato da una fase di grande incertezza e 
condizionato da difficoltà settoriali accompagnate da una significativa instabilità occupazionale. D‟altro 
canto, anche la società valdostana è stata significativamente interessata dalla crisi più profonda della 
storia economica recente. Anzi, pur con delle differenze quantitative, anche la Valle d‟Aosta, riflettendo 
quanto successo in Italia, ha subito gli effetti del fatto per cui le crisi sono state in realtà due successive 
(double dip), interrotte da un breve periodo di arresto della caduta. 
L‟evoluzione del sistema economico valdostano, seppur con qualche gap temporale, risulta allineata alla 
congiuntura economica nazionale nel periodo più acuto della crisi, ossia il 2009, mentre nel corso 
dell‟ultimo quadriennio sembra incontrare maggiori difficoltà. In sintesi, la prima parte della crisi ha 
avuto un impatto più contenuto in Valle d‟Aosta rispetto ad altri territori, mentre la seconda parte ha 
visto una dinamica maggiormente sfavorevole per la regione, pur in un quadro che presenta anche 
qualche debole segnale di miglioramento. Queste differenze si sostanziano in primo luogo nel fatto che 
ancora nel 2015 il Pil della Valle d‟Aosta segnerebbe il passo, considerato che in termini correnti il saldo 
rispetto all‟anno precedente è pari al -0,2% e in volume al -0,7%. In secondo luogo, tra il 2007 ed il 
2015, il Pil regionale si sarebbe complessivamente contratto, in termini reali, del -10,9% (-1,1% in valori 
correnti), un valore superiore alla variazione osservata sia a livello nazionale (-7,9%), sia di quella 
relativa all‟area nord-ovest (-5,7%), differenze dovute proprio alle peggiori performance dell‟economia 
valdostana nel triennio 2013-2015. Risultati sostanzialmente analoghi si ricavano anche prendendo in 
considerazione il valore aggiunto, il quale nel 2015 registra un lieve saldo negativo in termini correnti   
(-0,4%), che risulta più accentuato in volume (-1,1%). Va tuttavia anche rilevato che il valore aggiunto 
nel 2015 si sarebbe, almeno nominalmente, riportato sui livelli del 2007 (+0,4%).13 
 
Tabella 8 Principali aggregati macro-economici. Variazioni sull’anno precedente 

  
V.a. (milioni di 
euro) p.correnti 

Quota 2012 2013 2014 2015 

Valore aggiunto 3.921 100,0 -0,1% -4,9% -1,4% -1,1% 

Servizi 3.043 77,6 -1,5% -3,6% -0,1% 0,7% 

Industria 822 21,0 4,6% -9,4% -5,6% -7,1% 

Agricoltura 56 1,4 -0,2% 2,7% -0,1% 1,5% 

Fonte Banca d’Italia 

 
Nell‟analisi della variazione percentuale del dato relativo al fatturato per gli anni 2011-2014 osserviamo 
come il maggior aumento ci sia stato per il settore dell‟Istruzione per l‟anno 2011 e per il settore 
dell‟Estrazione di minerali e cave da miniera sempre per il 2011. 
 

                                                 
13

 Dario Ceccarelli, Il tortuoso superamento della crisi - Nota sulla situazione economica e sociale della Valle d’Aosta - anno 2017, 11-12. 
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Figura 38 Fatturato imprese Valle d’Aosta per Settore. Variazione percentuale anni 2011-2014 

 
Fonte ISTAT 
 

L‟export regionale per l‟anno 2015 ammonta a circa 605,7 milioni di euro e rispetto alla performance 
nazionale e dell‟area di riferimento si dimostra più debole: la diminuzione rispetto all‟anno precedente è 
stata dello 0,3% (Italia +3,8%, Nord Ovest +2,7%). I flussi più rilevanti si confermano essere quelli 
relativi alle vendite di metalli e di prodotti in metallo (354 milioni di euro complessivi), che incidono 
sempre in misura preponderante sulle esportazioni regionali, ed in particolare di prodotti della 
metallurgia (331 milioni), tradizionale comparto di specializzazione. Fra questi, gli impulsi più 
favorevoli in rapporto al 2014 si sono riscontrati per le bevande (+21,4%) e i macchinari (+20,4%); 
l‟export di prodotti della metallurgia e di mezzi di trasporto ha invece subìto un calo (rispettivamente 
del -3,1% e del 23,9%)14. 
 
Figura 39 Export in Valle d’Aosta anni 2005-2015 in milioni di euro 

 
Fonte Regione VdA  

 
Analizzando i dati relativi alla struttura produttiva, dal punto di vista della demografia delle imprese 
secondo i dati INPS, nel 2015 abbiamo un totale di 4.743  imprese, considerate anche quelle del settore 

                                                 
14

Rac...contiamoci - Giornata dell’economia 2016, Sintesi a cura dell’Osservatorio economico e sociale della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’Ufficio studi 

e dell’Informazione economica della Camera di Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, pag. 2. 
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agricolo. La diminuzione rispetto allo scorso anno è stata poco significativa (appena lo 0,8%): le 
maggiori sofferenze emergono nel settore dell‟estrazione dei minerali. 
 
Figura 40 Imprese attive per settore ATECO 2002 anni 2014-2015 

 
Fonte INPS  

 
Il settore maggiormente rappresentato in Valle, secondo i dati INPS, per il 2015 è il settore degli 
Alberghi e ristoranti (26,2%); si posizionano intorno al 15% i settori delle Costruzioni e del Commercio 
all‟ingrosso ed al dettaglio.. 
 
Figura 41 Imprese attive per settore ATECO 2002 anno 2015 

 
Fonte INPS 

 
Analizzando i dati INPS per il 2015 osserviamo come, del pari con lo scorso anno, il tessuto produttivo 
valdostano sia caratterizzato da un‟estrema parcellizzazione in micro imprese: infatti il 91,2% delle 
imprese ha meno di nove dipendenti. 
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Figura 42 Imprese 2015 per classe dimensionale 

 
Fonte INPS 

 
I settori di attività che evidenziano una maggiore presenza di piccolissime imprese sono quelle di 
Alberghi e ristoranti, seguite dal Commercio e poi dal settore delle Costruzioni.15 
Nel settore Manifatturiero a fare la parte del leone sono le Industrie alimentari con ben 122 imprese. 
 
Figura 43 Imprese 2015 del Settore Manifatturiero 

 
Fonte INPS 

 
Anche nel settore Manifatturiero le micro imprese rappresentano la maggioranza. Da rilevare che nel 
settore Manifatturiero e nello specifico nella Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo è 
presente l‟unica azienda privata che in Valle d‟Aosta ha un numero di dipendenti superiore a 500.16 
Se analizziamo i dati di fonte Eurostat riferiti all‟occupazione (in percentuale) dei settori economici e 
con una aggregazione dei settori dell‟Industria manifatturiera classificati per high-technology, medium-
high- technology, medium-low- technology e low-technology e dei settore dei Servizi classificati in 
knowledge-intensive services (KIS) e less knowledge-intensive services (LKIS), notiamo l‟assenza di 
lavoratori a più alto potenziale tecnologico sia per settore il manifatturiero che per i servizi. 
 

                                                 
15

 Vedi Tabella 9 in allegato. 
16

 Vedi Tabella 10 in allegato. 
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Tabella 11 Employment in technology and knowledge-intensive sectors by NUTS 2 regions and sex (percentage) 

NACE Rev. 2 Sectors 
Italia 

2014 

Italia 

2015 

Italia 

2016 

Italia 

2014-2016 

VdA 

2014 

VdA 

2015 

VdA 

2016 

VdA 2014-

2016 

Agriculture, forestry and fishing; mining and 

quarrying 
3,8 3,9 4 0,2 3,5 3,6 3,4 -0,1 

High-technology sectors (high-technology 

manufacturing and knowledge-intensive high-

technology services) 

3,4 3,4 3,4 0 0 0 0 0,0 

Manufacturing 18,6 18,4 18,2 -0,4 9,6 9,7 9,8 0,2 

High and medium high-technology 

manufacturing 
6 6,1 6,1 0,1 0 0 0 0,0 

Medium high-technology manufacturing 5 5,2 5,1 0,1 0 0 0 0,0 

High-technology manufacturing 1 1 1 0 0 0 0 0,0 

Low and medium low-technology manufacturing 12,6 12,2 12,1 -0,5 8,2 8,1 8,2 0,0 

Medium low-technology manufacturing 5,7 5,5 5,5 -0,2 4,2 3,9 4,0 -0,2 

Low-technology manufacturing 6,9 6,8 6,6 -0,3 4,0 4,2 4,2 0,2 

Total knowledge-intensive services 34,5 34,5 34,6 0,1 40,9 40,3 40,3 -0,6 

Knowledge-intensive market services (except 

financial intermediation and high-technology 

services) 

6,9 6,9 7 0,1 6,2 5,5 5,6 -0,6 

Less knowledge-intensive market services 28 28,1 28,5 0,5 28,6 30,0 30,5 1,9 

Fonte Eurostat 

 
Il mercato del lavoro per il 2015 evidenzia segnali non lineari che determinano un risultato finale che, 
rispetto all‟anno precedente, ci restituisce un quadro sostanzialmente invariato nei suoi principali 
aggregati. La prima parte dell‟anno ha mostrato tendenze maggiormente positive, vanificate da un 
secondo semestre più critico. Ne consegue che, nonostante si siano evidenziati alcuni modesti segnali di 
arresto della caduta, permangono ancora trend critici.  
Nel 2015 gli occupati sono mediamente pari a circa 54.800 unità, le forze di lavoro si attestano a 60.200 
unità, mentre l‟area della disoccupazione interessa, in media, circa 5.300 unità. Rispetto all‟anno 
precedente i dati indicano una modesta diminuzione degli occupati (-0,5%), a cui è corrisposta una più 
elevata contrazione della partecipazione, in quanto le forze lavoro sono diminuite dello -0,6% rispetto 
all‟anno precedente. Questi andamenti hanno quindi prodotto una riduzione quantitativamente 
contenuta delle persone in cerca di occupazione (-1%), interrompendo però una fase di crescita 
costante che si protraeva dal 2010. In termini comparativi osserviamo che, pur in presenza di forti 
tensioni occupazionali, i principali indicatori del mercato del lavoro confermano che la regione si 
colloca su posizioni di eccellenza nel panorama italiano. In particolare, si può notare che il tasso di 
occupazione è inferiore soltanto a quelli della Provincia di Bolzano e della Regione Emilia-Romagna, è 
allineato a quello della Provincia di Trento, è di molto superiore a quello medio italiano, oltre che essere 
migliore di quello relativo al complesso del nord ovest. Per contro, il tasso di disoccupazione resta 
inferiore di quello di gran parte dei territori considerati, superiore però a quelli delle Province di Trento 
e di Bolzano e della Lombardia, allineato a quello del nord ovest, ma inferiore e a quello medio italiano. 
Il quadro dei principali indicatori del mercato del lavoro risulta sostanzialmente stazionario, con il tasso 
di attività (15-64 anni), attestato anche per il 2015 al 72,8%, il tasso di occupazione 15-64 anni al 66,2% 
e il tasso di disoccupazione fermo all‟8,9%. 
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Figura 44 Tasso di occupazione anni 2005-2015. Raffronto Italia, Nord Ovest e Valle d’Aosta 

 
Fonte ISTAT 

 
Questi risultati sono, tuttavia, dovuti a trend contrapposti, con una situazione che migliora per la 
componente femminile, la quale pur a fronte di un aumento della partecipazione registra un aumento 
del tasso di occupazione che porta ad una riduzione del tasso di disoccupazione. Per contro, la 
componente maschile registra una contrazione del tasso di attività unitamente alla riduzione del tasso di 
occupazione, che pertanto danno luogo ad una nuova crescita del tasso di disoccupazione. Andamenti 
disomogenei si osservano anche settorialmente, con l‟Industria che evidenzia una contrazione dei 
propri posti di lavoro nel corso dell‟ultimo anno (-5,4%), dovuta in larga parte alla dinamica 
particolarmente critica dell‟Edilizia (-9,2%), mentre la domanda di lavoro cresce nel settore Terziario 
(+0,7%), in particolare nelle attività Commerciali e Turistiche (+6%), oltre che in Agricoltura (+3,1%), 
il cui peso è però modesto rispetto al complesso dell‟occupazione. Osserviamo altresì che nel 2015 il 
lavoro alle dipendenze si espande (+0,3%), a fronte però di una nuova contrazione del lavoro 
indipendente (-2,9%). Inoltre, un ulteriore andamento contrastante è dato dal fatto che l‟occupazione 
stabile si riduce (-0,7%) e quella a tempo determinato cresce del 6,8%. Segnaliamo, altresì, 
un‟espansione dei posti di lavoro con orario part-time (+6,4%). Questa tendenza è prevalentemente 
determinata dalla componente maschile (+14,4%), nonostante interessi anche quella femminile (+4,1%) 
che tuttavia, spiegando tre quarti degli occupati a orario ridotto, continua a rappresentare la 
componente più importante dell‟occupazione part time. Va sottolineato che quasi 3 donne su 10 
occupate sono impiegate in un lavoro con orario ridotto17. 
Analizzando il dato relativo all‟incidenza dei settori ATECO sull‟occupazione regionale osserviamo 
come il settore più importante sia quello degli Alberghi e ristoranti seguito dalle Attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese e poi dal Manifatturiero. 
 

                                                 
17

 Rac...contiamoci - Giornata dell’economia 2016, Sintesi a cura dell’Osservatorio economico e sociale della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’Ufficio 

studi e dell’Informazione economica della Camera di Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, pag. 6-9. 
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Figura 45 Incidenza del Settore ATECO sull’occupazione regionale 

 
Fonte INPS 

 
Nel Manifatturiero la maggiore incidenza è data dal settore Metallurgia, fabbricazione dei prodotti in 
metallo (la maggior parte dei lavoratori provengono dalla più grande impresa privata presente in Valle 
d‟Aosta), seguita dalle Industrie alimentari delle bevande e del tabacco.  
 
Figura 46 Dettaglio Manifatturiero dell’incidenza del Settore ATECO sul totale dell’occupazione regionale 

 
Fonte INPS 

 
Se analizziamo i dati INPS dei lavoratori suddivisi per codice ATECO e per classi d‟età per l‟anno 2015 
vediamo come il settore di Alberghi e ristoranti tenda ad assumere per lo più personale giovane (al di 
sotto dei 34 anni). Il settore delle Costruzioni e quello del Commercio tendono ad impiegare personale 
appartenente a tutte le fasce di età. In termini assoluti il settore che impiega più personale è quello degli 
Alberghi (24,2%) seguito dal settore dei Servizi alle imprese  (13,4%) e poi quello delle Attività 
Manifatturiere (12,9%).18 
Il 44,8% della forza lavoro impiegata è composta da donne. I settori in cui queste ultime sono 
maggiormente impiegate è quello degli Alberghi seguito dai Servizi alle imprese. Come ovvio il settore 

                                                 
18

 Vedi Tabella 12 in allegato. 
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delle Costruzioni utilizza quasi esclusivamente manodopera maschile. Nel settore Manifatturiero 
un‟elevata presenza di uomini si riscontra nel settore Metallurgia e appartiene in massima parte alla più 
grande impresa privata presente in Valle d‟Aosta. 
 
Figura 47 Lavoratori 2015 per sezione ATECO e sesso 

 
Fonte INPS 

 
Analizzando il numero di lavoratori per settori e qualifica osserviamo come il settore degli Alberghi 
utilizzi in maniera preponderante la qualifica di operaio. Il settore degli Alberghi fa anche ricorso alla 
figura degli apprendisti. Gli apprendisti sono inoltre abbastanza presenti nel settore delle Costruzioni e 
del Commercio. 
 
Figura 48 Lavoratori 2015 per sezione ATECO e qualifica 

 
Fonte INPS 

 
Se raffrontiamo i dati dei lavoratori per classi d‟età del 2015 con quelli del 2014 osserviamo come a 
subire un significativo decremento sia la fascia d‟età degli over 65 mentre aumenta il numero dei 
lavoratori appartenente alla fascia d‟età 55-64 anni. 
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Figura 49 Variazione percentuale lavoratori 2014-2015 per classe di età 

 
Fonte INPS 

 
Analizzando nel dettaglio la variazione percentuale dei lavoratori per Settore, vediamo come il maggiore 
incremento percentuale si sia registrato nella Fabbricazione di mezzi di trasporto, con un aumento del 
15,4%. A subire il calo maggiore in misura percentuale sono invece i settori dell‟Industria tessile e 
dell‟abbigliamento e della Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili 
nucleari, che nel 2015 vedono rispettivamente  una riduzione del 21,4% e del 13,6% del numero di 
addetti rispetto all‟anno precedente. 
 
Figura 50 Variazione percentuale lavoratori 2014-2015 per Settore ATECO 

 
Fonte INPS 

 

2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo regionale 

Se confrontiamo i dati relativi alla struttura produttiva valdostana in base ai dati INPS con i dati riferiti 
alle imprese che nel 2015 hanno attivato iniziative finanziate con Fondimpresa notiamo il permanere, al 
pari dello scorso anno, di una buona capacità di penetrazione del Fondo nei confronti di un settore 
molto importante per l‟economia valdostana, che è quello legato alla Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua; rispetto allo scorso anno si passa da una capacità di penetrazione del 
63,6% al 42,9% del 2015. Questo dato deriva dal fatto che nel 2015 in Valle è aumentato, secondo i dati 
INPS, il numero totale delle imprese di questo settore passando da 11 imprese a 14. Questo dato è 
comunque confortante considerata l‟importanza che la produzione e la distribuzione di energia elettrica 
riveste per la Regione, dove la produzione di energia elettrica  è costituita per il 99% da fonte 
rinnovabile, derivando per la maggior parte da impianti idroelettrici. Circa il 65% dell‟energia elettrica 
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annualmente prodotta in Valle d‟Aosta può essere considerata ceduta alla rete elettrica nazionale, 
perché eccede il fabbisogno regionale. 
Un settore altrettanto importante per grado di penetrazione di Fondimpresa rispetto al totale delle 
imprese presenti in Valle è il settore della Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, con un 
grado di penetrazione che si attesta su di un 40,7%. Quello della metallurgia è uno storico comparto di 
specializzazione per la Valle d‟Aosta. L'abbondanza di minerali, soprattutto di ferro, ha favorito il 
sorgere della grande industria estrattiva a Cogne (m. 2.540), con impianti di macinazione a Moline (m. 
1.562): per mezzo di ferrovia a scartamento ridotto, elettrica, e di teleferiche il minerale veniva portato 
negli altiforni di Aosta, dove affluiva  pure l'antracite della Valle della Thuile, trasportata per mezzo di 
ferrovia e teleferica ai silos della stazione di Valdigne, sulla Aosta-Pré-Saint-Didier. Miniere di rame 
erano nella valle di Champ de Praz, con teleferica per il trasporto a Montjovet, nella valle centrale. 
Alcuni dei settori che hanno visto nel 2015 un calo nel numero degli addetti rispetto al 2014 sono 
settori non raggiunti da Fondimpresa Valle d‟Aosta come, ad esempio, i settori dell‟Industria tessile e 
dell‟abbigliamento e della Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili 
nucleari. 
Al pari dello scorso anno il Fondo continua ad evidenziare scarse performance di penetrazione nei 
confronti del settore turistico dove, a fronte delle 1.241 imprese presenti, il Fondo è riuscito a 
raggiungerne solo una. Sarebbe auspicabile che Fondimpresa riuscisse ad agganciare questo settore 
molto importante per l‟economia valdostana e che negli ultimi anni si è dimostrato in crescita e con 
numeri molto interessanti per l‟economia dell‟intera regione. Il settore turistico (misurato dal valore 
aggiunto del comparto dei servizi di alloggio e ristorazione) in Valle d‟Aosta rappresentava nel 2014 
(ultimo anno disponibile nei dati Istat) oltre il 7 per cento del totale dell‟economia regionale, una quota 
doppia di quella italiana. Nel panorama nazionale si registrano valori analoghi solo nelle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, assimilabili alla Valle d‟Aosta per caratteristiche geografiche e 
istituzionali. In base ai dati della Regione Valle d‟Aosta, nel 2015 il numero delle presenze di turisti è 
tornato a crescere (8,7 per cento); vi ha contribuito in misura rilevante la componente italiana, che dopo 
due anni di calo è aumentata del 10,5 per cento; le presenze straniere sono ancora salite (6,0 per cento; 
8,3 nel 2014). Il settore ha beneficiato dell‟andamento positivo sia della stagione invernale di inizio anno 
- nella quale si concentra la maggior parte dei flussi di turisti stranieri - sia di quella estiva, per la quale la 
componente italiana ha un peso notevolmente elevato. Secondo le valutazioni raccolte presso gli 
operatori, alla crescita del comparto hanno contribuito, oltre alle favorevoli condizioni meteorologiche, 
anche alcuni importanti eventi straordinari, come l‟inaugurazione della nuova funivia del Monte Bianco, 
la celebrazione dei 150 anni della conquista del Cervino e il passaggio del Giro d‟Italia. La permanenza 
media tuttavia è ancora marginalmente diminuita19. 
Altro settore chiave regionale è quello dell‟Agricoltura ed anche in questo settore Fondimpresa non ha 
dimostrato buone performance di penetrazione: su un totale di 424 aziende presenti sul territorio in 
base ai dati INPS, solo una è stata raggiunta dal Fondo. Nel 2015, secondo le stime di Prometeia, il 
valore aggiunto dell‟agricoltura sarebbe cresciuto. In base ai dati forniti dalla Regione, la produzione di 
mele, uva e patate è aumentata. Nel comparto zootecnico è salito il numero di capi allevati di bovini e 
ovini. Tra i prodotti trasformati è rimasta stabile la produzione di vino, mentre è ancora calata quella di 
fontina20. 
 

                                                 
19

 Economie regionali-l’economia della Valle d’Aosta, Banca d’Italia 2016, pag 9 
20

 Economie regionali-l’economia della Valle d’Aosta, Banca d’Italia 2016, pag 6. 
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Figura 51 Settori economici raggiunti da Fondimpresa 2015 (imprese beneficiarie) 

 
Fonte INPS e Fondimpresa 

 
Rispetto al 2014 il settore che ha fatto registrare una percentuale di penetrazione in aumento è quello 
della Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, mentre il settore in cui il Fondo ha visto 
decrescere la sua percentuale di penetrazione è quello della Fabbricazione dei mezzi di trasporto.  
 
Figura 52 Settori economici raggiunti da Fondimpresa. Variazione percentuale 2014/2015 

 
Fonte INPS e Fondimpresa 

 
Se analizziamo il numero di imprese raggiunte per classe dimensionale in rapporto alle imprese presenti 
sul territorio notiamo come il Fondo si sia mostrato molto più efficiente nel raggiungere imprese più 
strutturate a fronte di una certa difficoltà di coinvolgere le imprese con un numero di dipendenti 
inferiore a nove. Le imprese di piccole dimensioni sono molto rappresentate rispetto al totale delle 
imprese raggiunte ma se analizziamo il dato delle imprese raggiunte di piccole dimensioni rispetto alla 
potenziale platea di aderenti, considerato il fatto che il tessuto produttivo valdostano è composto per la 
stragrande maggioranza da imprese di piccole dimensioni, osserviamo come sia evidente il deficit di 
penetrazione mostrato da Fondimpresa. 
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Figura 53 Imprese raggiunte da Fondimpresa 2015 per classe dimensionale 

 
Fonte INPS e Fondimpresa 

 
Rispetto al 2014 aumenta il grado di penetrazione per quanto concerne le imprese con un numero di 
dipendenti compreso tra 10 e 49  mentre diminuiscono tutte le altre fasce di classi dimensionali tranne 
quella al di sopra dei 500 che rimane invariata. 
 
Figura 54 Imprese raggiunte da Fondimpresa per classe dimensionale. Variazione 2014/2015 

 
Fonte INPS e Fondimpresa 

 

2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale 
della regione 

In base ai dati forniti dall‟INPS per l‟anno 2015, il 56,8% della forza lavoro in Valle d‟Aosta è 
rappresentata dai maschi. Le donne rappresentano il 43,2% della forza lavoro. La percentuale di 
penetrazione del Fondo è decisamente a vantaggio della componente maschile: rispetto alla potenziale 
platea di aderenti di sesso maschile il Fondo ne ha raggiunti ben il 5,3% a fronte di un grado di 
penetrazione della componente femminile del 2%. Da considerare inoltre che nel 2015 le condizioni del 
mercato del lavoro sono lievemente peggiorate. Il peggioramento complessivo ha riguardato 
unicamente la componente maschile, a fronte di un lieve aumento di quella femminile (rispettivamente  
-1,4 e 0,5 per cento)21. 
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Figura 56 Lavoratori in Valle d’Aosta per genere 

 
Fonte INPS       Fonte Fondimpresa      
 
Analizzando ora i dati relativi alla classe di età della forza lavoro osserviamo come il trend dei lavoratori 
coinvolti da Fondimpresa nei processi formativi, sia per quanto concerne la componente maschile che 
quella femminile, segue l'andamento della presenza in Valle dei lavoratori per classe di età. 
 
Figura 57 Percentuale dei lavori raggiunti da Fondimpresa per Sesso e Classe di età 

 
Fonte INPS e Fondimpresa 

 
Nel confronto 2014-2015 per grado di penetrazione osserviamo come la percentuale di penetrazione sia 
aumentata nelle fasce di età 45-54 e 55-64 e over 65 e sia invece diminuita per le classi d‟età dai 15 ai 44 
anni. 
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Figura 58 Percentuale dei lavori raggiunti da Fondimpresa per età. Raffronto 2014-2015 

 
Fonte INPS e Fondimpresa 

 
Se analizziamo il livello di penetrazione del Fondo in relazione ai lavoratori raggiunti per settore Ateco 
osserviamo come la penetrazione maggiore si registri, al pari del dato sul grado di penetrazione delle 
imprese, nei settori della Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (47,8%) e 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (30,4%). Da rilevare che particolarmente bassa è 
la penetrazione del settore degli Alberghi (0,1%) , settore che nel 2015 ha visto un aumento del numero 
di occupati.22 In base ai dati INPS più della metà degli occupati del settore alberghiero sono stagionali, il 
36,3% sono lavoratori a tempo indeterminato ed il 13,5% a tempo determinato. Da rilevare in tal senso 
che la maggior parte della formazione di questo comparto passa per Ente Bilaterale Regionale del 
Turismo, che è un organismo paritetico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
settore. L'EBRT della Valle d'Aosta è un'associazione senza scopo di lucro costituito insieme e 
pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali Regionali dei lavoratori e dalle Associazioni Regionali dei 
datori di lavoro; l'Ente Bilaterale Regionale del Turismo, non perseguendo finalità di lucro, promuove, 
organizza e attua interventi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione 
professionali. L'Ente Bilaterale Regionale del Turismo è socio costituente, con l'EBC (Ente Bilaterale 
Regionale del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi), del consorzio EBform, agenzia formativa 
accreditata presso la Regione Valle d'Aosta.23  
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Figura 59 Percentuale dei lavori raggiunti da Fondimpresa per Settore ATECO 

 
Fonte INPS e Fondimpresa 

 
L‟analisi della percentuale di penetrazione del Fondo in base alla qualifica professionale ci mostra come 
i Quadri siano stati maggiormente coinvolti in processi formativi seguiti dagli Impiegati e dagli Operai.  
 
Figura 60 Percentuale dei lavori raggiunti da Fondimpresa per qualifica (24). Raffronto 2014-2015 

 
Fonte INPS e Fondimpresa 

 

2.4 Conclusioni 

Il sistema economico e sociale della Valle d‟Aosta degli ultimi anni è stato segnato da una fase di grande 
incertezza e condizionato da difficoltà settoriali accompagnate da una significativa instabilità 
occupazionale. D‟altro canto, anche la società valdostana è stata significativamente interessata dalla crisi 
più profonda della storia economica recente. Anzi, pur con delle differenze quantitative, anche la Valle 
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d‟Aosta, riflettendo quanto successo in Italia, ha subito gli effetti del fatto per cui le crisi sono state in 
realtà due successive (double dip), interrotte da un breve periodo di arresto della caduta. 
Esaminando i dati relativi alla struttura produttiva dal punto di vista della demografia delle imprese, 
secondo i dati INPS nel 2015 le imprese in Valle d‟Aosta erano in totale 4.743, considerando anche 
quelle del settore agricolo. La diminuzione rispetto allo scorso anno è stata poco significativa (appena lo 
0,8%); le maggiori sofferenze emergono nel settore dell‟Estrazione dei minerali. Il settore 
maggiormente rappresentato in Valle secondo i dati INPS per il 2015 è il settore degli Alberghi e 
ristoranti (26,2%); si posizionano intorno al 15% i settori delle Costruzioni e del Commercio 
all‟ingrosso ed al dettaglio. 
Analizzando i dati INPS per il 2015 osserviamo come al pari dello scorso anno, il tessuto produttivo 
valdostano sia caratterizzato da un‟estrema parcellizzazione in micro imprese: infatti il 91,2% delle 
imprese ha meno di nove dipendenti. I settori di attività che evidenziano una maggiore presenza di 
piccolissime imprese sono quelle di Alberghi e ristoranti, seguite dal Commercio e poi dal settore delle 
Costruzioni. 
Il mercato del lavoro per il 2015 evidenzia segnali non lineari che determinano un risultato finale che, 
rispetto all‟anno precedente, ci restituisce un quadro sostanzialmente invariato nei suoi principali 
aggregati. La prima parte dell‟anno ha mostrato tendenze maggiormente positive, vanificate da un 
secondo semestre più critico. Ne consegue che, nonostante si siano evidenziati alcuni modesti segnali di 
arresto della caduta, permangono ancora trend critici. Nel 2015 gli occupati sono mediamente pari a 
circa 54.800 unità, le forze di lavoro si attestano a 60.200 unità, mentre l‟area della disoccupazione 
interessa, in media, circa 5.300 unità. 
Se confrontiamo i dati relativi alla struttura produttiva valdostana in base ai dati INPS con i dati riferiti 
alle imprese che nel 2015 hanno attivato iniziative finanziate con Fondimpresa notiamo il permanere, al 
pari dello scorso anno, di una buona capacità di penetrazione del Fondo nei confronti di un settore 
molto importante per l‟economia valdostana, che è quello legato alla Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua. Un settore altrettanto importante per grado di penetrazione di 
Fondimpresa rispetto al totale delle imprese presenti in Valle è il settore della Metallurgia, fabbricazione 
di prodotti in metallo, con un grado di penetrazione che si attesta su di un 40,7%. Quello della 
metallurgia è uno storico comparto di specializzazione per la Valle d‟Aosta. 
Al pari dello scorso anno il Fondo continua ad evidenziare scarse performance di penetrazione nei 
confronti del settore turistico dove a fronte delle 1.241 imprese presenti, il Fondo è riuscito a 
raggiungerne solo una. Altro settore chiave regionale è quello dell‟Agricoltura ed anche in questo 
settore Fondimpresa non ha dimostrato buone performance di penetrazione: su un totale di 424 
aziende presenti sul territorio in base ai dati INPS, solo una è stata raggiunta dal Fondo. 
Rispetto al 2014 il settore che ha fatto registrare una percentuale di penetrazione in aumento è quello 
della Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, mentre il settore in cui il Fondo ha visto 
decrescere la sua percentuale di penetrazione è quello della Fabbricazione dei mezzi di trasporto. 
Se analizziamo il numero di imprese raggiunte per classe dimensionale in rapporto alle imprese presenti 
sul territorio notiamo come il Fondo si sia mostrato molto più efficiente nel raggiungere imprese più 
strutturate a fronte di una certa difficoltà di coinvolgere le imprese con un numero di dipendenti 
inferiore a nove. 
In base ai dati forniti dall‟INPS per l‟anno 2015, il 56,8% della forza lavoro in Valle d‟Aosta è 
rappresentata dai maschi. Le donne rappresentano il 43,2% della forza lavoro. La percentuale di 
penetrazione del fondo è decisamente a vantaggio della componente maschile: rispetto alla potenziale 
platea di aderenti di sesso maschile il Fondo ne ha raggiunti ben il 5,3% a fronte di un grado di 
penetrazione della componente femminile del 2%. 
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Se analizziamo i dati relativi alla classe di età della forza lavoro osserviamo come il trend dei lavoratori 
coinvolti da Fondimpresa nei processi formativi, sia per quanto concerne la componente maschile che 
quella femminile, segue l'andamento della presenza in Valle dei lavoratori per classe di età. 
Se analizziamo il livello di penetrazione del Fondo in relazione ai lavoratori raggiunti per settore Ateco 
osserviamo come la penetrazione maggiore si registri, al pari del dato sul grado di penetrazione delle 
imprese, nei settori della Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (47,8%) e 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (30,4%). Da rilevare che particolarmente bassa è 
la penetrazione del settore degli Alberghi (0,1%) , settore che nel 2015 ha visto un aumento del numero 
di occupati. 
L‟analisi della percentuale di penetrazione del Fondo in base alla qualifica professionale ci mostra come 
i Quadri siano stati maggiormente coinvolti in processi formativi, seguiti dagli Impiegati e dagli Operai. 
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CONFRONTO DELLA FORMAZIONE EROGATA CON LA FORMAZIONE 

CONTINUA FINANZIATA CON FONDI DIVERSI E CON I SISTEMI DI 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

3.1. Le altre fonti di finanziamento della formazione continua 

Le principali filiere che si occupano di formazione continua, oltre ai Fondi interprofessionali  sono 
almeno tre (legge 236/93; legge 53/00; FSE, segnatamente l‟Asse Adattabilità; a cui si aggiungono 
ulteriori sostegni da parte di singole Regioni, iniziative una tantum e poco altro) che dispongono risorse 
per poco più di 1 miliardo di euro l‟anno (mediamente, al lordo delle risorse impegnate per il sostegno 
al reddito) gestite da diversi soggetti che agiscono sui territori secondo policy e strategie a diversa 
portata sul piano territoriale (nazionale o locale) o su quello dei temi e delle priorità. 
Per quanto riguarda la nuova programmazione FSE 2014-2020,  relativa alla formazione professionale – 
Asse II – essa prevede a livello nazionale il finanziamento di circa 2 miliardi annui.25 
 

3.1.1 La Legge 236/1993 

La Legge n. 236 del 19 luglio 1993 “Interventi urgenti a sostegno dell‟occupazione” dedica l‟art. 9 agli 
interventi di formazione professionale a favore dei lavoratori per aggiornarne e accrescerne le 
competenze, istituisce il Fondo unico per la formazione professionale, disciplina il finanziamento di 
interventi in favore di lavoratori occupati con un rapporto di lavoro subordinato e prevede che Regioni 
e parti sociali intervengano nell‟analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali del territorio e nella 
programmazione, nella gestione e nel controllo delle attività formative sia aziendali che individuali. 
Relativamente al contributo di cui alla L. n. 236/1993, come già accaduto per il 2015, il Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali – D.G. per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, non 
è intervenuto con un nuovo decreto di ripartizione delle risorse per l‟annualità 2016. 
Nel corso dell‟anno il Ministero, sulla base degli interventi disposti dalle varie regioni, ha continuato a 
finanziare le iniziative a valere sui decreti emanati nel corso degli anni precedenti. 
Da un‟analisi effettuata sull‟impiego delle risorse, è emerso che vi sono contributi inutilizzati dalle 
regioni a partire dal 2006. Nell‟annualità di riferimento, contrariamente alla precedente, le regioni hanno 
indirizzato gli interventi principalmente verso il finanziamento di programmi di formazione continua, 
aggiornamento e riqualificazione, e in minima parte verso il finanziamento di politiche passive, al fine di 
sostenere il reddito dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. A tal 
proposito, si ricorda che il legislatore, con l‟art. 35 comma 1 lett. A) della L. n. 183/2010, ha inserito nel 
corpo dell‟art. 9 L. n. 236/1993 il comma ter stabilendo che “il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione 
dal mercato del lavoro”. Proprio sulla base di questa previsione normativa, alcune amministrazioni 
regionali hanno devoluto le risorse al cofinanziamento regionale degli ammortizzatori sociali in deroga, 
sulla scia degli accordi siglati all‟interno della Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e 
Province autonome del 12 febbraio 2009, 17 febbraio 2010 e 20 aprile 2011. 
La Regione Valle d‟Aosta ha utilizzato parte delle risorse assegnate dal decreto direttoriale n. 107/2006 
proprio per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Per quanto riguarda le regioni che nel 
corso del 2016 hanno programmato e realizzato interventi formativi, in molti casi si è preferito 
continuare l‟esperienza degli anni precedenti integrando le risorse finanziarie ex art. 9 L. n. 236/1993 
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con quelle del FSE e quelle previste dall‟art. 6 comma 4 L. n. 53/2000 tenendo in considerazione le 
peculiarità normative dei diversi canali di finanziamento. È stato registrato anche l‟utilizzo congiunto 
delle risorse ex Legge n. 236/1993 con quelle destinate alle attività formative dei Fondi 
interprofessionali per la formazione continua di cui all‟art. 118 L. n. 388/2000. In tal senso, la Regione 
Valle d‟Aosta ha approvato un avviso che prevede la sperimentazione, con il fondo FonARCom, di un 
programma di formazione continua basato sull‟integrazione di strumenti e risorse.26 
Con Deliberazione n.1744 del 27 novembre 2015, sono stati stanziati 150.000,00 euro da parte della 
Regione ed altrettanti da parte del Fondo Interprofessionale FonARCom, per l‟attuazione di politiche 
attive rivolte ai lavoratori delle imprese presenti nella Regione in regola con i versamenti di cui alla legge 
236/1993. E‟ stato pubblicato un Avviso congiunto FonARCom e Regione Valle d‟Aosta a dicembre 
2015 (Avviso n. 9/2015), che ha visto un totale di 6 progetti approvati per un valore complessivo di 
369.780,80 euro e finanziati per un totale di 300.000. Per quanto concerne l‟Avviso congiunto 
FonARCom e Regione Valle d‟Aosta, di cui alla Legge 236/1993, gli interventi formativi finanziati 
dall‟Avviso si sviluppano su tre tematiche prioritarie di intervento: 

1) formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare 
attenzione alla salvaguardia psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e 
dell‟incarico contrattuale assunto; 

2) formazione continua per l‟adeguamento delle competenze professionali in tema di innovazione 
ed impiego di tecnologie moderne, con particolare attenzione all‟introduzione di tecniche e 
pratiche dell‟organizzazione e della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra 
performance ed investimenti; 

3) formazione continua per l‟allineamento delle competenze aziendali in tema di 
internazionalizzazione, con particolare attenzione ad una visione europeistica del mercato del 
lavoro e degli ambienti produttivi tali da garantire un‟effettiva capacità di posizionamento nei 
più ampi contesti internazionali. 

Il Bando si è concluso ed è attualmente in fase di rendicontazione. Sono stati attivati quattro dei sei 
progetti approvati. Non sono stati attuati i progetti BÂTIR + presentato da ISA srl e CTI FCA 
presentato da C.T.I. Consorzio per le Tecnologie e l‟innovazione. I corsi approvati erano 70; ne sono 
stati attuati 50. Le imprese beneficiarie sono state 49, 11 microimprese, 28 piccole, 6 medie e 4 grandi 
imprese. Nel progetto approvato era previsto il coinvolgimento di sole 23 aziende. 
I lavoratori destinatari dei corsi sono stati 731, 428 uomini e 303 donne. Sono stati coinvolti: 3 Quadri 
(tutti uomini), 67 Impiegati (di cui 45 donne), 645 operai (di cui 252 donne) e 16 fra Dirigenti, Soci e 
Titolari (di cui 6 donne)27. 
Tra i progetti approvati ci sono quelli di E-Labora soc. coop.: il primo FORMA FARC è un piano 
formativo pensato per le MPMI in cui è stata coinvolta principalmente questa tipologia di imprese. 
FORMA è stata progettato pensando alla particolare caratterizzazione economica della Valle d‟Aosta, 
dovuta a una forte parcellizzazione delle aziende di micro, piccola e media dimensione. Le aziende 
coinvolte nel piano sono state 23. Nel piano FORMA sono stati formati 134 allievi per un volume di 
ore formazione pari a 1.593. Le tematiche formative hanno riguardato per lo più la formazione in 
materia di Sicurezza sul lavoro, l‟Inglese, il Marketing, la Comunicazione, l‟E-commerce, l‟Innovazione 
in azienda. Il secondo progetto approvato COOPERA ha concentrato la sua attività formativa sulle 
imprese cooperative che rientrano nella classificazione delle organizzazioni non profit. La scelta del 
piano di orientarsi verso il mondo della Cooperazione è dovuta all‟ interesse sia a livello regionale che 
nazionale ed europeo su questa categoria di imprese. Le imprese cooperative sono un soggetto 
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interessante e su cui E-Labora ha voluto investire in quanto in continua crescita nel numero di 
organizzazioni e negli occupati, e con la loro assunzione di un vero e proprio ruolo produttivo. 
L'individuazione del target del piano di formazione ha permesso di svolgere un'attenta analisi dei 
bisogni delle cooperative già iscritte al Fondo, ma anche di coinvolgere cooperative interessate alle 
opportunità offerte da questo strumento. Le imprese cooperative coinvolte sono state 11 e i dipendenti 
formati sono stati 179. Le materie formative hanno riguardato anche in questo caso principalmente la 
formazione in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro e poi corsi specifici come quello sui trattori, sulla 
potatura, il fundraising di base per il terzo settore, fundraising nelle imprese cooperative, Asilo 
bilingue28. 
 

3.1.2 La Legge 53/2000 

Relativamente al contributo di cui alla L. n. 53/2000, la disposizione di cui all‟art. 6, comma 4 è stata 
abrogata dall‟art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 150/2015, pertanto il Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali – D.G. per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, non avendo predisposto, 
così come per il 2015, un nuovo decreto di ripartizione delle risorse per l‟annualità 2016, ha continuato 
a finanziare le iniziative a valere sui decreti emanati nel corso degli anni precedenti, sulla base degli 
interventi disposti dalle varie regioni. Dalla verifica di tutte le somme residue non ancora liquidate è 
emerso che risultano contributi non impegnati dalle varie regioni a partire dall‟annualità 2005. I decreti 
di distribuzione delle risorse, nel rispetto del dettato normativo, hanno previsto due tipologie di 
intervento: a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, 
prevedono quote di riduzione dell‟orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi 
occupazionale; b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori. Di questi due 
filoni, le regioni hanno utilizzato le risorse, prevalentemente, per il finanziamento delle iniziative 
formative richieste direttamente dal lavoratore e somministrate attraverso la concessione di voucher 
individuali. Molte di esse hanno utilizzato i fondi a disposizione per finanziare lo scorrimento delle 
graduatorie relative a progetti formativi approvati sulla base di avvisi pubblici di anni precedenti; tali 
progetti, anche se ritenuti ammissibili, non erano stati di fatto finanziati a causa dell‟esaurimento delle 
disponibilità finanziarie29. 
La Valle d‟Aosta ha utilizzato i fondi che le erano stati assegnati dal D.l. 87/Segr. D.G./2014 attraverso 
la pubblicazione di un “Avviso per la fruizione dei “buoni formativi” per l‟abilitazione alle professioni 
di estetista ed acconciatore”. Il bando prevede un impegno di spesa per un importo complessivo di 
35.982,36 euro, pari all‟intera cifra assegnata alla Regione, suddivisi in due tranche: 17.991,36 euro nel 
2017 e 17.991,00 euro nel 2018. 
L‟attività oggetto di finanziamento è la frequenza ai corsi di formazione abilitanti per estetisti e/o per 
acconciatori. Il richiedente dovrà, pertanto, partecipare ai corsi di formazione ed effettuare, 
obbligatoriamente, al termine degli stessi, l‟esame abilitante di cui alle leggi 4 gennaio 1990, n. 1 
(“Disciplina dell‟attività dell‟estetista”) e 17 agosto 2005, n. 174 (“Disciplina dell‟attività di 
acconciatore”). 
Tali corsi devono: 

● prevedere un costo di iscrizione superiore a € 200,00, a carico del partecipante; 
● essere relativi a percorsi di specializzazione professionale e comprendere, quindi, l‟esame 

abilitante alle professioni regolamentate di cui sopra. 
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L‟importo massimo finanziabile per ogni richiedente è pari a 3.000,00 euro. Ogni richiedente potrà 
presentare una o più istanze relativamente all‟effettuazione di uno o più corsi30.  
 

3.1.3 Il Fondo Sociale Europeo 

Il Programma operativo regionale della Valle D‟Aosta, Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione, cofinanziato dal FSE per il periodo 2014-2020 è articolato su quattro Assi 
d‟intervento: 
● Asse 1 “Occupazione “ nel cui ambito si intende sostenere l‟occupabilità dei soggetti deboli, in 

particolare disoccupati adulti di difficile collocazione/ricollocazione e creare le condizioni necessarie 
ad assicurare più rapido e migliore inserimento occupazionale dei giovani; 

● Asse 2 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà” dedicato a sostenere i cittadini della Valle d‟Aosta in 
condizioni di relativo svantaggio ed a rafforzare i servizi dedicati alla prevenzione, assistenza e cura 
alla popolazione più disagiata; 

● Asse 3 “Istruzione e formazione” inteso a contenere gli abbandoni scolastici e sviluppare l‟offerta di 
istruzione superiore ed a potenziare l‟accesso degli adulti ad opportunità formative lungo l‟arco della 
loro vita lavorativa; 

● Asse 4 “Capacità istituzionale ed amministrativa” volto a rafforzare efficienza e qualità dei servizi 
offerti dall‟amministrazione pubblica regionale e locale.31 

A questi quattro Assi, se ne aggiunge un quinto di Assistenza tecnica volto a migliorare l‟efficacia e 
l‟efficienza nell‟attuazione e gestione del Programma operativo, su cui si concentra, in linea con quanto 
indicato dal Regolamento (UE) 1303, disposizioni comuni dei Fondi SIE, il 4% delle risorse del POR. 
Riguardo al Programma Investimenti per la crescita e l‟occupazione (FSE) risultano approvati 44 
Progetti per un costo ammesso pari all‟8,6% della dotazione del Programma. I pagamenti ammessi sono 
stati di entità contenuta (l‟1,4% del costo programmato e il 15,9% dell‟impegnato). Questo Programma 
registra un avvio, sotto il profilo finanziario, segnato quindi da qualche ritardo rispetto a quelle che 
potevano essere le aspettative di prima attuazione. Vi sono segnali comunque incoraggianti di 
accelerazione, dovuti alla pubblicazione, a fine 2016, di due avvisi di entità finanziaria importante (nel 
complesso oltre 2,1 milioni di euro) e all‟adozione di procedure di semplificazione nella rendicontazione 
dei costi dei Progetti, che consentiranno tempi decisamente più contenuti nell‟erogazione dei contributi 
del Programma ai beneficiari.32 
Il Programma Investimenti per la crescita e l‟occupazione (FSE) contribuisce alla Politica regionale di 
sviluppo 2014/20 con una dotazione finanziaria complessiva di 55.572.550 euro. Si tratta di una 
dotazione che, sebbene minore a quella della passata programmazione, rappresenta comunque un 
importante contributo alla Politica regionale di sviluppo, in quanto interviene in ambiti di policies, quali 
il rafforzamento del capitale umano e del sostegno all‟inclusione sociale, vitali per il successo di una 
politica territoriale di sviluppo, come quella della Valle d‟Aosta, fondata sull‟innovazione e la 
sostenibilità.33  
In termini di Azioni avviate, con riferimento al periodo considerato, sono stati presentati 44 Progetti, 
tutti approvati. Di questi ne sono stati avviati 41, tre dei quali hanno concluso le attività ed altri due 
sono in fase di chiusura. I progetti approvati ed avviati, al netto di quelli di assistenza tecnica, 
riguardano i seguenti ambiti di intervento: 

● Sostegno all‟occupabilità dei giovani; 
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● Sostegno all‟occupabilità e all‟inclusione sociale delle persone disabili; 
● Qualificazione professionale dei giovani che non hanno acquisito qualifica o altro titolo di 

studio superiore; 
● Supporto all‟innovazione e alla ricerca; 
● Sostegno all'adattabilità dei lavoratori; 
● Rafforzamento e sviluppo dell‟imprenditorialità; 
● Rafforzamento delle competenze del personale amministrativo regionale34. 

Per quanto attiene agli indicatori di output segnalano un coinvolgimento di complessivamente di 649 
destinatari (tasso di femminilizzazione 35,3%), prevalentemente persone in cerca di occupazione (51%), 
inattivi (41%) e giovani di età inferiore ai 25 anni (62%)35. 
Nell‟ambito del “Sostegno all‟adattabilità dei lavoratori”, area d‟intervento del FSE di tradizionale 
rilevanza per il tessuto produttivo valdostano, in questi primi due anni di vita del Programma, è stato 
avviato un Progetto per l‟acquisizione del certificato di abilitazione all‟utilizzo dei prodotti fitosanitari, 
con un valore impegnato di 40.590 euro. I percorsi formativi si svilupperanno nel triennio 2016/2018. 
Sempre in questo ambito d‟intervento è stato promosso e pubblicato il 15 dicembre 2016 l‟Avviso n. 
16AB "Accrescimento delle competenze della forza lavoro  azioni di formazione continua 2017/2018” 
con una dotazione finanziaria di 1.500.000 euro, finalizzato a finanziare percorsi formativi per la 
riqualificazione di lavoratori occupati. Gli strumenti di sostegno messi a disposizione delle imprese per 
il co-finanziamento delle iniziative di formazione continua rappresenteranno un‟opportunità di sviluppo 
e rafforzamento per i lavoratori delle proprie competenze professionali, incrementando quindi le 
possibilità del mantenimento del posto di lavoro e favorendo le possibilità di mobilità orizzontale e le 
progressioni verticali all‟interno delle imprese e del mercato del lavoro. Le iniziative formative realizzate 
tramite questo Avviso mirano a promuovere: 

● la continuità lavorativa e la qualificazione di tutta la forza lavoro; 
● la definizione ed implementazione di modalità stabili di programmazione ed attuazione della 

formazione continua da parte di imprese ed organizzazioni, quali i piani formativi aziendali, 
settoriali e territoriali; 

● l'innovazione dei modelli organizzativi delle imprese e delle reti produttive, attraverso azioni 
informative, formative e di facilitazione dell'apprendimento; 

● il miglioramento della qualità del lavoro, della sua stabilizzazione e complessivamente una 
maggiore attenzione alla valorizzazione personale e professionale; 

● il rafforzamento della cultura e della pratica della sicurezza sui luoghi di lavoro, supportando lo 
sviluppo organizzativo in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro, sostenibilità 
ambientale delle produzioni; 

● la mobilità del lavoro e lo sviluppo delle carriere professionali; 
● la gestione dei processi di riconversione professionale, a fronte di ristrutturazioni aziendali o 

settoriali; 
● la diffusione delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alle TIC, nelle PMI singole e 

nelle reti tra imprese. 
L‟avviso articola le azioni formative finanziabili in interventi in ambito aziendale ed in interventi in 
ambito interaziendale. Le attività formative possono comprendere: 

● attività teoriche svolte con sistemi che utilizzino metodologie in presenza; 
● attività pratiche effettuate al di fuori della produzione; 
● attività pratiche effettuate in affiancamento all‟interno del ciclo di produzione. 
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Nel caso di progetti aziendali i progetti potranno essere presentati da: 
● Imprese che risultano avere almeno una sede operativa sul territorio regionale o che dichiarano 

di insediarsi sul territorio entro la data di avvio delle attività formative di cui si richiede il 
finanziamento; 

● ATI/ATS già costituite per altre finalità, per il cui raggiungimento risulta fondamentale la 
realizzazione delle attività formative di cui si richiede il contributo; 

● Organismi di formazione accreditati nella macrotipologia “Formazione continua e permanente” 
che presentano progetti formativi rivolti a soggetti occupati appartenenti ad un‟impresa. 

Non sono considerati soggetti ammissibili: 
● le imprese in difficoltà, così come previsto all‟art. 2 del Reg. 651/2014; 
● le aziende sanitarie pubbliche. 

Nel caso di progetti interaziendali i progetti potranno essere presentati da: 
● Organismi di formazione accreditati nella macrotipologia “Formazione continua e permanente” 

che presentano progetti formativi rivolti a soggetti occupati appartenenti a più imprese; 
● Consorzi di imprese per la formazione del proprio personale e di quello dei propri consorziati; 
● Società capogruppo per la formazione del proprio personale e di quello delle società del 

gruppo.36 
I progetti potranno avere più corsi. La durata minima dei corsi potrà essere di 16 ore, la durata massima 
300 ore. I progetti dovranno rivolgersi ad un minimo di 2 allievi e ad un massimo di 25 allievi. Il valore 
massimo per ogni progetto non potrà superare i 60.000,00 euro per la formazione aziendale e 80.000,00 
euro per la formazione interaziendale. I progetti di formazione continua interaziendale dovranno 
prevedere la formazione congiunta di lavoratori appartenenti a due o più imprese che evidenziano 
fabbisogni formativi comuni.  
Il Bando prevede 16 scadenze, inizialmente a distanza di un mese e mezzo l‟una dall‟altra, che dalla 
prossima scadenza diventeranno di due mesi. Sono già stati finanziati con i relativi provvedimenti 
dirigenziali i progetti presentati nelle prime cinque scadenze. Per la prima scadenza sono stati approvati 
10 progetti, 9 interaziendali e 1 aziendale, per un finanziamento di 159.932,00 euro. Per la seconda 
scadenza sono stati approvati 18 progetti, nove aziendali e nove interaziendali per un finanziamento di 
318.079,68 euro. Per la terza scadenza sono stati approvati 10 progetti di cui 9 interaziendali ed 1 
aziendale, per un finanziamento di 156.911,00. Per la quarta scadenza sono stati approvati 7 progetti, 3 
aziendali e 4 interaziendali per un finanziamento di 131.008,00 euro. Per la quinta scadenza sono stati 
approvati 6 progetti di cui 2 aziendali e 4 interaziendali per un finanziamento di 94.342,00 euro (al 
momento dell'intervista era una previsione).37 
 

3.2. Il confronto tra spazi coperti dalla formazione Fondimpresa e dalle altre 
fonti di finanziamento 

La formazione erogata attraverso il bando congiunto FonARCom – Regione Valle d‟Aosta come detto 
nel paragrafo precedente, si è sviluppata su tre tematiche prioritarie di intervento: 

1. formazione continua per la Sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare 
attenzione alla salvaguardia psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e 
dell‟incarico contrattuale assunto; 
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2. formazione continua per l‟adeguamento delle competenze professionali in tema di Innovazione 
ed impiego di tecnologie moderne, con particolare attenzione all‟introduzione di tecniche e 
pratiche dell‟organizzazione e della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra 
performance ed investimenti; 

3. formazione continua per l‟allineamento delle competenze aziendali in tema di 
internazionalizzazione, con particolare attenzione ad una visione europeistica del mercato del 
lavoro e degli ambienti produttivi tali da garantire un‟effettiva capacità di posizionamento nei 
più ampi contesti internazionali. 

Se analizziamo le tematiche formative oggetto dei corsi organizzati grazie ai finanziamenti di 
Fondimpresa, in Valle d‟Aosta notiamo come al primo posto nel 2015 si collochi proprio la tematica 
della Sicurezza sul luogo del lavoro: per il Conto di Sistema la formazione in materia di Sicurezza 
rappresenta il 47,4% della formazione erogata e sul Conto Formazione il 37,1%. 
La seconda area tematica sviluppata con il bando a valere sulla Legge 236/1993 riguarda le Tecniche di 
produzione che, tuttavia in Fondimpresa rivestono un‟importanza piuttosto marginale: nel Conto di 
Sistema solo il 6, 9% del totale delle ore erogate concernono questa tematica e il 13,7% nel Conto 
Formazione. Analizzando gli argomenti trattati nell‟ambito dei corsi emerge come non si tratti di una 
formazione tesa all‟innovazione delle tecniche produttive ma, piuttosto, un approfondimento delle 
diverse tecniche di produzione. In alcuni casi la formazione ha riguardato processi produttivi, 
procedure di produzione e analisi delle caratteristiche tecniche o dell‟aumento dell'efficienza di nuovi 
impianti. Nel Conto di sistema, sempre per quanto concerne le Tecniche di produzione, a prevalere è la 
formazione avanzata con il 57,1% delle ore erogate nell‟ambito della tematica formativa, mentre nel 
Conto Formazione a prevalere è quella di base con un 55,3%. 
 
 
Figura 62 Livello azioni Tecniche di Produzione 2015 C. di Sistema 
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Per quanto concerne il raffronto tra la formazione erogata a valere sulla legge 53/2000 e la formazione 
erogata da Fondimpresa, abbiamo visto come nel paragrafo precedente la formazione abbia riguardato 
estetisti e acconciatori. Per quel che riguarda Fondimpresa nel 2015 risulta una sola impresa del settore 
estetico che abbia fatto formazione; nello specifico sono da registrarsi 6 azioni e le tematiche formative 
hanno riguardato: tecniche di vendita; la gestione del Front Office e Appartenenza e comunicazione in 
un gruppo di lavoro. Hanno partecipato complessivamente ai corsi 6 lavoratori (tutte donne) per un 
totale di 284 ore (monte ore allievo). 
Dal confronto tra la formazione erogata sul Fondo Sociale Europeo e la formazione erogata attraverso 
Fondimpresa emerge come per quanto concerne l‟Avviso n. 16AB "Accrescimento delle competenze 
della forza lavoro  azioni di formazione continua 2017/2018” le finalità che questo avviso persegue 
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sono in linea con gli obiettivi che si è prefissato il Fondo e di conseguenza è in linea con le tematiche 
affrontate dagli interventi formativi del fondo. Tra le finalità, infatti vi è quello di rafforzare la cultura e 
la pratica della sicurezza sui luoghi di lavoro, supportando lo sviluppo organizzativo in materia di salute, 
sicurezza ed igiene del lavoro, sostenibilità ambientale delle produzioni. Fondimpresa da sempre dedica 
moltissima attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro tant‟è che nel 2015 sul Conto di Sistema sono 
state effettuate un totale di 2.759 monte ore allievo in quest‟ambito, mentre nel Conto Formazione un 
totale di 12.105 monte ore/allievo (pari al 53,5% del monte ore erogato sul Conto Formazione). 
Altra finalità dell‟avviso del FSE è quello di migliorare la qualità del lavoro, la sua stabilizzazione e 
complessivamente una maggiore attenzione alla valorizzazione personale e professionale. Anche 
Fondimpresa dedica uno spazio non trascurabile alla tematica relativa al miglioramento delle abilità 
personali. Altra finalità dell‟Avviso FSE è infine quello di diffondere le nuove tecnologie, con 
particolare riferimento alle TIC, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, nelle PMI 
singole e nelle reti tra imprese. Anche Fondimpresa dedica una particolare attenzione alla tematica delle 
tecniche produttive e di conseguenza al loro miglioramento. Sul Conto Formazione, nell‟ambito della 
tematica delle Tecniche di produzione, è stato erogato un corso di News Production DALET per 
SuperUser Tecnici della durata di 52 ore. Il corso, che approfondisce il sistema Dalet, software 
specializzato per la gestione dei media, ha coinvolto 3 allievi per un monte ore complessivo di 156 ore. 
Sempre sul Conto Formazione, nell‟ambito delle tematiche Marketing e Vendita, Qualità e Informatica, 
è stato realizzato un corso di Creative & Web Development. 
 

3.3. Descrizione del sistema di certificazione regionale delle competenze 

La strategia Europa 2020 pone lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze quale premessa per la 
crescita economica e dell'occupazione al fine di migliorare l'ingresso e la progressione nel mercato del 
lavoro, facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, promuovere la mobilità 
geografica e professionale. 
In tale prospettiva si afferma l‟esigenza di costruire un sistema di riconoscimento, validazione e 
certificazione delle competenze che permetta all‟individuo di poter valorizzare e spendere le proprie 
competenze acquisite in un determinato contesto geografico, nel mercato europeo del lavoro e nei 
sistemi di istruzione e formazione. 
Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è previsto dall‟art. 4 (co. 58) della legge 92 del 
2012 che delega il governo alla definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni 
per l‟individuazione e validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali, con 
riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze e ne stabilisce i criteri e principi 
direttivi. I successivi co. 64-68 dello stesso articolo disegnano il sistema pubblico nazionale di 
certificazione delle competenze, mentre, il decreto legislativo n. 13 del 16.1.2013 ne disciplina 
l‟attuazione. 
Il d.lgs. 13/2013 costituisce quindi il “tassello” fondamentale per  valorizzare il diritto delle persone 
all‟apprendimento permanente, in un‟ottica personale, sociale e occupazionale. Il decreto si articola in 
due linee di intervento prioritarie: 
a) la costituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 
professionali; 
b) la definizione degli standard minimi del servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze (di processo, di attestazione, di sistema)38.  
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Il D.M. 30 giugno 2015 ha definito un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 
qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di 
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 
gennaio 2013, n. 13. Il quadro nazionale è organizzato sulla base della classificazione dei settori 
economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, 
approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano39 
Il sistema regionale di certificazione delle competenze, previsto dalla legge regionale n. 7 del 
31/3/2003, si attua attraverso una serie di dispositivi che, una volta completati anche attraverso la 
definizione degli standard di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni previsti a livello nazionale 
(cfr. Decreto Legislativo 13/2013), consentiranno all‟individuo di vedere riconosciute le proprie 
competenze professionali, anche al fine dell‟acquisizione di una qualifica professionale. 
Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2712 del 2009, sono state definite le linee generali e 
l‟architettura del sistema regionale di certificazione delle competenze. 
Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 2010, è stato istituito il Repertorio regionale dei 
profili e degli standard professionali, all‟interno del quale sono raccolte le descrittive delle diverse figure 
e dei sistemi di competenza che caratterizzano il sistema economico-produttivo regionale o sui quali la 
Regione esercita un intervento regolativo e di servizio. 
I profili professionali sono oggetto di validazione da parte dei soggetti istituzionali regionali competenti 
per ambito di intervento e dalle parti sociali, oltre che dal Consiglio delle politiche del lavoro, e 
costituiscono - una volta approvati dalla Giunta regionale e  inseriti nel Repertorio -  l‟elemento 
regolativo minimo per il rilascio di certificazioni e qualifiche40. 
La Regione Autonoma Valle d‟Aosta ha avviato un percorso istituzionale volto alla definizione di un 
sistema regionale per la certificazione delle competenze. Tale sistema rappresenta lo strumento delle 
politiche attive del lavoro per la rappresentazione secondo criteri di trasparenza e la messa in valore 
degli apprendimenti formali, non formali ed informali comunque maturati dai singoli cittadini, ai fini 
della loro maggiore spendibilità nel mercato del lavoro e nei processi di inclusione sociale, oltre che per 
l‟accesso ad ulteriori possibilità di apprendimento lungo il corso della vita. 
Il repertorio regionale degli standard professionali è costituito dall‟insieme coordinato: 
● dei profili professionali minimi e degli standard minimi di competenza che li costituiscono, assunti 

come base per la programmazione dell‟offerta formativa regionale e per il rilascio delle qualifiche e 
delle certificazioni di competenza; 

● dei profili e dei singoli standard di competenza oggetto di abilitazione all‟esercizio di attività 
professionali secondo le vigenti norme regionali. 

I profili professionali inseriti nel repertorio caratterizzano il sistema economico-produttivo regionale, 
con le loro caratteristiche e specializzazioni, e comprendono profili a cui possono riferirsi gli 
innumerevoli ruoli presenti nei luoghi di lavoro o dei quali è prevedibile lo sviluppo. 
Comprende inoltre le figure ed i sistemi di competenze su cui si esercita un intervento regolativo, di 
promozione, di servizio della Regione. Ogni profilo professionale è definito a partire dall‟esame del 
lavoro reale, svolto rispetto alle caratteristiche di: 
● mercato del lavoro e dei contesti d‟uso tipici dell‟economia regionale; 
● politiche di settore svolte dalla Regione, con particolare riferimento alle attività oggetto di 

abilitazione professionale; 
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● standard minimi, a carattere cogente o di riferimento volontario, eventualmente adottati a livello 
nazionale ed europeo, oltre che da regioni/Stati verso cui assumano rilievo i processi di mobilità 
professionale di interesse per il mercato del lavoro della Valle d‟Aosta. 

Il sistema regionale degli standard professionali, articolato in profili, è il riferimento minimo unitario 
per il rilascio delle qualifiche da parte della Regione Valle d‟Aosta. 
La qualifica assume la funzione di attestazione verso il mercato del lavoro del possesso da parte 
dell‟individuo interessato dell‟insieme minimo di competenze di cui il profilo di riferimento è costituito. 
È possibile ottenere una qualifica anche attraverso la certificazione degli apprendimenti individuali non 
formali ed informali, in assenza di frequenza o in caso di frequenza parziale di attività formative. 
Il sistema dei profili professionali è articolato in livelli, in modo da rispondere unitariamente alle diverse 
esigenze programmatorie ed attestatorie di: 
● offerta formativa, nelle sue diverse componenti; 
● sistema integrato dell‟istruzione e della formazione professionale; 
● apprendistato, nelle sue diverse tipologie. 
L‟articolazione per livelli è disegnata in modo da offrire una maggiore possibilità agli individui di 
valorizzare i propri apprendimenti attraverso l‟ottenimento di una qualifica coerente e, a partire da essa, 
di individuare agevolmente i successivi riferimenti professionali (progressione verticale), 
funzionalmente all‟effettiva realizzazione di politiche di lifelong learning. 
La struttura repertoriale, anche con riferimento alle modalità di definizione dello strumento informatico 
dedicato, sarà costruita in modo da essere in grado di ospitare, garantendo le relazioni di propedeuticità 
e scalarità, tutti i possibili profili. 
I profili approvati sono inseriti nel repertorio con gradualità, procedendo periodicamente al loro 
aggiornamento ed all‟aggiunta di quelli relativi ai livelli originariamente non utilizzati, laddove se ne 
ravvisi il bisogno. 
La procedura ad oggi prevista per la predisposizione e approvazione dei profili, prevede i seguenti 
passaggi: 
● la descrizione del profilo professionale viene elaborata in bozza, a cura della Direzione Agenzia 

regionale del lavoro (oggi Dipartimento politiche del lavoro e della formazione), anche avvalendosi 
di specifici gruppi di lavoro, come previsto dalle disposizioni approvate con deliberazione della 
Giunta regionale 2712/2009 (articolo 11, comma 5); 

● la bozza elaborata è oggetto di confronto con i soggetti di volta in volta interessati, individuati dal 
Tavolo per la gestione del repertorio di cui all‟art. 11, comma 7 delle disposizioni di cui alla D.G.R. 
2712/2009; 

● eventuali modifiche ed integrazioni sono apportate, a cura della Direzione Agenzia regionale del 
lavoro (oggi Dipartimento politiche del lavoro e della formazione), alla proposta profilo 
professionale, sulla base delle indicazioni che emergono dal confronto; 

● la proposta di profilo professionale viene quindi trasmessa al Consiglio per le politiche del lavoro per 
la validazione; 

● il profilo validato è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, ai fini del suo 
inserimento nel repertorio. 

Nel Repertorio i profili sono aggregati in «Aree professionali», omogenee per macroprocessi di 
riferimento e/o per competenze professionali caratteristiche.41 
Il mantenimento e l‟implementazione del repertorio sono attribuiti alla struttura regionale competente 
in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro, che – per lo specifico della 
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definizione degli standard professionali e di certificazione – li esercita di concerto con gli assessorati 
competenti nelle materie afferenti ai profili contenuti nel repertorio. 
Concorrono alla gestione del sistema i rappresentanti delle parti sociali, le associazioni professionali e di 
mestiere, i soggetti dell‟offerta educativa e formativa. 
L‟inserimento di nuovi profili e dei relativi standard professionali e la modificazione dei profili esistenti 
sono effettuati – di norma – a cadenza annuale e saranno assicurati, a regime, dall‟adozione di una 
apposita procedura, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2712 
in data 2 ottobre 2009. 
La procedura dovrà assicurare l‟adeguamento degli standard professionali alla evoluzione dei processi 
produttivi e delle competenze richieste per operarvi, e si atterrà ai seguenti criteri generali: 
● possibilità di proporre nuovi profili professionali da parte dei diversi soggetti che concorrono alla 

gestione del sistema: Assessorati, parti sociali, enti bilaterali, enti formativi, istituzioni scolastiche, 
università, ecc); 

● istruttoria tecnica, svolta in collaborazione con i soggetti proponenti, per l‟esame della proposta, 
sulla base dei criteri che saranno definiti dalla Giunta regionale; 

● validazione della proposta, secondo la procedura già stabilita dalla D.G.R. 2712/200942. 
Con riferimento all‟ambito della certificazione degli apprendimenti formali, la Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 494 del 2016 ha approvato le disposizioni per la realizzazione degli esami per il 
conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di formazione professionale. L‟esame di qualifica 
assume a riferimento lo standard professionale (profilo professionale), nelle sue diverse componenti, 
che formano oggetto di singola valutazione. Solo il raggiungimento della valutazione positiva di ogni 
singola competenza consente l‟ottenimento della qualifica professionale. La valutazione positiva di 
parte delle competenze del profilo professionale consente all‟allievo di conseguire la certificazione delle 
sole competenze valutate positivamente. Il profilo professionale che viene assunto a riferimento – per 
la formazione e per la certificazione finale – è quello approvato e contenuto nel repertorio regionale43. 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1294 del 2017 sono state approvate le disposizioni per la 
realizzazione degli esami per il conseguimento delle certificazioni in esito ai percorsi di formazione e 
riqualificazione professionale realizzati dalle imprese. Ai fini del rilascio delle certificazioni di 
competenza o di qualifica professionale, il corso di formazione o riqualificazione deve essere riferito ad 
un profilo professionale o ad un sistema di competenze del repertorio regionale dei profili e degli 
standard professionali o ad una figura/profilo, oggetto di regolamentazione nazionale, inserito nella 
sezione “Atlante e professioni” della banca dati nazionale denominata “Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni”. Qualora il profilo di riferimento non abbia ancora completato l‟iter di approvazione, 
l‟avvio del corso potrà avvenire solo a seguito dell‟avvenuta approvazione del profilo. 
Con riferimento alla valorizzazione degli apprendimenti non formali e informali, in Valle d‟Aosta sono 
state portate avanti alcune sperimentazioni legate al riconoscimento delle competenze non formali, in 
particolare le assistenti personali, i formatori, le tate familiari ed i mediatori interculturali.  
Con l‟obiettivo di superare la dimensione sperimentale e giungere alla definizione, in armonia con le 
disposizioni di cui al Decreto interministeriale 30 giugno 2015, di un sistema unitario ed integrato di 
regole, dispositivi e strumenti per la messa a regime del sistema regionale di certificazione delle 
competenze, la Regione ha recentemente (agosto 2017) affidato, a seguito dell‟espletamento di una 
procedura di gara, alla società AZIONINNOVA S.P.A. di Zola Predosa (BO) il servizio di supporto 
per le attività di implementazione del sistema regionale degli standard professionali e di riconoscimento 
e certificazione delle competenze. 
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3.4. Relazione tra la formazione finanziata da Fondimpresa e la certificazione 
delle competenze 

In Valle d‟Aosta in totale sono 41 le competenze certificabili ed in tal senso abbiamo proceduto ad 
incrociare le tematiche formative disponibili in Fondimpresa con i requisiti che bisogna avere per 
ottenere la certificazione di una determinata competenza. Ciò che ci sembra essere strettamente 
collegata è la formazione che Fondimpresa fornisce in tema di Contabilità e il profilo delle competenze 
relativo al “Tecnico della contabilità”. Il Tecnico della contabilità assicura il trattamento contabile delle 
transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie in base alla normativa vigente e collabora alla 
realizzazione del bilancio di esercizio. Si occupa prevalentemente di seguire dal punto di vista 
documentale, la registrazione di ogni movimento contabile. E‟ una professionalità inserita nel reparto 
amministrazione e contabilità delle imprese di ogni dimensione e settore produttivo. Essa riassume le 
tipiche mansioni dell‟ impiegato d‟ufficio e costituisce la posizione professionale più frequente 
nell‟ambito delle attività amministrativo-contabili. L‟esercizio della professione in forma dipendente 
non richiede il possesso di una specifica abilitazione. Il mercato del lavoro richiede sovente il possesso 
di una qualifica, ottenuta attraverso frequenza di un corso di formazione professionale, successivo al 
titolo di scuola secondaria di secondo grado, oppure ad una esperienza professionale44. In tal senso 
Fondimpresa ha svolto nel 2015 un solo corso in materia di contabilità per un totale di 40 ore sul 
Conto di Sistema.45 
Altro profilo professionale  i cui requisiti si intrecciano con la formazione erogata da Fondimpresa è 
quella della figura dell‟Operatore edile. In base alla definizione che dà la Deliberazione n. 2167 del 2013 
l‟operatore edile interviene nel processo delle costruzioni, con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua 
qualificazione nell‟applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze 
nell‟allestimento del cantiere, nella pianificazione e controllo, verifica di conformità e adeguatezza del 
proprio lavoro. L‟operatore edile svolge la propria attività nel settore delle costruzioni, all‟interno di 
cantieri di edilizia civile, industriale e anche infrastrutturale. All‟interno di imprese di varie dimensioni, 
la figura ricopre un ruolo essenzialmente esecutivo, interagendo con altre figure all‟interno dei cantieri, 
tipicamente ricevendo indicazioni da capisquadra, capocantieri e/tecnici, ed interagendo a sua volta con 
altri addetti nella realizzazione dei compiti assegnati (altri operai, addetti ad attività di manovalanza, 
ecc.). Opera sia all‟aperto che in spazi interni, in condizioni di lavoro dove si è frequentemente esposti 
al rumore, alla polvere e alle intemperie. L‟attività prevede l‟utilizzo di sforzi fisici sostenuti e continuati 
nel tempo. Di norma, inoltre, l‟operatore edile è tenuto al rispetto di orari di lavoro giornalieri e alla 
scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza specifiche previste per i cantieri, nonché all‟uso di 
attrezzatura antinfortunistica. Le prospettive di sviluppo della figura professionale possono riguardare il 
raggiungimento dei diversi livelli di inquadramento contrattuale (alle dipendenze di imprese edili) e, con 
l'accrescimento della professionalità, la copertura di incarichi come caposquadra e capocantiere. Il 
lavoro autonomo può offrire percorsi di sviluppo che, parallelamente all'acquisizione di una maggiore 
autonomia e professionalità, partono da un impiego della figura come lavoratore artigiano fino alla 
creazione e gestione di una piccola impresa edile. Possibili evoluzione di settore, riferite a innovazioni 
tecnologiche, nuovi materiali e tecniche costruttive, nonché al cambiamento delle esigenze del cliente, 
presentano opportunità di specializzazione.46 
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In Fondimpresa sul Conto di Sistema nel 2015 la formazione fatta dal comparto edile ha riguardato 
principalmente la tematica della Sicurezza nei luoghi di lavoro ed in tal senso negli standard minimi di 
competenza previsti dalla Deliberazione n. 2167 del 203 c‟è quello relativo al “Lavorare in sicurezza in 
cantiere”. Il risultato professionale atteso per questo standard minimo di competenza è quello di 
“operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente”. Le abilità richieste sono: 

● Prevenire e ridurre il rischio professionale, ambientale e del beneficiario 
● Approntare le condizioni di sicurezza del cantiere sulla base delle specifiche normative di 

settore e delle istruzioni tecniche del responsabile 
● Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza (BLS) 

Le conoscenze richieste sono: 
● Norme e misure sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni nei cantieri 
● Rischi specifici e professionali del settore edile (strutture ed infrastrutture) 
● Modalità d‟uso dei dispositivi di protezione individuale del settore edile 
● Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
● Normativa antincendio applicabile 
● Nozioni di primo soccorso 
● Segnali di divieto e prescrizioni correlate47 

 

3.5. Conclusioni 

Le principali filiere che si occupano di formazione continua, oltre ai Fondi interprofessionali  sono 
almeno tre (legge 236/93; legge 53/00; FSE, segnatamente l‟Asse Adattabilità; a cui si aggiungono 
ulteriori sostegni da parte di singole Regioni, iniziative una tantum e poco altro). 
Per quanto concerne la legge 236/1993 la Regione Valle d‟Aosta ha utilizzato parte delle risorse 
assegnate dal decreto direttoriale n. 107/2006 per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga. 
Oltre a ciò la Regione Valle d‟Aosta ha predisposto un utilizzo congiunto delle risorse ex Legge n. 
236/1993 con quelle destinate alle attività formative dei Fondi interprofessionali per la formazione 
continua di cui all‟art. 118 L. n. 388/2000. Infatti, la Regione Valle d‟Aosta ha approvato un avviso che 
prevede la sperimentazione, con il fondo FonARCom, di un programma di formazione continua basato 
sull‟integrazione di strumenti e risorse. Con Deliberazione n.1744 del 27 novembre 2015, sono stati 
stanziati 150.000,00 euro da parte della Regione ed altrettanti da parte del Fondo Interprofessionale 
FonARCom , per l‟attuazione di politiche attive rivolte ai lavoratori delle imprese presenti nella Regione 
in regola con i versamenti di cui alla legge 236/1993. E‟ stato pertanto pubblicato un Avviso congiunto 
FonARCom e Regione Valle d‟Aosta a dicembre 2015 (Avviso n. 9/2015), che ha visto un totale di 6 
progetti approvati di valore complessivo di 369.780,80 euro e finanziati per un totale di 300.000. 
Relativamente al contributo di cui alla L. n. 53/2000, la disposizione di cui all‟art. 6, comma 4 è stata 
abrogata dall‟art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 150/2015, pertanto il Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali – D.G. per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, non avendo predisposto, 
così come per il 2015, un nuovo decreto di ripartizione delle risorse per l‟annualità 2016, ha continuato 
a finanziare le iniziative a valere sui decreti emanati nel corso degli anni precedenti, sulla base degli 
interventi disposti dalle varie regioni. La Valle d‟Aosta ha utilizzato i fondi che le erano stati assegnati 
dal D.l. 87/Segr. D.G./2014 attraverso la pubblicazione di un “Avviso per la fruizione dei “buoni 
formativi” per l‟abilitazione alle professioni di estetista ed acconciatore”. Il bando prevede un impegno 
di spesa per un importo complessivo di 35.982,36 euro, pari all‟intera cifra assegnata alla Regione, 
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suddivisi in due tranche: 17.991,36 euro nel 2017 e 17.991,00 euro nel 2018. L‟attività oggetto di 
finanziamento è la frequenza ai corsi di formazione abilitanti per estetisti e/o per acconciatori. Il 
richiedente dovrà, pertanto, partecipare ai corsi di formazione ed effettuare, obbligatoriamente, al 
termine degli stessi, l‟esame abilitante di cui alle leggi 4 gennaio 1990, n. 1 (“Disciplina dell‟attività 
dell‟estetista”) e 17 agosto 2005, n. 174 (“Disciplina dell‟attività di acconciatore”). 
Il Programma operativo regionale della Valle D‟Aosta, Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione, cofinanziato dal FSE per il periodo 2014-2020 è articolato su quattro Assi 
d‟intervento: Asse 1 “Occupazione”; Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”; Asse 3 “Istruzione 
e formazione”; Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa”. Riguardo al Programma Investimenti 
per la crescita e l‟occupazione (FSE) risultano approvati 44 Progetti per un costo ammesso pari all‟8,6% 
della dotazione del Programma. Nell‟ambito del “Sostegno all‟adattabilità dei lavoratori”, area 
d‟intervento del FSE di tradizionale rilevanza per il tessuto produttivo valdostano, in questi primi due 
anni di vita del Programma, è stato avviato un Progetto per l‟acquisizione del certificato di abilitazione 
all‟utilizzo dei prodotti fitosanitari. Sempre in questo ambito d‟intervento è stato promosso e pubblicato 
il 15 dicembre 2016 l‟Avviso n. 16AB "Accrescimento delle competenze della forza lavoro  azioni di 
formazione continua 2017/2018” con una dotazione finanziaria di 1.500.000 euro, finalizzato a 
finanziare percorsi formativi per la riqualificazione di lavoratori occupati. I progetti potranno avere più 
corsi. La durata minima dei corsi potrà essere di 16 ore, la durata massima 300 ore. 
Confrontando la formazione erogata con Fondimpresa e quella erogata con altri canali di finanziamento 
emerge come nel confronto con la Legge 236/1993 in entrambe la tematica sulla Sicurezza nei luoghi di 
lavoro rivesta un‟importanza decisiva. 
Per quanto concerne il raffronto tra la formazione erogata a valere sulla legge 53/2000 e la formazione 
erogata da Fondimpresa, abbiamo visto come la formazione abbia riguardato estetisti e acconciatori. 
Per quel che riguarda Fondimpresa nel 2015 risulta una sola impresa del settore estetico che abbia fatto 
formazione e nello specifico sono da registrarsi 6 azioni. 
Anche con il Fondo Sociale Europeo vi sono numerosi punti di contatto specialmente tra le finalità 
dell‟Avviso n. 16AB "Accrescimento delle competenze della forza lavoro  azioni di formazione 
continua 2017/2018” e le tematiche formative che da sempre sono al centro della formazione erogata 
dal Fondo, come ad esempio la Sicurezza sui luoghi di lavoro e le Tecniche di produzione. 
Per quanto riguarda il sistema regionale di Certificazione delle competenze, previsto dalla legge 
regionale n. 7 del 31/3/2003, esso si attua attraverso una serie di dispositivi che, una volta completati 
anche attraverso la definizione degli standard di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni previsti a 
livello nazionale (cfr. Decreto Legislativo 13/2013), consentiranno all‟individuo di vedere riconosciute 
le proprie competenze professionali, anche al fine dell‟acquisizione di una qualifica professionale. 
Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2712 del 2009, sono state definite le linee generali e 
l‟architettura del sistema regionale di certificazione delle competenze. Con la Deliberazione della Giunta 
regionale n. 2026 del 2010, è stato istituito il Repertorio regionale dei profili e degli standard 
professionali, all‟interno del quale sono raccolte le descrittive delle diverse figure e dei sistemi di 
competenza che caratterizzano il sistema economico-produttivo regionale o sui quali la Regione esercita 
un intervento regolativo e di servizio. I profili professionali sono oggetto di validazione da parte dei 
soggetti istituzionali regionali competenti per ambito di intervento e dalle parti sociali, oltre che dal 
Consiglio delle politiche del lavoro, e costituiscono - una volta approvati dalla Giunta regionale e  
inseriti nel Repertorio -  l‟elemento regolativo minimo per il rilascio di certificazioni e qualifiche. Con 
riferimento all‟ambito della certificazione degli apprendimenti formali, la Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 494 del 2016 ha approvato le disposizioni per la realizzazione degli esami per il 
conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di formazione professionale. In Valle d‟Aosta in 
totale sono 41 le competenze certificabili ed alcune competenze sono in linea con le tematiche 
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formative erogate dal Fondo, come ad esempio il profilo del Tecnico della contabilità e la formazione 
in materia di contabilità erogata dal Fondo. Altro profilo professionale  i cui requisiti si intrecciano con 
la formazione erogata da Fondimpresa è quello dell‟operatore edile. 
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RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” INTERCETTATI 

DA FONDIMPRESA 

4.1 Ricostruzione  dei fabbisogni formativi "espressi" intercettati da 
Fondimpresa 

Nel 2015 Fondimpresa Valle d‟Aosta ha erogato 1.214 ore sul Conto di Sistema e 4.165 sul Conto 
Formazione per un totale di 5.379 ore di formazione erogata. 
Nel complesso la materia che ha prevalso nettamente sulle altre è quella della Sicurezza nei luoghi di 
lavoro: quasi il 39,5% della formazione erogata nel 2015 ha riguardato tale tematica formativa; rispetto 
al 2014 è da registrare un aumento di quasi il 2%. Al secondo posto per il Conto di Sistema si colloca la 
formazione linguistica con una percentuale dell'11,7% mentre per il Conto Formazione, le Abilità 
personali con il 17,3%. Al terzo posto per il Conto Formazione abbiamo le Tecniche di produzione con 
un 13,7% e per il Conto di Sistema le Abilità personali seguite a brevissima distanza dall‟Impatto 
ambientale rispettivamente l‟8,2% e 8,1%.   
 
Figura 63 Ore di formazione erogate sul Conto Formazione e sul Conto di Sistema 2015 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Complessivamente rileviamo come in Valle d‟Aosta continui ad essere un binomio vincente la 
formazione nell‟Area della Sicurezza sul luogo di lavoro e delle Tecniche di produzione, a sottolineare 
l‟importanza per le aziende di migliorare le performance produttive, lavorando in sicurezza. 
La Brabant Alucast Italy di Verres, azienda operante nel settore della fusione di metalli leggeri, 
fabbricazione, distribuzione di prodotti fusi in leghe di magnesio e altre leghe leggere, ci ha confermato 
l‟importanza della tematica delle Tecniche di produzione per l‟azienda. Le competenze maggiormente 
richieste nel mercato in cui opera sono principalmente le conoscenze dei processi di pressofusione delle 
leghe leggere, le competenze metallurgiche per la risoluzione di problematiche legate alla composizione 
della lega e le competenze in ambito di Lean Production e Continuous Improvement. In generale, ad 
oggi il personale risulta sufficientemente formato sugli aspetti citati, ma in un‟ottica di aumento della 
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competitività e miglioramento continuo l‟azienda sta promuovendo piani formativi trasversali volti a 
rafforzare e sviluppare le competenze tecniche del settore.48 
Ma il dato più rilevante rispetto alla formazione erogata nel 2014 è il sensibile aumento delle ore di 
formazione nell‟ambito delle Abilità personali, passate da 647 a 821. Nel 2015 la tematica delle Abilità 
personali ha coperto il 15,3% del totale della formazione erogata da Fondimpresa Valle d‟Aosta 
complessivamente nei due Conti. 
Questo dato risulta coerente con il dato della formazione erogata dai Fondi interprofessionali a livello 
nazionale, che vede in leggero aumento lo Sviluppo delle abilità personali (16% circa dei progetti e quasi 
il 23% delle partecipazioni).49 
 
Figura 64 Ore di formazione erogate complessivamente sul Conto Formazione e sul Conto di Sistema 2015 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Analizzando il dato del monte ore/allievo di formazione erogata per classe dimensionale per il 2015 
notiamo come, nel Conto di Sistema, non ci sono tematiche in cui sono rappresentate tutte le tipologie 
di imprese. Le tematiche che possono essere considerate trasversali sono la Sicurezza sul lavoro, che ha 
coinvolto esclusivamente aziende al di sotto dei 100 dipendenti, e la formazione linguistica che ha 
coinvolto alcune imprese al di sotto dei 50 dipendenti e due aziende con un numero di dipendenti 
compreso fra 100 e 249. Anche la formazione in materia di Gestione aziendale - amministrazione ha 
coinvolto aziende al di sotto dei 100 dipendenti. 
Le piccole imprese si sono concentrate soprattutto sulla Sicurezza sul lavoro con una percentuale del 
36,8% del monte ore di formazione e a seguire la formazione linguistica con un 5,9% rispetto al totale 
del monte ore di formazione per allievo. Da rilevare che nel Conto di Sistema tutta la formazione è 
stata praticamente svolta da imprese con un numero di dipendenti inferiori a 250. Questo è in linea con 
le caratteristiche del Conto di Sistema che con i suoi Avvisi privilegia le piccole e medie imprese. 
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Figura 65 Monte ore di formazione erogata sul Conto di Sistema 2015 per classe dimensionale delle imprese e tematica formativa 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Per quanto concerne il Conto Formazione osserviamo come solo le tematiche formative della Sicurezza 
sul lavoro e delle Abilità personali siano trasversali alle imprese di tutte le dimensioni, anche se 
l‟Informatica e la Qualità sono state svolte da aziende di tutte le classi dimensionali, ad eccezione di 
quella con un numero di dipendenti superiore a 500.  La formazione in materia linguistica è stata svolta 
esclusivamente da un‟impresa con un numero di dipendenti superiore a 500 e nello specifico dalla più 
grande realtà industriale presente in Valle. 
 
Figura 66 Monte ore di formazione erogata sul Conto Formazione 2015 per classe dimensionale delle imprese e tematica formativa 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Se passiamo ora ad analizzare il dato delle tematiche formative affrontate dalle imprese, suddivise per 
codici ATECO 2002, notiamo come nel Conto di Sistema, la formazione in materia di Sicurezza sul 
lavoro ha riguardato le Industrie Manifatturiere, le Costruzioni, le Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese e Altri servizi pubblici, sociali e personali. 
Le ore di formazione in materia di Qualità sono state fruite solo da piccole imprese del settore della 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo. 

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

a <=9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f >=500

 -
 500

 1.000
 1.500
 2.000
 2.500
 3.000
 3.500
 4.000
 4.500
 5.000

a <=9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f >=500



64 
 

Il settore più legato al turismo, che è quello di Alberghi e ristoranti, continua ad essere riluttante ad 
utilizzare la formazione erogata dal Fondo: infatti, le aziende appartenenti a questo settore non hanno 
fruito di nessuna formazione a valere sul Conto di Sistema ed hanno organizzato solo alcuni corsi di 
aggiornamento sulla tematica delle Abilità personali a valere sul Conto Formazione, per un monte ore 
allievo di sole 25 ore. 
Le ore di Informatica hanno interessato solo un‟unica impresa della Bassa Valle che opera nel campo 
della Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici.  
 
Figura 67 Monte ore di formazione sulla Sicurezza erogata sul Conto di Sistema 2015 per Settore ATECO 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Per quanto concerne il Conto Formazione più del 50% della formazione in materia di Sicurezza sui 
luoghi di lavoro è stata svolta da imprese del settore della Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua. In particolare il 57,4% del totale monte ore/Allievo è stato svolto da aziende di 
questo settore; segue il settore Manifatturiero con un 17,3%. Per quanto riguarda la formazione in 
materia di Marketing e vendite è interessante notare come circa il 48,6% di essa sia stata svolta dal 
settore agricolo e nello specifico da un‟importante realtà formativa e di studio, ricerca e 
sperimentazione  del settore agricolo che ha notevolmente contribuito negli anni a promuovere 
l‟istruzione e la formazione professionale in agricoltura in Valle d‟Aosta. La tematica dell‟Informatica è 
stata svolta per il 30% dal settore delle Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese. 
 
Figura 68 Monte ore di formazione sulla Sicurezza erogata sul Conto Formazione 2015 per Settore ATECO 

 
Fonte Fondimpresa 
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Analizzando il dato delle ore di formazione erogate per tematiche formative e per la tipologia 
contrattuale dei lavoratori coinvolti, nel Conto di Sistema osserviamo come la presenza dei lavoratori 
con contratto a tempo indeterminato sia predominante in quasi tutte le tematiche formative; il 
Marketing e vendite è stato affrontato esclusivamente da lavoratori a tempo parziale. La figura 
dell‟apprendista è stata formata solo nelle materie di Sicurezza sul lavoro e Gestione aziendale ed 
amministrazione. 
 
Figura 69 Monte ore di formazione erogata sul Conto di Sistema 2015 per Tematica formativa e Tipologia contrattuale 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Anche nel Conto Formazione a fare la parte da leoni sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Gli apprendisti sono stati formati in materia di Sicurezza sul lavoro, Tecniche di 
produzione e Abilità personali. Rispetto al Conto di Sistema nel Conto Formazione c‟è una maggiore 
attenzione alla formazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato. 
 
Figura 70 Monte ore di formazione erogata sul Conto Formazione 2015 per Tematica formativa e Tipologia contrattuale 

 
Fonte Fondimpresa 
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Il dato relativo alle ore di formazione erogate per tematiche formative ed inquadramento professionale 
dei lavoratori coinvolti ci dice che ad essere maggiormente interessati nei percorsi formativi erogati sul 
Conto di Sistema  sono stati gli impiegati tecnici ed amministrativi che hanno fruito del 44,2% del totale 
monte ore/allievo di formazione erogata. Interessante notare come la formazione in materia linguistica  
abbia riguardato le figure più qualificate. 
 
Figura 71 Monte ore di formazione erogata sul Conto di Sistema 2015 per Tematica formativa e Inquadramento professionale 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Se ci spostiamo sul Conto Formazione osserviamo come in ogni tematica formativa sono presenti tutti 
gli inquadramenti professionali ad eccezione dell‟ Informatica che non ha coinvolto gli operai, del 
Lavoro di ufficio ed Attività di segreteria dove si registra la presenza solo di impiegati amministrativi e 
tecnici e Marketing e vendite e Tecniche di produzione che non ha coinvolto gli impiegati direttivi 
mentre la Gestione aziendale non ha coinvolto gli operai generici. 
Analizzando nel complesso i due Conti osserviamo come la formazione erogata agli impiegati direttivi 
ed ai quadri sia bassa in termini assoluti: si attesta infatti su di un 9,5% sul Conto di Sistema e su di un 
11,8% sul Conto Formazione. Ma dobbiamo ricordare che queste due categorie di lavoratori 
rappresentino la minoranza della forza lavoro. In termini percentuali, infatti, la categoria dei quadri che 
fruisce dei corsi erogati da Fondimpresa copre un 8,5% dei quadri presenti sul territorio, la percentuale 
più alta rispetto a tutte le altre qualifiche contrattuali. 
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Figura 72 Monte ore di formazione erogata sul Conto Formazione 2015 per Tematica formativa e Inquadramento professionale 

 
Fonte Fondimpresa 
 

Se analizziamo le ore di formazione erogate sul Conto di Sistema in rapporto alla fascia di età dei 
lavoratori coinvolti notiamo come le fasce maggiormente coinvolte per tutte le tematiche formative 
siano quelle centrali (35-54 anni) cui è stato erogato il 75% del totale monte ore/allievo. Da far rilevare 
la scarsa propensione alla formazione del personale più giovane: solo lo 0,5% del monte ore totale di 
formazione è stata erogata a beneficio dei giovani al di sotto dei 24 anni. Molto di rado le imprese 
utilizzano le attività formative per i neo-assunti: evidentemente, specie le micro, piccole e medie 
imprese, preferiscono attingere le competenze che servono direttamente dal mercato del lavoro, 
assumendo personale già formato. Fanno eccezione solo le grandi (15,6%) e grandissime (19,7%) 
imprese: probabilmente solo queste possono sobbarcarsi i costi necessari alla formazione del personale 
neo-assunto. È un‟occasione mancata, perché la formazione del personale in ingresso rappresenta una 
soluzione efficace al problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che molte aziende, specie 
di piccole dimensioni, da tempo lamentano.50 
L‟unica tematica che è stata affrontata trasversalmente da tutte le fasce di età è quella della Sicurezza sul 
lavoro. Nel Conto di Sistema non è stata formata la fascia d‟età over 65. 
 
Figura 73 Monte ore di formazione erogata sul Conto di Sistema 2015 per Tematica formativa e Fasce di età 

 
Fonte Fondimpresa 

                                                 
50

 INAPP, XVII Rapporto sulla formazione continua- Annualità 2015-2016, 36 

 72  

 -    

 392  

 -    

 -    

 46  

 34  

 148  

 3.540  

 190  

 451  

 74  

 12  

 -    

 -    

 241  

 108  

 1.049  

 3.316  

 784  

 1.416  

 131  

 102  

 657  

 42  

 703  

 986  

 380  

 4.105  

 974  

 112  

 4  

 72  

 15  

 -    

 432  

 -    

 35  

 194  

 -    

 56  

 176  

 23  

 80  

 -    

 77  

 16  

 52  

 950  

 388  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abilità personali

Gestione aziendale - amministrazione

Impatto ambientale

Informatica

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria

Lingue

Marketing vendite

Qualità

Sicurezza sul luogo di lavoro

Tecniche di produzione

Operaio generico Operaio qualificato Impiegato amministrativo e tecnico Impiegato direttivo Quadro

 -    

 -    

 -    

 -    

 -    

 -    

 -    

 -    

 31  

 -    

 48  

 32  

 28  

 -    

 -    

 36  

 -    

 -    

 507  

 32  

 192  

 104  

 144  

 70  

 127  

 532  

 -    

 -    

 791  

 133  

 258  

 -    

 212  

 305  

 89  

 172  

 14  

 48  

 1.039  

 145  

 192  

 40  

 40  

 -    

 -    

 -    

 -    

 48  

 391  

 36  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abilità personali

Contabilità - finanza

Gestione aziendale - amministrazione

Impatto ambientale

Informatica

Lingue

Marketing vendite

Qualità

Sicurezza sul luogo di lavoro

Tecniche di produzione

15_24

25_34

35_44

45_54

54_64



68 
 

 
Anche nel Conto Formazione notiamo la preponderanza delle fasce centrali dai 35 ai 54 anni cui è stato 
erogato il 70,4% del monte ore/allievo. Migliora rispetto al Conto di Sistema il grado di coinvolgimento 
della fascia più giovane che ha beneficiato di un 2% del totale monte ore /allievo della formazione 
erogata. Oltre alla Sicurezza sul lavoro ad essere trasversale a tutte le fasce di età sono anche le Abilità 
personali e le Tecniche di produzione.  
 
Figura 74 Monte ore di formazione erogata sul Conto Formazione 2015 per Tematica formativa e Fasce di età 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Il livello di partecipazione degli adulti, in particolare senior (over 55), alle opportunità di apprendimento 
permanente rappresenta una criticità su cui è necessario investire molta attenzione. Il quadro descritto 
evidenzia infatti la persistenza di un fenomeno definito di age gap nella partecipazione (Angotti, 
Belmonte 2012). Si tratta della diminuzione strutturale del livello di partecipazione degli adulti 
all‟aumentare dell‟età. Questo specifico trend amplia il divario già esistente fra Italia ed Europa rispetto 
all‟indicatore di benchmark sul lifelong learning, in particolare in corrispondenza dei lavoratori maturi. 
Il dato va letto nel contesto del progressivo invecchiamento della forza lavoro, che vede, in particolare 
nel nostro Paese, un sostanziale innalzamento dell‟età media dei lavoratori e la modifica del rapporto tra 
le generazioni presenti nei luoghi di lavoro. Il fenomeno è globale e il fattore demografico, legato alla 
capacità di mantenere adeguati livelli di competenze e capacità innovative in un quadro che vede la 
presenza predominante di lavoratori maturi nel mercato del lavoro, rientra tra gli elementi in grado di 
influire sulla competitività e sulla tenuta dei sistemi economici e sociali, in particolare nei paesi 
sviluppati. Come sottolineato dalle istituzioni internazionali che si sono occupate del problema 
dell‟invecchiamento della popolazione e della forza lavoro (Onu, Ocse, EU), è necessario promuovere 
strategie ed interventi che favoriscano un invecchiamento attivo della popolazione dove proprio la 
formazione ed il lifelong learning svolgono un ruolo cruciale.51 
In un‟ottica di allungamento della vita lavorativa, le competenze ritenute maggiormente da sviluppare 
attraverso la formazione sono quelle tecnico-operative relative a specifiche mansioni (40%), seguono le 
competenze informatiche di base (25%), le capacità relazionali (23%) e la conoscenza di lingue straniere 
(21%). Ulteriori motivazioni altrettanto interessanti sono al di sotto del 20%, quali lo sviluppo di 
competenze informatiche professionali, di competenze manageriali e gestionali, la capacità di 
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contribuire al lavoro di gruppo (team working), l‟attitudine mirata alla soluzione di problematiche 
(problem solving) o la capacità di un‟efficace comunicazione scritta e/o orale.52 
Se esaminiamo il dato del monte ore/allievo di formazione erogata per tematiche formative e genere 
dei lavoratori coinvolti sul Conto di Sistema notiamo come il monte ore fruito dalla componente 
maschile sia di gran lunga superiore a quello fruito dalla componente femminile: il 74% del totale di 
monte ore per allievo della formazione è stata rivolta agli uomini; tuttavia notiamo che per tre tematiche 
a prevalere è la componente femminile e nello specifico in Contabilità e finanza, Lingue e Marketing e 
vendita. 
 
Figura 75 Monte ore di formazione erogata sul Conto di Sistema 2015 per Tematica formativa e Genere 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Nel Conto Formazione risulta preponderante la componente maschile che fruisce di circa il 79% del 
monte ore/allievo formativo. La tematica formativa rivolta esclusivamente alle donne è quella del 
Lavoro di ufficio ed attività di segreteria seguita da Marketing e vendite che vede una presenza 
femminile del 50,2%.  
Molto diverso il dato a livello nazionale in relazione alla formazione finanziata dai Fondi 
interprofessionale, dove la partecipazione per genere mostra una situazione di sostanziale parità tra 
maschi e femmine nel coinvolgimento nella formazione.53 
 
Figura 76 Monte ore di formazione erogata sul Conto Formazione 2015 per Tematica formativa e Genere 

 
Fonte Fondimpresa 

                                                 
52

 INAPP, XVII Rapporto sulla formazione continua- Annualità 2015-2016, 46 
53

 INAPP, XVII Rapporto sulla formazione continua- Annualità 2015-2016, 116 

 624  

 24  

 256  
 274   160  

 239  

 -    

 72  
 2.453  

 214  

 66  

 152  

 168  
 101   57  

 501  

 14  

 24  
 306  

 131  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

F

M

 1.275   209  

 553  
 601   1.112  

 570  

 1.431   10.202   2.008  

 832   176  

 48  
 150  

 42  

 388  
 575  

 234   1.903   328  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

F

M



70 
 

 
Per quanto concerne la metodologia formativa per il Conto di Sistema la metodologia più usata è l‟aula 
corsi esterna con 433 monte ore allievo seguita dall‟aula corsi interna con 370 monte ore allievo. Il 
training on the job è stato utilizzato esclusivamente per la formazione in materia di Sicurezza. 

 
Figura 77 Monte ore di formazione erogata sul Conto di Sistema 2015 per Metodologia formativa 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Sul Conto Formazione il 71,8% della formazione totale è stata svolta in aula corsi interna seguito dal 
18,1% del totale monte ore allievo svolta in aula corsi esterna. Il training on the job è stato utilizzato 
molto più che nel Conto di Sistema e ha riguardato un numero maggiore di tematiche formative. Anche 
se in piccola percentuale sul Conto Formazione è stata utilizzata anche la metodologia della formazione 
a distanza, con un 2,1% del monte ore erogato. 

 
Figura 78 Monte ore di formazione erogata sul Conto Formazione 2015 per Metodologia formativa 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Il dato a livello nazionale riguardante le metodologie formative di tutti i corsi di formazione finanziati 
con i Fondi interprofessionali conferma questa tendenza: l‟aula continua a rappresentare l‟ambiente di 
apprendimento di gran lunga più utilizzato (nel 76,4% dei piani e l‟82,4% dei lavoratori)54. 
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4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto 
economico produttivo regionale 

Ciò che emerge dall‟analisi delle ore di formazione erogata per entrambi i Conti è la netta 
preponderanza della formazione in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro. In termini di rilevanza dei 
fabbisogni formativi intercettati e dell‟efficacia della risposta formativa, sia pubblica che privata, nel 
contesto territoriale di riferimento è significativo riportare la fotografia regionale riguardo gli infortuni 
sul lavoro. 
Nel 2015 sono state protocollate in Valle D'Aosta 1.642 denunce di infortunio, corrispondenti allo 
0,26% del totale, con una diminuzione del 7,7% rispetto all'anno precedente e del 13,67% rispetto al 

2013. A livello nazionale, il decremento delle denunce nel triennio è pari all‟8,34%. 
Nel 2015 sono state protocollate 72 denunce di malattia professionale con un incremento del 18,03% 
nel triennio. A livello nazionale, dal 2013 al 2015, le denunce di malattia professionale sono aumentate 
del 13,69%. Nella regione l'INAIL ha riconosciuto la causa lavorativa in 24 casi nel 2015 pari allo 
0,11% del dato nazionale. Le 72 malattie professionali denunciate nel 2015 hanno coinvolto 54 
lavoratori. Al 37,04% dei lavoratori interessati, è stata riconosciuta la causa lavorativa. In Valle D'Aosta 
sono state 12 le malattie riconosciute con esito mortale nel 2015, una in più dell'anno precedente. 
L'andamento delle malattie professionali riconosciute con esito mortale a livello nazionale è in calo del 
9,81%. 
Nel triennio 2013 - 2015 le denunce di infortunio con esito mortale sono aumentate a livello nazionale 
del 2,26%, passando da 1.241 a 1.269. In Valle D'Aosta la flessione degli infortuni accertati nel triennio 
è del 15,47%, mentre a livello nazionale è del 9,51%. Non risultano infortuni accertati con esito mortale 
nel 2015, erano stati 2 i casi accertati nel 2013. 
Nel 2015 le giornate di inabilità con costo a carico dell'INAIL sono state nella regione 37.049; in media 
circa 16.990 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione e 20.059 giorni in assenza di 
menomazione.55 
Alla luce dei dati relativi sia agli infortuni che alle malattie professionali possiamo affermare che al 
miglioramento di detti dati abbia contribuito anche l‟attività formativa svolta utilizzando i diversi canali, 
attività formativa che pertanto ha avuto una ricaduta non trascurabile sul contesto produttivo regionale 
e di cui una parte è stata svolta proprio utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Fondimpresa. 
Un ruolo significativo in termini di prevenzione è svolto, infatti, dalla formazione del personale; anche 
in questo ambito il D.Lgs. 81/08 sottolinea l‟importanza di effettuare una formazione specifica e 
mirata, così come definito nel testo degli Accordi Stato Regione del dicembre 2011, che prevede corsi 
indirizzati alle singole mansioni specifiche aziendali, ai preposti ed ai dirigenti, con aggiornamenti 
periodici definiti in base al livello di rischio aziendale. 
La formazione dei lavoratori in materia di Sicurezza sul lavoro svolge un ruolo fondamentale quale 
strumento gestionale che non solo promuove e divulga la cultura della tutela sui luoghi di lavoro e 
l‟importanza della prevenzione, ma rappresenta un indispensabile momento aziendale di condivisione di 
saperi, di investimento in conoscenza ed innovazione.56 
La struttura produttiva della Valle D‟Aosta, caratterizzata dalla presenza diffusa di piccole imprese, la 
maggioranza delle quali dedicate al solo mercato regionale, comporta la necessità di rafforzarne le 
capacità di sopravvivenza operando sulla loro crescita competitiva, grazie anche al miglioramento ed 
alla adattabilità dei saperi e delle competenze dei lavoratori. Si tratta quindi di assicurare un costante 
incremento del livello delle competenze professionali degli occupati e del management aziendale in una 
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logica attenta ad anticipare il cambiamento, anche grazie a una maggiore connessione tra formazione 
del sistema imprenditoriale, innovazione e ricerca. 
In questo senso ad esempio l‟alfabetizzazione informatica riveste una notevole importanza e, in un 
territorio in cui gli spostamenti sono resi più difficoltosi a causa delle caratteristiche morfologiche del 
territorio, rappresentano un volano indispensabile sia per capitalizzare l‟apprendimento che per 
esercitare i diritti di cittadinanza attiva.57 In tal senso Fondimpresa ha dedicato complessivamente 968 
monte ore/allievo alla tematica Informatica per un totale di 27 corsi, erogati per lo più ad imprese del 
settore dei Servizi alle imprese. 
La Regione Valle d‟Aosta intende inoltre puntare sugli interventi rivolti alla qualificazione e 
riqualificazione dei lavoratori in un‟ottica di rafforzamento delle specificità dell‟economia valdostana, 
inclusi quelli finalizzati a valorizzare e migliorare la qualità dell‟offerta turistica e la preservazione del 
territorio. In quest‟ottica sono sicuramente rilevanti quelle azioni formative aventi ad oggetto sia 
tematiche trasversali quali, ad esempio, le competenze linguistiche (utili soprattutto nel settore del 
turismo), sia tematiche specificatamente connesse alle caratteristiche ed alle potenzialità di sviluppo del 
territorio regionale, come quelle del settore agricolo e forestale, dell‟ambiente alpino, dei rischi naturali, 
della sicurezza, della medicina di montagna e dell‟energia. 
Fondimpresa nel 2015, per quanto concerne la tematica relativa alla formazione linguistica, ha visto un 
totale di 2.240 monte ore/allievo, erogate per lo più ad imprese del settore della metallurgia con una 
percentuale del 67% rispetto al totale del monte ore/allievo erogato per questa tematica formativa. La 
parte da leone è stata fatta dalla più grande impresa valdostana del settore che esporta il 60% della sua 
produzione.58 
Nell‟intervista alla Cogne Acciai Speciali, la più grande azienda privata della Valle d‟Aosta, è stato posto 
l‟accento sull‟importanza delle tematiche trasversali nel mercato in cui opera l‟azienda. In particolare le 
principali competenze trasversali richieste sono:  

● problem solving in modo da poter sperimentare soluzioni con il team di lavoro e generare 
valore attraverso le soluzioni proposte; 

● rapidità e capacità di reazione in modo da poter riconoscere le situazioni di sfida e reagire in 
modo tempestivo; 

● iniziativa e proattività in modo da assumersi l‟impegno di raggiungere gli obiettivi prefissati 
anche in situazioni non esplicitamente richieste; 

● gestione dello stress in modo da adottare comportamenti consoni in situazioni critiche, 
impreviste o urgenti; 

● gestione del cambiamento in modo da prevedere e promuovere il cambiamento determinando 
in anticipo le azioni necessarie a gestirne l‟impatto in azienda; 

● relazioni interfunzionali in modo da migliorare la qualità dei rapporti nei confronti dei clienti 
interni ed esterni e prendere decisioni che vadano a vantaggio di tutti; 

● team working; 
● gestione del conflitto; 
● comunicazione 

In questo momento l‟azienda sta seguendo un percorso di riorganizzazione dei modi di lavorare, delle 
competenze, degli assetti organizzativi e delle strutture interne; successivamente a questa fase 
seguiranno le necessarie azioni formative che faranno leva sullo sviluppo, oltre che delle competenze 
tecniche, anche di quelle trasversali, in particolare del teamworking e della leadership.59 
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La tematica delle Abilità personali è stata ampiamente approfondita da Fondimpresa in Valle d‟Aosta, 
collocandosi al secondo posto sia per numero di ore erogate, 15,3% del totale delle ore di docenza, sia 
per monte ore erogato, corrispondente al 9,8% del totale monte ore allievo. 
Per quanto concerne le tematiche specificatamente connesse alle caratteristiche ed alle potenzialità di 
sviluppo del territorio regionale l‟energia è sicuramente un settore che per l‟economia della Valle non 
può essere assolutamente trascurato. Tra i comparti, quello dell‟energia ha la peculiarità di disporre di 
una abbondante risorsa idrica, utilizzata da tempo per la produzione di energia idroelettrica, che 
determina una produzione superiore a quanto richiesto per gli utilizzi regionali: la Valle d‟Aosta 
produce nel 2012 più del 265% di energia da fonti rinnovabili rispetto al proprio consumo interno.60 
Tuttavia nonostante la vitalità di questo comparto la formazione per quanto concerne il Conto 
Formazione (unico canale di finanziamento utilizzato da questo settore) si è concentrata sulla 
formazione in materia di Sicurezza sul lavoro. La rilevanza di questo dato è confermata nell‟intervista 
alla CVA S.p.A., la Compagnia Valdostana delle Acque, che sottolinea come ad oggi l‟azienda ha un 
programma di formazione continua e trasversale legato alla Sicurezza. Ma questa tematica non è l‟unico 
ambito su cui si sviluppa il piano formativo aziendale di CVA. Infatti a livello aziendale ogni area di 
staff (amministrazione, appalti, informatica, personale, ecc.) ha il suo piano formativo, legato ad 
aggiornamenti tecnici e normativi. Ad esempio, in ambito amministrativo è stato previsto un piano 
formativo di aggiornamento sui principi contabili internazionali (IAS). E‟ prevista inoltre una 
formazione linguistica, legata alla quotazione in borsa. Ci sono alcune aree dell‟azienda che avranno la 
necessità di interagire con interlocutori stranieri.61 
 
Figura 79 Monte ore di formazione erogata nel 2015 nel settore Elettrico 

 
Fonte Fondimpresa  

 
Altre tematiche formative il cui sviluppo è importante per il sistema economico valdostano sono quelle 
legate al settore agricolo. L‟esercizio dell‟agricoltura e dell‟allevamento è fortemente limitato dalle 
caratteristiche orografiche e pedoclimatiche: i prati permanenti e i pascoli costituiscono la quasi totalità 
della superficie agricola mentre a meno di 1.000 ettari assomma la superficie dedicata alle coltivazioni 
arboree (essenzialmente, vite e melo).62 Il Valore Aggiunto del settore primario, che nel 2014 
ammontava all‟incirca a 58 milioni di euro, è pari all‟1,4%. Nel 2015 si contano all‟incirca 1.900 occupati 
in questo settore, corrispondenti al 3,5% del totale degli occupati in Valle d‟Aosta, in lievissimo 
aumento (circa 60 unità, corrispondenti a +3%) rispetto al 2014 e giova notare che poco meno di un 
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terzo di essi sono donne: tale quota è ben maggiore di quella nazionale (27,2%) e anche di quella riferita 
alle sole regioni del Nord (25,7%). La formazione erogata da Fondimpresa a vantaggio del settore 
agricolo ha coinvolto solo il Conto Formazione ed ha riguardato solo la formazione in materia di 
Marketing e vendite e Abilità personali. La formazione ha riguardato una sola impresa che tuttavia non 
è un‟impresa agricola in senso stretto, ma un importantissimo istituto di studi superiori e centro di 
ricerca e sperimentazione in ambito agricolo che opera da anni in Valle d‟Aosta. 
 
Figura 80 Monte ore di formazione erogata nel 2015 nel settore Agricolo 

 
Fonte Fondimpresa 

 
Per quanto concerne le future traiettorie di sviluppo della Regione e le conseguenti attività formative 
che in qualche modo dovranno risultare atte a supportarle, la Regione intende concentrare le sue 
politiche di sostegno anche nella promozione dello sviluppo sostenibile a basso impatto ambientale e 
fondato sull‟innovazione, facendo leva sui settori chiave che offrono maggiori prospettive di crescita, 
quali in particolare green economy e blue economy. Un impegno in tal senso richiede l‟acquisizione di 
nuove competenze e conoscenze da parte della forza lavoro, nonché nuovi approcci nella gestione dei 
processi produttivi che rendono necessaria la formazione di nuove figure professionali. In particolare, 
in linea con l‟Agenda “New skills for new Jobs”, la Regione attraverso il FSE sostiene la riqualificazione 
della manodopera rafforzandone le competenze.63 
 

4.3 Conclusioni 

Nel 2015 Fondimpresa Valle d‟Aosta ha erogato 1.214 ore sul Conto di Sistema e 4.165 sul Conto 
Formazione per un totale di 5.379 ore di formazione erogata. Nel complesso la materia che ha prevalso 
nettamente sulle altre è quella della Sicurezza nei luoghi di lavoro: quasi il 39,5% della formazione 
erogata nel 2015 ha riguardato tale tematica formativa; rispetto al 2014 è da registrare un aumento di 
quasi il 2%. Al secondo posto per il Conto di Sistema si colloca la formazione linguistica con una 
percentuale dell'11,7% mentre per il Conto Formazione, le Abilità personali con il 17,3%. Al terzo 
posto per il Conto Formazione abbiamo le Tecniche di produzione con un 13,7% e per il Conto di 
Sistema le Abilità personali seguite a brevissima distanza dall‟Impatto ambientale rispettivamente l‟8,2% 
e 8,1%. 
Complessivamente rileviamo come in Valle d‟Aosta continui ad essere un binomio vincente la 
formazione nell‟Area della Sicurezza sul luogo di lavoro e delle Tecniche di produzione, a sottolineare 
l‟importanza per le aziende di migliorare le performance produttive, lavorando in sicurezza. 
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Analizzando il dato del monte ore/allievo di formazione erogate per classe dimensionale per il 2015 
notiamo come, nel Conto di Sistema, le sole tematiche in cui sono rappresentate tutte le tipologie di 
imprese sono la Sicurezza sul lavoro e le Lingue. Le piccole imprese si sono concentrate soprattutto 
sulla Sicurezza sul lavoro con una percentuale del 36,8% del monte ore di formazione e a seguire la 
formazione linguistica con un 5,9% rispetto al totale del monte ore di formazione per allievo. Da 
rilevare che nel Conto di Sistema tutta la formazione è stata praticamente svolta da imprese con un 
numero di dipendenti inferiori a 250 dipendenti. Questo è in linea con le caratteristiche del Conto di 
Sistema che con i suoi Avvisi privilegia le piccole e medie imprese. Per quanto concerne il Conto 
Formazione osserviamo come solo le tematiche formative della Sicurezza sul lavoro e delle Abilità 
personali siano trasversali alle imprese di tutte le dimensioni. La formazione in materia linguistica è stata 
svolta esclusivamente da un‟impresa con un numero di dipendenti superiore a 500 e nello specifico 
dalla più grande realtà industriale presente in Valle. 
Se passiamo ora ad analizzare il dato delle tematiche formative affrontate dalle imprese, suddivise per 
codici ATECO 2002, notiamo come nel Conto di Sistema, la formazione in materia di Sicurezza sul 
lavoro ha riguardato le Industrie Manifatturiere, le Costruzioni, le Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese e Altri servizi pubblici, sociali e personali. Per quanto concerne 
il Conto Formazione più del 50% della formazione in materia di Sicurezza è stata svolta da imprese del 
settore della Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua. Per quanto concerne la 
formazione in materia di Marketing e vendite è interessante notare come circa il 48,6% di essa sia stata 
svolta dal settore agricolo e nello specifico da un‟importante realtà formativa e di studio, ricerca e 
sperimentazione del settore agricolo che ha notevolmente contribuito negli anni a promuovere 
l‟istruzione e la formazione professionale in agricoltura in Valle d‟Aosta. La tematica dell‟Informatica è 
stata svolta per il 30% dal settore delle Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese. 
Analizzando il dato delle ore di formazione erogate per tematiche formative e per la tipologia 
contrattuale dei lavoratori coinvolti, nel Conto di Sistema osserviamo come la presenza dei lavoratori 
con contratto a tempo indeterminato sia predominante in quasi tutte le tematiche formative Anche nel 
Conto Formazione a fare la parte da leoni sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Gli apprendisti sono stati formati principalmente in materia di Sicurezza sul lavoro. 
Il dato relativo alle ore di formazione erogate per tematiche formative ed inquadramento professionale 
dei lavoratori coinvolti ci dice che ad essere maggiormente interessati nei percorsi formativi erogati sul 
Conto di Sistema  sono stati gli impiegati tecnici ed amministrativi che hanno fruito del 44,2% del totale 
monte ore/allievo di formazione erogata. Se ci spostiamo sul Conto Formazione osserviamo come in 
ogni tematica formativa sono presenti tutti gli inquadramenti professionali ad eccezione dell‟ 
Informatica che non ha coinvolto gli operai, del Lavoro di ufficio ed attività di segreteria dove si 
registra la presenza solo di impiegati amministrativi e tecnici e Marketing e vendite e Tecniche di 
produzione che non ha coinvolto gli impiegati direttivi mentre la Gestione aziendale non ha coinvolto 
gli operai generici. 
Se analizziamo le ore di formazione erogate sul Conto di Sistema in rapporto alla fascia di età dei 
lavoratori coinvolti notiamo come le fasce maggiormente coinvolte per tutte le tematiche formative 
siano quelle centrali (35-54 anni) cui è stato erogato il 75% del totale monte ore/allievo. Anche nel 
Conto Formazione notiamo la preponderanza delle fasce centrali dai 35 ai 54 anni cui è stato erogato il 
70,4% del monte ore/allievo. 
Se esaminiamo il dato del monte ore/allievo di formazione erogata per tematiche formative e genere 
dei lavoratori coinvolti sul Conto di Sistema notiamo come il monte ore fruito dalla componente 
maschile sia di gran lunga superiore a quello fruito dalla componente femminile. 
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Ciò che emerge dall‟analisi delle ore di formazione erogata per entrambi i Conti è la netta 
preponderanza della formazione in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro. Per analizzare la rilevanza 
della formazione in materia di sicurezza è sicuramente utile sapere che nel 2015 i dati relativi agli 
infortuni che alle malattie professionali riconosciute con esiti mortali sono in miglioramento. A detto 
miglioramento ha contribuito anche l‟attività formativa svolta utilizzando i diversi canali, attività 
formativa che pertanto ha avuto una ricaduta non trascurabile sul contesto produttivo regionale e di cui 
una parte è stata svolta proprio utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Fondimpresa. La 
formazione dei lavoratori in materia di Sicurezza sul lavoro svolge un ruolo fondamentale quale 
strumento gestionale che non solo promuove e divulga la cultura della tutela sui luoghi di lavoro e 
l‟importanza della prevenzione, ma rappresenta un indispensabile momento aziendale di condivisione di 
saperi di investimento in conoscenza ed innovazione. 
La struttura produttiva della Valle D‟Aosta, caratterizzata dalla presenza diffusa di piccole imprese, la 
maggioranza delle quali dedicate al solo mercato regionale, comporta la necessità di rafforzarne le 
capacità di sopravvivenza operando sulla loro crescita competitiva, grazie anche al miglioramento ed 
alla adattabilità dei saperi e delle competenze dei lavoratori. Si tratta, quindi di assicurare un costante 
incremento del livello delle competenze professionali degli occupati e del management aziendale in una 
logica attenta ad anticipare il cambiamento, anche grazie a una maggiore connessione tra formazione 
del sistema imprenditoriale, innovazione e ricerca. In questo senso, ad esempio, l‟alfabetizzazione 
informatica riveste una notevole importanza e, in un territorio in cui gli spostamenti sono resi più 
difficoltosi a causa delle caratteristiche morfologiche del territorio, rappresentano un volano 
indispensabile sia per capitalizzare l‟apprendimento che per esercitare i diritti di cittadinanza attiva. In 
tal senso Fondimpresa ha dedicato complessivamente 2.290 monte ore/allievo alla tematica informatica 
per un totale di 43 corsi, erogati per lo più ad imprese del settore dei Servizi alle imprese. La Regione 
Valle d‟Aosta intende inoltre puntare sugli interventi rivolti alla qualificazione e riqualificazione dei 
lavoratori in un‟ottica di rafforzamento delle specificità dell‟economia valdostana, inclusi quelli 
finalizzati a valorizzare e migliorare la qualità dell‟offerta turistica e la preservazione del territorio. In 
quest‟ottica sono sicuramente rilevanti quelle azioni formative aventi ad oggetto sia tematiche trasversali 
quali, ad esempio, le competenze linguistiche (utili soprattutto nel settore del turismo), sia tematiche 
specificatamente connesse alle caratteristiche ed alle potenzialità di sviluppo del territorio regionale, 
come quelle del settore agricolo e forestale, dell‟ambiente alpino, dei rischi naturali, della sicurezza, della 
medicina di montagna e dell‟energia. Fondimpresa nel 2015 per quanto concerne la tematica relativa alla 
formazione linguistica ha visto un totale di 2.528 monte ore/allievo erogate per lo più ad imprese del 
settore della metallurgia con una percentuale del 59,3% rispetto al totale del monte ore/allievo erogate 
per questa tematica formativa. Per quanto concerne le tematiche specificatamente connesse alle 
caratteristiche ed alle potenzialità di sviluppo del territorio regionale l‟energia è sicuramente un settore 
che per l‟economia della Valle non può essere assolutamente trascurato. Tuttavia nonostante la vitalità 
di questo comparto la formazione sia per quanto concerne il Conto Formazione sia per quanto 
concerne il Conto di Sistema  si è concentrata sulla Sicurezza sul lavoro. Altre tematiche formative il cui 
sviluppo è importante per il sistema economico valdostano sono quelle legate al settore agricolo. La 
formazione erogata da Fondimpresa a vantaggio del settore agricolo ha visto la predominanza della 
tematica relativa alle Abilità personali, seguita dal Marketing e vendite. Analizzando le tematiche 
formative fruite dal settore agricolo emerge una tendenza ad una formazione più proattiva e 
diversificata. Per quanto concerne le future traiettorie di sviluppo della Regione e le conseguenti attività 
formative che in qualche modo dovranno risultare atte a supportarle, la Regione intende concentrare le 
sue politiche di sostegno anche nella promozione dello sviluppo sostenibile a basso impatto ambientale 
e fondato sull‟innovazione, facendo leva sui settori chiave che offrono maggiori prospettive di crescita, 
quali in particolare green economy e blue economy. Un impegno in tal senso richiede l‟acquisizione di 
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nuove competenze e conoscenze da parte della forza lavoro, nonché nuovi approcci nella gestione dei 
processi produttivi che rendono necessaria la formazione di nuove figure professionali. In particolare, 
in linea con l‟Agenda “New skills for new Jobs”, la Regione attraverso il FSE sostiene la riqualificazione 
della manodopera rafforzandone le competenze. 
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ANALISI SUI FABBISOGNI FORMATIVI "INESPRESSI" E SULLA 

RILEVANZA DEGLI STESSI NEI PROCESSI DI RIPOSIZIONAMENTO 

COMPETITIVO DELLE IMPRESE 

5.1 Nota introduttiva 

L‟analisi dei fabbisogni formativi inespressi è stata effettuata analizzando i documenti programmatici 
dell‟Unione Europea, dell‟Italia e della Valle d‟Aosta. In particolar modo è stato preso in considerazione 
il documento della Smart Specialisation Strategy elaborato dalla Regione Autonoma Valle d‟Aosta che 
indica le priorità di intervento della Politica Regionale di sviluppo per gli anni 2014-2020. Per cercare di 
comprendere quali fossero i fabbisogni formativi inespressi presenti sul territorio abbiamo intervistato 
anche dei testimoni privilegiati, in grado di fornirci delle informazioni sul sentiment delle imprese in 
merito ai loro fabbisogni formativi: in particolar modo abbiamo intervistato il Direttore di 
Confindustria Valle d‟Aosta, Dr.ssa Edda Crosa e il Direttore di Coldiretti Valle d‟Aosta, Dr. Richard 
Lanièce. Per avere una panoramica più completa dei fabbisogni formativi del contesto valdostano 
abbiamo organizzato un focus group con alcuni progettisti della Formazione. 
L‟analisi si è inoltre concentrata su un settore chiave per la Regione Valle d‟Aosta vale a dire sul settore 
agricolo ed in questo ambito abbiamo analizzato i documenti programmatici del settore come il Piano 
di sviluppo rurale 2014-2020. 
 

5.2 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi 

Nell‟analisi dei fabbisogni formativi inespressi non si può non tener conto dell‟evoluzione che avrà nei 
prossimi anni l‟Industria 4.0, che sta cambiando il modo di produrre, di vendere e di consumare. La 
connessione tra il mondo della ricerca e la sfera produttiva è un ingrediente essenziale del processo di 
trasformazione che si delinea con la nuova rivoluzione industriale (“Industria 4.0”). 
La Smart Specialisation Strategy RIS3 si configura come una strategia d'innovazione flessibile e 
dinamica per il sostegno ad una nuova fase di sviluppo, che passi attraverso la ridefinizione e la 
trasformazione del tessuto economico e produttivo. Essa rappresenta la nuova strategia per la ricerca e 
l'innovazione concepita a livello regionale - valutata e armonizzata a livello nazionale - con l'obiettivo di 
mettere a sistema le politiche di ricerca e innovazione e ottimizzare gli interventi, evitando quindi la 
loro frammentazione e sovrapposizione. L'obiettivo generale della Smart Specialisation Strategy risiede 
in sintesi nella valorizzazione delle eccellenze locali, che si traduce, a livello operativo, nel 
potenziamento dei settori e/o delle nicchie di mercato dove i territori dispongono di chiari vantaggi 
competitivi o di determinate potenzialità di sviluppo imprenditoriale.  
Nel documento della Smart Specialisation Strategy valdostano la montagna è il fulcro della strategia 
regionale 2014-2020 in quanto la più abbondante risorsa naturale regionale e caratteristica endogena per 
lo sviluppo della Regione. Questa idea viene declinata in tre ambiti. 
Il primo, denominato Montagna d‟Eccellenza, vuole utilizzare le innovazioni tecnologiche per 
mantenere un alto livello di qualità di tutte le attività produttive della montagna o per la montagna. 
Questo ambito si articola in quattro attività: la produzione specializzata per la montagna; l‟attività 
manifatturiera con elevato contenuto tecnologico; l‟offerta dei grandi comprensori sciistici; l‟offerta 
escursionistica centrata sulle Alte Vie e la connessa rete di rifugi alpini. Quindi i comparti su cui verte il 
primo ambito di crescita sono: il comparto Manifatturiero e in particolare quello Metalmeccanico, il 
comparto Turistico e dell‟ospitalità e il comparto delle Costruzioni. 
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Il secondo ambito è quello della Montagna Intelligente il quale include le attività connesse e funzionali 
alla dotazione infrastrutturale e al monitoraggio e controllo del territorio regionale. L‟obiettivo è quello 
di rendere il territorio idoneo a offrire servizi digitali di alta qualità a imprese, turisti e residenti. Questo 
ambito si articola su tre attività: il miglioramento delle infrastrutture di rete; la sicurezza e il 
monitoraggio del territorio; il networking e le città-comunità intelligenti. I comparti principali su cui 
verte questo secondo punto sono l‟elettronica e l‟ICT. 
L‟ultimo ambito su cui si articola il documento è la Montagna Sostenibile. Questo ambito comprende 
tutte quelle attività che, partendo dalla vocazione green del territorio di montagna valdostano, possono 
sviluppare un‟offerta di prodotti e servizi sostenibili, garantendo una crescita economica a basso 
consumo ambientale. I comparti maggiormente interessati sono: l‟energetico; l‟integrazione tra 
agricoltura e turismo; l‟edilizia; la produzione agroalimentare; la filiera del legno; i rifiuti; la micro e la 
nano elettronica; la biotecnologia; e l‟ICT.64 In tal senso sarà fondamentale nei prossimi anni riuscire ad 
intercettare i bisogni delle imprese che prevedono di riconvertire la loro attività produttiva in chiave 
“smart” e anche delle nuove imprese che intendono insediarsi nel territorio valdostano, anche grazie 
alle misure di finanziamento a vantaggio delle imprese presenti sul territorio che si incardineranno tutte 
nell‟ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente. 
In un‟ottica di favorire lo sviluppo della “fabbrica intelligente” si colloca l‟omonimo bando approvato 
dalla Regione Valle d'Aosta e promosso dall‟Assessorato delle attività produttive, energia e politiche del 
lavoro e rivolto alle imprese valdostane. Il bando Fabbrica intelligente è stato promosso dalla Regione 
Valle d‟Aosta in attuazione dell‟Accordo quadro con la Regione Piemonte in materia di ricerca, 
attraverso il quale le Regioni in questione, nell‟ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle 
norme, concordano di collaborare nell‟ambito della ricerca, dell‟innovazione e del trasferimento 
tecnologico, dando la possibilità, tra l‟altro unica nel suo genere oggi in Italia, alle imprese valdostane e 
piemontesi di partecipare congiuntamente a progetti di ricerca e sviluppo che siano maggiormente 
efficaci grazie alla creazione di ampi partenariati. Il bando ha la finalità di favorire la realizzazione di 
progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali con sede 
operativa in Valle d‟Aosta che promuovano lo sviluppo di tecnologie innovative e l‟applicazione di 
sistemi avanzati di produzione, partecipando a progetti collaborativi che abbiano ricadute nei settori 
industriali applicabili alla Fabbrica intelligente del futuro, presentati in risposta al Bando Fabbrica 
intelligente emanato dalla Regione Piemonte. Il Bando Fabbrica intelligente Piemonte ha previsto un 
procedimento di selezione che si è articolato in due fasi: una prima fase in cui i soggetti interessati 
hanno  presentato, un progetto preliminare e una seconda in cui i soggetti che hanno superato la prima 
fase sono stati invitati a presentare il progetto di dettaglio. Le imprese insediate in Valle d‟Aosta si sono 
aggregate a partenariati che avevano già superato positivamente la prima fase di selezione prevista dal 
Bando Fabbrica intelligente Piemonte, trovando una collocazione funzionale e integrata nel progetto di 
dettaglio. Il finanziamento dei partecipanti piemontesi al progetto è stato a carico della Regione 
Piemonte, mentre la Regione Valle d‟Aosta ha finanziato la partecipazione delle imprese valdostane. Per 
il finanziamento delle imprese valdostane è stato reso disponibile un ammontare di risorse pari a 1 
milione di euro. 
Nel 2016 significativi risultati hanno prodotto le iniziative che hanno consentito di stringere relazioni 
con altre Regioni, con la Regione Piemonte, attraverso la partecipazione al Bando “Fabbrica intelligente 
– Impresa 4.0” e con importanti accordi con i poli di innovazione e ricerca; in Liguria, ad esempio, 
dove si sta per definire un importantissimo accordo con l‟Istituto Italiano per la Tecnologia, accordi che 
garantiscono alle imprese valdostane l‟accesso a partnership che possono fungere da traino per una 
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svolta verso lo sviluppo e l‟innovazione; e con la Regione Lombardia e altre Regioni di Eusalp per 
ipotizzare soluzioni che possano garantire anche a imprese valdostane accesso al venture capital.65 
Con provvedimento dirigenziale n. 5016 del 27 ottobre 2016 sono state approvate le proposte 
progettuali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale pervenute in risposta al Bando Fabbrica 
Intelligente e sono stati concessi i contributi a fondo perduto alle imprese industriali valdostane 
vincitrici, determinati applicando ai costi ammissibili le intensità indicate nel bando. Tra le cinque 
imprese vincitrici del bando ben tre fanno parte del sistema Fondimpresa ed in tal senso sarebbe 
fondamentale per il Fondo riuscire ad intercettare i bisogni di queste realtà che si stanno muovendo in 
un‟ottica di riassetto del loro modo di produrre e che quindi necessiteranno di nuove competenze. 
Per affrontare il cambiamento imposto dalla rivoluzione dell‟Industria 4.0 serviranno persone in grado 
di progettare, adattare, governare e integrare le tecnologie digitali e in grado di svolgere più attività 
contemporaneamente, adattandosi continuamente, collaborando in squadra, comunicando fuori e 
dentro l‟impresa. Saranno necessarie dunque nuove competenze ed in tal senso i dati ricavati da 
un‟indagine sui fabbisogni formativi delle imprese, condotta da Confindustria Valle d‟Aosta a luglio 
2017 su richiesta di un Ente Formativo valdostano, Progetto Formazione, su un campione di circa 30 
aziende associate, hanno evidenziato come il 44,4% delle aziende ritenga essenziale la conoscenza di 
una lingua straniera, principalmente l‟inglese, seguita dalle competenze informatiche in materia di analisi 
e progettazione di software, che interessa il 33,3% delle imprese. 
Le tematiche formative legate al settore informatico sono molto importanti, soprattutto nell‟ottica dello 
sviluppo delle imprese valdostane legate a Industria 4.0. E‟ quanto emerge da un'indagine su Industria 
4.0 condotta da Confindustria tra le proprie aziende associate per capire lo stato di conoscenza e 
avanzamento e le attese delle stesse nel breve – medio periodo. Tale indagine, attraverso la “fotografia” 
della diffusione della conoscenza circa le nuove tecnologie, delle intenzioni di investimento e delle 
competenze ritenute strategiche, ha  rilevato l‟intento di definire azioni utili per gestire al meglio il 
percorso evolutivo verso la Fabbrica Intelligente e per far sì che la rivoluzione tecnologica in atto si 
trasformi in una grande opportunità per il sistema delle imprese valdostane.66 
Accanto a settori più proiettati verso il futuro vi sono in Valle settori tradizionali come quelli legati 
all‟agricoltura, non meno importanti considerato anche il fatto che l‟agricoltura al pari del turismo non è 
delocalizzabile e quindi è  parte inscindibile del tessuto produttivo della nostra Regione. 
La Regione autonoma della Valle d'Aosta è la più piccola delle regioni italiane. È situata sulle Alpi nella 
parte nord-occidentale del Paese. Si estende su una superficie di 3.263 km², della quale il 99,3% è 
classificato come zona rurale con una serie di problemi di sviluppo complessi (zone montane). I terreni 
agricoli coprono il 17% della superficie totale mentre le foreste ne coprono il 30%. L'agricoltura 
impiega il 3,9% di tutte le persone occupate. Il 97,7% della superficie agricola utilizzata (SAU) è 
utilizzata per prati e pascoli permanenti (circa 54.321 ha su un totale di 55.600 ha di SAU). Di 
conseguenza, i settori agricoli principali sono costituiti dall'allevamento di animali (prevalentemente 
bovini) e dai prodotti lattiero-caseari (latte, fontina). 
Le principali difficoltà della Valle d'Aosta derivano dalla sua situazione geografica. Con l'intero 
territorio classificato come montuoso, l'attività agricola si svolge in condizioni molto difficili, 
soprattutto nelle zone soggette a vincoli naturali. Inoltre, la competitività delle aziende agricole è 
influenzata negativamente dall'invecchiamento della popolazione degli agricoltori e dalle ridotte 
dimensioni delle aziende agricole. 
Il programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Valle d'Aosta è stato formalmente adottato 
dalla Commissione europea l‟11 novembre 2015, illustrando le priorità della Valle d'Aosta per l'utilizzo 
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dei 138,7 milioni di EUR di fondi pubblici disponibili per il periodo di sette anni 2014-2020 (59,8 
milioni di EUR dal bilancio dell'UE e 78,9 milioni di EUR di cofinanziamento nazionale). 
Il programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, pone in particolare l'accento sulle azioni di 
ripristino, preservazione e valorizzazione degli ecosistemi, migliorando la competitività dei settori 
agricolo e forestale e promuovendo l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Quasi 
il 90% dei terreni agricoli sarà oggetto di contratti agro-climatico-ambientali al fine di sostenere una 
migliore gestione delle risorse idriche, migliorare la gestione del suolo e promuovere la biodiversità. Per 
migliorare la competitività degli agricoltori, oltre 360 aziende beneficeranno di un sostegno per 
ristrutturare e modernizzare le loro aziende e saranno concessi aiuti all'avviamento di imprese a 100 
giovani agricoltori. Infine, il programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta contribuirà anche 
all'inclusione sociale e allo sviluppo economico nelle zone rurali, con oltre il 98% della popolazione 
rurale interessata da strategie di sviluppo locale e infrastrutture a banda larga nuove o migliorate per il 
10,63% della popolazione rurale nelle zone rurali. 
Il sostegno allo sviluppo rurale costituisce il secondo pilastro della politica agricola comune e mette a 
disposizione degli Stati membri una dotazione finanziaria dell'UE da gestire a livello nazionale o 
regionale nell'ambito di programmi cofinanziati pluriennali. In totale sono previsti 118 programmi in 
tutti i 28 Stati membri. Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 individua 
sei priorità economiche, ambientali e sociali e i programmi contengono obiettivi chiari che stabiliscono 
le finalità da conseguire. Inoltre, per coordinare le azioni in modo più efficiente e massimizzare le 
sinergie con gli altri Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), è stato convenuto con ciascuno 
Stato membro un accordo di partenariato che definisce a grandi linee la strategia per gli investimenti 
strutturali finanziati dall'UE. Nell'affrontare le sfide, il programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 
finanzierà interventi nel quadro di tutte le sei priorità di sviluppo rurale, prestando particolare 
attenzione a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, 
nonché a migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale e a promuovere l'inclusione sociale e 
lo sviluppo economico nelle zone rurali. 
Tra le priorità individuate dal PSR 2014-2020 c‟è anche quella del trasferimento di conoscenze e 
innovazione nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nell‟ambito di questa priorità è previsto 
che venga sviluppato un sistema di trasferimento delle conoscenze (corsi di formazione, coaching, 
seminari, attività dimostrative, azioni di informazione e scambi interaziendali) mediante corsi di 
formazione specifici rivolti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, ai gestori del territorio 
e ad altri attori economici che siano PMI operanti in zone rurali. L'accento sarà posto su temi come la 
gestione e la competitività delle aziende agricole, la diversificazione delle attività, l'innovazione, il 
cambiamento climatico e l'agricoltura sostenibile. Il programma riserva particolare attenzione alla 
formazione di nuovi imprenditori, specialmente giovani agricoltori. Quasi 500 posti saranno resi 
disponibili in corsi di formazione. 
Per quanto riguarda l'innovazione, saranno finanziati 20 progetti di cooperazione al fine di rafforzare il 
legame tra l'agricoltura, i settori alimentare e forestale e la ricerca.67 L‟attivazione della misura 19 
Sostegno allo sviluppo locale leader del PSR Valle d‟Aosta 2014/2020 consentirà di destinare 7 milioni 
700 mila euro alle comunità locali e agli attori del territorio, grazie all‟attuazione della strategia di 
sviluppo locale, presentata dal Gal Valle d‟Aosta e approvata prima dal Comitato di Sviluppo locale, in 
data 16 ottobre 2016, e poi dalla Giunta Regionale il 18 novembre 2016. Il Gal selezionato è un 
partenariato costituito da 72 Comuni (tutti i Comuni valdostani, fatta eccezione per Aosta e 
Courmayeur), dal CELVA in qualità di ente capofila e da otto Associazioni di categoria (ADAVA, 
Coldiretti, AREV, VIVAL, Fédération des Coopératives valdôtaines, CNA, Confcommercio e 

                                                 
67

 Scheda tecnica sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Valle d'Aosta, 3 



82 
 

Confindustria). La strategia presentata è stata costruita attorno al tema del turismo sostenibile, con 
progetti che prevedono investimenti per infrastrutture ricreative e turistiche pubbliche, aiuti per studi e 
investimenti per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, il sostegno alla 
cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, incentivi alla 
collaborazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro comune e condividere impianti, 
risorse e aiuti per investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole. Le iniziative 
strategiche legate ai finanziamenti provenienti dall‟Unione Europea, così come quelle sopra illustrate e 
caratterizzanti la strategia GAL, convergono nella medesima direzione, a indicare una comunione di 
intenti e, soprattutto, una visione strategica unitaria da parte di tutti gli attori coinvolti, che trovano 
nella sinergia turismo/ambiente/cultura/agricoltura una delle forme vincenti di promozione 
territoriale.68 
Nel settore primario, la formazione è particolarmente importante per contrastare quei fattori che 
contribuisco al declino dell‟agricoltura e che sono riconducibili alle caratteristiche del cosiddetto 
“capitale umano”:  

● invecchiamento dei conduttori e mancato ricambio generazionale 
● scarsa partecipazione femminile, soprattutto a livello decisionale 
● persistente bisogno di innovazione  

Anche in agricoltura la formazione è un aspetto fondamentale per creare le condizioni di sviluppo e 
competitività delle imprese, secondo condizioni precise di sostenibilità ed efficienza produttiva. Nella 
Strategia “Europa 2020”, infatti, la Commissione europea sottolinea il ruolo chiave della ricerca, 
dell‟innovazione e del trasferimento tecnologico per preparare l‟Unione alle sfide future. Negli ultimi 
decenni si è registrato un significativo incremento della produttività dell‟agricoltura, seppur rallentato 
negli ultimi anni, almeno nei Paesi più sviluppati. Considerando la continua riduzione dei terreni 
coltivabili, l‟utilizzo delle risorse agricole anche a fini energetici e il continuo aumento della popolazione 
mondiale (almeno si stima fino al 2050) è prioritario pensare di invertire questa tendenza al più presto. 
Gli agricoltori e tutti gli operatori ai diversi livelli delle filiere di produzione agroalimentare (fino ad 
arrivare alla ristorazione) sono sicuramente il bacino delle attività formative, con diverse specificità, 
anche molto diversificate, che però spesso identificano una filiera “dal campo alla tavola”, come ad 
esempio il viticolo in campo, l‟enologo in cantina, il sommelier in tavola. Oppure dall‟allevamento 
zootecnico alla macellazione, fino alla norcineria. Ma il discorso vale anche per gli operatori che 
interessano settori specifici, in parte collegati tra loro, quali ad esempio il vivaismo, la progettazione di 
parchi o giardini, la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale. Aspetti più generali e trasversali a 
diversi settori possono essere quelli del controllo qualità-certificazione, della tracciabilità, della sicurezza 
alimentare, della commercializzazione e del marketing, fino alle competenze informatiche (Itc), ora 
fondamentali a tutti i livelli (quando invece molte aziende agricole ancora necessitano di un vero e 
proprio processo di alfabetizzazione).69 
 

5.3 Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi  

Un possibile filone di sviluppo di competenze richieste dal sistema produttivo regionale è dato 
dall‟espansione della Manifattura 4.0 che in Valle d‟Aosta può essere facilitata dalla presenza di alcuni 
punti di forza tipici del territorio e del contesto produttivo locale. La rete a banda ultra larga, i cui lavori 
sono in corso di realizzazione per un investimento regionale complessivo di quasi 15 milioni di euro, 

                                                 
68

 Regione Autonoma Valle d'Aosta, Rapport annuel 2016, 19-20 
69

 http://www.mlmagazine.it/quale-formazione-in-agricoltura-bella-domanda/ 



83 
 

rappresenta l‟infrastruttura tecnologica di base sulla quale, nell‟arco di pochi anni, poter ulteriormente 
sviluppare nuovi servizi social and business oriented da distribuire sul territorio. L‟infrastrutturazione 
prevista sarà finanziata con 5,8 milioni di euro a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) e 10,7 milioni di euro individuati per la Regione Autonoma Valle d'Aosta a valere sul 
Fondo nazionale per lo Sviluppo e Coesione (FSC), nell‟ambito della programmazione 2014/2020. 
Tra i punti di forza in materia di tecnologia ed innovazione, vanno evidenziati alcuni centri di eccellenza 
sviluppatisi nel corso degli ultimi anni, anche grazie all‟impulso dato dalle precedenti fasi di 
programmazione regionale, e che rappresentano l‟ossatura sulla quale si inserisce la Smart Specialisation 
Strategy (S3). Si tratta di centri che svolgono attività di ricerca e sperimentazione nei campi 
dell‟elettronica, dell‟agricoltura di montagna, in materia ambientale, nelle biotecnologie, nella 
conservazione dei beni culturali, nelle attività di trasferimento tecnologico. Da rilevare inoltre che 
cresce il numero delle start up innovative in Valle d‟Aosta: 17 nel 2016 contro le 11 del 2015. E nei 
primi mesi del 2017 sono già stati annunciati quattro nuovi insediamenti nei due incubatori di impresa 
valdostani (ad Aosta e a Pont-St-Martin), gestiti da Vallée d‟Aoste Structure. Presso l‟incubatore la 
Pépinière di Aosta già da gennaio ha trovato casa la Rewallution; in arrivo poi nelle strutture valdostane 
DotQ, Everyware e Sweexo (queste ultime due fresche di superamento dell‟iter di valutazione)70. 
Oltre al numero delle imprese cresce anche sul territorio valdostano l‟attenzione al mondo delle start-
up. Per sostenere la neoimprenditorialità in un cammino spesso non privo di ostacoli, alla fine del 2016 
Federmanager Valle d‟Aosta ha sottoscritto con la Regione Valle d‟Aosta un protocollo d‟intesa per 
«promuovere iniziative volte a incentivare creazione, sviluppo e competitività d‟impresa e 
valorizzazione del capitale umano». In pratica un gruppo di manager in pensione si è messo a 
disposizione degli startupper valdostani gratuitamente. Inoltre l‟11 luglio 2017, si è tenuto ad Aosta  il 
convegno “Innovazione e Industria 4.0: la sfida della ricerca e dello sviluppo” che ha visto la 
partecipazione di circa 80 persone. La connessione tra il mondo della ricerca e la sfera produttiva è un 
ingrediente essenziale del processo di trasformazione che si delinea con la nuova rivoluzione industriale 
(“Industria 4.0”). Il cambiamento avrà un effetto profondo sulle modalità di produrre, in particolare 
nella manifattura ma anche in diversi settori economici, dall‟agricoltura ai servizi, grazie alla 
connessione nuova tra oggetti, macchine e prodotti, nel contesto della cosiddetta Internet delle cose 
(Internet of Things). L‟incontro ha rappresentato  l‟occasione per riflettere sul rapporto e sul dialogo tra 
ricerca e lavoro, a cui la nostra Regione partecipa, anche in contesti di collaborazione territoriale più 
ampi. In particolare, è stato tracciato il ruolo che le imprese e i dirigenti d‟impresa svolgono nella 
trasformazione che coinvolgerà il contesto economico valdostano – tenuto conto sia dei recenti studi e 
rapporti socio-economici - sia di iniziative innovative, come la messa in opera della fibra ottica e della 
banda ultralarga su tutto il territorio.71 L‟evento si è distinto per la docenza molto apprezzata del Prof. 
Franco Mosconi, docente di Economia Industriale presso l‟Università di Parma e la presenza di varie 
importanti figure apicali del sistema e degli enti federali.72 
Anche dal Focus group che ha coinvolto alcuni progettisti della formazione valdostana, organizzato in 
data 10 ottobre 2017, è emerso che le competenze strategiche su cui le imprese necessitano di 
aggiornamento nel prossimo futuro sono principalmente le competenze informatiche di base e tali 
competenze sono anche quelle su cui le aziende si sono maggiormente orientate nel 2015. Le aziende 
più tecniche richiedono, in alcuni casi, corsi di Autocad. Per il Direttore di Confindustria Valle d‟Aosta, 
Dr.ssa Edda Crosa, le figure professionali maggiormente richieste sono quelle degli Analisti e 
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programmatori, dei Tecnici dell‟organizzazione, Ingegneri Meccanici, Disegnatori tecnici, oltre che i 
consueti Manutentori meccanici ed elettrici. Le più difficili da reperire sono soprattutto quelle degli 
Analisti e programmatori e degli Ingegneri Meccanici. Ci sono pochi valdostani che si laureano in 
materie scientifiche ed è difficile attrarre risorse provenienti da regioni limitrofe, anche perché si tratta 
spesso di figure carenti anche in questi territori. Sempre secondo il Direttore di Confindustria Valle 
d‟Aosta, le tematiche formative legate al settore informatico sono molto importanti, soprattutto 
nell‟ottica dello sviluppo delle imprese valdostane legate a Industria 4.0. E‟ quanto emerge dall‟‟indagine 
su Industria 4.0 condotta da Confindustria tra le proprie aziende associate. Le conoscenze informatiche, 
inoltre, sono tra le competenze più utili a potenziare l‟occupabilità delle persone e il loro accesso alla 
formazione lungo l‟intero arco della vita. 
In base ai dati fornitici dal Dr Lanièce, direttore di Coldiretti Valle d‟Aosta ad oggi non sono stati 
effettuati dalla loro associazione corsi di  informatica rivolti al settore agricolo, anche se forse potrebbe 
essere interessante programmare dei corsi di informatica di base. Molte aziende sono difficili da 
contattare informaticamente anche per la stessa Coldiretti, spesso non hanno un indirizzo e-mail o 
hanno solo la PEC, che però utilizzano pochissimo. Sarebbe interessante, ma forse potrebbe essere 
difficile coinvolgere le aziende. Spesso si tratta di aziende individuali o con pochissimo personale, 
spesso un familiare. 
Coldiretti è la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell‟agricoltura italiana. Al 
31/12/2016 Coldiretti Valle d‟Aosta contava 5.148 soci. Tra i soci, oltre ad aziende e imprenditori 
strettamente agricoli, vi sono anche persone fisiche e attività non strettamente agricole, che tuttavia 
gravitano intorno al mondo agricolo. La formazione rientra fra i servizi che Coldiretti Valle d‟Aosta 
offre ai loro soci. Viene svolta soprattutto formazione obbligatoria, dai corsi per datori di lavoro RSPP, 
alla formazione obbligatoria per lavoratori, ai corsi di Pronto Soccorso e Antincendio, finalizzati alle 
aziende agricole e altri corsi obbligatori, quali il corso HACCP, ex libretto sanitario. Altre tipologie di 
corsi sono legati a nuove normative. Ad esempio negli ultimi mesi Coldiretti Valle d‟Aosta ha 
organizzato il corso Trattori che ha formato un elevato numero di addetti. 
Nel periodo che va dal 01/01/2016 all‟estate del 2017 Coldiretti Valle d‟Aosta ha formato quasi 900 
addetti, così suddivisi nei vari corsi: 

● Datori di Lavoro RSPP: 117 allievi 
● Antincendio: 80 allievi 
● Pronto Soccorso: 81 allievi 
● Sicurezza Lavoratori: 110 allievi 
● Corso Trattori: più di 500 allievi 

Il 70% circa dei partecipanti ai corsi sono stati uomini, contro il 30% di donne. 
Per altre tipologie di corsi, ad esempio corsi sulla gestione dell‟azienda, Coldiretti Valle d‟Aosta si 
appoggia all‟INIPA, l‟Ente di Formazione della Coldiretti, che però non ha una sua sede nella nostra 
regione. La Valle d‟Aosta è infatti una regione molto piccola e non ci sono i numeri per organizzare 
altre tipologie di corsi, diversi dalla formazione obbligatoria. I soci di Coldiretti Valle d‟Aosta 
partecipano, generalmente, ai corsi di formazione organizzati da INIPA in Piemonte e/o in Lombardia. 
Negli anni 2015-2017 hanno partecipato a corsi interaziendali al di fuori della Valle d‟Aosta da 3 a 5 
aziende.73 
L'Assessorato dell‟Agricoltura e Risorse della Valle d‟Aosta ha pubblicato il 1° settembre scorso un 
Bando per la realizzazione di corsi previsti nell‟ambito della Misura 01 del Programma di Sviluppo 
rurale PSR 2014/20, relativamente alle sotto misure 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e 
acquisizione di conoscenze”, 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” e 1.3 
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“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di 
aziende agricole e forestali”. Il bando prevede aiuti per un totale di 158 mila 200 euro, da destinare 
esclusivamente agli enti di formazione, per la realizzazione di: 
- n. 2 corsi di formazione brevi ed 1 di lunga durata, oltre a 5 laboratori di formazione e intervento, ai 
sensi della sottomisura 1.1; 
- n.18 interventi dimostrativi e/o informativi, tra seminari, workshop e focus group ai sensi della 
sottomisura 1.2; 
- una serie di visite interaziendali o scambi, ai sensi della sottomisura 1.3. 
Le tematiche messe a bando riguardano in particolare i settori della capacità amministrativa e 
imprenditoriale dei titolari d‟azienda, dell‟ambiente, quello della diversificazione produttiva e infine del 
miglioramento dei processi produttivi delle aziende agricole e agroalimentari. 
A fine 2017 partiranno tre dei corsi finanziati dalla misura M 01 del Piano di Sviluppo rurale PSR 
2014/20. 
Nello specifico saranno avviati: un corso per giovani imprenditori agricoli, un corso dedicato alla 
diversificazione delle trasformazioni lattiero-casearie per lo sviluppo della filiera corta e un corso in 
coltivazione, raccolta ed essiccazione delle piante officinali. 
I nuovi corsi si pongono l‟obiettivo di contribuire al miglioramento delle prestazioni delle nostre 
aziende, alla valorizzazione delle competenze specifiche di settore del comparto agricolo e alla 
formazione dei giovani. 
Il corso per giovani imprenditori agricoli, organizzato collaborazione con l‟Institut Agricole Régional, è 
indirizzato a giovani agricoltori titolari di un‟impresa individuale o rappresentanti legali di società 
agricola. Il percorso, che è aperto a 25 iscritti, si articola in 150 ore di formazione in aula. 
Coloro che sono interessati alla tematica delle officinali, potranno invece partecipare al corso, 
organizzato in collaborazione con Progetto formazione s.c.r.l di Aosta, concernente l‟attività di prima 
trasformazione delle piante officinali coltivate su territorio regionale. Il corso che prevede una durata di 
54 ore complessive si rivolge a imprenditori agricoli di azienda o coloro che nell‟ambito dell‟impresa 
agricola sono coadiuvanti familiari iscritti all‟INPS o dipendenti. 
Sarà infine organizzato, in collaborazione con l‟Institut Agricole Régional, un corso destinato agli 
allevatori sulla diversificazione delle trasformazioni lattiero-casearie per lo sviluppo della filiera corta, 
articolato in una parte teorica di 25 ore e in una parte pratica di 50 ore, suddivisa in due gruppi (una per 
la caseificazione del latte vaccino e l‟altra per la caseificazione di quello caprino).74 
L‟agricoltura è un settore dove la stagionalità condiziona in modo sostanziale l‟attività, tale che le 
lavorazioni sono quasi sempre concentrate in brevi periodi (es. fienagione, trattamenti, raccolta, ecc.) e 
sono eseguite a ritmi molto elevati. I picchi di lavoro vengono soddisfatti  con un massiccio e diffuso 
ricorso a manodopera avventizia, spesso scarsamente (o addirittura per nulla) informata e formata sui 
pericoli che possono derivare dalle lavorazioni alle quali vengono addetti. Tra l‟altro, il settore agricolo è 
anche caratterizzato dall‟impiego di molteplici tipologie di macchinari, spesso dotati (o azionati) tramite 
motori da pochissimi a oltre 1000 CV. Anche le piccole attrezzature a gestione manuale, pur avendo 
potenze molto basse, sono caratterizzate da livelli di rischio non indifferente, sia per le loro 
caratteristiche costruttive che per le modalità di impiego. 
Per cercare di dare una risposta alle problematiche del reperimento di manodopera adeguatamente 
formata nei momenti di picco è nata nei mesi scorsi in Valle d‟Aosta la Rete imprese sistema Valle 
d‟Aosta (RIASVA), che ad oggi conta 31 aziende associate del comparto agricolo (settore vitivinicolo, 
ortofrutticolo, delle erbe officinali, zootecnico). Lo strumento ipotizzato per superare il problema del 
reperimento del personale è la co-assunzione attraverso il meccanismo del distacco dei lavoratori nel 
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settore agricolo per lo svolgimento di attività stagionali e per periodi determinati. Sarà dunque la società 
capofila di RIASVA, E-Labora, ad assumere il lavoratore per un periodo di  tempo determinato e 
saranno a carico della stessa rete tutti gli adempimenti di legge (assicurazione, ecc.) connessi 
all'assunzione. Il dipendente potrà essere impiegato in più aziende facenti parte delle Rete. A carico 
della capofila è anche la formazione obbligatoria del lavoratore assunto, ex lege 81/2008.75 
Attraverso l‟indagine condotta annualmente dal CREA per monitorare l‟impiego di manodopera 
straniera in agricoltura nelle regioni italiane si stima che in Valle d‟Aosta trovino occupazione circa 750 
cittadini stranieri, pressappoco equamente ripartiti tra cittadini extra-comunitari e europei. Essi 
costituiscono, dunque, una quota di poco superiore al 40% del totale di occupati in agricoltura e 
rappresentano un fondamentale atout per la sopravvivenza delle imprese zootecniche valdostane, 
specialmente di quelle dedite all‟utilizzazione estiva dei pascoli d‟alpe. 
Secondo Richard Lanièce di Coldiretti Valle d‟Aosta la manovalanza di chi va negli alpeggi è difficile da 
reperire. Si tratta di una tipologia di attività non appetibile per i residenti e i giovani. Gli stagionali nel 
settore zootecnico sono quasi tutti extracomunitari, con rapporti lavorativi spesso consolidati nel 
tempo. Ad esempio ci sono comunità di albanesi che fanno la stagione in alpeggio anno dopo anno, 
tornando nel loro Paese alla fine del periodo lavorativo. 
Nel 2015 si contano all‟incirca 1.900 occupati nel settore primario, corrispondenti al 3,5% del totale 
degli occupati in Valle d‟Aosta, in lievissimo aumento (circa 60 unità, corrispondenti a +3%) rispetto al 
2014 e giova notare che poco meno di un terzo di essi sono donne: tale quota è ben maggiore di quella 
nazionale (27,2%) e anche di quella riferita alle sole regioni del Nord (25,7%). Il contributo del settore 
primario al PIL regionale − che nel 2014 ammonta all‟incirca a 58 milioni di euro − è pari all‟1,4%. 
Solo lo 0,9% rispetto al totale delle imprese aderenti a Fondimpresa appartiene al settore agricolo 
quindi in questo ambito le performance del Fondo possono sicuramente migliorare anche perché il 
tasso di penetrazione del settore agricolo rispetto al totale delle imprese agricole presenti in Valle in 
base ai dati INPS è dello 0,7%. 
 

5.4 Conclusioni 

Nell‟analisi dei fabbisogni formativi inespressi non si può non tener conto dell‟evoluzione che avrà nei 
prossimi anni l‟industria 4.0, che sta cambiando il modo di produrre, di vendere e di consumare. La 
connessione tra il mondo della ricerca e la sfera produttiva è un ingrediente essenziale del processo di 
trasformazione che si delinea con la nuova rivoluzione industriale (“Industria 4.0”). A supporto dello 
sviluppo dell‟industria 4.0 è la Smart Specialisation Strategy, che rappresenta la nuova strategia per la 
ricerca e l'innovazione, concepita a livello regionale con l'obiettivo di mettere a sistema le politiche di 
ricerca e innovazione e ottimizzare gli interventi, evitando quindi la loro frammentazione e 
sovrapposizione;  il tutto passa  attraverso il potenziamento dei settori e/o delle nicchie di mercato 
dove i territori dispongono di chiari vantaggi competitivi o di determinate potenzialità di sviluppo 
imprenditoriale. 
Nel documento della Smart Specialisation Strategy valdostano la montagna è il fulcro della strategia 
regionale 2014-2020 in quanto la più abbondante risorsa naturale regionale e caratteristica endogena per 
lo sviluppo della Regione. Essa viene declinata in tre ambiti: montagna sostenibile, montagna 
d‟eccellenza, montagna intelligente. Sempre nell‟ottica di favorire lo sviluppo della “fabbrica 
intelligente” si colloca l‟omonimo bando approvato dalla Regione Valle d'Aosta e promosso 
dall‟Assessorato delle attività produttive, energia e politiche del lavoro e rivolto alle imprese valdostane. 
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Il Bando Fabbrica Intelligente prevede la collaborazione interregionale tra la Valle d'Aosta e il Piemonte 
attraverso il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo che prevedono la partecipazione congiunta 
di imprese e organismi di ricerca piemontesi e valdostani in ampi partenariati. Con provvedimento 
dirigenziale n. 5016 del 27 ottobre 2016 sono state approvate le proposte progettuali di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale pervenute in risposta al Bando Fabbrica Intelligente e sono stati 
concessi i contributi a fondo perduto alle imprese industriali valdostane vincitrici, determinati 
applicando ai costi ammissibili le intensità indicate nel bando. Tra le cinque imprese vincitrici del bando 
ben tre fanno parte del sistema Fondimpresa ed in tal senso sarebbe fondamentale per il Fondo riuscire 
ad intercettare i bisogni di queste realtà che si stanno muovendo in un‟ottica di riassetto del loro modo 
di produrre e che quindi necessiteranno di nuove competenze. Per affrontare il cambiamento imposto 
dalla rivoluzione dell‟industria 4.0 serviranno, infatti, persone in grado di progettare, adattare, governare 
e integrare le tecnologie digitali e in grado di svolgere più attività contemporaneamente, adattandosi 
continuamente, collaborando in squadra, comunicando fuori e dentro l‟impresa. In quest‟ottica sono 
soprattutto le competenze informatiche ad essere considerate vitali per le imprese in un‟ottica di 
riassetto produttivo in chiave industria 4.0. E‟ quanto emerge da un'indagine su Industria 4.0 condotta 
da Confindustria tra le proprie aziende associate per capire lo stato di conoscenza e avanzamento e le 
attese delle stesse nel breve – medio periodo. Tale indagine, attraverso la “fotografia” della diffusione 
della conoscenza circa le nuove tecnologie, delle intenzioni di investimento e delle competenze ritenute 
strategiche, ha  rilevato l‟intento di definire azioni utili per gestire al meglio il percorso evolutivo verso 
la Fabbrica Intelligente e per far sì che la rivoluzione tecnologica in atto si trasformi in una grande 
opportunità per il sistema delle imprese valdostane. 
L‟espansione della Manifattura 4.0 in Valle d‟Aosta può essere facilitata dalla presenza di alcuni punti di 
forza tipici del territorio e del contesto produttivo locale: la rete a banda ultralarga; centri che svolgono 
attività di ricerca e sperimentazione nei campi dell‟elettronica, dell‟agricoltura di montagna, in materia 
ambientale, nelle biotecnologie, nella conservazione dei beni culturali, nelle attività di trasferimento 
tecnologico; crescente numero delle start up innovative. 
I testimoni privilegiati da noi intervistati hanno sottolineato come le competenze strategiche su cui le 
imprese necessitano di aggiornamento nel prossimo futuro sono principalmente le competenze 
informatiche di base e tali competenze sono anche quelle su cui le aziende si sono maggiormente 
orientate nel 2015. Le figure professionali maggiormente richieste sono quelle degli Analisti e 
programmatori, dei Tecnici dell‟organizzazione, Ingegneri Meccanici, Disegnatori tecnici, oltre che i 
consueti Manutentori meccanici e elettrici. Le più difficili da reperire sono soprattutto quelle degli 
Analisti e programmatori e gli Ingegneri Meccanici. Ci sono pochi valdostani che si laureano in materie 
scientifiche ed è difficile attrarre risorse provenienti da regioni limitrofe, anche perché si tratta spesso di 
figure carenti anche in questi territori. 
Le tematiche formative legate al settore informatico sono molto importanti, soprattutto nell‟ottica dello 
sviluppo delle imprese valdostane legate a Industria 4.0. E‟ quanto emerge dall‟‟indagine su Industria 4.0 
condotta da Confindustria tra le proprie aziende associate. Le conoscenze informatiche, inoltre, sono le 
competenze più utili a potenziare l‟occupabilità delle persone e il loro accesso alla formazione lungo 
l‟intero arco della vita. Accanto a settori più proiettati verso il futuro vi sono in Valle settori tradizionali 
come quelli legati all‟agricoltura non meno importanti considerato anche il fatto che l‟agricoltura al pari 
del turismo non è delocalizzabile e quindi è  parte inscindibile del tessuto produttivo della nostra 
Regione. L'agricoltura impiega il 3,9% di tutte le persone occupate. Il 97,7% della superficie agricola 
utilizzata (SAU) è impiegata per prati e pascoli permanenti (circa 54.321 ha su un totale di 55.600 ha di 
SAU). Di conseguenza, i settori agricoli principali sono costituiti dall'allevamento di animali 
(prevalentemente bovini) e dai prodotti lattiero-caseari (latte, fontina). 
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Le principali difficoltà della Valle d'Aosta derivano dalla sua situazione geografica. Con l'intero 
territorio classificato come montuoso, l'attività agricola si svolge in condizioni molto difficili, 
soprattutto nelle zone soggette a vincoli naturali. Inoltre, la competitività delle aziende agricole è 
influenzata negativamente dall'invecchiamento della popolazione degli agricoltori e dalle ridotte 
dimensioni delle aziende agricole. 
Il programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, pone in particolare l'accento sulle azioni di 
ripristino, preservazione e valorizzazione degli ecosistemi, migliorando la competitività dei settori 
agricolo e forestale e promuovendo l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Per 
migliorare la competitività degli agricoltori, oltre 360 aziende beneficeranno di un sostegno per 
ristrutturare e modernizzare le loro aziende e saranno concessi aiuti all'avviamento di imprese a 100 
giovani agricoltori. Infine, il programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta contribuirà anche 
all'inclusione sociale e allo sviluppo economico nelle zone rurali, con oltre il 98% della popolazione 
rurale interessata da strategie di sviluppo locale e infrastrutture a banda larga nuove o migliorate per il 
10,63% della popolazione rurale nelle zone rurali. 
Il nuovo Regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 individua sei priorità economiche, 
ambientali e sociali e i programmi contengono obiettivi chiari che stabiliscono le finalità da conseguire. 
Tra le priorità individuate dal PSR 2014-2020 c‟è anche quella del trasferimento di conoscenze e 
innovazione nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nell‟ambito di questa priorità è previsto 
che venga sviluppato un sistema di trasferimento delle conoscenze (corsi di formazione, coaching, 
seminari, attività dimostrative, azioni di informazione e scambi interaziendali) mediante corsi di 
formazione specifici rivolti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, ai gestori del territorio 
e ad altri attori economici che siano PMI operanti in zone rurali. L'accento sarà posto su temi come la 
gestione e la competitività delle aziende agricole, la diversificazione delle attività, l'innovazione, il 
cambiamento climatico e l'agricoltura sostenibile. Il programma riserva particolare attenzione alla 
formazione di nuovi imprenditori, specialmente giovani agricoltori. Quasi 500 posti saranno resi 
disponibili in corsi di formazione. A fine 2017 partiranno tre dei corsi finanziati dalla misura M 01 del 
Piano di Sviluppo rurale PSR 2014/20. Nello specifico saranno avviati: un corso per giovani 
imprenditori agricoli, un corso dedicato alla diversificazione delle trasformazioni lattiero-casearie per lo 
sviluppo della filiera corta e un corso in coltivazione, raccolta ed essiccazione delle piante officinali. 
Per quanto riguarda l'innovazione, saranno finanziati 20 progetti di cooperazione al fine di rafforzare il 
legame tra l'agricoltura, i settori alimentare e forestale e la ricerca. Gli agricoltori e tutti gli operatori ai 
diversi livelli delle filiere di produzione agroalimentare (fino ad arrivare alla ristorazione) sono 
sicuramente il bacino delle attività formative, con diverse specificità, anche molto diversificate, che però 
spesso identificano una filiera “dal campo alla tavola”, come ad esempio il viticolo in campo, l‟enologo 
in cantina, il sommelier in tavola. Oppure dall‟allevamento zootecnico alla macellazione, fino alla 
norcineria. Ma il discorso vale anche per gli operatori che interessano settori specifici, in parte collegati 
tra loro, quali ad esempio il vivaismo, la progettazione di parchi o giardini, la rinaturalizzazione e il 
ripristino ambientale. 
Aspetti più generali e trasversali a diversi settori possono essere quelli del controllo qualità-
certificazione, della tracciabilità, della sicurezza alimentare, della commercializzazione e del marketing, 
fino alle competenze informatiche (Itc), ora fondamentali a tutti i livelli (quando invece molte aziende 
agricole ancora necessitano di un vero e proprio processo di alfabetizzazione). Di queste esigenze 
formative Fondimpresa è riuscita ad intercettarne ben poche, infatti solo lo 0,9% rispetto al totale delle 
imprese aderenti a Fondimpresa appartiene al settore agricolo. In questo ambito le performance del 
Fondo possono sicuramente migliorare anche perché il tasso di penetrazione del settore agricolo 
rispetto al totale delle imprese agricole presenti in Valle in base ai dati INPS è dello 0,7%. E 
l‟agricoltura è un settore vitale in Valle d‟Aosta: nel 2015 si contano all‟incirca 1.900 occupati nel settore 
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primario, corrispondenti al 3,5% del totale degli occupati in Valle d‟Aosta, in lievissimo aumento (circa 
60 unità, corrispondenti a +3%) rispetto al 2014 e giova notare che poco meno di un terzo di essi sono 
donne; tale quota è ben maggiore di quella nazionale (27,2%) e anche di quella riferita alle sole regioni 
del Nord (25,7%);  Il contributo del settore primario al PIL regionale − che nel 2014 ammonta 
all‟incirca a 58 milioni di euro − è pari all‟1,4%. E la formazione in questo settore è in alcuni casi vitale. 
L‟agricoltura è, infatti,  un settore dove la stagionalità condiziona in modo sostanziale l‟attività, tale che 
le lavorazioni sono quasi sempre concentrate in brevi periodi (es. fienagione, trattamenti, raccolta, ecc.) 
e sono eseguite a ritmi molto elevati. I picchi di lavoro vengono soddisfatti  con un massiccio e diffuso 
ricorso a manodopera avventizia, spesso scarsamente (o addirittura per nulla) informata e formata sui 
pericoli che possono derivare dalle lavorazioni alle quali vengono addetti. Tra l‟altro, il settore agricolo è 
anche caratterizzato dall‟impiego di molteplici tipologie di macchinari, spesso dotati (o azionati) tramite 
motori da pochissimi a oltre 1000 CV. Anche le piccole attrezzature a gestione manuale, pur avendo 
potenze molto basse, sono caratterizzate da livelli di rischio non indifferente, sia per le loro 
caratteristiche costruttive che per le modalità di impiego. Per cercare di dare una risposta alle 
problematiche del reperimento di manodopera adeguatamente formata nei momenti di picco è nata nei 
mesi scorsi in Valle d‟Aosta la Rete imprese sistema Valle d‟Aosta (RIASVA), che ad oggi conta 31 
aziende associate del comparto agricolo (settore vitivinicolo, ortofrutticolo, delle erbe officinali, 
zootecnico). Lo strumento ipotizzato per superare il problema del reperimento del personale è la co-
assunzione attraverso il meccanismo del distacco dei lavoratori nel settore agricolo per lo svolgimento 
di attività stagionali e per periodi determinati. Sarà dunque la società capofila di RIASVA, E-Labora, ad 
assumere il lavoratore per un periodo di  tempo determinato e saranno a carico della stessa rete tutti gli 
adempimenti di legge (assicurazione, ecc.) connessi all'assunzione. Il dipendente potrà essere impiegato 
in più aziende facenti parte delle Rete. A carico della capofila è anche la formazione obbligatoria del 
lavoratore assunto, ex lege 81/2008. Attraverso l‟indagine condotta annualmente dal CREA per 
monitorare l‟impiego di manodopera straniera in agricoltura nelle regioni italiane si stima che in Valle 
d‟Aosta trovino occupazione circa 750 cittadini stranieri, pressappoco equamente ripartiti tra cittadini 
extra-comunitari ed europei. Essi costituiscono, dunque, una quota di poco superiore al 40% del totale 
di occupati in agricoltura e rappresentano un fondamentale atout per la sopravvivenza delle imprese 
zootecniche valdostane, specialmente di quelle dedite all‟utilizzazione estiva dei pascoli d‟alpe. 
Tra i principali enti che erogano formazione in agricoltura c‟è la Coldiretti, la maggiore associazione di 
rappresentanza e assistenza dell‟agricoltura italiana. Al 31/12/2016 Coldiretti Valle d‟Aosta contava 
5.148 soci. Tra i soci, oltre ad aziende e imprenditori strettamente agricoli, vi sono anche persone 
fisiche e attività non strettamente agricole, che tuttavia gravitano intorno al mondo agricolo. La 
formazione rientra fra i servizi che Coldiretti Valle d‟Aosta offre ai loro soci. Viene svolta soprattutto 
formazione obbligatoria, dai corsi per datori di lavoro RSPP, alla formazione obbligatoria per 
lavoratori, ai corsi di Pronto Soccorso e Antincendio, finalizzati alle aziende agricole e altri corsi 
obbligatori, quali il corso HACCP, ex libretto sanitario. Altre tipologie di corsi sono legati a nuove 
normative. Ad esempio negli ultimi mesi Coldiretti Valle d‟Aosta ha organizzato il corso Trattori che ha 
formato un elevato numero di addetti. 
Nel periodo che va dal 01/01/2016 all‟estate del 2017 Coldiretti Valle d‟Aosta ha formato quasi 900 
addetti, così suddivisi nei vari corsi: 

●  Datori di Lavoro RSPP: 117 allievi 
● Antincendio: 80 allievi 
● Pronto Soccorso: 81 allievi         
● Sicurezza Lavoratori: 110 allievi       
● Corso Trattori: più di 500 allievi       

Il 70% circa dei partecipanti ai corsi sono stati uomini, contro il 30% di donne. 
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Per altre tipologie di corsi, ad esempio corsi sulla gestione dell‟azienda, Coldiretti Valle d‟Aosta si 
appoggia all‟INIPA, l‟Ente di Formazione della Coldiretti, che però non ha una sua sede nella nostra 
regione. La Valle d‟Aosta è infatti una regione molto piccola e non ci sono i numeri per organizzare 
altre tipologie di corsi, diversi dalla formazione obbligatoria. I soci di Coldiretti Valle d‟Aosta  
partecipano, generalmente, ai corsi di formazione organizzati da INIPA in Piemonte e/o in Lombardia. 
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SINTESI E CONCLUSIONI 

6.1 Analisi del grado di copertura operativa di Fondimpresa e della rilevanza 
dei comparti produttivi raggiunti 

Fondimpresa Valle d‟Aosta ha conosciuto negli ultimi cinque anni un continuo incremento delle 
imprese aderenti. Fa registrare invece un costante decremento il numero delle imprese attive presenti 
sul territorio dal 2011 al 2015. Nel passaggio 2014-2015 a fronte di una diminuzione della demografia di 
imprese in Valle assistiamo ad un aumento delle imprese aderenti al Fondo con conseguente aumento 
del tasso di penetrazione che si attesta per il 2015 su di un 9,92%. 
Nel 2015 il totale delle imprese attive presenti in Valle d‟Aosta, in base ai dati forniti dalla Camera di 
Commercio, sono 11.357. Escludendo le imprese con 0 dipendenti (1.228 imprese) perché non presenti 
in Fondimpresa osserviamo come il settore più rappresentato è il settore Edile (2.259 imprese); 
seguono poi il settore del Commercio (2.001 imprese) e quello degli Alberghi e ristoranti con 1.613 
imprese. 
Come sottolineato in precedenza, Fondimpresa Valle d‟Aosta è riuscita a raggiungere circa un decimo 
delle imprese presenti in Valle d‟Aosta. Come per il 2014 anche per il 2015 il grado di penetrazione 
maggiore di Fondimpresa si è registrato per il settore dell‟Energia elettrica anche se con percentuali più 
basse rispetto allo scorso anno (33,3% a fronte del 45,5% del 2014). La diminuzione del grado di 
penetrazione di Fondimpresa in questo settore così vitale per la Regione è da imputare al fatto che nel 
2015 le imprese di questo settore presenti in Valle sono passate da 22 a 30 ed a questo aumento non è 
seguito un aumento delle imprese aderenti al Fondo, che sono rimaste stabili. Al secondo posto per 
grado di penetrazione si colloca il settore della Sanità ed assistenza sociale (32,7%) seguito dal settore 
dell‟Istruzione (25%). 
Se analizziamo il dato delle imprese aderenti, in relazione al totale delle imprese presenti in Valle 
d‟Aosta, per classi dimensionale emerge, come per lo scorso anno, una certa difficoltà del Fondo  a 
raggiungere le imprese di piccole dimensioni mentre aumenta considerevolmente la capacità del Fondo 
di coinvolgere le imprese più strutturate dove si arriva addirittura alla copertura totale delle imprese 
presenti sul territorio. 
Se confrontiamo i dati relativi alla struttura produttiva valdostana in base ai dati INPS con i dati riferiti 
alle imprese che nel 2015 hanno attivato iniziative finanziate con Fondimpresa notiamo il permanere, 
pur con un calo rispetto allo scorso anno, di una buona capacità del Fondo a raggiungere un settore 
molto importante per l‟economia valdostana, che è quello legato alla Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua; rispetto allo scorso anno si passa da una capacità di penetrazione del 
63,6% al 42,9% del 2015. Questo dato deriva anche dal fatto che nel 2015 in Valle è aumentato 
secondo i dati INPS il numero totale delle imprese di questo settore, rimanendo invece pressoché 
invariato il numero delle aziende raggiunte dal Fondo. Il dato è comunque confortante considerata 
l‟importanza che la produzione e la distribuzione di energia elettrica riveste per la Regione, dove la 
produzione di energia elettrica  è costituita per il 99% da fonte rinnovabile, derivando per la maggior 
parte da impianti idroelettrici. Circa il 65% dell‟energia elettrica annualmente prodotta in Valle d‟Aosta 
può essere considerata ceduta alla rete elettrica nazionale, perché eccede il fabbisogno regionale. 
Un settore altrettanto importante per grado di penetrazione di Fondimpresa rispetto al totale delle 
imprese presenti in Valle è il settore della Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, con una 
percentuale di imprese raggiunte che si attesta su di un 40,7%. Quello della Metallurgia è uno storico 
comparto di specializzazione per la Valle d‟Aosta. L'abbondanza di minerali, soprattutto di ferro, ha 
favorito il sorgere della grande industria estrattiva a Cogne (m. 2540), con impianti di macinazione a 
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Moline (m. 1562): per mezzo di ferrovia a scartamento ridotto, elettrica, e di teleferiche il minerale 
veniva portato negli altiforni di Aosta, dove affluiva  pure l'antracite della Valle della Thuile, trasportata 
per mezzo di ferrovia e teleferica ai silos della stazione di Valdigne, sulla Aosta-Pré-Saint-Didier. 
Miniere di rame erano nella valle di Champ de Praz, con teleferica per il trasporto a Montjovet nella 
valle centrale. 
Alcuni dei settori che hanno visto nel 2015 un calo nel numero degli addetti rispetto al 2014 sono 
settori non raggiunti da Fondimpresa Valle d‟Aosta come, ad esempio, i settori dell‟Industria tessile e 
dell‟abbigliamento e della Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili 
nucleari. 
Al pari dello scorso anno il Fondo continua ad evidenziare scarse performance di penetrazione nei 
confronti del settore turistico dove a fronte delle 1241 imprese presenti in Valle, secondo il dato INPS, 
il Fondo è riuscito a raggiungerne solo una. Sarebbe auspicabile che Fondimpresa riuscisse ad 
agganciare questo settore molto importante per l‟economia valdostana e che negli ultimi anni si è 
dimostrato in crescita e con numeri molto interessanti per l‟economia dell‟intera regione. Il settore 
turistico (misurato dal valore aggiunto del comparto dei servizi di alloggio e ristorazione) in Valle 
d‟Aosta rappresentava nel 2014 (ultimo anno disponibile nei dati Istat) oltre il 7 per cento del totale 
dell‟economia regionale, una quota doppia di quella italiana. Nel panorama nazionale si registrano valori 
analoghi solo nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, assimilabili alla Valle d‟Aosta per 
caratteristiche geografiche e istituzionali. In base ai dati della Regione Valle d‟Aosta, nel 2015 il numero 
delle presenze di turisti è tornato a crescere (8,7 per cento); vi ha contribuito in misura rilevante la 
componente italiana, che dopo due anni di calo è aumentata del 10,5 per cento; le presenze straniere 
sono ancora salite (6,0 per cento; 8,3 nel 2014). Il settore ha beneficiato dell‟andamento positivo sia 
della stagione invernale di inizio anno - nella quale si concentra la maggior parte dei flussi di turisti 
stranieri - sia di quella estiva, per la quale la componente italiana ha un peso notevolmente elevato. 
Secondo le valutazioni raccolte presso gli operatori, alla crescita del comparto hanno contribuito, oltre 
alle favorevoli condizioni meteorologiche, anche alcuni importanti eventi straordinari, come 
l‟inaugurazione della nuova funivia del Monte Bianco, la celebrazione dei 150 anni della conquista del 
Cervino e il passaggio del Giro d‟Italia. La permanenza media tuttavia è ancora marginalmente 
diminuita. 
Altro settore chiave regionale è quello dell‟Agricoltura ed anche in questo settore Fondimpresa non ha 
dimostrato buone performance di penetrazione: su un totale di 424 aziende presenti sul territorio in 
base ai dati INPS, solo una è stata raggiunta dal Fondo. Nel 2015, secondo le stime di Prometeia, il 
valore aggiunto dell‟agricoltura sarebbe cresciuto. In base ai dati forniti dalla Regione, la produzione di 
mele, uva e patate è aumentata. Nel comparto zootecnico è salito il numero di capi allevati di bovini e 
ovini. Tra i prodotti trasformati è rimasta stabile la produzione di vino, mentre è ancora calata quella di 
fontina. 
 

6.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle tipologie di imprese raggiunte 

Per quanto concerne le imprese raggiunte nel 2015 rispetto al 2014 è diminuito il numero delle imprese 
che hanno avviato almeno un‟attività formativa nel corso dell‟anno: da 97 del 2014 passano a 87 nel 
2015. Il 31% delle imprese raggiunte appartiene al settore Manifatturiero, seguite dal settore del 
Commercio e altri servizi pubblici e sociali che si attestano su di un 12,6%. Intorno al 10% si collocano 
i settori delle Costruzioni (11,5%) e quello delle Attività immobiliari, noleggio, informatica con un 
10,3%. Scomponendo il dato del settore Manifatturiero osserviamo come le imprese maggiormente 
raggiunte appartengano al settore della Metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo (40,7%) 
seguito dalla Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici con un 25,9%. 
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Se esaminiamo il rapporto tra imprese raggiunte rispetto alle imprese aderenti notiamo come, se 
scomponiamo il dato in base al settore, le performance migliori sono da imputare al settore della 
Fabbricazione degli articoli in gomma e materie plastiche dove delle 3 aziende aderenti 2 hanno 
realizzato attività formative e Produzione e distribuzione di energia elettrica dove 6 delle 10 aziende 
aderenti sono state raggiunte dal Fondo. Fanalino di coda Alberghi e ristoranti dove solo 1 delle 228 
aziende aderenti hanno utilizzato il Fondo per attività formative. Non sono state raggiunte dal Fondo le 
aziende dei settori: Estrazione di minerali, Industrie tessili, Fabbricazione di coke, Fabbricazione di 
prodotti chimici, Fabbricazione dei prodotti della lavorazione dei minerali, Fabbricazione di macchine 
elettriche, Fabbricazione dei mezzi di trasporto, Attività finanziarie e le Organizzazioni e gli organismi 
extra-territoriali. 
Per quanto concerne la fruizione di Fondimpresa in base al numero degli addetti presenti all‟interno 
delle imprese osserviamo come maggiormente attive sono le imprese con un numero di addetti 
compreso tra 10 e 49 (44,8%). A seguire, con un 26,4%, ci sono le microimprese con un numero di 
addetti inferiore a nove. Complessivamente le imprese di piccole dimensioni coprono il 71,3% del 
totale. Nell‟ambito delle piccole imprese il settore maggiormente raggiunto è quello del Commercio, 
Servizi pubblici sociali e personali e Metallurgia con 11 imprese. Segue il settore delle Costruzioni con 
10 imprese, segnale del fatto che questo settore, duramente colpito dalla crisi, stia cercando di reagire 
anche attraverso la formazione del personale. 
Analizzando il rapporto tra le imprese raggiunte rispetto alle aderenti per classe dimensionale notiamo 
che la percentuale cresce con l‟aumentare del numero degli addetti e tuttavia subisce un crollo nella 
classe di addetti superiore a 500 dove solo una delle due aziende aderenti ha effettivamente svolto della 
formazione ricorrendo all‟utilizzo del Fondo. 
 

6.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti 

Complessivamente, nel 2015, sono 1.389 i lavoratori che hanno beneficiato di piani formativi finanziati 
da Fondimpresa. Coerente con il dato nazionale fornito dal Rapporto INAPP-ISFOL annualità 2015- 
2016 che parla di una diminuzione del numero di individui formati (-0,7 punti percentuali, pari  circa 
240 mila unità, che riguarda esclusivamente l‟ambito della formazione) anche in Valle d‟Aosta è 
diminuito il numero dei lavoratori formati passando da 1.408 lavoratori nel 2014 a 1.389 nel 2015 con 
una diminuzione del 1,3%. 
In base ai dati forniti dall‟INPS per l‟anno 2015, il 56,8% della forza lavoro in Valle d‟Aosta è 
rappresentata dai maschi. Le donne rappresentano il 43,2% della forza lavoro. La percentuale di 
penetrazione del fondo è decisamente a vantaggio della componente maschile: rispetto alla potenziale 
platea di aderenti di sesso maschile il Fondo ne ha raggiunti ben il 5,3% a fronte di un grado di 
penetrazione delle femmine del 2%. Da considerare inoltre che nel 2015 le condizioni del mercato del 
lavoro sono lievemente peggiorate. Il peggioramento complessivo ha riguardato unicamente la 
componente maschile, a fronte di un lieve aumento di quella femminile (-1,4 e 0,5 per cento, 
rispettivamente). 
Analizzando i dati relativi alla classe di età della forza lavoro osserviamo come il trend dei lavoratori 
coinvolti da Fondimpresa nei processi formativi sia per quanto concerne la componente maschile che 
quella femminile segue l'andamento della presenza in Valle dei lavoratori per classe di età. Nel 
confronto 2014-2015 per grado di penetrazione osserviamo come la percentuale di penetrazione sia 
aumentata nelle fasce di età 45-54 e 55-64 e over 65 e sia invece diminuita per le classi d‟età dai 15 ai 44 
anni. 
Se analizziamo il livello di penetrazione del fondo in base alla forza lavoro, per settore Ateco 
osserviamo come la maggiore percentuale di lavoratori raggiunti si registri, al pari del dato sul grado di 
penetrazione delle imprese, nei settori della Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
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(47,8%) e Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (30,4%). Particolarmente bassa è la 
penetrazione del settore degli Alberghi (0,1%), settore che nel 2015 ha visto un aumento del numero di 
occupati. In base ai dati INPS più della metà degli occupati del settore alberghiero sono stagionali, il 
36,3% sono lavoratori a tempo indeterminato ed il 13,5% a tempo determinato. Da rilevare in tal senso 
che la maggior parte della formazione di questo comparto passa per Ente Bilaterale Regionale del 
Turismo che è un organismo paritetico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
settore. L'EBRT della Valle d'Aosta è un'associazione senza scopo di lucro costituito insieme e 
pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali Regionali dei lavoratori e dalle Associazioni Regionali dei 
datori di lavoro: l'Ente Bilaterale Regionale del Turismo, non perseguendo finalità di lucro, promuove, 
organizza e attua interventi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione 
professionali. L'Ente Bilaterale Regionale del Turismo è socio costituente, con l'EBC (Ente Bilaterale 
Regionale del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi), del consorzio EBform, agenzia formativa 
accreditata presso la Regione Valle d'Aosta. 
L‟analisi della percentuale dei lavoratori raggiunti dal Fondo in base alla qualifica professionale rispetto 
al totale dei dipendenti ci mostra come i quadri siano stati maggiormente coinvolti in processi formativi 
seguiti dagli impiegati e dagli operai.  
 

6.2 Suggerimenti propositivi miranti a favorire una maggiore penetrazione di 
Fondimpresa nei comparti più significativi della Regione e per un 
coinvolgimento più uniforme del tessuto imprenditoriale 

L‟attività di Fondimpresa Valle d‟Aosta si è dimostrata negli anni molto attenta alle caratteristiche del 
territorio ed anche all‟evoluzione delle sue dinamiche di sviluppo, anche se continuano a permanere, 
come sottolineato nel Rapporto territoriale 2016, delle compagini che si sono mostrate poco permeabili 
all‟attività svolta dal Fondo. 
In primis se analizziamo il grado di penetrazione del Fondo nei confronti delle piccole e medie imprese 
che, ricordiamo, rappresentano la stragrande maggioranza dell‟economia valdostana notiamo come il 
Fondo si sia mostrato molto più efficiente nel raggiungere imprese più strutturate a fronte di una certa 
difficoltà di coinvolgere le imprese con un numero di dipendenti inferiore a nove. Le imprese di piccole 
dimensioni sono ben rappresentate rispetto al totale delle imprese raggiunte, ma se analizziamo il dato 
delle imprese raggiunte di piccole dimensioni rispetto alla potenziale platea di aderenti, considerato il 
fatto che il tessuto produttivo valdostano è composto per la stragrande maggioranza da imprese di 
piccole dimensioni, osserviamo come sia evidente il deficit di penetrazione mostrato da Fondimpresa. 
In questo senso il Fondo dovrebbe muoversi per aumentare la propria capacità di attrattiva nei 
confronti delle realtà meno strutturate. In questo ambito potrebbero essere maggiormente coinvolti i 
Consulenti del Lavoro, già coinvolti negli anni scorsi in corsi di formazione finalizzati a far conoscere 
meglio a questa categoria le caratteristiche di Fondimpresa (e che hanno portato ad un aumento delle 
iscrizioni di molte piccole imprese al Fondo). Forse un maggior coinvolgimento legato a come agire 
operativamente, per impostare una richiesta di finanziamento, potrebbe far aumentare il numero delle 
piccole aziende raggiunte da Fondimpresa. 
Al pari dello scorso anno il Fondo continua ad evidenziare scarse performance di penetrazione nei 
confronti del settore turistico dove, a fronte delle 1.241 imprese presenti, il Fondo è riuscito a 
raggiungerne solo una. Sarebbe auspicabile che Fondimpresa riuscisse ad agganciare questo settore 
molto importante per l‟economia valdostana e che negli ultimi anni si è dimostrato in crescita e con 
numeri molto interessanti per l‟economia dell‟intera regione. Il settore turistico (misurato dal valore 
aggiunto del comparto dei servizi di alloggio e ristorazione) in Valle d‟Aosta rappresentava nel 2014 
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(ultimo anno disponibile nei dati Istat) oltre il 7 per cento del totale dell‟economia regionale, una quota 
doppia di quella italiana. Nel panorama nazionale si registrano valori analoghi solo nelle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, assimilabili alla Valle d‟Aosta per caratteristiche geografiche e 
istituzionali. 
Altro settore chiave regionale è quello dell‟Agricoltura ed anche in questo settore Fondimpresa non ha 
dimostrato buone performance di penetrazione: su un totale di 424 aziende presenti sul territorio in 
base ai dati INPS, solo una è stata raggiunta dal Fondo e fra l‟altro non si tratta di un‟impresa agricola 
in senso stretto, ma di un importantissimo istituto di studi superiori e centro di ricerca e 
sperimentazione in ambito agricolo che opera da anni in Valle d‟Aosta. Nel 2015, secondo le stime di 
Prometeia, il valore aggiunto dell‟agricoltura sarebbe cresciuto. In base ai dati forniti dalla Regione, la 
produzione di mele, uva e patate è aumentata. Nel comparto zootecnico è salito il numero di capi 
allevati di bovini e ovini. Tra i prodotti trasformati è rimasta stabile la produzione di vino, mentre è 
ancora calata quella di fontina. 
Entrambi i settori potrebbero essere maggiormente coinvolti intessendo rapporti con le strutture che si 
occupano di Formazione, in particolare l‟EBRT della Valle d'Aosta per il settore Turistico e Coldiretti 
Valle d‟Aosta e la Fédération des Coopératives Valdôtaines per il settore Agricolo. L‟Ente formativo in 
ambito turistico ha già utilizzato in precedenza la formazione finanziata, mentre Coldiretti ha sempre 
organizzato corsi di formazione contando sulle proprie risorse o su quelle dei propri associati. 
 

6.3 Descrizione dettagliata dell’analisi del fabbisogno espresso 

Nel 2015 Fondimpresa Valle d‟Aosta ha erogato un totale di 5.379 ore di formazione erogata. Nel 
complesso la materia che ha prevalso nettamente sulle altre è quella della Sicurezza nei luoghi di lavoro: 
quasi il 39,5% della ore di docenza erogate nel 2015 ha riguardato tale tematica formativa; rispetto al 
2014 è da registrare un aumento di quasi il 2%. Al secondo posto si collocano le Abilità personali con 
un 15,3% seguiti dalle Tecniche di produzione con un 12,2%. 
Analizzando il dato del monte ore/allievo di formazione erogate per classe dimensionale per il 2015, 
notiamo come per entrambi i Conti la Sicurezza sul lavoro insieme alle Abilità personali siano 
trasversali a tutte le tipologie di imprese, suddivise per classi dimensionali. Nello specifico la formazione 
in materia di Sicurezza, per quanto concerne il monte ore/allievo, ricopre il 52,2% della formazione 
totale. 
La maggior parte della formazione è stata svolta dalle industrie con un numero di dipendenti compreso 
tra 10 e 49, e ha abbracciato tutte le tematiche formative ad eccezione della Contabilità che è stata fatta 
da un‟unica azienda del settore Trasporti inserita nella classe dimensionale 100-249. 
Le grandi imprese al di sopra dei 500 dipendenti hanno svolto principalmente formazione linguistica 
(59%) seguita dalle Tecniche di produzione (19,2%) ed infine Sicurezza sul lavoro (13,8). 
Se passiamo ora ad analizzare il dato delle tematiche formative affrontate dalle imprese, suddivise per 
codici ATECO 2002, notiamo come il settore che ha svolto più formazione sia quello della Produzione 
e distribuzione di energia elettrica. Sul totale del monte ore/allievo erogate in materia di Sicurezza 
questo comparto ne ha beneficiato del 46,7%. Al secondo posto per monte ore/allievo di formazione si 
colloca il settore della Metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo. A seguire Altri servizi pubblici 
sociali e personali con un 14,8%. Non hanno effettuato formazione in materia di Sicurezza sul luogo di 
lavoro i settori dell‟Agricoltura, degli Alberghi e ristoranti, Istruzione e Sanità. La formazione in materia 
di Abilità personali è stata svolta per lo più (42%) dal settore Trasporti magazzinaggio e comunicazioni. 
L‟Impatto ambientale è stato svolto per il 45,5% dal settore della Metallurgia, settore che ha svolto 
anche il 67% del totale di monte ore/allievo di formazione Linguistica. La tematica della Qualità è stata 
svolta per il 50,2% dal settore delle Costruzioni. 
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Analizzando il dato delle ore di formazione erogate per tematiche formative e per la tipologia 
contrattuale dei lavoratori coinvolti osserviamo come i lavoratori a tempo indeterminato siano stati 
coinvolti in processi formativi su tutte le tematiche. Complessivamente hanno svolto il 93,2% del totale 
di monte ore /allievo di formazione erogata, principalmente in materia di Sicurezza, per un 51,6% del 
monte ore di questa categoria. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono stati coinvolti per lo 
più in processi formativi concernenti la Sicurezza sui luoghi di lavoro (71,4% del totale di formazione 
erogata per questa categoria). Anche gli Apprendisti sì sono concentrati sulla formazione in materia di 
Sicurezza (60,1%). I lavoratori part-time invece hanno svolto in maniera preponderante corsi in materia 
di Marketing e vendite con un 47,5% del monte ore rispetto al totale svolto da questa categoria. 
Il dato relativo alle ore di formazione erogate per tematiche formative ed inquadramento professionale 
dei lavoratori coinvolti ci dice che la formazione è stata svolta per lo più (42,4% ) da Impiegati tecnici, 
seguiti dagli Operai qualificato con un 28,7%. La categoria degli Impiegati amministrativi e tecnici è 
l‟unica ad aver affrontato tutte le tematiche formative. Per quel che riguarda la Sicurezza, ad essere stati 
maggiormente formati sono stati gli Operai qualificati che hanno fruito del 33,1% del totale monte 
ore/allievo in questo ambito. 
Se analizziamo le ore di formazione erogate in rapporto alla fascia di età dei lavoratori coinvolti 
notiamo come la fascia 45-54 sia quella che ha beneficiato del maggior numero di ore di formazione 
(39%) seguita dalla fascia 35-44 con un 32,3%. La fascia centrale di età (35-54) ha fruito 
complessivamente del 71,3% del totale di formazione erogata. Lo stesso trend si delinea per la 
formazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro. Le fasce più giovani hanno beneficiato della 
formazione in materia di Sicurezza sul lavoro, Tecniche di produzione, Abilità personali e Qualità. Gli 
over 65 sono stati formati esclusivamente in ambito Sicurezza sul lavoro, Tecniche di produzione e 
Abilità personali. 
Se esaminiamo il dato del monte ore/allievo di formazione erogata per tematiche formative e genere 
dei lavoratori coinvolti notiamo come il monte ore fruito dalla componente maschile sia di gran lunga 
superiore a quello fruito dalla componente femminile: il 78,2% del totale di monte ore per allievo della 
formazione è stata rivolta agli uomini. La formazione a vantaggio della componente femminile è 
prevalente rispetto a quella maschile nelle tematiche di Lavoro d‟ufficio e segreteria, dove le donne 
beneficiano del 100% della formazione erogata; a seguire Contabilità e finanza (86,4%) e Marketing e 
vendite (50,8%). 
 

6.3.1 Verifica di coerenza tra le dinamiche formative richieste dalle imprese  con 
quanto attiene alle dinamiche di crescita, sviluppo, diversificazione dei comparti 
produttivi del contesto territoriale 

La struttura produttiva della Valle D‟Aosta, caratterizzata dalla presenza diffusa di piccole imprese, la 
maggioranza delle quali dedicate al solo mercato regionale, comporta la necessità di rafforzarne le 
capacità di sopravvivenza operando sulla loro crescita competitiva, grazie anche al miglioramento ed 
alla adattabilità dei saperi e delle competenze dei lavoratori. Si tratta quindi di assicurare un costante 
incremento del livello delle competenze professionali degli occupati e del management aziendale in una 
logica attenta ad anticipare il cambiamento, anche grazie a una maggiore connessione tra formazione 
del sistema imprenditoriale, innovazione e ricerca. 
In questo senso ad esempio l‟alfabetizzazione informatica riveste una notevole importanza e, in un 
territorio in cui gli spostamenti sono resi più difficoltosi a causa delle caratteristiche morfologiche del 
territorio, rappresentano un volano indispensabile sia per capitalizzare l‟apprendimento che per 
esercitare i diritti di cittadinanza attiva. In tal senso Fondimpresa ha dedicato complessivamente 968 
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monte ore/allievo alla tematica Informatica per un totale di 27 corsi erogati per lo più ad imprese del 
settore dei Servizi alle imprese. 
La Regione Valle d‟Aosta intende inoltre puntare sugli interventi rivolti alla qualificazione e 
riqualificazione dei lavoratori in un‟ottica di rafforzamento delle specificità dell‟economia valdostana, 
inclusi quelli finalizzati a valorizzare e migliorare la qualità dell‟offerta turistica e la preservazione del 
territorio. In quest‟ottica sono sicuramente rilevanti quelle azioni formative aventi ad oggetto sia 
tematiche trasversali quali, ad esempio, le competenze linguistiche (utili soprattutto nel settore del 
Turismo), sia tematiche specificatamente connesse alle caratteristiche ed alle potenzialità di sviluppo del 
territorio regionale, come quelle del settore agricolo e forestale, dell‟ambiente alpino, dei rischi naturali, 
della sicurezza, della medicina di montagna e dell‟energia. 
Fondimpresa nel 2015, per quanto concerne la tematica relativa alla formazione linguistica, ha visto un 
totale di 2.240 monte ore/allievo, erogate per lo più ad imprese del settore della metallurgia con una 
percentuale del 67% rispetto al totale del monte ore/allievo erogate per questa tematica formativa. La 
parte da leone è stata fatta dalla più grande impresa valdostana del settore che esporta il 60% della sua 
produzione. 
Nell‟intervista alla Cogne Acciai Speciali, la più grande azienda privata della Valle d‟Aosta, è stato posto 
l‟accento sull‟importanza delle tematiche trasversali nel mercato in cui opera l‟azienda. In particolare le 
principali competenze trasversali richieste sono: 

● problem solving in modo da poter sperimentare soluzioni con il team di lavoro e generare 
valore attraverso le soluzioni proposte; 

● rapidità e capacità di reazione in modo da poter riconoscere le situazioni di sfida e reagire in 
modo tempestivo; 

● iniziativa e proattività in modo da assumersi l‟impegno di raggiungere gli obiettivi prefissati 
anche in situazioni non esplicitamente richieste; 

● gestione dello stress in modo da adottare comportamenti consoni in situazioni critiche, 
impreviste o urgenti; 

● gestione del cambiamento in modo da prevedere e promuovere il cambiamento determinando 
in anticipo le azioni necessarie a gestirne l‟impatto in azienda; 

● relazioni interfunzionali in modo da migliorare la qualità dei rapporti nei confronti dei clienti 
interni ed esterni e prendere decisioni che vadano a vantaggio di tutti; 

● team working; 
● gestione del conflitto; 
● comunicazione 

In questo momento l‟azienda sta seguendo un percorso di riorganizzazione dei modi di lavorare, delle 
competenze, degli assetti organizzativi e delle strutture interne; successivamente a questa fase 
seguiranno le necessarie azioni formative che faranno leva sullo sviluppo, oltre che delle competenze 
tecniche, anche di quelle trasversali, in particolare del teamworking e della leadership. 
La tematica delle Abilità personali è stata ampiamente approfondita da Fondimpresa in Valle d‟Aosta, 
collocandosi al secondo posto sia per numero di ore erogate, 15,3% del totale delle ore di docenza, sia 
per monte ore erogato, corrispondente al 9,8% del totale monte ore allievo. 
Per quanto concerne le tematiche specificatamente connesse alle caratteristiche ed alle potenzialità di 
sviluppo del territorio regionale l‟Energia è sicuramente un settore che, per l‟economia della Valle, non 
può essere assolutamente trascurato. Tra i comparti, quello dell‟Energia ha la peculiarità di disporre di 
una abbondante risorsa idrica, utilizzata da tempo per la produzione di energia idroelettrica, che 
determina una produzione superiore a quanto richiesto per gli utilizzi regionali: la Valle d‟Aosta 
produce nel 2012 più del 265% di energia da fonti rinnovabili rispetto al proprio consumo interno. 
Tuttavia nonostante la vitalità di questo comparto la formazione per quanto concerne il Conto 
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Formazione (unico canale di finanziamento utilizzato per la formazione di questo comparto) si è 
concentrata sulla Sicurezza sul lavoro. La rilevanza di questo dato è confermata nell‟intervista alla CVA 
S.p.A., la Compagnia Valdostana delle Acque, che sottolinea come ad oggi l‟azienda ha un programma 
di formazione continua e trasversale legato alla Sicurezza. Ma questa tematica non è l‟unico ambito su 
cui si sviluppa il piano formativo aziendale di CVA. Infatti a livello aziendale ogni area di staff 
(amministrazione, appalti, informatica, personale, ecc.) ha il suo piano formativo, legato ad 
aggiornamenti tecnici e normativi. Ad esempio, in ambito amministrativo è stato previsto un piano 
formativo di aggiornamento sui principi contabili internazionali (IAS). E‟ prevista inoltre una 
formazione linguistica, legata alla quotazione in borsa. Ci sono alcune aree dell‟azienda che avranno la 
necessità di interagire con interlocutori stranieri. 
Altre tematiche formative il cui sviluppo è importante per il sistema economico valdostano sono quelle 
legate al settore agricolo. L‟esercizio dell‟agricoltura e dell‟allevamento è fortemente limitato dalle 
caratteristiche orografiche e pedoclimatiche: i prati permanenti e i pascoli costituiscono la quasi totalità 
della superficie agricola mentre a meno di 1.000 ettari assomma la superficie dedicata alle coltivazioni 
arboree (essenzialmente, vite e melo). Il Valore Aggiunto del settore primario − che nel 2014 ammonta 
all‟incirca a  58 milioni di euro − è pari all‟1,4%. Nel 2015 si contano all‟incirca 1.900 occupati nel in 
questo settore, corrispondenti al 3,5% del totale degli occupati in Valle d‟Aosta, in lievissimo aumento 
(circa 60 unità, corrispondenti a +3%) rispetto al 2014 e giova notare che poco meno di un terzo di essi 
sono donne: tale quota è ben maggiore di quella nazionale (27,2%) e anche di quella riferita alle sole 
regioni del Nord (25,7%). La formazione erogata da Fondimpresa a vantaggio del settore agricolo ha 
coinvolto solo il Conto Formazione ed ha riguardato solo la formazione in materia di Marketing e 
vendite e Abilità personali. La formazione ha riguardato una sola impresa che tuttavia non è un‟impresa 
agricola in senso stretto, ma un importantissimo istituto di studi superiori e centro di ricerca e 
sperimentazione in ambito agricolo che opera da anni in Valle d‟Aosta. 
Per quanto concerne le future traiettorie di sviluppo della Regione e le conseguenti attività formative 
che in qualche modo dovranno risultare atte a supportarle, la Regione intende concentrare le sue 
politiche di sostegno anche nella promozione dello sviluppo sostenibile a basso impatto ambientale e 
fondato sull‟innovazione, facendo leva sui settori chiave che offrono maggiori prospettive di crescita, 
quali in particolare green economy e blue economy. Un impegno in tal senso richiede l‟acquisizione di 
nuove competenze e conoscenze da parte della forza lavoro, nonché nuovi approcci nella gestione dei 
processi produttivi che rendono necessaria la formazione di nuove figure professionali. In particolare, 
in linea con l‟Agenda “New skills for new Jobs”, la Regione attraverso il FSE sostiene la riqualificazione 
della manodopera rafforzandone le competenze. 
 

6.3.2 Confronto tra le attività formative erogate attraverso i due Conti 

Nel 2015 Fondimpresa Valle d‟Aosta ha erogato 1.214 ore sul Conto di Sistema e 4.165 sul Conto 
Formazione per un totale di 5.379 ore di formazione erogata. Nel complesso la materia che ha prevalso 
nettamente sulle altre è quella della Sicurezza nei luoghi di lavoro: quasi il 39,5% della formazione 
erogata nel 2015 ha riguardato tale tematica formativa; rispetto al 2014 è da registrare un aumento di 
quasi il 2%. Al secondo posto per il Conto di Sistema si colloca la formazione linguistica con una 
percentuale dell'11,7% mentre per il Conto Formazione, le Abilità personali con il 17,3%. Al terzo 
posto per il Conto Formazione abbiamo le Tecniche di produzione con un 13,7% e per il Conto di 
Sistema le Abilità personali seguite a brevissima distanza dall‟Impatto ambientale rispettivamente l‟8,2% 
e 8,1%. 
Complessivamente rileviamo come in Valle d‟Aosta la formazione prevalente abbia riguardato 
principalmente l‟area della Sicurezza sul luogo di lavoro e le Tecniche di produzione, a sottolineare 
l‟importanza per le aziende di migliorare le performance produttive, lavorando in sicurezza. Ma il dato 



99 
 

più rilevante rispetto alla formazione erogata nel 2014 è il sensibile aumento delle ore di formazione 
nell‟ambito delle Abilità personali, passate da 647 a 821. Nel 2015 la tematica delle Abilità personali ha 
coperto il 15,3% del totale della formazione erogata da Fondimpresa Valle d‟Aosta complessivamente 
nei due Conti. Questo dato risulta coerente con il dato della formazione erogata dai Fondi 
interprofessionali a livello nazionale, che vede in leggero aumento lo Sviluppo delle abilità personali 
(16% circa dei progetti e quasi il 23% delle partecipazioni). 
Analizzando il dato del monte ore/allievo di formazione erogate per classe dimensionale per il 2015 
notiamo come, nel Conto di Sistema, non ci siano tematiche in cui sono rappresentate tutte le tipologie 
di imprese. Le tematiche che possono essere considerate trasversali sono la Sicurezza sul lavoro, che ha 
coinvolto esclusivamente aziende al di sotto dei 100 dipendenti, e la formazione linguistica che ha 
coinvolto alcune imprese al di sotto dei 50 dipendenti e due aziende con un numero di dipendenti 
compreso fra 100 e 249. Anche la formazione in materia di Gestione aziendale - amministrazione ha 
coinvolto aziende al di sotto dei 100 dipendenti. 
Le piccole imprese si sono concentrate soprattutto sulla Sicurezza sul lavoro con una percentuale del 
36,8% del monte ore di formazione e a seguire la formazione linguistica con un 5,9% rispetto al totale 
del monte ore di formazione per allievo. 
Da rilevare che nel Conto di Sistema tutta la formazione è stata praticamente svolta da imprese con un 
numero di dipendenti inferiori a 250 dipendenti. Questo è in linea con le caratteristiche del Conto di 
Sistema che con i suoi Avvisi privilegia le piccole e medie imprese. 
Per quanto concerne il Conto Formazione osserviamo come solo le tematiche formative della Sicurezza 
sul lavoro e delle Abilità personali siano trasversali alle imprese di tutte le dimensioni, anche se 
l‟Informatica e la Qualità sono state svolte da aziende di tutte le classi dimensionali, ad eccezione di 
quella con un numero di dipendenti superiore a 500.  La formazione in materia linguistica è stata svolta 
esclusivamente da un‟impresa con un numero di dipendenti superiore a 500 e nello specifico dalla più 
grande realtà industriale presente in Valle. 
Se passiamo ora ad analizzare il dato delle tematiche formative affrontate dalle imprese, suddivise per 
codici ATECO 2002, notiamo come nel Conto di Sistema, la formazione in materia di Sicurezza sul 
lavoro ha riguardato le Industrie Manifatturiere, le Costruzioni, le Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese e Altri servizi pubblici, sociali e personali. Le ore di formazione 
in materia di Qualità sono state fruite solo da piccole imprese del settore della Metallurgia, 
fabbricazione di prodotti in metallo. 
Il settore più legato al turismo che è quello di Alberghi e ristoranti continua ad essere riluttante ad 
utilizzare la formazione erogata dal Fondo: infatti, non hanno fruito di nessuna formazione a valere sul 
Conto di Sistema ed hanno organizzato solo alcuni corsi di aggiornamento sulla tematica delle Abilità 
personali a valere sul Conto Formazione, per un monte ore allievo di 25 ore. 
Le ore di Informatica hanno interessato solo un‟unica impresa della Bassa Valle che opera nel campo 
della Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici. 
Per quanto concerne il Conto Formazione più del 50% della formazione in materia di Sicurezza è stata 
svolta da imprese del settore della Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua. Per 
quanto concerne la formazione in materia di Marketing e vendite è interessante notare come circa il 
48,6% di essa sia stata svolta dal settore agricolo e nello specifico da un‟importante realtà formativa e di 
studio e di ricerche e sperimentazione  del settore agricolo che ha notevolmente contribuito negli anni a 
promuovere l‟istruzione e la formazione professionale in agricoltura in Valle d‟Aosta. La tematica 
dell‟Informatica è stata svolta per il 30% dal settore delle Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese. Per quanto concerne la tematica della Sicurezza sui luoghi di lavoro il 
57,4% del totale monte ore/allievo è stato svolto da imprese del settore della Produzione e 
distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; segue il settore Manifatturiero con un 17,3%. 
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Analizzando il dato delle ore di formazione erogate per tematiche formative e per la tipologia 
contrattuale dei lavoratori coinvolti, nel Conto di Sistema osserviamo come la presenza dei lavoratori 
con contratto a tempo indeterminato sia predominante in quasi tutte le tematiche formative; il 
Marketing e vendite è stato affrontato esclusivamente da lavoratori a tempo parziale. La figura 
dell‟apprendista è stata formata solo nelle materie di Sicurezza sul lavoro e Gestione aziendale ed 
amministrazione. 
Anche nel Conto Formazione a fare la parte da leoni sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Gli apprendisti sono stati formati in materia di Sicurezza sul lavoro, Tecniche di 
produzione e Abilità personali. 
Rispetto al Conto di Sistema nel Conto Formazione c‟è una maggiore attenzione alla formazione dei 
lavoratori con contratto a tempo determinato. 
Il dato relativo alle ore di formazione erogate per tematiche formative ed inquadramento professionale 
dei lavoratori coinvolti ci dice che ad essere maggiormente interessati nei percorsi formativi erogati sul 
Conto di Sistema  sono stati gli impiegati tecnici ed amministrativi che hanno fruito del 44,2% del totale 
monte ore/allievo di formazione erogata. Interessante notare come la formazione in materia linguistica  
abbia riguardato le figure più qualificate. 
Se ci spostiamo sul Conto Formazione osserviamo come in ogni tematica formativa sono presenti tutti 
gli inquadramenti professionali ad eccezione dell‟ Informatica che non ha coinvolto gli operai, del 
Lavoro di ufficio ed Attività di segreteria dove si registra la presenza solo di impiegati amministrativi e 
tecnici e Marketing e vendite e Tecniche di produzione che non ha coinvolto gli impiegati direttivi 
mentre la Gestione aziendale non ha coinvolto gli operai generici. 
Analizzando nel complesso i due Conti osserviamo come la formazione erogata agli impiegati direttivi 
ed ai quadri sia bassa in termini assoluti: si attesta infatti su di un 9,5% sul Conto di Sistema e su di un 
11,8% sul Conto Formazione. Ma dobbiamo ricordare che queste due categorie di lavoratori 
rappresentano la minoranza della forza lavoro. In termini percentuali, infatti, la categoria dei quadri che 
fruisce dei corsi erogati da Fondimpresa copre un 8,5% dei quadri presenti sul territorio, la percentuale 
più alta rispetto a tutte le altre qualifiche contrattuali. 
Se analizziamo le ore di formazione erogate sul Conto di Sistema in rapporto alla fascia di età dei 
lavoratori coinvolti notiamo come le fasce maggiormente coinvolte per tutte le tematiche formative 
siano quelle centrali (35-54 anni) cui è stato erogato il 75% del totale monte ore/allievo. Da far rilevare 
la scarsa propensione alla formazione del personale più giovane: solo lo 0,5% del monte ore totale di 
formazione è stata erogata a beneficio dei giovani al di sotto dei 24 anni. L‟unica tematica che è stata 
affrontata trasversalmente da tutte le fasce di età è quella della Sicurezza sul lavoro. Nel Conto di 
Sistema non è stata formata la fascia d‟età over 65. 
Anche nel Conto Formazione notiamo la preponderanza delle fasce centrali dai 35 ai 54 anni cui è stato 
erogato il 70,4% del monte ore/allievo. Migliora rispetto al Conto di Sistema il grado di coinvolgimento 
della fascia più giovane che ha beneficiato di un 2% del totale monte ore/allievo della formazione 
erogata. Oltre alla Sicurezza sul lavoro ad essere trasversale a tutte le fasce di età sono anche le Abilità 
personali e le Tecniche di produzione. 
Se esaminiamo il dato del monte ore/allievo di formazione erogata per tematiche formative e genere 
dei lavoratori coinvolti sul Conto di Sistema notiamo come il monte ore fruito dalla componente 
maschile sia di gran lunga superiore a quello fruito dalla componente femminile: il 74% del totale di 
monte ore allievo della formazione è stata rivolta agli uomini; tuttavia notiamo che per tre tematiche a 
prevalere è la componente femminile e nello specifico in Contabilità e finanza, Lingue e Marketing e 
vendita. 
Anche nel Conto Formazione risulta preponderante la componente maschile che fruisce di circa il 79% 
del monte ore/allievo formativo. La tematica formativa rivolta esclusivamente alle donne è quella del 
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Lavoro di ufficio ed attività di segreteria seguita da Marketing e vendite che vede una presenza 
femminile del 50,2%. 
 

6.4 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi: indicazioni utili a favorire ad 
estendere lo spazio formativo erogato da  Fondimpresa 

Nell‟analisi dei fabbisogni formativi inespressi non si può non tener conto dell‟evoluzione che avrà nei 
prossimi anni l‟Industria 4.0, che sta cambiando il modo di produrre, di vendere e di consumare. La 
connessione tra il mondo della ricerca e la sfera produttiva è un ingrediente essenziale del processo di 
trasformazione che si delinea con la nuova rivoluzione industriale (“Industria 4.0”). 
La Smart Specialisation Strategy RIS3 si configura come una strategia d'innovazione flessibile e 
dinamica per il sostegno ad una nuova fase di sviluppo, che passi attraverso la ridefinizione e la 
trasformazione del tessuto economico e produttivo. Essa rappresenta la nuova strategia per la ricerca e 
l'innovazione concepita a livello regionale - valutata e armonizzata a livello nazionale - con l'obiettivo di 
mettere a sistema le politiche di ricerca e innovazione, ottimizzare gli interventi, evitando quindi la loro 
frammentazione e sovrapposizione. L'obiettivo generale della Smart Specialisation Strategy risiede in 
sintesi nella valorizzazione delle eccellenze locali, che si traduce, a livello operativo, nel potenziamento 
dei settori e/o delle nicchie di mercato dove i territori dispongono di chiari vantaggi competitivi o di 
determinate potenzialità di sviluppo imprenditoriale. 
Nel documento della Smart Specialisation Strategy valdostano la montagna è il fulcro della strategia 
regionale 2014-2020 in quanto la più abbondante risorsa naturale regionale e caratteristica endogena per 
lo sviluppo della Regione. Questa idea viene declinata in tre ambiti. Il primo, denominato Montagna 
d‟Eccellenza, vuole utilizzare le innovazioni tecnologiche per mantenere un alto livello di qualità di tutte 
le attività produttive della montagna o per la montagna. Questo ambito si articola in quattro attività: la 
produzione specializzata per la montagna; l‟attività manifatturiera con elevato contenuto tecnologico; 
l‟offerta dei grandi comprensori sciistici; l‟offerta escursionistica centrata sulle Alte Vie e la connessa 
rete di rifugi alpini. Quindi i comparti su cui verte il primo ambito di crescita sono: il comparto 
Manifatturiero e in particolare quello Metalmeccanico, il comparto Turistico e dell‟ospitalità e il 
comparto delle Costruzioni. Il secondo ambito è quello della Montagna Intelligente il quale include le 
attività connesse e funzionali alla dotazione infrastrutturale e al monitoraggio e controllo del territorio 
regionale. L‟obiettivo è quello di rendere il territorio idoneo a offrire servizi digitali di alta qualità a 
imprese, turisti e residenti. Questo ambito si articola su tre attività: il miglioramento delle infrastrutture 
di rete; la sicurezza e il monitoraggio del territorio; il networking e le città-comunità intelligenti. I 
comparti principali su cui verte questo secondo punto sono l‟elettronica e l‟ICT. L‟ultimo ambito su cui 
si articola il documento è la Montagna Sostenibile. Questo ambito comprende tutte quelle attività che, 
partendo dalla vocazione green del territorio di montagna valdostano, possono sviluppare un‟offerta di 
prodotti e servizi sostenibili, garantendo una crescita economica a basso consumo ambientale. I 
comparti maggiormente interessati sono: l‟energetico; l‟integrazione tra agricoltura e turismo; l‟edilizia; 
la produzione agroalimentare; la filiera del legno; i rifiuti; la micro e la nano elettronica; la biotecnologia; 
e l‟ICT. In tal senso sarà fondamentale nei prossimi anni riuscire ad intercettare i bisogni delle imprese 
che prevedono di riconvertire la loro attività produttiva in chiave “smart” e anche delle nuove imprese 
che intendono insediarsi nel territorio valdostano, anche grazie alle misure di finanziamento a vantaggio 
delle imprese presenti sul territorio che si incardineranno tutte nell‟ambito della Strategia di 
Specializzazione Intelligente. 
In un‟ottica di favorire lo sviluppo della “fabbrica intelligente” si colloca l‟omonimo  bando approvato 
dalla Regione Valle d'Aosta e promosso dall‟Assessorato delle attività produttive, energia e politiche del 
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lavoro e rivolto alle imprese valdostane. Il bando Fabbrica intelligente è stato promosso dalla Regione 
Valle d‟Aosta in attuazione dell‟Accordo quadro con la Regione Piemonte in materia di ricerca 
attraverso il quale le Regioni in questione, nell‟ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle 
norme, concordano di collaborare nell‟ambito della ricerca, dell‟innovazione e del trasferimento 
tecnologico, dando la possibilità, tra l‟altro unica nel suo genere oggi in Italia, alle imprese valdostane e 
piemontesi di partecipare congiuntamente a progetti di ricerca e sviluppo che siano maggiormente 
efficaci grazie alla creazione di ampi partenariati. Il bando ha la finalità di favorire la realizzazione di 
progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali con sede 
operativa in Valle d‟Aosta che promuovano lo sviluppo di tecnologie innovative e l‟applicazione di 
sistemi avanzati di produzione, partecipando a progetti collaborativi che abbiano ricadute nei settori 
industriali applicabili alla Fabbrica intelligente del futuro, presentati in risposta al Bando Fabbrica 
intelligente emanato dalla Regione Piemonte. 
Con provvedimento dirigenziale n. 5016 del 27 ottobre 2016 sono state approvate le proposte 
progettuali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale pervenute in risposta al Bando Fabbrica 
Intelligente e sono stati concessi i contributi a fondo perduto alle imprese industriali valdostane 
vincitrici, determinati applicando ai costi ammissibili le intensità indicate nel bando. Tra le cinque 
imprese vincitrici del bando ben tre fanno parte del sistema Fondimpresa ed in tal senso sarebbe 
fondamentale per il Fondo riuscire ad intercettare i bisogni di queste realtà che si stanno muovendo in 
un‟ottica di riassetto del loro modo di produrre e che quindi necessiteranno di nuove competenze. 
Per affrontare il cambiamento imposto dalla rivoluzione dell‟industria 4.0 serviranno persone in grado 
di progettare, adattare, governare e integrare le tecnologie digitali e in grado di svolgere più attività 
contemporaneamente, adattandosi continuamente, collaborando in squadra, comunicando fuori e 
dentro l‟impresa. Saranno necessarie dunque nuove competenze ed in tal senso i dati ricavati da 
un‟indagine sui fabbisogni formativi delle imprese, condotta da Confindustria Valle d‟Aosta a luglio 
2017 su richiesta di un Ente Formativo valdostano, Progetto Formazione, su un campione di circa 30 
aziende associate, hanno evidenziato come il 44,4% delle aziende ritenga essenziale la conoscenza di 
una lingua straniera, principalmente l‟inglese, seguita dalle competenze informatiche in materia di analisi 
e progettazione di software che interessa il 33,3% delle imprese. 
Le tematiche formative legate al settore informatico sono molto importanti, soprattutto nell‟ottica dello 
sviluppo delle imprese valdostane legate a Industria 4.0. E‟ quanto emerge da un'indagine su Industria 
4.0 condotta da Confindustria tra le proprie aziende associate per capire lo stato di conoscenza e 
avanzamento e le attese delle stesse nel breve – medio periodo. Tale indagine, attraverso la “fotografia” 
della diffusione della conoscenza circa le nuove tecnologie, delle intenzioni di investimento e delle 
competenze ritenute strategiche, ha  rilevato l‟intento di definire azioni utili per gestire al meglio il 
percorso evolutivo verso la Fabbrica Intelligente e per far sì che la rivoluzione tecnologica in atto si 
trasformi in una grande opportunità per il sistema delle imprese valdostane. 
Accanto a settori più proiettati verso il futuro vi sono in Valle settori tradizionali come quelli legati 
all‟agricoltura non meno importanti considerato anche il fatto che l‟agricoltura al pari del turismo non è 
delocalizzabile e quindi è  parte inscindibile del tessuto produttivo della nostra Regione. 
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta è la più piccola delle regioni italiane. È situata sulle Alpi nella 
parte nord-occidentale del Paese. Si estende su una superficie di 3.263 km², della quale il 99,3% è 
classificato come zona rurale con una serie di problemi di sviluppo complessi (zone montane). I terreni 
agricoli coprono il 17% della superficie totale mentre le foreste ne coprono il 30%. L'agricoltura 
impiega il 3,9% di tutte le persone occupate. Il 97,7% della superficie agricola utilizzata (SAU) è 
utilizzata per prati e pascoli permanenti (circa 54.321 ha su un totale di 55.600 ha di SAU). Di 
conseguenza, i settori agricoli principali sono costituiti dall'allevamento di animali (prevalentemente 
bovini) e dai prodotti lattiero-caseari (latte, fontina). Le principali difficoltà della Valle d'Aosta derivano 
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dalla sua situazione geografica. Con l'intero territorio classificato come montuoso, l'attività agricola si 
svolge in condizioni molto difficili, soprattutto nelle zone soggette a vincoli naturali. Inoltre, la 
competitività delle aziende agricole è influenzata negativamente dall'invecchiamento della popolazione 
degli agricoltori e dalle ridotte dimensioni delle aziende agricole. 
Il programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta è stato formalmente adottato dalla 
Commissione europea l‟11 novembre 2015, illustrando le priorità della Valle d'Aosta per l'utilizzo dei 
138,7 milioni di EUR di fondi pubblici disponibili per il periodo di sette anni 2014-2020 (59,8 milioni di 
EUR dal bilancio dell'UE e 78,9 milioni di EUR di cofinanziamento nazionale). Il programma di 
sviluppo rurale della Valle d'Aosta, pone in particolare l'accento sulle azioni di ripristino, preservazione 
e valorizzazione degli ecosistemi, migliorando la competitività dei settori agricolo e forestale e 
promuovendo l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Quasi il 90% dei terreni 
agricoli sarà oggetto di contratti agro-climatico-ambientali al fine di sostenere una migliore gestione 
delle risorse idriche, migliorare la gestione del suolo e promuovere la biodiversità. Per migliorare la 
competitività degli agricoltori, oltre 360 aziende beneficeranno di un sostegno per ristrutturare e 
modernizzare le loro aziende e saranno concessi aiuti all'avviamento di imprese a 100 giovani 
agricoltori. Infine, il programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta contribuirà anche all'inclusione 
sociale e allo sviluppo economico nelle zone rurali, con oltre il 98% della popolazione rurale interessata 
da strategie di sviluppo locale e infrastrutture a banda larga nuove o migliorate per il 10,63% della 
popolazione rurale nelle zone rurali. 
Il sostegno allo sviluppo rurale costituisce il secondo pilastro della politica agricola comune e mette a 
disposizione degli Stati membri una dotazione finanziaria dell'UE da gestire a livello nazionale o 
regionale nell'ambito di programmi cofinanziati pluriennali. In totale sono previsti 118 programmi in 
tutti i 28 Stati membri. Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 individua 
sei priorità economiche, ambientali e sociali e i programmi contengono obiettivi chiari che stabiliscono 
le finalità da conseguire. Inoltre, per coordinare le azioni in modo più efficiente e massimizzare le 
sinergie con gli altri Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), è stato convenuto con ciascuno 
Stato membro un accordo di partenariato che definisce a grandi linee la strategia per gli investimenti 
strutturali finanziati dall'UE. Nell'affrontare le sfide, il programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 
finanzierà interventi nel quadro di tutte le sei priorità di sviluppo rurale, prestando particolare 
attenzione a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, 
nonché a migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale e a promuovere l'inclusione sociale e 
lo sviluppo economico nelle zone rurali. Tra le priorità individuate dal PSR 2014-2020 c‟è anche quella 
del trasferimento di conoscenze e innovazione nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. 
Nell‟ambito di questa priorità è previsto che venga sviluppato un sistema di trasferimento delle 
conoscenze (corsi di formazione, coaching, seminari, attività dimostrative, azioni di informazione e 
scambi interaziendali) mediante corsi di formazione specifici rivolti agli addetti dei settori agricolo, 
alimentare e forestale, ai gestori del territorio e ad altri attori economici che siano PMI operanti in zone 
rurali. L'accento sarà posto su temi come la gestione e la competitività delle aziende agricole, la 
diversificazione delle attività, l'innovazione, il cambiamento climatico e l'agricoltura sostenibile. Il 
programma riserva particolare attenzione alla formazione di nuovi imprenditori, specialmente giovani 
agricoltori. Quasi 500 posti saranno resi disponibili in corsi di formazione. 
Per quanto riguarda l'innovazione, saranno finanziati 20 progetti di cooperazione al fine di rafforzare il 
legame tra l'agricoltura, i settori alimentare e forestale e la ricerca. L‟attivazione della misura 19 
Sostegno allo sviluppo locale leader del PSR Valle d‟Aosta 2014/2020 consentirà di destinare 7 milioni 
700 mila euro alle comunità locali e agli attori del territorio, grazie all‟attuazione della strategia di 
sviluppo locale, presentata dal Gal Valle d‟Aosta e approvata prima dal Comitato di Sviluppo locale, in 
data 16 ottobre 2016, e poi dalla Giunta Regionale il 18 novembre 2016. Il Gal selezionato è un 
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partenariato costituito da 72 Comuni (tutti i Comuni valdostani, fatta eccezione per Aosta e 
Courmayeur), dal CELVA in qualità di ente capofila e da otto Associazioni di categoria (ADAVA, 
Coldiretti, AREV, VIVAL, Fédération des Coopératives valdôtaines, CNA, Confcommercio e 
Confindustria).  
Nel settore primario, la formazione è particolarmente importante per contrastare quei fattori che 
contribuisco al declino dell‟agricoltura e che sono riconducibili alle caratteristiche del cosiddetto 
“capitale umano”: 

● invecchiamento dei conduttori e mancato ricambio generazionale 
● scarsa partecipazione femminile, soprattutto a livello decisionale 
● persistente bisogno di innovazione 

Anche in agricoltura la formazione è un aspetto fondamentale per creare le condizioni di sviluppo e 
competitività delle imprese, secondo condizioni precise di sostenibilità ed efficienza produttiva. Nella 
Strategia “Europa 2020”, infatti, la Commissione europea sottolinea il ruolo chiave della ricerca, 
dell‟innovazione e del trasferimento tecnologico per preparare l‟Unione alle sfide future. Negli ultimi 
decenni si è registrato un significativo incremento della produttività dell‟agricoltura, seppur rallentato 
negli ultimi anni, almeno nei Paesi più sviluppati. Considerando la continua riduzione dei terreni 
coltivabili, l‟utilizzo delle risorse agricole anche a fini energetici e il continuo aumento della popolazione 
mondiale (almeno si stima fino al 2050) è prioritario pensare di invertire questa tendenza al più presto. 
Gli agricoltori e tutti gli operatori ai diversi livelli delle filiere di produzione agroalimentare (fino ad 
arrivare alla ristorazione) sono sicuramente il bacino delle attività formative, con diverse specificità, 
anche molto diversificate, che però spesso identificano una filiera “dal campo alla tavola”, come ad 
esempio il viticolo in campo, l‟enologo in cantina, il sommelier in tavola. Oppure dall‟allevamento 
zootecnico alla macellazione, fino alla norcineria. Ma il discorso vale anche per gli operatori che 
interessano settori specifici, in parte collegati tra loro, quali ad esempio il vivaismo, la progettazione di 
parchi o giardini, la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale. Aspetti più generali e trasversali a 
diversi settori possono essere quelli del controllo qualità-certificazione, della tracciabilità, della sicurezza 
alimentare, della commercializzazione e del marketing, fino alle competenze informatiche (Itc), ora 
fondamentali a tutti i livelli (quando invece molte aziende agricole ancora necessitano di un vero e 
proprio processo di alfabetizzazione). Di queste esigenze formative Fondimpresa è riuscita ad 
intercettarne ben poche, infatti solo lo 0,9% rispetto al totale delle imprese aderenti a Fondimpresa 
appartiene al settore agricolo. In questo ambito le performance del Fondo possono sicuramente 
migliorare anche perché il tasso di penetrazione del settore agricolo rispetto al totale delle imprese 
agricole presenti in Valle in base ai dati INPS è dello 0,7%. 
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ALLEGATO 1: METODOLOGIA DI ANALISI  

Il Rapporto Territoriale 2017 di Fondimpresa Valle d‟Aosta ha utilizzato il sistema delle indagini 
integrate che si realizzano in due fasi, una ricerca qualitativa e una ricerca quantitativa o estensiva. 
Le indagini qualitative sono di natura esplorativa o diagnostica. Vengono utilizzate per conoscere tutte 
le sfaccettature di un determinato fenomeno. Il loro obiettivo non è quello di fare stime quantitative ma 
di conoscere in dettaglio tutti gli aspetti che caratterizzano la questione o l'argomento da analizzare. Le 
principali tecniche che vengono utilizzate per realizzare indagini qualitative sono: focus group e 
interviste individuali. 
Le indagini quantitative vengono realizzate per stimare le dimensioni quantitative del fenomeno 
analizzato. 
Per l‟analisi della presenza di Fondimpresa sul territorio regionale sono stati utilizzati i data set forniti 
da Fondimpresa nazionale, provvedendo a fare delle estrazioni per ottenere, di volta in volta, il dato 
necessario (numero di aziende aderenti, numero di lavoratori delle aziende aderenti, aziende aderenti 
divise per settore, per classe dimensionale ecc..). 
I dati forniti da Fondimpresa nazionale fanno riferimento alle singole unità produttive presenti in Valle 
d‟Aosta. Nel report si è fatto riferimento alle unità produttive, rapportandole alle aziende di riferimento. 
La stessa metodologia è stata utilizzata per analizzare le caratteristiche della formazione erogata. 
Nei dati analizzati e presi in considerazione, contrariamente a quanto avvenuto nel Rapporto 
Territoriale 2016, il settore manifatturiero è stato declinato quasi sempre nelle sue macrovoci, anche se i 
numeri in Valle d‟Aosta sono così piccoli da rendere spesso poco significativa questa ulteriore divisione. 
La metodologia utilizzata nell‟intero capitolo uno è stata preminentemente quantitativa, caratterizzata 
dalla realizzazione di tabelle e grafici per rendere quanto più possibile immediata la comprensione dei 
fenomeni analizzati. 
Sulla base dei dati forniti da Fondimpresa Nazionale si è proceduto ad un‟analisi delle imprese aderenti 
a Fondimpresa presenti sul territorio regionale suddivise per settori ATECO 2002 e per classi 
dimensionali. E‟ stata inoltre approfondita l‟analisi del divario fra imprese iscritte e imprese registrate, 
già emerso come gap significativo nel Rapporto Territoriale 2016. 
Nell‟analisi delle imprese che nel corso del 2015 hanno realizzato almeno un‟attività formativa 
finanziata da Fondimpresa, suddivise per Settore e Classe dimensionale, è stato dato conto sia dei dati 
in valore assoluto che di quelli in valore percentuale. 
Si è poi proceduto ad un‟analisi dei lavoratori beneficiari suddivisi per classe dimensionale dell‟impresa 
di appartenenza e per settore. 
Il raffronto tra i dati del 2015 e quelli del 2014 non era particolarmente significativo. Solo in un caso si 
è provveduto ad un raffronto diretto. Sono stati analizzati i lavoratori beneficiari per sesso, classi di età 
e titolo di studio, per inquadramento professionale e per tipologia contrattuale. 
Si è proceduto quindi ad un‟analisi della formazione suddivisa per tematiche raffrontandola con le 
tipologie di imprese suddivise per sezione ATECO, classe di addetti, per tipologia contrattuale dei 
lavoratori coinvolti. Sono stati utilizzati i dati delle ore di formazione erogata. 
Nell‟analisi del grado di penetrazione di Fondimpresa Valle d‟Aosta nel tessuto produttivo regionale 
sono stati presi in considerazione, per quanto concerne il dato delle imprese presenti in Valle d‟Aosta, i 
dati forniti dalla Camera di Commercio, escludendo, tuttavia, le imprese presenti in Valle con un 
numero di dipendenti pari a zero. 
Nell‟analisi tra aziende iscritte a Fondimpresa e numero delle Imprese attive sul territorio Regionale 
sono stati utilizzati i dati contenuti nei documenti Dati della Giornata dell‟Economia 2015 e Giornata 
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dell‟Economia in Valle d‟Aosta 2016 a cura dell‟Ufficio Studi Camera di Commercio. Sono stati 
effettuati confronti costanti rispetto alla situazione del 2014. 
Anche per l‟analisi della rilevanza dei settori economici maggiormente raggiunti da Fondimpresa nel  
contesto produttivo regionale è stata utilizzata la metodologia quantitativa, caratterizzata dalla 
realizzazione di tabelle e grafici comparativi. Abbiamo iniziato analizzando i dati quantitativi di fonte 
ISTAT, per quanto concerne i dati sulla demografia delle imprese, per poi passare all‟analisi dei dati di 
fonte INPS. Nello specifico sono stati presi in considerazione i dati relativi alle imprese con dipendenti 
assicurati presso l‟INPS ed operanti in tutti i settori economici ad esclusione dell‟Agricoltura e della 
Pubblica Amministrazione (Imprese del settore privato non agricolo). A questi dati sono stati sommati i 
dati, sempre di fonte INPS, relativi al mondo agricolo. I dati statistici concernenti l‟agricoltura, riportati 
nelle tabelle sono frutto delle informazioni contenute nei modelli DMAG che i datori di lavori operanti 
in agricoltura sono tenuti a presentare trimestralmente all‟INPS, al fine di dichiarare gli operai, a tempo 
determinato e/o a tempo indeterminato, che hanno lavorato nei singoli mesi del trimestre. Abbiamo 
constatato che l‟INPS ha adottato, per il 2015 la classificazione delle Attività Economiche ATECO 
2007. Per poter raffrontare i dati forniti da Fondimpresa (che utilizza il codice ATECO 2002)  e i dati di 
fonte INPS si è resa pertanto necessaria una conversione dei dati dal Codice ATECO 2007 al codice 
ATECO 2002. 
Nel totale delle aziende agricole elaborato dall‟INPS sono comprese le seguenti tipologie di aziende: 
Ditte in economia, Coltivatori diretti, Coloni e mezzadri, Corpo forestale, Consorzi di bonifica, 
Cooperative e Cooperative forestali. Nel conteggio delle aziende 2015 per classe dimensionale si passa 
dalle 424 imprese totali a 287 aziende che occupano manodopera agricola. Nel grafico 40 abbiamo fatto 
riferimento al numero totale delle aziende, mentre nei grafici 41, 52, 53 e nella tabella 8 sono state prese 
in considerazione solo le imprese con manodopera agricola. 
Nell‟analisi del contesto produttivo regionale sono stati presi in considerazione documenti elaborati 
dalla Chambre nel corso della Giornata dell‟economia 2016, documenti della Regione Autonoma Valle 
d‟Aosta (“Dario Ceccarelli, Il tortuoso superamento della crisi - Nota sulla situazione economica e 
sociale della Valle d‟Aosta” - anno 2017) e dati INPS. 
Per la rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo regionale sono stati analizzati i 
dati estrapolati dai dataset forniti da Fondimpresa nazionale relativi alle imprese beneficiarie, 
procedendo ad un approfondimento dei settori raggiunti da Fondimpresa in rapporto ai dati INPS delle 
aziende valdostane e tenendo conto di quello che è il peso dei vari settori nell‟Economia Regionale sulla 
base delle elaborazioni contenute nel testo della Banca d‟Italia: Economie regionali-l‟economia della 
Valle d‟Aosta nel 2016. 
Per quanto concerne l‟analisi delle tipologie dei lavoratori coinvolti sono stati utilizzati gli stessi criteri, . 
approfondendo genere, classe di età, professione, settore di attività economica (Dati Fondimpresa, 
INPS e Banca d‟Italia) 
E‟ stato analizzato, in particolare, il settore Turistico Alberghiero, facendo riferimento alla formazione 
effettuata dall‟Ente Bilaterale previsto dal contratto. 
Il confronto della formazione erogata da Fondimpresa con la formazione continua finanziata da altri 
fondi è stato fatto partendo dall‟incontro avuto lo scorso anno con un Esperto Formatore del 
Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione Valle d‟Aosta, che ci ha fornito le informazioni di base 
concernenti i Bandi che sono stati emanati sia a valere sulla Legge 236/1993, che sulla Legge 53/2000, 
che sui Bandi del Fondo Sociale Europeo. Sono stati approfonditi ulteriori sviluppi in un ulteriore 
incontro che ci ha dato le basi per poter approfondire la tematica. 
Altri dati sono stati estrapolati dal XVII Rapporto INAPP sulla formazione continua- Annualità 2015-
2016, dal Rapporto NUVAL al 31/12/2016, di fatto il primo Rapporto di monitoraggio relativo al 
nuovo periodo di programmazione 2014/2020 e dal R.A.A. 2017. 
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Ulteriori elementi ci sono stati forniti dalla Cooperativa E_Labora, che ha attuato alcuni progetti a 
valere sul bando congiunto Regione Valle d‟Aosta / FonARCom. 
La metodologia utilizzata per indagare il sistema regionale della certificazione delle competenze è 
eminentemente qualitativa, basato su una intervista al funzionario regionale competente e sull‟analisi 
della documentazione presente sul sito della Regione Valle d‟Aosta. 
In relazione al rapporto tra la formazione finanziata da Fondimpresa e la certificazione delle 
competenze si sono approfondite le connessioni tra la formazione finanziata da Fondimpresa e alcuni 
dei profili facenti parte del Repertorio regionale. 
I fabbisogni formativi "espressi" intercettati da Fondimpresa sono stati ricostruiti partendo dall‟analisi 
dei dataset di Fondimpresa relativi alle tematiche formative dei corsi erogati. E‟ stata  effettuata 
un‟analisi dei dati della formazione erogata da Fondimpresa suddivisi per aree tematiche, settori Ateco e 
tipologia di lavoratori partecipanti alla formazione, facendo un raffronto fra i dati del Conto 
formazione e quelli del Conto di sistema. Per quest‟analisi si è preferito utilizzare il dato del monte ore 
allievi, perché ritenuto più significativo. Il dato è stato incrociato con quanto rilevato dall‟INAPP a 
livello nazionale, nel XVII Rapporto sulla formazione continua- Annualità 2015-2016. 
Dall‟analisi effettuata è emersa la preponderanza delle ore di formazione in materia di Sicurezza e salute 
sul posto di lavoro. Si è quindi ritenuto di procedere ad un‟analisi dei dati INAIL relativi agli infortuni e 
alle malattie professionali in Valle d‟Aosta, raffrontandoli con i dati nazionali, per capire se la 
formazione effettuata sta avendo delle ricadute. Si è poi proceduto ad una comparazione con i 
fabbisogni espressi a livello Regionale suddivisi per settori, in relazione al peso di ciascun settore e 
all‟andamento negli ultimi due anni, utilizzando fra l‟altro i dati del “Programma operativo FSE 
2014/2020”, la Smart Specialisation Strategy, della Regione Autonoma Valle d‟Aosta e alcune interviste, 
in particolare al Direttore di Confindustria Valle d‟Aosta e a tre imprese valdostane. 
In particolare si è posto l‟accento sulla formazione erogata in ambito agricolo, settore molto importante 
dell‟economia valdostana poco raggiunto dalla formazione erogata da Fondimpresa. 
L‟analisi dei fabbisogni formativi inespressi, come per l‟anno scorso, è stata effettuata analizzando i 
documenti programmatici dell‟Unione Europea, dell‟Italia e della Regione Valle d‟Aosta. In particolar 
modo è stato preso in considerazione il documento della Smart Specialisation Strategy elaborato dalla 
Regione Autonoma Valle d‟Aosta che indica le priorità di intervento della Politica Regionale di sviluppo 
per gli anni 2014-2020. Sono stati inoltre analizzati gli atti del convegno “Innovazione e industria 4.0 - 
La sfida della ricerca e dello sviluppo” svoltosi ad Aosta l‟11 luglio 2017. 
Per cercare di comprendere quali fossero i fabbisogni formativi inespressi presenti sul territorio 
abbiamo intervistato anche dei testimoni privilegiati, in grado di fornirci delle informazioni sul 
sentiment delle imprese in merito ai loro fabbisogni formativi: in particolar modo abbiamo intervistato 
il Direttore di Confindustria Valle d‟Aosta, Dr.ssa Edda Crosa. Per avere una panoramica più completa 
dei fabbisogni formativi del contesto valdostano abbiamo organizzato un focus group con alcuni 
progettisti della Formazione. 
Prendendo le mosse da quanto emerso nel capitolo sui fabbisogni espressi, in cui era prevalsa la forte 
carenza di formazione in un settore chiave per la Regione Valle d‟Aosta vale a dire sul settore agricolo, 
abbiamo analizzato i documenti programmatici del settore come il Piano di sviluppo rurale 2014-2020  
e intervistato il Direttore di Coldiretti Valle d‟Aosta, Dr. Richard Lanièce. La metodologia utilizzare per 
affrontare la problematica dell‟analisi dei fabbisogni formativi inespressi è quindi esclusivamente 
qualitativa. 
Nelle sintesi si è cercato di raccogliere le fila di quanto emerso nei vari capitoli, riassumendo i principali 
punti analizzati. 
Abbiamo iniziato dando conto delle principali risultanze emerse nel primo capitolo ed in particolare 
abbiamo analizzato il grado di copertura di Fondimpresa in Valle, mettendo  a confronto le evidenze 
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emerse dall‟estrapolazione dei dati dei dataset forniti da Fondimpresa con i dati concernenti l‟economia 
regionale così come sono emersi dalla lettura dei principali documenti concernenti l‟economia 
valdostana. 
Abbiamo analizzato le imprese che nel corso del 2015 hanno realizzato almeno un‟attività formativa 
finanziata da Fondimpresa, suddivise per Settore e Classe dimensionale, dando conto dei dati 
principalmente in valore percentuale. Abbiamo sottolineato le scarse performance del Fondo in ambito 
turistico e agricolo, due settori fondamentali per l‟economia valdostana. 
Siamo poi passati all‟analisi dei lavoratori beneficiari procedendo ad un‟analisi dei lavoratori che hanno 
svolto attività formative erogate dal Fondo, suddivisi per genere, età e per settore ATECO. 
Per approfondire l‟analisi dei fabbisogni formativi espressi sono stati analizzati i dataset di Fondimpresa 
relativi alle tematiche formative dei corsi erogati. E‟ stata effettuata un‟analisi dei dati della formazione 
erogata da Fondimpresa suddivisi per aree tematiche, settori Ateco e tipologia di lavoratori partecipanti 
alla formazione, facendo un raffronto fra i dati del Conto formazione e quelli del Conto di sistema. 
E‟ stata verificata la coerenza tra le dinamiche formative richieste dalle imprese  con quanto attiene alle 
dinamiche di crescita, sviluppo, diversificazione dei comparti produttivi del contesto territoriale 
procedendo ad una comparazione con i fabbisogni espressi a livello Regionale suddivisi per settori, in 
relazione al peso di ciascun settore e all‟andamento negli ultimi due anni, utilizzando fra l‟altro i dati del 
“PO Regione Vda”, del “Piano Triennale per le Politiche del Lavoro e della formazione della VdA 
2012-2015” e del “Programma Pluriennale per l‟innovazione e lo sviluppo dell‟industria e 
dell‟Artigianato 2016-2018”. Si è proceduto ad una valutazione dei fabbisogni formativi espressi 
tenendo conto dell‟evoluzione delle dinamiche aziendali influenzate dalla persistente fase congiunturale 
negativa (dati dell‟Osservatorio economico e sociale della Valle d‟Aosta). Abbiamo cercato di ricostruire 
i bisogni formativi richiesti dalle imprese attraverso un‟intervista con il Direttore di Confindustria Valle 
d‟Aosta e tre interviste ad altrettante imprese rappresentative del territorio valdostano. 
Si è proceduto ad un raffronto sulle attività formative erogate dai due Conti evidenziando le differenze 
o le similitudini per quanto concerne le tematiche formative in base alle classi dimensionali delle 
imprese e ai codici Ateco. Abbiamo rilevato quali tipologie di imprese sono più attive in entrambi i 
Conti e quali lo sono meno, dando conto delle ore di formazione erogata e sottolineando le differenze e 
le similitudini tra il Conto Formazione ed il Conto di Sistema per quanto concerne le tematiche 
formative in base alla tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti, in base all'inquadramento 
professionale, in base alla fascia di età e in base al genere. 
In merito all‟analisi dei fabbisogni formativi inespressi abbiamo cercato di ricostruire quali sono le 
traiettorie di sviluppo del contesto regionale per comprendere che tipologie di competenze saranno  
necessarie nel futuro al sistema economico valdostano, attraverso la lettura dei documenti di 
programmazione regionale. A questo abbiamo affiancato il focus group con progettisti della formazione 
e un‟indagine condotta presso stakeholders regionali, in particolare il Direttore di Confindustria Valle 
d‟Aosta, Dott.ssa Edda Crosa e il Direttore di Coldiretti Valle d‟Aosta Dott. Richard Lanièce, 
rappresentante di un settore chiave che si è dimostrato uno dei settori meno raggiunti da Fondimpresa, 
in grado di fornirci un quadro circa la futura richiesta di competenze in ambito regionale. In base a 
quanto emerso abbiamo provato a fornire indicazioni utili a Fondimpresa per cercare di estendere il suo 
raggio d‟azione in settori presenti e “forti” in Valle d‟Aosta che potrebbero potenzialmente esprimere 
determinate esigenze formative intercettabili da Fondimpresa, ma che non sono stati finora 
sufficientemente coinvolti. 
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ALLEGATO 2: TABELLE 

Tabella 1 Differenza numero aziende aderenti 2014-15 

Settore Merceologico 
Aziende 

Aderenti 2014 

Aziende 

Aderenti 2015 

Differenza 

2014-2015 

A - Agricoltura Caccia e Silvicoltura 8 9 1 

CB - Estrazione di Minerali 8 8 0 

D - Manifatturiero 141 142 1 

E - Produzione e distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua 10 10 0 

F - Costruzioni 206 206 0 

G - Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli, 

motocicli e di beni personali e per la casa 
146 150 4 

H - Alberghi e Ristoranti 218 228 10 

I - Trasporti, Magazzinaggio E Comunicazioni 36 36 0 

J - Attività Finanziarie 4 5 1 

K - Attività Immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Servizi alle 

Imprese 
108 112 4 

M - Istruzione 10 10 0 

N - Sanità e Assistenza Sociale 16 16 0 

O - Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali 65 66 1 

Q - Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali 7 7 0 

TOTALE 983 1005  

Fonte INPS 

 
Tabella 2 Aziende aderenti per classe dimensionale e codice ATECO 

Settore Merceologico a <=9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f >=500 Totale 

A - Agricoltura Caccia e Silvicoltura 8 0 1 0 0 0 9 

CB - Estrazione di Minerali 7 1 0 0 0 0 8 

D - Manifatturiero 88 42 6 4 0 2 142 

E - Produzione e distribuzione di Energia 

Elettrica, Gas e Acqua 
6 1 0 3 0 0 10 

F - Costruzioni 166 38 2 0 0 0 206 

G - Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; 

Riparazione di autoveicoli, motocicli e di 

beni personali e per la casa 

132 17 0 0 1 0 150 

H - Alberghi e Ristoranti 209 19 0 0 0 0 228 

I - Trasporti, Magazzinaggio E 

Comunicazioni 
12 17 3 4 0 0 36 

J - Attività Finanziarie 5 0 0 0 0 0 5 

K - Attività Immobiliari, Noleggio, 

Informatica, Ricerca, Servizi alle Imprese 
97 13 1 1 0 0 112 

M - Istruzione 8 1 0 1 0 0 10 

N - Sanità e Assistenza Sociale 15 1 0 0 0 0 16 

O - Altri Servizi Pubblici, Sociali e 

Personali 
58 3 4 1 0 0 66 

Q - Organizzazioni ed Organismi 7 0 0 0 0 0 7 
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Extraterritoriali 

TOTALE 818 153 17 14 1 2 1005 

Fonte INPS 

 
Tabella 3 Rapporto fra Aziende raggiunte e aziende aderenti per settore merceologico 

Settore Merceologico 
Aziende 

Aderenti 

Unità 

produttive 

raggiunte 

% rispetto 

alle Aziende 

Aderenti 

A - Agricoltura Caccia e Silvicoltura 9 1 11,1% 

CB - Estrazione di Minerali 8 0 0,0% 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 34 1 2,9% 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 3 0 0,0% 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 16 1 6,3% 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; 

stampa ed editoria 
8 2 25,0% 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili 

nucleari 
2 0 0,0% 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 1 0 0,0% 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 3 2 66,7% 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12 0 0,0% 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 27 11 40,7% 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 20 7 35,0% 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 

elettroniche ed ottiche 
6 0 0,0% 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 1 0 0,0% 

DN - Altre industrie manifatturiere 9 3 33,3% 

E - Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, Gas e Acqua 10 6 60,0% 

F - Costruzioni 206 10 4,9% 

G - Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli, motocicli e di 

beni personali e per la casa 
150 11 7,3% 

H - Alberghi e Ristoranti 228 1 0,4% 

I - Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni 36 8 22,2% 

J - Attività Finanziarie 5 0 0,0% 

K - Attività Immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Servizi Alle Imprese 112 9 8,0% 

M - Istruzione 10 2 20,0% 

N - Sanità e Assistenza Sociale 16 1 6,3% 

O - Altri Servizi Pubblici, Sociali e Personali 66 11 16,7% 

Q - Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali 7 0 0,0% 

Totale complessivo 1005 87  
Fonte Fondimpresa 

 
Tabella 4 Rapporto fra Aziende raggiunte e aziende aderenti per classe dimensionale 

Classe dimensionale 
Numero imprese 

aderenti 

Unità produttive 

raggiunte 

% Unità produttive 

raggiunto e Aderenti 

a <=9 818 23 2,81% 

b 10_49 153 39 25,49% 
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c 50_99 17 10 58,82% 

d 100_249 14 11 78,57% 

e 250_499 1 3 300,00% 

f >=500 2 1 50,00% 

Totale complessivo 1005 87  
Fonte Fondimpresa 

 
Tabella 5 Lavoratori beneficiari 2015 per qualifica professionale 

Settore Merceologico 
Operaio 

generico 

Operaio 

qualificato 

Impiegato 

amministrativo e 

tecnico 

Impiegato 

direttivo 
Quadro 

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1 4 62 1 0 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2 9 0 0 0 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 1 0 0 0 0 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del 

cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 
7 1 2 0 1 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 31 4 13 4 6 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 31 66 37 20 9 

DK - Fabbricazione, installazione, riparazione e 

manutenzione di macchine ed apparecchi meccanici 
21 45 26 9 1 

DN - Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 14 5 8 2 1 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 

acqua 
96 61 158 2 24 

F - Costruzioni 10 65 25 1 0 

G - Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 
12 6 44 6 3 

H - Alberghi e ristoranti 0 0 11 0 0 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 6 45 81 5 3 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 

servizi alle imprese 
7 14 51 0 2 

M - Istruzione 0 0 16 1 0 

N - Sanita' e assistenza sociale 2 2 0 0 0 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 73 69 39 3 2 

Totale complessivo 314 396 573 54 52 

Fonte Fondimpresa 

 
Tabella 6 Ore erogate nel 2015 nel Conto Formazione per tematica e Settore ATECO 

 Abilità 

personali 

Gestione 

aziendale - 

amministrazione 

Impatto 

ambientale 
Informatica 

Lavoro in 

ufficio ed 

attività di 

segreteria 

Lingue 
Marketing 

vendite 
Qualità 

Sicurezza 

sul luogo di 

lavoro 

Tecniche di 

produzione 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,77% 0,00% 0,00% 0,00% 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,00% 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del 

cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,07% 0,00% 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 

plastiche 
0,00% 0,00% 0,00% 33,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,89% 14,01% 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 8,88% 57,63% 15,89% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 11,01% 3,86% 7,01% 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 

meccanici 
0,00% 22,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,95% 14,19% 
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DN - Altre industrie manifatturiere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% 0,00% 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas 

e acqua 
1,80% 0,00% 57,62% 14,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,35% 25,04% 

F - Costruzioni 0,00% 0,00% 0,00% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 44,95% 3,15% 0,00% 

G - Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; riparazione 

di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la 

casa 

7,08% 9,60% 0,00% 12,15% 0,00% 0,00% 29,90% 18,35% 4,70% 2,80% 

H - Alberghi e ristoranti 3,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 49,55% 1,13% 10,60% 1,52% 0,00% 0,00% 16,49% 7,34% 3,71% 12,43% 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, 

ricerca, servizi alle imprese 
1,03% 9,04% 0,00% 29,50% 23,81% 0,00% 27,84% 0,00% 0,19% 15,41% 

M - Istruzione 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

N - Sanita' e assistenza sociale 1,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 24,71% 0,00% 15,89% 3,47% 76,19% 0,00% 0,00% 18,35% 12,60% 9,11% 

Fonte Fondimpresa 

 
Tabella 7 Ore erogate nel 2015 nel Conto di Sistema per tematica e Settore ATECO 

 Abilità 

personali 

Contabilità 

- finanza 

Gestione 

aziendale - 

amministrazione 

Impatto 

ambientale 
Informatica Lingue 

Marketing 

vendite 
Qualità 

Sicurezza 

sul luogo di 

lavoro 

Tecniche di 

produzione 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del 

cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 
0,00% 0,00% 7,55% 0,00% 0,00% 12,85% 0,00% 0,00% 2,10% 0,00% 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 0,00% 0,00% 22,64% 61,22% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 26,97% 47,62% 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 

meccanici 
0,00% 0,00% 12,26% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,19% 52,38% 

DN - Altre industrie manifatturiere 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

F - Costruzioni 20,00% 0,00% 2,83% 24,49% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 11,21% 0,00% 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 80,00% 100,00% 0,00% 14,29% 0,00% 25,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 

servizi alle imprese 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,03% 0,00% 

M - Istruzione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 0,00% 0,00% 54,72% 0,00% 0,00% 25,69% 0,00% 0,00% 34,50% 0,00% 

Fonte Fondimpresa 

 
Tabella 8 Principali aggregati macro-economici. Variazioni sull’anno precedente 

  
V.a. (milioni di 
euro) p.correnti 

Quota 2012 2013 2014 2015 

Valore aggiunto 3.921 100,0 -0,1% -4,9% -1,4% -1,1% 

Servizi 3.043 77,6 -1,5% -3,6% -0,1% 0,7% 

Industria 822 21,0 4,6% -9,4% -5,6% -7,1% 

Agricoltura 56 1,4 -0,2% 2,7% -0,1% 1,5% 

Fonte Banca d’Italia 

 
Tabella 9 Imprese per classe di Addetto e settore ATECO 2002, anno 2015 

Codice ATECO a <=9 b 10_49 c 50_99 d 100_199 e 200_499 f >=500 

A - Agricoltura caccia e 

silvicoltura 
275 10 2 0 0 0 

C - Estrazione di minerali 9 3 0 0 0 0 

D - Attività manifatturiere 327 52 4 3 0 1 

E - Produzione e distribuzione di 

energia elettrica, gas e acqua 
10 1 1 1 1 0 

F - Costruzioni 600 60 2 1 0 0 

G - Commercio all‟ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di 

autoveicoli, motocicli e di beni 

personali e per la casa 

679 45 3 0 1 0 

H - Alberghi e ristoranti 1151 88 2 0 0 0 
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I - Trasporti, magazzinaggio e 

comunicazioni 
72 12 4 5 1 0 

J - Attivita' finanziarie 53 2 1 1 0 0 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, 

informatica, ricerca, servizi alle 

imprese 

512 34 3 1 1 0 

M - Istruzione 26 3 4 1 0 0 

N - Sanita' e assistenza sociale 95 11 2 2 2 0 

O - Altri servizi pubblici, sociali e 

personali 
399 16 8 2 0 1 

Fonte INPS 

 
Tabella 10 Imprese del Settore Manifatturiero per classe di Addetto e settore ATECO 2002, anno 2015 

Codice ATECO a <=9 b 10_49 c 50_99 d 100_199 e 200_499 f >=500 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 105 16 1 0 0 0 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 9 0 0 0 0 0 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, 

pelle e similari 
3 0 0 0 0 0 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 57 3 0 0 0 0 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del 

cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 
23 3 0 0 0 0 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, 

trattamento dei combustibili nucleari 
1 1 0 0 0 0 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e 

artificiali 
1 0 0 0 0 0 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 3 2 0 1 0 0 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 
16 5 0 0 0 0 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 22 3 0 1 0 1 

DK - Fabbricazione, installazione, riparazione e 

manutenzione di macchine ed apparecchi meccanici 
58 12 1 1 0 0 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di 

apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 
3 4 2 0 0 0 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2 0 0 0 0 0 

DN - Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 24 3 0 0 0 0 

Fonte INPS 

 
Tabella 11 Employment in technology and knowledge-intensive sectors by NUTS 2 regions and sex (percentage) 

NACE Rev. 2 Sectors 
Italia 

2014 

Italia 

2015 

Italia 

2016 

Italia 

2014-2016 

VdA 

2014 

VdA 

2015 

VdA 

2016 

VdA 2014-

2016 

Agriculture, forestry and fishing; mining and 

quarrying 
3,8 3,9 4 0,2 3,5 3,6 3,4 -0,1 

High-technology sectors (high-technology 

manufacturing and knowledge-intensive high-

technology services) 

3,4 3,4 3,4 0 0 0 0 0,0 

Manufacturing 18,6 18,4 18,2 -0,4 9,6 9,7 9,8 0,2 

High and medium high-technology 

manufacturing 
6 6,1 6,1 0,1 0 0 0 0,0 



116 
 

Medium high-technology manufacturing 5 5,2 5,1 0,1 0 0 0 0,0 

High-technology manufacturing 1 1 1 0 0 0 0 0,0 

Low and medium low-technology manufacturing 12,6 12,2 12,1 -0,5 8,2 8,1 8,2 0,0 

Medium low-technology manufacturing 5,7 5,5 5,5 -0,2 4,2 3,9 4,0 -0,2 

Low-technology manufacturing 6,9 6,8 6,6 -0,3 4,0 4,2 4,2 0,2 

Total knowledge-intensive services 34,5 34,5 34,6 0,1 40,9 40,3 40,3 -0,6 

Knowledge-intensive market services (except 

financial intermediation and high-technology 

services) 

6,9 6,9 7 0,1 6,2 5,5 5,6 -0,6 

Less knowledge-intensive market services 28 28,1 28,5 0,5 28,6 30,0 30,5 1,9 

Fonte Eurostat 

 
Tabella 12 Lavoratori per settore ATECO 2002 e classi di età, anno 2015 

ATECO 2002 15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 over65 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 170 347 440 566 312 16 

C - Estrazione di minerali 4 4 17 40 22 0 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 

tabacco 
152 200 239 227 84 5 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 2 10 6 8 7 0 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di 

prodotti in cuoio, pelle e similari 
2 3 1 0 0 0 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 32 65 80 72 20 2 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta 

e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed 

editoria 

2 19 44 57 17 2 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di 

petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 
0 3 5 7 3 1 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di 

fibre sintetiche e artificiali 
1 2 1 1 0 0 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 

materie plastiche 
25 37 41 68 19 1 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione 

di minerali non metalliferi 
18 29 47 56 26 0 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 

metallo 
47 323 439 364 87 2 

DK - Fabbricazione, installazione, riparazione e 

manutenzione di macchine ed apparecchi 

meccanici 

60 161 217 200 77 5 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di 

apparecchiature elettriche, elettroniche ed 

ottiche 

12 97 183 159 46 0 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 0 3 3 7 2 0 

DN - Fabbricazione di mobili; altre industrie 

manifatturiere 
8 21 38 51 16 1 

E - Produzione e distribuzione di energia 

elettrica, gas e acqua 
19 156 235 175 125 3 

F - Costruzioni 320 768 975 987 511 38 

G - Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; 485 1085 1127 1054 350 31 
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riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 

personali e per la casa 

H - Alberghi e ristoranti 1937 2457 1762 1387 587 70 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 116 348 678 797 495 17 

J - Attivita' finanziarie 18 151 291 338 153 3 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, 

ricerca, servizi alle imprese 
277 1044 1383 1300 504 29 

M - Istruzione 10 168 242 149 63 5 

N - Sanita' e assistenza sociale 43 335 416 354 182 18 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 228 492 687 846 481 46 

Fonte INPS 

 
Tabella 13 Competenze certificate in Valle d’Aosta con i rispettivi decreti di approvazione 

PROFILO ATTO DI APPROVAZIONE NOTE 

Accompagnatore di turismo equestre DGR n.3045 /2009 Professione regolamentata regionale 

Acconciatore D.G.R. 2501 /2012 Professione regolamentata 

Acconciatore di base D.G.R. 1691/2011 
Profilo regionale correlato a operatore 
del benessere –acconciatura 

Addetto al ricevimento D.G.R. 846/2017 
Profilo regionale correlato a Operatore 
ai servizi di accoglienza – indirizzo 
strutture ricettive 

Agente all‟intervento immediato per la 
sicurezza 

D.G.R. 846/2017 Profilo regionale 

Assistente personale DGR n. 142/2008   

Carrozziere di base D.G.R. 1691/2011   

Commis di cucina D.G.R. 1691/2011 
profilo regionale correlato a operatore 
della ristorazione - preparazione pasti 
(IeFP 

Commis di sala-bar D.G.R. 1691/2011 
profilo regionale correlato a operatore 
della ristorazione servizi sala e bar 
(IeFP) 

Direttore delle piste DGR 3543 /2009 Professione regolamentata regionale 

Estetista di base D.G.R. 1691/2011 
Profilo regionale correlato a operatore 
del benessere – estetica 

Estetista (Tecnico dei trattamenti estetici) D.G.R. n. 66 /2017 Professione regolamentata 

Gestore di rifugio alpino DGR 911 /2008 Professione regolamentata regionale 

Guida escursionistica naturalistica D.G.R. 2167 /2013 Professione regolamentata regionale 

Impiantista elettrico D.G.R. 1691/2011   

Impiantista termoidraulico D.G.R. 1691/2011   

Maestri di mountain bike e ciclismo 
fuoristrada 

DGR n.2695/2010 Professione regolamentata regionale 

Mediatore interculturale DGR n. 2531/2006   

Operatore agricolo D.G.R. n. 2370/2010 
Integrazioni regionali alla figura 
nazionale dell‟offerta di IeFP 

Operatore agrituristico e di fattoria didattica D.G.R. 3182 /2007 Professione regolamentata regionale 

Operatore alla riparazione di veicoli a motore 
– Riparazione parti e sistemi meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo a motore 

D.G.R. 846/2017   

Operatore dei servizi alberghieri di 
housekeeping 

D.G.R. 846/2017   

Operatore del legno D.G.R. n. 2370/2010 Integrazioni regionali alla figura 
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nazionale dell‟offerta di IeFP 

Operatore della lavorazione carni D.G.R. 323 /2016   

Operatore della ristorazione - preparazione 
pasti (IeFP 

D.G.R. n. 2370/2010 
Integrazioni regionali alla figura 
nazionale dell‟offerta di IeFP 

Operatore della ristorazione servizi sala e bar 
(IeFP) 

D.G.R. n. 2370/2010 
Integrazioni regionali alla figura 
nazionale dell‟offerta di IeFP 

Operatore delle produzioni di pasticceria D.G.R. 323 /2016   

Operatore di impianti termoidraulici D.G.R. n. 2370/2010 
Integrazioni regionali alla figura 
nazionale dell‟offerta di IeFP 

Operatore edile D.G.R. 3052/2011 
Integrazioni regionali alla figura 
nazionale dell‟offerta di IeFP 

Operatore edile D.G.R. 2167 /2013 
  
  

Operatore elettrico D.G.R. n. 2370/2010 
Integrazioni regionali alla figura 
nazionale dell‟offerta di IeFP 

Operatore meccanico D.G.R. n. 2370/2010 
Integrazioni regionali alla figura 
nazionale dell‟offerta di IeFP 

Pisteur sécouriste DGR 3543 /2009 Professione regolamentata regionale 

Referente dei servizi per anziani DGR n. 2360 /2012   

Responsabile sociale dell‟inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate 

D.G.R. 2167 /2013   

Sistema di competenze per la conduzione di 
azienda agricola 

DGR 895/2017   

Tata familiare DGR n. 3086/2007  Professione regolamentata regionale 

Tecnico della contabilità D.G.R. 323 /2016   

Tecnico della manutenzione industriale D.G.R. 323 /2016   

Tecnico delle manutenzioni elettriche D.G.R. 323 /2016   

Tecnico delle manutenzioni meccaniche D.G.R. 323 /2016   

Tutor aziendale per l‟inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate 

D.G.R. 2167 /2013   

Fonte Regione Valle d’Aosta 

 
Tabella 14 Attività proprie del profilo professionale Tecnico della contabilità 

Attività Contenuti 

Gestione della contabilità clienti-fornitori 

- Classificare le voci di fattura secondo le indicazioni del piano dei conti 
- Emettere pagamenti rispettando i vincoli e le indicazioni aziendali 
- Effettuare il trattamento contabile delle transazioni 
- Effettuare le registrazioni relative alla contabilità clienti e fornitori 
- Monitorare la corretta registrazione dei dati 

 Gestione della contabilità generale 

- Curare le operazioni di registrazione in regime di partita doppia 
- Tenere lo scadenziario delle attività contabili e fiscali 
- Curare la tenuta dei libri contabili e aziendali 
- Gestire l‟impatto delle principali normative fiscali sulle voci del bilancio 
- Elaborare la reportistica di derivazione contabile 
- Effettuare il trattamento contabile delle transazioni 
- Identificare le procedure operative per il trattamento contabile delle operazioni 
- Tenere lo scadenzario delle attività previdenziali 
- Iscrizione in contabilità di stipendi e costi del personale 
- Supportare la redazione della dichiarazione dei redditi 
- Curare i versamenti fiscali e previdenziali 

Predisposizione del sistema di contabilità 
aziendale 

- Fornire un supporto alla formulazione dei piano dei conti (struttura e criteri di 
codifica) 
- Pianificare e programmare le attività amministrativo-contabili 
- Identificare le procedure operative per il trattamento contabile delle operazioni 
- Utilizzare software gestionali per la tenuta contabile 
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Formulazione del bilancio aziendale 

- Curare le principali operazioni di chiusura del bilancio (ratei e risconti, 
valutazione rimanenze, ammortamenti, accantonamenti TFR, accantonamenti 
per fondo rischi, ecc.) 
- Collaborare alla redazione del bilancio nel rispetto delle norme civilistiche e 
fiscali 
- Verificare le eventuali anomalie e discordanze nella trattazione dei dati 
amministrativi e contabili 

Fonte Regione Valle d’Aosta 
 
Tabella 15 Attività proprie del profilo professionale  Operatore edile 

Attività Contenuti 

Pianificazione ed organizzazione del proprio 
lavoro 

- Lettura di elaborati tecnici 
- Pianificazione delle fasi del lavoro assegnato  -Preparazione strumenti, 
attrezzature, macchinari 
- Verifica e manutenzione ordinaria 
- Predisposizione e cura degli spazi di lavoro 

Collaborazione all‟allestimento del cantiere 

- Approntamento del cantiere (recinzione dell‟area di pertinenza, 
predisposizione di basamenti per baraccamenti e macchine, collaborazione al 
montaggio di strutture di servizio, alla realizzazione di impianti, all‟installazione 
di macchinari e strutture) 
- Delimitazione dell‟area di scavo (tracciamento della linea di scavo, riporto 
delle quote da raggiungere, segnalazione di siti di posizionamento di pozzetti e 
tubature, predisposizione della quota ± 0.00 di riferimento e collaborazione alle 
operazioni di sbancamento - qualora il terreno lo richieda - e scavo, recinzione 
e segnalazione) 
- Montaggio e smontaggio di opere provvisionali (tracciatura delle posizioni, 
posa in opera dei telai di base e dell‟impalcato, predisposizione di sistemi di 
accesso ai piani di lavoro, installazione di mantovane di protezione) 
- Dismissione dell‟area 

Esecuzione/realizzazione di lavorazioni in 
muratura 

- Tracciamento e predisposizione del piano per la realizzazione dell‟opera 
- Esecuzione con mezzi manuali di demolizioni localizzate, parziali e/o totali, di 
opere preesistenti 
- Preparazione di malte 
- Realizzazione di murature (muri portanti, muri divisori, muri di 
tamponamento, muri a carattere decorativo) con diversi materiali (laterizi, 
pietra, blocchi) 
- Realizzazione di sostegni di opere in muratura 
- Realizzazione di coperture in muratura 

Esecuzione/realizzazione di lavorazioni di 
carpenteria 

- Realizzazione di elementi edilizi in metallo e in legno 
- Montaggio di elementi prefabbricati 
- Confezionamento, posa e trattamento di calcestruzzo 
- Posizionamento e smontaggio di opere provvisionali 

Esecuzione/realizzazione di lavorazioni di 
finitura 

- Preparazione delle superfici con materiali idonei 
- Preparazione di malte per intonaci, stuccature e finiture 
- Stesura dell‟intonaco 
- Realizzazione di opere di finitura di superfici intonacate 
- Realizzazione di muratura a secco 
- Preparazione di strati di ancoraggio e posa in opera materiali di isolamento 
- Posa di pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (ceramica, marmo, 
cotto) realizzati in opera (resine, cemento) 

Verifica e controllo 
- Monitoraggio e controllo delle lavorazioni 
- Verifica conformità agli standard di qualità e sicurezza 

Fonte Regione Valle d’Aosta 
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ALLEGATO 3: INTERVISTE/FOCUS GROUP 

GRIGLIA PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE INTERVISTE AI TESTIMONI PRIVILEGIATI 

INTERVISTA AD EDDA CROSA 
1.  Secondo Lei, negli ultimi cinque anni la Valle d‟Aosta ha subito significativi cambiamenti e 
trasformazioni nell‟economia e nel mercato del lavoro, positivi o negativi che siano? Se si, quali? Può, se 
del caso, segnalare i tratti essenziali di tali mutamenti e le caratteristiche da essi assunti? 
La Valle d‟Aosta ha subito significativi cambiamenti e trasformazioni nell‟economia e nel mercato del 
lavoro dovuti alla crisi internazionale del 2007, che hanno avuto ripercussioni negative sia per le 
imprese che per il mercato del lavoro 
 
- nell‟economia (in termini di maggiore o minore sviluppo produttivo ed economico, di rilancio o di 
indebolimento di particolari settori, di nascita di nuove imprese o di restringimento della base 
produttiva, di innovazioni o di obsolescenza produttiva, ecc.): 
Abbiamo avuto una riduzione del numero delle imprese in tutti i settori produttivi, salvo quello dei 
servizi legati al turismo, dalla delocalizzazione di alcune importanti realtà produttive, la chiusura di 
imprese, soprattutto nel settore dell‟edilizia, e il ridimensionamento di altre aziende. L‟indebolimento 
del settore dell‟edilizia e del suo indotto è dovuto in parte al ridotto numero di opere pubbliche 
commissionate dalla Regione e dagli Enti Locali e in parte alla stasi del mercato immobiliare, che ha 
iniziato a dare qualche segno di leggero miglioramento nel 2017. 
Ci sono imprese che sono riuscite a superare i momenti di difficoltà legati alla crisi apportando 
innovazione di prodotti o processi e riguardano sia le grandi che le PMI nel settore manifatturiero e 
nello specifico nel settore della siderurgia e della componentistica. 
 

-  nel mercato del lavoro (in termini di aumento o diminuzione dell‟occupazione, ecc.): 
Si è registrata una diminuzione dell‟occupazione fino al 2015. Nel 2016 alcune imprese hanno iniziato 
ad assumere, anche se si tratta di numeri molto limitati, legati soprattutto a nuove figure professionali 
da inserire in azienda. 
 
2.  Quali sono i mutamenti intervenuti nella Valle d‟Aosta sotto il profilo economico-produttivo? 
E quanto peso hanno avuto i contraccolpi intervenuti a seguito della crisi su tali cambiamenti?  
I maggiori contraccolpi si sono avuti nel settore dell‟edilizia. In altri settori, alla chiusura delle aziende 
che hanno delocalizzato la propria attività non è seguito, come in passato, l‟insediamento di nuove 
realtà produttive. Un esempio sono la Lavazza e la Feletti, la cui chiusura ha comportato un aumento 
della disoccupazione sul territorio. 
 
3.  Come si configurano i trend occupazionali a breve e medio termine?  
Stabili per oltre l‟80% delle imprese. Il restante 20% è intenzionato a fare assunzioni in parte legate 
all‟avvio di nuove linee produttive. 
 
4.  Quali sono i settori produttivi emergenti (E) e quali i più consolidati (C)? 

֏ Agricoltura caccia e silvicoltura ֏ Pesca, Piscicoltura e Servizi Connessi 

֏ Estrazione di minerali C Attività Manifatturiere 

C Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua 

֏ Costruzioni 
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֏ Commercio all‟ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa 

C Alberghi e ristoranti 

C Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni C Attività finanziarie 

C Attività' immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

֏ Istruzione 

֏ Sanità e assistenza sociale ֏ Altri servizi pubblici, sociali e personali 

֏ Organizzazioni ed organismi extraterritoriali ֏ Altro ____________________ 

 

5.  Quali figure professionali richiedono e richiederanno le imprese in funzione di questi 
cambiamenti? E quali risultano carenti da trovare? 
Le figure maggiormente richieste sono quelle degli Analisti e programmatori, dei tecnici 
dell‟organizzazione, Ingegneri Meccanici, Disegnatori tecnici, oltre che i consueti manutentori 
meccanici e elettrici. Le più difficili da reperire sono soprattutto quelle degli Analisti e programmatori e 
gli Ingegneri Meccanici. Ci sono pochi valdostani che si laureano in materie scientifiche ed è difficile 
attrarre risorse provenienti da regioni limitrofe, anche perché si tratta di figure carenti anche in questi 
territori. 
 
6.  Quali sono le tipologie maggiormente ricorrenti o prevedibili di fabbisogni professionali e 
formativi che esprimono attualmente le imprese dei principali settori economici del territorio 
valdostano?   
I dati ricavati da un‟indagine sui fabbisogni formativi delle imprese, condotta da Confindustria Valle 
d‟Aosta a luglio 2017 su richiesta di un Ente Formativo valdostano, Progetto Formazione, su un 
campione di circa 30 aziende associate, ha evidenziato come il 44,4% delle aziende ritenga essenziale la 
conoscenza di una lingua straniera, principalmente l‟inglese, seguito dalle competenze informatiche in 
materia di analisi e progettazione di software che interessa il 33,3% delle imprese. 
  
7.  Quanto sono importanti le tematiche formative nel contesto produttivo valdostano?   
Le tematiche formative legate al settore informatico sono molto importanti, soprattutto nell‟ottica dello 
sviluppo delle imprese valdostane legate a Industria 4.0. E‟ quanto emerge da una indagine su Industria 
4.0 condotta da Confindustria tra le proprie aziende associate per capire lo stato di conoscenza e 
avanzamento e le attese delle stesse nel breve – medio periodo. 
Tale indagine, attraverso la “fotografia” della diffusione della conoscenza circa le nuove tecnologie, 
delle intenzioni di investimento e delle competenze ritenute strategiche, ha  l'intento di definire azioni 
utili per gestire al meglio il percorso evolutivo verso la Fabbrica Intelligente e per far sì che la 
rivoluzione tecnologica in atto si trasformi in una grande opportunità per il sistema delle imprese 
valdostane.  

8.  Vi sono categorie, figure professionali, fasce sociali particolarmente deboli sul mercato del 
lavoro? Cosa fare per consolidare le loro competenze? 
Le figure professionali più deboli sono quelle degli operai e degli impiegati generici privi di  competenze 
informatiche e, in generale, gli over 50. Altra fascia debole è quella dei giovani che abbandonano il 
percorso scolastico. 
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9.  Quali sono le strategie più diffuse presso le imprese per far fronte ai propri fabbisogni 
professionali e formativi (Formazione Continua, ricerca nuovo personale da formare o formato, 
rapporti più stretti con le Associazioni di categoria, rapporti più serrati con il sistema scolastico e 
formativo)? 
Le aziende preferiscono assumere personale già formato o da formare con addestramenti sul campo 
attraverso la formazione on the job, spesso non formalizzata. Ricorrono alla formazione esterna, che 
non sia quella obbligatoria, per lo più quando all‟interno dell‟azienda non ci siano figure professionali 
che possano fare da tutor ai neoassunti. 
 
10.  Vi sono professioni o competenze che rischiano di divenire obsolete e di esporre le persone a 
rischi di espulsione dai processi produttivi?  
Si, sono tutte quelle persone occupate in aree dove c‟è l‟introduzione di macchinari intelligenti e 
interconnessi e non è possibile riqualificare il personale. 
 
11.  Quali sono le competenze utili a potenziare l‟occupabilità delle persone e il loro accesso alla 
formazione lungo l‟intero arco della vita? 
Sicuramente le lingue straniere (fondamentale l‟inglese, soprattutto tecnico e commerciale) e le 
conoscenze informatiche, con la capacità di lettura e analisi dei dati, ma anche le conoscenze contabili. 
 
12.  Sussistono criticità nella relazione tra domanda e offerta di formazione da parte degli Enti 
Formativi? E se sì, quali?  
Gli Enti formativi accreditati avviano corsi di formazione professionale rivolti a qualsiasi fascia di 
popolazione attiva solo se hanno la certezza della copertura finanziaria, principalmente tramite 
finanziamenti pubblici. L‟anno scorso sono partiti in Valle d‟Aosta i primi bandi FSE rivolti alle fasce 
deboli e sulla formazione continua, che hanno riattivato il mercato della formazione. Complessivamente 
in questi anni di stasi gli enti hanno ridotto la loro attività e il personale dipendente, perdendo 
professionalità. Il rischio è che oggi non abbiano personale specialistico per erogare formazione tecnica 
di un certo livello. Peraltro in questi ultimi anni hanno aperto unità locali di aziende provenienti da altre 
regioni che offrono consulenza e servizi formativi e sono nate diverse imprese private, di liberi 
professionisti o persone espulse dagli enti formativi, che erogano servizi di formazione, soprattutto in 
ambito ambiente e sicurezza, soprattutto su richiesta specifica dei loro clienti. In questo quadro così 
frammentato il rischio è che il gap domanda-offerta si dilati. 
 
13.  Quali strategie ed azioni è possibile porre in essere per migliorare l‟impiego sinora operato delle 
diverse fonti di finanziamento della Formazione Continua (FSE, L. 236/93, L. 53/2003, Fondi 
Interprofessionali), magari individuando le modalità più appropriate per sviluppare forme di 
integrazione e complementarietà tra di esse? 
Innanzitutto la semplificazione e soprattutto regole chiare e, se possibile, omogenee sull‟intero territorio 
nazionale. E, in generale, anche modalità di impiego delle risorse più uniformi fra tutti i Fondi 
Interprofessionali. Sicuramente, in uno scenario di riduzione generalizzata delle risorse pubbliche 
destinate alla formazione, modalità che consentissero una integrazione tra le varie fonti di 
finanziamento sarebbe una cosa auspicabile e potrebbe anche dare una ulteriore spinta alla formazione 
nelle aziende. 
  
Dati dell‟Intervistato: 
Nominativo Edda Crosa 
Ente/Azienda Confindustria Valle d‟Aosta 



123 
 

Ruolo  Direttore                                                     Data dell’intervista 5 ottobre 2017 
 

 
GRIGLIA PER LA REALIZZAZIONE 

DELLE INTERVISTE AI TESTIMONI PRIVILEGIATI 
INTERVISTA A Richard Lanièce 

 
Coldiretti è la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana. Al 
31/12/2016 Coldiretti Valle d‟Aosta contava 5.148 soci. Tra i soci, oltre ad aziende e imprenditori 
strettamente agricoli, vi sono anche persone fisiche e attività non strettamente agricole, che tuttavia 
gravitano intorno al mondo agricolo. 
La formazione rientra fra i servizi che Coldiretti Valle d‟Aosta offre ai loro soci. Viene svolta 
soprattutto formazione obbligatoria, dai corsi per datori di lavoro RSPP (sia corsi iniziali che 
aggiornamento), formazione obbligatori per lavoratori, corsi di Pronto Soccorso e Antincendio, 
finalizzati alle aziende agricole e altri corsi obbligatori, quali il corso HACCP, ex libretto sanitario, sia 
iniziale che aggiornamento. Altre tipologie di corsi sono legati a nuove normative. Ad esempio negli 
ultimi mesi Coldiretti Valle d‟Aosta ha organizzato il corso Trattori che ha formato più di 500 addetti. 
Nel periodo che va dal 01/01/2016 all‟estate del 2017 Coldiretti Valle d‟Aosta ha formato più di 850 
addetti, così suddivisi nei vari corsi: 

· Datori di Lavoro RSPP: 117 allievi 
·  Antincendio: 80 allievi 
·  Pronto Soccorso: 81 allievi 
·  Sicurezza Lavoratori: 110 allievi 
·  Corso Trattori: più di 500 allievi 

Il 70% circa dei partecipanti ai corsi sono stati uomini, contro il 30% di donne. 
Per altre tipologie di corsi, ad esempio corsi sulla gestione dell‟azienda, Coldiretti Valle d‟Aosta si 
appoggia all‟INIPA, l‟Ente di Formazione della Coldiretti. La Valle d‟Aosta è infatti una regione molto 
piccola e non ci sono i numeri per organizzare altre tipologie di corsi, diversi dalla formazione 
obbligatoria. I soci di Coldiretti Valle d‟Aosta partecipano, generalmente, ai corsi di formazione 
organizzati da INIPA in Piemonte e/o in Lombardia. Negli anni 2015-2017 hanno partecipato a corsi 
interaziendali al di fuori della Valle d‟Aosta da 3 a 5 aziende. 
INIPA organizza anche corsi per i dipendenti di Coldiretti nei più svariati settori, dall‟aggiornamento 
normativo alla formazione settoriale, ad esempio in ambito fiscale, paghe, ecc. 
Ad oggi non sono stati mai effettuati corsi di Lingua o informatica, anche se forse potrebbe essere 
interessante organizzare dei corsi di informatica di base. Molte aziende sono difficili da contattare 
informaticamente anche per la stessa Coldiretti, spesso non hanno un indirizzo e-mail o hanno solo la 
PEC, che però utilizzano pochissimo. Sarebbe interessante, ma forse potrebbe essere difficile 
coinvolgere le aziende. Spesso si tratta di aziende individuali o con pochissimo personale, spesso un 
familiare. 
A livello di tipologie di imprese per dimensione Coldiretti coinvolge varie tipologie di aziende, da quelle 
individuali con pochi capi di bestiame a quelle più strutturate con un buon numero di dipendenti. Non 
ci sono molte cooperative, che si appoggiano alla Fédération des coopératives valdôtaines, che 
raggruppa la maggioranza delle imprese cooperative operanti in Valle d'Aosta. 
La prevalenza delle aziende, circa il 70-80%, opera nel settore zootecnico, seguono poi le aziende della 
viticoltura, frutticoltura, orticultura e altre piccole attività, collegate. Un esempio è rappresentato 
dall‟apicultura, inizialmente effettuata come attività collaterale, ma che ultimamente inizia ad assumere 
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valenza autonoma. Ci sono un paio di aziende in Valle „Aosta che sono arrivate a varcare la soglia della 
sussistenza autonoma. 
Nel mondo agricolo valdostano i datori di lavoro sono equamente distribuiti fra uomini e donne. 
Stanno crescendo le aziende femminili ad esempio nel settore dell‟agriturismo. 
Per quel che riguarda i lavoratori, nel settore zootecnico e in particolare negli alpeggi, prevale 
nettamente la presenza maschile, raggiungendo la quasi totalità degli addetti. Nella raccolta della frutta 
si riscontra una buona presenza femminile così come è prevalente la presenza delle donne nei settori 
dell‟apicoltura e della floricoltura. 
Coldiretti offre ai propri associati servizi di assistenza per le domande di contribuzione, servizi fiscali e 
contabili, servizi legati alla gestione dei dipendenti (dall‟assunzione all‟elaborazione delle buste paga alla 
gestione del contratto), e assistenza per la gestione dell‟azienda. 
  
1.  Secondo Lei, negli ultimi cinque anni la Valle d‟Aosta ha subito significativi cambiamenti e 
trasformazioni nell‟economia e nel mercato del lavoro agricolo, positivi o negativi che siano? Se si, 
quali? 
Ci sono stati sicuramente dei cambiamenti. La crisi ha colpito fortemente il settore agricolo, segnato 
soprattutto dal ritardo dei pagamenti degli aiuti pubblici al settore. Ritardo legato, sostanzialmente, a 
motivi tecnici e burocratici.  
Le aziende valdostane sono piccole realtà che operano in un contesto complesso e in un mercato 
piuttosto limitato, pertanto, l‟assenza del contributo pubblico non può che avere forti ripercussioni 
sulla liquidità delle aziende e in molti casi sulla sopravvivenza delle stesse. 
  
Può, se del caso, segnalare i tratti essenziali di tali mutamenti e le caratteristiche da essi assunti? 

- nell‟economia (in termini di maggiore o minore sviluppo produttivo ed economico, di rilancio o di 
indebolimento di particolari settori, di nascita di nuove imprese o di restringimento della base 
produttiva, di innovazioni o di obsolescenza produttiva, ecc.): 
Stanno sparendo le microaziende, mentre si assiste ad un accorpamento di aziende. Il numero di capi in 
zootecnia rimane pressoché invariato, mentre diminuisce il numero delle aziende. Le aziende più 
piccole soccombono alla crisi, ma nel nostro settore si tratta soprattutto della crisi legata al mancato 
riscuotimento dei contributi. Ed è vero soprattutto nel settore zootecnico. Se questo trend non si 
inverte, e non sembra stia succedendo, la crisi è destinata a permanere e le piccole aziende sono 
destinate a soccombere. 

- nel mercato del lavoro (in termini di aumento o diminuzione dell‟occupazione, ecc.): 
C‟è stato un leggero calo del numero degli addetti, soprattutto a livello di lavoratori stagionali. Il 
fenomeno è più marcato nel settore zootecnico. 
 
2.  Quali sono i mutamenti intervenuti nella Valle d‟Aosta sotto il profilo economico-produttivo in 
ambito agricolo? E quanto peso hanno avuto i contraccolpi intervenuti a seguito della crisi su tali 
cambiamenti?  
In agricoltura non ci sono stati grossi cambiamenti strutturali legati alla crisi 
 
3.   Come si configurano i trend occupazionali a breve e medio termine?  
Fondamentalmente stabili. Si spera di sbloccare la situazione legata ai finanziamenti e non perdere 
ulteriori quote di occupazione 
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5.  Quali figure professionali richiedono e richiederanno le imprese agricole in funzione di questi 
cambiamenti? E quali risultano carenti da trovare? 
La manovalanza di chi va negli alpeggi è difficile da reperire. Si tratta di una tipologia di attività non 
appetibile per i residenti e i giovani. Gli stagionali nel settore zootecnico sono quasi tutti 
extracomunitari, con rapporti lavorativi spesso consolidati nel tempo. Ad esempio ci sono comunità di 
albanesi che fanno la stagione in alpeggio anno dopo anno, tornando nel loro Paese alla fine del 
periodo lavorativo. 
 
6.  Quali sono le tipologie maggiormente ricorrenti o prevedibili di fabbisogni professionali e 
formativi che esprimono attualmente le imprese del settore agricolo nel territorio valdostano?   
Nella viticoltura e frutticultura potrebbero esserci dei bisogni formativi. Sono settori più vivaci, dove c‟è 
la possibilità di variare le attività e aggiornare le professionalità, con ricadute sulla qualità del prodotto 
finale. 
 
7.  Quanto sono importanti le tematiche formative nel contesto produttivo agricolo valdostano?   
In Valle d‟Aosta opera da anni L'Institut agricole régional, che ha sfornato professionalità ed è al passo 
coi tempi 
 
8.  Vi sono categorie, figure professionali, fasce sociali particolarmente deboli sul mercato del 
lavoro agricolo? Cosa fare per consolidare le loro competenze? 
Probabilmente possono esserci, La figura più critica è quella dell‟imprenditore agricolo che si “lancia” 
nell‟impresa senza un‟adeguata preparazione 
 
12.  Sussistono criticità nella relazione tra domanda e offerta di formazione da parte degli Enti 
Formativi? E se sì, quali?               
No, non sussistono particolari criticità. 
 
13.  Quali strategie ed azioni è possibile porre in essere per migliorare l‟impiego sinora operato delle 
diverse fonti di finanziamento della Formazione Continua (FSE, L. 236/93, L. 53/2003, Fondi 
Interprofessionali), magari individuando le modalità più appropriate per sviluppare forme di 
integrazione e complementarietà tra di esse? 
I corsi organizzati da Coldiretti Valle d‟Aosta non sono finanziati. I corsi che erogano sono a 
pagamento o, in alcuni casi, gratuiti. Generalmente i corsi sono rivolti agli associati. 
  
Dati dell‟Intervistato: 
Nominativo : Richard Lanièce 
Ente/Azienda : Coldiretti Valle d‟Aosta 
Ruolo : Direttore                                                    Data dell’intervista 19 ottobre 2017 
 
 
 

INTERVISTA CAMPIONE DI IMPRESE 

  

Denominazione azienda: COGNE ACCIAI SPECIALI SPA 
Settore d‟appartenenza: SIDERURGIA - INDUSTRIA 
Numero dipendenti: 1.060 
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1)   Quali sono i processi aziendali su cui l‟impresa fonda la propria competitività (es. innovazione, 

organizzazione, internazionalizzazione, reti di vendita e così via)? 

L‟azienda è impegnata in un percorso di riorganizzazione dei modi di lavorare, delle competenze, degli 

assetti organizzativi e delle strutture interne, oltre che a continue attività di innovazione e 

internazionalizzazione al fine di consolidare la sua immagine di produttore leader di prodotti lunghi in 

acciaio. 

  
2)   In che modo la formazione è servita per accrescere la competitività dell‟azienda agendo su tali 

processi? Esempi concreti. 

È attivo un sistema interno di valutazione delle competenze tecniche richieste da ogni singolo ruolo 

all‟interno dell‟azienda. Al termine della valutazione vengono analizzati gli scostamenti, in positivo e in 

negativo, rispetto ai livelli richiesti. Dai gap formativi evidenziati scaturisce il piano formativo, che 

rappresenta per l‟azienda lo strumento per realizzare un “sistema professionale” che sintetizzi la 

migliore integrazione e coerenza possibile tra obiettivi da raggiungere e risorse professionali disponibili 

(intendendo per “sistema professionale” l‟articolata intelaiatura che inquadra in modo ordinato e 

coerente i mestieri e i ruoli presenti, espressi in termini di risultati attesi e di competenze richieste alle 

persone, per svolgere una determinata attività lavorativa). Per rispondere alle esigenze formative emerse 

da questa analisi vengono avviati dei confronti con i responsabili di area al fine di individuare i percorsi 

formativi più opportuni, che vengono inseriti all‟interno del piano di formazione redatto ogni anno 

dall‟azienda. 

   
3)   Quali sono le conoscenze e competenze (trasversali e tecniche) richieste attualmente dal 

mercato in cui l‟azienda opera? 

Le principali competenze trasversali richieste dai mercati sui quali opera l’azienda sono: 

· problem solving in modo da poter sperimentare soluzioni con il team di lavoro e generare valore 

attraverso le soluzioni proposte; 

· rapidità e capacità di reazione in modo da poter riconoscere le situazioni di sfida e reagire in modo 

tempestivo; 

· iniziativa e proattività in modo da assumersi l‟impegno di raggiungere gli obiettivi prefissati anche in 

situazioni non esplicitamente richieste; 

· gestione dello stress in modo da adottare comportamenti consoni in situazioni critiche, impreviste o 

urgenti; 

· gestione del cambiamento in modo da prevedere e promuovere il cambiamento determinando in 

anticipo le azioni necessarie a gestirne l‟impatto in azienda; 

· relazioni interfunzionali in modo da migliorare la qualità dei rapporti nei confronti dei clienti interni 

ed esterni e prendere decisioni che vadano a vantaggio di tutti; 

·  team working; 

· gestione del conflitto; 

· comunicazione; 
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Per quanto riguarda le competenze tecniche le principali riguardano le attività di qualità e qualificazione, 

di manutenzione e di produzione dei prodotti in acciaio inossidabile. Ogni ruolo aziendale ha una sua 

job description specifica con indicazione di tutte le competenze tecniche richieste. 

 
4)   Ritenete che il vostro personale sia sufficientemente formato su questi aspetti? Su quali aspetti 

ritenete sia necessario agire attraverso la leva formativa? 

Tutte le competenze sono costantemente misurate e valutate in modo da organizzare tempestivamente 

azioni migliorative. La formazione rappresenta un elemento importante nella strategia aziendale, 

pertanto ogni anno vengono sviluppati appositi piani formativi per mantenere aggiornate e per 

migliorare le competenze di cui sopra. In particolare vengono individuate le figure chiave all‟interno 

dell‟azienda che sono necessarie per perseguire gli obiettivi strategici aziendali e sulle quali insistono le 

attività formative. 

Attualmente l‟azienda è impegnata nello sviluppo delle competenze tecniche in quanto requisito 

fondamentale richiesto dagli enti certificatori per la qualità. 

In particolare l‟azienda è stata da poco certificata EN9100 per le forniture al settore Aerospace. Per 

ottenere questa certificazione è stato necessario organizzare la formazione di tutti i dipendenti dello 

stabilimento e di tutte le ditte esterne coinvolte nel processo. Ogni area dello stabilimento (qualità, 

laboratori, produzione, logistica, manutenzione, personale, assistenti commerciali, auditors interni) è 

stata oggetto di attività formativa specifica, in modalità aula e tramite corsi online gestiti tramite 

piattaforma interna.  

 
5)   Esistono fabbisogni che non riescono ad essere tradotti in interventi formativi?  

Non ci sono fabbisogni che non vengano tradotti in interventi formativi per specifico volere aziendale 

o limiti particolari. I limiti sono dettati dalle risorse economiche e da limiti temporali. 

In questo momento l‟azienda sta seguendo un percorso di riorganizzazione dei modi di lavorare, delle 

competenze, degli assetti organizzativi e delle strutture interne; successivamente a questa fase 

seguiranno le necessarie azioni formative che faranno leva sullo sviluppo, oltre che delle competenze 

tecniche, anche di quelle trasversali, in particolare del teamworking e della leadership. 

 
6)   Per quali ragioni? 

☐  Assenza di strumenti e metodologie per la rilevazione del fabbisogno 

☒  Risorse economiche 

☒  Tempo 

☐  Altro _________________ 

  
Percentuale formazione NON OBBLIGATORIA erogata da Cogne Acciai Speciali 
STAFF 26% 
PRODUZIONE 20% 
MANUTENZIONE 29% 
QUALITA‟ 25% 
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INTERVISTA CAMPIONE DI IMPRESE  

  
Denominazione azienda: CVA 
Settore d‟appartenenza: _Produzione Energia Elettrica 
Numero dipendenti: 355 al 1 ottobre 2017 
 
1)   Quali sono i processi aziendali su cui l‟impresa fonda la propria competitività (es. innovazione, 

organizzazione, internazionalizzazione, reti di vendita e così via)? 

In questo momento l‟azienda è coinvolta nel progetto di quotazione in Borsa. Nelle scorse settimane è 
stato presentato il Piano Industriale e Strategico che porta verso una profonda innovazione. Siamo di 
fronte ad un grosso processo di rinnovamento in atto. 
 
2)   In che modo la formazione è servita per accrescere la competitività dell‟azienda agendo su tali 

processi? Esempi concreti. 

In base alle scelte che verranno fatte nei prossimi mesi l‟azienda dovrà impostare uno specifico piano 
formativo. Ad oggi l‟azienda ha un programma di formazione continua e trasversale legata alla 
sicurezza. Inoltre a livello aziendale ogni area di staff (amministrazione, appalti, informatica, personale, 
ecc.) ha il suo piano formativo, legato ad aggiornamenti tecnici e normativi. Ad esempio, in ambito 
amministrativo è stato previsto un piano formativo di aggiornamento sui principi contabili 
internazionali (IAS). 
E‟ prevista inoltre una formazione linguistica anche legata alla quotazione in borsa. Ci sono alcune aree 
dell‟azienda che hanno e che avranno la necessità di interagire con interlocutori stranieri.  
 
3)   Quali sono le conoscenze e competenze (trasversali e tecniche) richieste attualmente dal 

mercato in cui l‟azienda opera? 

Le competenze trasversali e tecniche richieste in azienda e che necessitano di approfondimenti 
formativi riguardano principalmente la normativa nazionale. Molti vincoli sono inoltre dettati 
dall‟Autorità per l‟Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. L‟azienda svolge principalmente attività di 
produzione di energia idroelettrica (attraverso la gestione di dighe, centrali, ecc), ma possiede anche 
impianti eolici (in Lazio e Puglia) e impianti fotovoltaici (Piemonte). Le attività formative riguardano 
principalmente approfondimenti normativi legati alla specificità del mercato in cui opera l‟azienda. 
L‟attività idroelettrica è un‟attività di nicchia. E‟ necessario organizzare costantemente attività di 
aggiornamento ed adeguamento. 
 
4)   Ritenete che il vostro personale sia sufficientemente formato su questi aspetti? Su quali aspetti 

ritenete sia necessario agire attraverso la leva formativa? 

L‟azienda sta impostando un‟attività formativa che accompagni i cambiamenti previsti. Soprattutto 
l‟area amministrativa e quella tecnica sono coinvolte in specifiche attività formative. L‟azienda necessita 
inoltre di personale con un elevato livello scolastico, principalmente laureati, soprattutto in aree 
tecniche. Altro importante obiettivo aziendale è quello di instillare in tutto il personale una cultura 
aziendale più dinamica, che porti ad una risposta rapida ai cambiamenti in atto. 
  
5)   Esistono fabbisogni che non riescono ad essere tradotti in interventi formativi? 

Di fatto tutti i fabbisogni formativi vengono tradotti in interventi formativi. Le maggiori problematiche 
sono legate all‟attività di nicchia svolta dall‟azienda. Spesso è difficile individuare corsi interaziendali che 
rispondano alle specificità dell‟azienda. L‟Italia è carente di strutture che organizzano percorsi formativi 
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idonei alla nostra realtà. In alcuni casi l‟azienda ha individuato personale con competenze specifiche, 
soprattutto Ingegneri attualmente in pensione, che svolgono attività formativa in aula o in 
affiancamento on the job. 
 
6)   Per quali ragioni? 

☐  Assenza di strumenti e metodologie per la rilevazione del fabbisogno 

☐  Risorse economiche 

☐  Tempo 

☐  Altro _________________ 

 

 

INTERVISTA CAMPIONE DI IMPRESE 

Denominazione azienda: BRABANT ALUCAST ITALY SRL 

Settore d‟appartenenza: Metalmeccanico 

Numero dipendenti: 185 

 
1)   Quali sono i processi aziendali su cui l‟impresa fonda la propria competitività (es. innovazione, 

organizzazione, internazionalizzazione, reti di vendita e così via)? 

Innovazione tecnica sugli impianti di pressofusione e lavorazione meccanica; ricerca sul miglioramento 

qualitativo delle materie prime; organizzazione funzionale dei processi aziendali. 

 

2)   In che modo la formazione è servita per accrescere la competitività dell‟azienda agendo su tali 

processi? Esempi concreti. 

Formazione specifica nel campo della metallurgia sulla composizione dell‟alluminio e successive prove 

tecniche di laboratorio; aggiornamento sulle nuove tecnologie nel campo delle macchine per la 

lavorazione meccanica a controllo numerico CHIRON. 

 
3)   Quali sono le conoscenze e competenze (trasversali e tecniche) richieste attualmente dal 

mercato in cui l‟azienda opera? 

Conoscenze dei processi di pressofusione delle leghe leggere; competenze metallurgiche per la 

risoluzione di problematiche legate alla composizione della lega, competenze in ambito di Lean 

Production e Continuous Improvement. 

 
4)   Ritenete che il vostro personale sia sufficientemente formato su questi aspetti? Su quali aspetti 

ritenete sia necessario agire attraverso la leva formativa? 

In generale, ad oggi il personale risulta sufficientemente formato sugli aspetti citati, ma in un‟ottica di 

aumento della competitività e miglioramento continuo l‟azienda sta promuovendo piani formativi 

trasversali volti a rafforzare e sviluppare le competenze tecniche del settore. 

 
5)   Esistono fabbisogni che non riescono ad essere tradotti in interventi formativi? 

Capacità di diagnosi precoce delle problematiche tecniche su impianti di pressofusione a causa della 

varietà e della complessità delle possibili cause (oleodinamica, meccanica, pneumatica, ecc.) 
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6)   Per quali ragioni? 

☒  Assenza di strumenti e metodologie per la rilevazione del fabbisogno 

☐  Risorse economiche 

☐  Tempo 

☐  Altro _________________ 

 

 

 Intervista a Ezio Donzel, Presidente di E-Labora 

società capofila della Rete Imprese Sistema Valle d’Aosta (RIASVA) 

Il 31 maggio scorso è stata presentata al pubblico la Rete imprese sistema Valle d‟Aosta (RIASVA), 

costituita da 23 aziende e imprenditori del comparto agricolo (settore vitivinicolo, ortofrutticolo, delle 

erbe officinali, zootecnico). 

Obiettivo della rete è di accrescere la competitività attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni 

di varia natura e lo sviluppo comune di servizi trasversali al settore, soprattutto per quanto riguarda 

l'utilizzo del personale. 

"L'idea di costituirla è nata dalla necessità di dare una risposta alla tematica del caporalato e per fornire 

un supporto alle piccolissime imprese in tema di reperimento della manodopera soprattutto nei periodi 

di picco dell‟attività. 

Lo strumento ipotizzato per superare il problema del reperimento del personale è la co-assunzione 

attraverso il meccanismo del distacco dei lavoratori nel settore agricolo per lo svolgimento di attività 

stagionali e per periodi determinati "che - ha aggiunto Donzel – oltre a far risparmiare le aziende, 

permetterà di tutelare anche il lavoratore con un contratto regolare, evitando qualsiasi tentazione di 

ricorso al caporalato come invece avviene anche nella nostra regione". 

Sarà dunque la società capofila di RIASVA, E-Labora, ad assumere il lavoratore per un periodo di  

tempo determinato e saranno a carico della stessa rete tutti gli adempimenti di legge (assicurazione, 

ecc.) connessi all'assunzione. Il dipendente potrà essere impiegato in più aziende facenti parte delle 

Rete. "Questo permetterà una continuità lavorativa e una crescita professionale dei lavoratori". 

A carico della capofila è anche la formazione obbligatoria del lavoratore assunto, ex lege 81/2008. 

Ad oggi la Rete conta 31 aziende associate, fra cui cooperative come la tra cui 3 cooperative: la 

Cofruits, la Cave des Onzes Communes e la Crotta di Vegneron. Queste grosse cooperative sono socie 

della Rete in quanto società. Gli associati di queste grosse cooperative entrano a far parte della Rete 

direttamente, iscrivendosi direttamente. 

La società capofila fornisce un servizio alle aziende facenti parte della Rete fornendo personale formato  

sulle tematiche della formazione obbligatoria, adempiendo alle attività di visita medica obbligatoria, 

DVR e fornendo il servizio di RSPP. Inoltre restano a carico della capofila tutte le attività di gestione 

del personale (ad es. comunicazioni obbligatorie, paghe, ecc.). 

In questo momento la società E-Labora ha assunto sei lavoratori con cui risponde alle esigenze di 

personale della Rete. 

Altri servizi forniti dalla Rete sono la formazione del personale dipendente degli associati, ma anche dei 

titolari di impresa. 
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La Rete può partecipare a Bandi sul Piano di Sviluppo Rurale. 

Altro settore importante per lo sviluppo della Rete è il Piano di Marketing congiunto. Ci sono inoltre 

un numero di azioni che sono improduttive e troppo costose per le piccole aziende, mentre possono 

essere vantaggiose per tutti se sviluppate dalla Rete. Il costo viene distribuito e ridotto attraverso la 

partecipazione a Bandi. 

 

  
FOCUS GROUP – Progettisti formazione 

  

Fabbisogni formativi espressi dalle imprese 

1) Quali sono le tematiche formative su cui le imprese si sono maggiormente orientate dal 2015 ad 

oggi? 

Le aziende si sono orientate principalmente sulle tematiche della Sicurezza obbligatoria. A seguire, ma 
in misura molto ridotta, sono stati richiesti corsi di formazione in ambito informatico (principalmente 
informatica di base. Alcune aziende tecniche hanno richiesto corsi di Autocad). Solo negli ultimi tempi 
le aziende iniziano a richiedere corsi che sviluppino le competenze linguistiche, principalmente la 
Lingua Inglese. In alcuni casi le aziende hanno richiesto corsi su tematiche amministrative, ma si è 
trattato principalmente di richieste di formazione on the job, o comunque che riguardava piccoli gruppi 
(un docente con uno o due allievi) 
 

☐ Abilità personali ☐ Contabilità - finanza 

☒ Gestione aziendale – amministrazione ☐ Impatto ambientale 

☒ Informatica ☐ Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 

☒ Lingue ☐ Marketing vendite 

☐ Qualità ☒ Sicurezza sul luogo di lavoro 

☐ Tecniche di produzione ☐ Altro __________________________ 

 
Per quel che riguarda la tematica della Sicurezza sul Lavoro in che percentuale le aziende richiedono la 
formazione obbligatoria? 
-  Sicurezza sul Lavoro formazione obbligatoria: praticamente 100% 
-  Sicurezza sul Lavoro ________________ 
  
2) A quali settori economici appartengono le imprese che dimostrano maggiore capacità di rilevare i 

propri fabbisogni formativi, nonché maggiore attitudine formativa? 

La differenza non è tanto legata al settore economico, quanto alla dimensione dell‟azienda. Le 
microimprese sono le più refrattarie. In questi casi non si parla neanche di analisi dei bisogni. Questo 
tipo di aziende si limitano alla formazione obbligatoria, che vedono comunque come un‟imposizione.  
Non bisogna, naturalmente generalizzare. Abbiamo l‟esempio di una ditta acquistata anni fa da un 
dipendente, che ha deciso di investire in formazione. A seguito dell‟acquisizione sono stati acquistati 
nuovi macchinari e le ditte che hanno proceduto all‟installazione hanno effettuato corsi di formazione 
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sull‟utilizzo delle macchine a tutti gli addetti. Diversa è la situazione nelle aziende di maggiori 
dimensioni. Già a partire dai 15 dipendenti troviamo aziende più strutturate, con veri e propri piani 
formativi e con esigenze formative ben definite. Altra differenza si nota fra le aziende a più alta o più 
bassa specializzazione. Le prime svolgono sicuramente più formazione rispetto alle seconde. In Valle 
d‟Aosta è difficile reperire figure specialistiche, che vengono spesso assunte fuori Valle. Ad esempio la 
piccola azienda di cui abbiamo parlato prima, assume molti tecnici al di fuori del tessuto valdostano. 
  
Fabbisogni formativi inespressi 

3) Un fabbisogno formativo può essere definito inespresso per due ragioni: 

- mancata traduzione dell‟esigenza formativa in un intervento volto a sviluppare un orientamento 

strategico dell‟impresa o a colmare una lacuna conoscitiva del lavoratore; 

- assenza di strumenti e conoscenze adeguati da parte dell‟impresa o, talvolta, derivante da una debole 

sensibilità verso la formazione continua intesa come strumento di crescita. 

Quale dei due aspetti, in base alla vostra esperienza, è più ricorrente? Quali problematiche ostacolano il 

processo di rilevazione dei fabbisogni formativi da parte delle imprese? 

Sono maggiori i casi in cui l‟azienda è consapevole, ma non c‟è la giusta offerta formativa. Altre 
problematiche possono essere legate alla mancanza di finanziamenti che possono essere acquisiti in 
tempi brevi. A volte le aziende non hanno la consapevolezza di quali sono i corsi organizzati sul 
mercato valdostano dagli enti formativi. In alcuni casi l‟azienda non è immediatamente consapevole del 
fabbisogno formativo, ma ha bisogno che il consulente metta a nudo il vero bisogno. Ad esempio in un 
paio di aziende un bisogno formativo legato alla gestione delle relazioni interpersonali è stato 
evidenziato da problematiche legate alla valutazione dello stress  lavoro correlato. Una volta individuato 
il bisogno l‟azienda ha cercato di organizzare il corso, ma non ha trovato in Valle d‟Aosta un docente 
che avesse tutte le competenze necessarie alla realizzazione del corso.  In un altro caso l‟esigenza era 
nata dal rientro in azienda di un dipendente che aveva problemi psichici e dalla difficoltà dei colleghi di 
interagire con lui. Anche in questo caso ci sono stati problemi nell‟organizzazione del corso. In generale 
non è facile organizzare corsi legati allo stress lavoro correlato. In relazione a corsi legati alle relazioni 
interpersonali, anni fa un comune valdostano ha risposto ad un problema legato alle relazioni 
interpersonali fra gli addetti al front office e l‟utenza con due azioni: realizzazione di una barriera in 
vetro che separava l‟addetto al front office e l‟utenza e la realizzazione di corsi sull‟assertività, molto 
apprezzati dagli addetti coinvolti. Un altro bisogno formativo inespresso rilevato è legato alla mancanza 
di figure apicali che sappiano governare le aziende.  
 
4) Riscontrate differenze sostanziali nel ricorso a diversi canali di finanziamento alla formazione da 

parte delle imprese (Fondi Interprofessionali, Regione, auto-finanziamento)? Dal vostro punto di vista 

quali sono le ragioni che spingono un‟azienda a prediligere uno specifico canale di finanziamento? 

In alcuni casi l‟azienda preferisce finanziare direttamente i corsi di cui necessita, soprattutto per motivi 
di tempo. Spesso le aziende organizzano i corsi rispondendo a bisogni immediati. Una caratteristica di 
tutti i Fondi è quello della lentezza. Forse il Fondo che risponde più velocemente alle esigenze 
formative dell‟azienda è il Fondo aziendale di Fondimpresa. Un altro problema, trasversale su tutti i 
fondi interprofessionali è quello dell‟esiguità delle cifre accumulate dalle piccole imprese. Diventa 
essenziale la possibilità di integrare il Fondo aziendale con altri Fondi di sistema. Per quel che riguarda 
il FSE in Valle d‟Aosta, con la nuova programmazione si è aperta alla possibilità di fare corsi con due o 
tre allievi,  ma i tempi che intercorrono fra il contatto dell‟ente formativo con l‟azienda e l‟approvazione 
del progetto continuano ad essere lunghi, passano anche sei o sette mesi fra la rilevazione del bisogno 
formativo e l‟approvazione del corso. Questo è un problema più accentuato per i corsi interaziendali, 
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per i corsi aziendali i tempi possono essere più brevi. Anche l‟impossibilità di richiedere finanziamenti 
per la formazione individualizzata allontanerà le aziende dal FSE. Un altro problema del passato legato 
al FSE sono i tempi lunghi di rendicontazione e rimborso. In generale la burocrazia allontana le aziende 
dai finanziamenti. 
  
5) Quali sono le competenze strategiche emergenti su cui le imprese necessitano di aggiornamento nel 

prossimo futuro. 

Ci sono due competenze basilari, capacità relazionali e competenze informatiche. Soprattutto i 
neoassunti mancano di queste competenze basilari. Ultimamente le aziende iniziano a richiedere corsi di 
lingua inglese. In alcuni casi non è facile trovare in Valle docenti di materie tecniche. Ad esempio ci 
sono state grosse difficoltà nell‟organizzare corsi di Rischio elettrico PAV PES. Altro settore dove si 
riscontra una carenza è quello degli autisti. Fino a una quindicina di anni fa durante il servizio di leva era 
una pratica molto utilizzata la possibilità di conseguire ogni categoria di patente militare, che poi veniva 
convertita in patente civile. I costi elevati per il conseguimento della patente per i camion stanno 
rendendo rari i lavoratori con patenti superiori alla patente B. Anche in ambito alberghiero è difficle 
reperire  addetti debitamente formati. In Valle d‟Aosta opera la Scuola Alberghiera, sicuramente molto 
professionale, ma gli addetti sfornati sono pochi. 
 
6) Su quali tematiche, seppur fondamentali per la competitività delle imprese, manca un‟adeguata 

attitudine da parte delle imprese a sviluppare percorsi formativi? 

Pur essendo fondamentali mancano percorsi formativi in ambito linguistico, informatico e 
amministrativo. Mancano anche percorsi professionalizzanti. 
 
7) Competenze trasversali e capacità manageriali sono ormai richieste ai lavoratori a tutti i livelli, non 

solo figure apicali. Vi è un‟effettiva domanda di formazione su questi temi? Da parte di quali tipologie 

d‟imprese (settore, classe dimensionale)? 

No, non ci sono richieste di questo tipo. 
 
8) Innovazione tecnologica e digitalizzazione appaiono come due processi fondamentali per la 

competitività delle imprese. Su quali tematiche formative, legate a questi processi, osservate maggiore 

richiesta formativa? Su quali, invece, ritenete che le imprese dovrebbero investire maggiormente? 

Sulla digitalizzazione inizia a venire fuori qualcosa. Alcuni ristoranti presentano quello che fanno sul 
supporto informatico. Attraverso la digitalizzazione si fa marketing (prodotto e servizio). Tuttavia non 
c‟è una grosso disponibilità dello strumento. Si tratta di piccole aziende che non possono investire sul 
singolo. Ci si affida all‟esterno. Forse una piattaforma comune alle aziende valdostane (ad esempio un 
portale della Valle d‟Aosta)  potrebbe essere d‟aiuto. In quest‟ambito non si fa formazione. 
 
9) Avete suggerimenti su come intercettare in modo più efficace i nuovi fabbisogni formativi delle 

imprese? 

Si potrebbe ipotizzare di inserire un questionario molto semplice sul sito degli enti formativi, da far 
compilare alle aziende. Oppure si potrebbe organizzare un evento, una giornata della formazione in cui 
gli Enti formativi incontrano le aziende. Una sorta di Stati Generali della Formazione, in cui si 
sottopongono alle aziende dei questionari di rilevazione dei fabbisogni formativi.  


