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PREFAZIONE

Il tema della formazione è sicuramente uno dei più 
trattati nella letteratura specializzata, esiste da tempo 
un percorso di studi a livello universitario riconducibile 
alle facoltà di scienze della formazione, si moltiplicano i 
convegni che trattano di formazione, il tema della forma-
zione impegna commissioni e gruppi di lavoro a livello 
governativo nazionale ed europeo. 

Il termine “formazione” rischia, però, di trarre in 
inganno e creare formidabili equivoci perché con esso 
si indica, spesso in modo indifferenziato, una galassia di 
attività, di processi, di modelli applicativi molto diversi tra 
loro. La questione primaria è: che cosa è la formazione? Il 
dizionario di psicologia di Umberto Galimberti fornisce la 
seguente definizione «Processo teso allo sviluppo compiuto 
dell’individuo sia in termini di personalità psicologica sia 
in termini professionali […]. In ambito psicologico se ne 
parla in psicologia del lavoro e in psicologia industriale 
a proposito della formazione professionale intesa come 
apprendimento programmato, tramite insegnamento e 
studio, delle conoscenze e delle abilità di base che rappre-
sentano le condizioni preliminari per intraprendere consa-
pevolmente una professione»I.

I  Galimberti U., Psicologia, p. 441, Garzanti Libri, Milano, 2003.
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Questa definizione pone in evidenza il tema principale: 
la differenza tra la formazione di base erogata dalla scuola 
e la formazione al lavoro che fanno le aziende per i loro 
collaboratori. Un abisso separa, almeno all’apparenza, 
questi due mondi che sembrano appartenere a universi 
paralleli che non si parlano e volentieri si evitano, talvolta 
si disprezzano. Questa visione dicotomica e manichea ha 
incoraggiato più la separazione che l’unione, più la sotto-
lineatura delle diversità che la ricerca delle sinergie. Da 
questa visione nascono una serie di luoghi comuni, di 
pregiudizi quali: «chi va bene a scuola spesso non va bene 
per il lavoro», «le aziende devono ricostruire quello che la 
scuola ha smontato», «il tempo speso a studiare è tempo 
perso per il lavoro e la carriera». A causa di questa visione 
paghiamo un prezzo molto caro, in termini sociali, psico-
logici, economici.

Il merito di questo libro è proprio quello di gettare un 
ponte tra istruzione di base, formazione professionale e 
formazione aziendale, partendo dal presupposto, ovvio ma 
poco praticato, che il talento si forma sui banchi scolastici 
per esprimersi poi nelle attività lavorative e professionali. 
Non si tratta di inventare ma di riscoprire e dare valore a 
quanto di buono, e di poco visibile, ha fatto e può fare una 
formazione di base collegata al mondo del lavoro. Bisogna 
però intendersi su cosa intendiamo con questo collega-
mento: non ciò che ha temuto e combattuto la scuola, 
l’asservimento della cultura alla pratica lavorativa, ma la 
creazione dei presupposti psicologici e cognitivi che sono 
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compito dell’istruzione di base e costituiscono l’elemento 
irrinunciabile per la creazione di professionalità compiute. 

Per capire meglio il senso di questa contiguità armonica 
tra formazione scolastica e professionale è necessaria 
una premessa ovvia ma importante: viviamo nell’era 
della complessità, dell’incertezza, dei cambiamenti veloci 
e spesso imprevedibili. Uno dei requisiti essenziali per 
gestire la complessità è la competenza multidisciplinare, 
una competenza ampia che non contrasta ma integra la 
specializzazione richiesta spesso dal mondo del lavoro. 
È questo il territorio dell’alleanza possibile tra scuola e 
lavoro, è questo l’elemento che da senso e significato 
a ciò che i padri fondatori delle istituzioni scolastiche 
moderne sapevano o, almeno intuivano: l’importanza di 
una conoscenza orizzontale di tipo umanistico, logico, 
scientifico, artistico che solo la scuola può dare. 

Una formazione di base adeguata e fondata su 
queste dimensioni, come realmente è o dovrebbe essere, 
permette di consegnare al mondo del lavoro persone 
dotate di alcuni talenti indispensabili per la crescita e il 
successo professionale:

Visione ampia: la capacità di leggere le situazioni 
sapendo cogliere le sfumature e sapendo anche creare 
collegamenti tra elementi diversi.

Creatività: la capacità di cambiare, inventare, rompere 
gli schemi precostituiti che ostacolano.

Intelligenza emotiva: capire che le emozioni sono un 
valore e non un ostacolo, saperle utilizzare e valorizzare 
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per migliorare se stessi, la qualità delle relazioni e del 
lavoro.

Curiosità: la spinta costante a capire, studiare e aggior-
narsi in modo autonomo, l’amore per la conoscenza e la 
capacità di utilizzarla nella realtà quotidiana.

Oggi si parla sempre più di learning organization, 
l’organizzazione che apprende, uno dei modelli emergenti 
di maggior successo per l’organizzazione nell’era della 
complessità. Senge la definisce «Una organizzazione in 
cui non è possibile non imparare poiché in tale contesto 
imparare è un processo intrinseco della vita professionale. 
La learning organization è una comunità di persone che si 
scambiano costantemente le loro capacità e competenze 
al fine di creare e concepire nuove idee»II.

La learning organization è quindi qualcosa di più di 
gruppi di persone che imparano, è un insieme di attributi 
intrinseci al sistema che lo caratterizzano in modo inequi-
vocabile. All’organizzazione che apprende servono persone 
con le qualità sopra descritte, altrimenti è impossibile 
attivare questo processo circolare virtuoso dell’apprendi-
mento organizzativo.

Questo libro ha una caratteristica preziosa, riesce a 
collegare il mondo della scuola a quello del lavoro incro-
ciando paradigmi quali competenze, stili d’apprendimento, 

II Senge P.M., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 
Organization, Doubleday, New York, 1990. Trad. it.:  La quinta disciplina. L’arte 
e la pratica dell’apprendimento organizzativo, Sperling & Kupfer, Milano, 1990..
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benessere organizzativo, mettendoli a fattor comune 
nell’ambiente dei centri di formazione professionale. È 
una lettura preziosa che stimolerà nel lettore la voglia di 
approfondire e di capire meglio i rapporti scuola-lavoro, 
magari cominciando a rinunciare ad alcuni dei pregiudizi a 
cui ho fatto riferimento. 

Fabrizio Sprega

Fabrizio Sprega insegna Psicologia delle Organizzazioni presso la facoltà 
di Scienze dell’Amministrazione della LUMSA di Roma. È docente di 
Gestione delle Risorse Umane e Formazione in master di I e II livello, 
nonchè di corsi di alta specializzazione. Tra le sue principali pubblicazioni: 
“Il Coaching Organizzativo” (Roma, 2002), e “Modelli di psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni” (Roma, 2008).
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INTRODUZIONE

Fino ad alcuni anni fa, specialmente nelle realtà 
economiche caratterizzate da piccole e medie imprese, il 
bisogno di formazione era abbastanza ridotto. La forma-
zione professionale era garantita dall’apprendimento 
nell’ambiente di lavoro, mentre la formazione culturale si 
realizzava in famiglia, a scuola e in società. 

Oggi, queste realtà restano importanti, ma devono 
essere affiancate da una formazione più strutturata, 
organizzata e gestita da persone esperte. Molte istituzioni, 
sia pubbliche sia private, hanno percepito questo bisogno 
e hanno predisposto corsi e attività formative di vario tipo. 

Infatti, si è compresa l’esigenza di avere una classe 
dirigente da una parte, ed operaia dall’altra, all’avan-
guardia, in continuo aggiornamento per una maggiore 
competitività su tutti i fronti.

Si è arrivati, pertanto, ad individuare nella forma-
zione quell’antidoto necessario per aumentare e crescere 
professionalmente sia nel pubblico, sia nel privato, ricono-
scendo alla stessa formazione un ruolo fondamentale nella 
generazione, sviluppo e mantenimento delle conoscenze 
e delle capacità degli individui, “sfruttando” al meglio 
le potenzialità di ognuno, rimaste, spesso, chiuse nel 
proprio inconscio. Così, la formazione diventa necessaria 
per modellare ed orientare le linee d’azione delle risorse 
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umane all’interno di una qualsivoglia organizzazione, 
in quanto utile nei processi di promozione ed aggiorna-
mento, trasformazione e sviluppo dei più differenti ambiti 
del sapere professionale ed organizzativo, coinvolgendo 
gli attori del percorso formativo: i committenti, ai quali 
è riferibile l’iniziativa formativa, i formatori, responsabili 
di organizzare gli eventi formativi ed i clienti/utenti, che 
diventano i destinatari. Dunque, oggi, molte strutture 
private e pubbliche, si sono attrezzate per questa nuova 
esigenza formativa, realizzando corsi ad hoc, sia per il 
proprio personale, sia commercialmente per l’esterno.

Bisogna, però, fare molta attenzione al tipo di corso 
che s’intende frequentare; infatti, alcune strutture private, 
poiché non dispongono di personale competente ed 
esperto e di capacità organizzative adeguate alle esigenze 
del mercato, non sono in grado di generare l’apprendi-
mento sperato, che è l’obiettivo principale di ogni inter-
vento formativo. Il mancato apprendimento non genera il 
cambiamento, che, invece, dovrebbe essere consequen-
ziale alla fine del percorso didattico realizzato.

Inoltre, spesso le strutture non godono di alcun ricono-
scimento legale e, pertanto, gli attestati rilasciati non sono 
giuridicamente spendibili.

In questo lavoro ci occuperemo, quindi, di riuscire 
ad identificare il ruolo attuale della formazione profes-
sionale, ad orientarci individuando la tipologia del 
percorso formativo da seguire sapendo scegliere il 
centro autorizzato ad erogare il servizio formativo e, 
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conseguentemente, cercheremo di dare qualche sugge-
rimento inerente la nascita, lo sviluppo, l’organizzazione 
e la gestione di un Centro di Formazione Professionale, 
legalmente riconosciuto, basandoci sull’esperienza profes-
sionale maturata nell’Associazione “Paideia”, che presiedo 
e dirigo da diversi anni, operante nella regione Calabria, 
realizzando dal 2003 ad oggi moltissime attività formative 
e d’orientamento. 

L’esigenza di dare qualche suggerimento inerente la 
necessità di far chiarezza sull’orientamento da seguire 
nella formazione professionale nasce dalle tante telefonate 
e segnalazioni ricevute ultimamente, che ci hanno fatto 
riflettere sulla confusione generata dalla validità legale 
degli Attestati rilasciati dai centri, a coronamento del c.d. 
Principio di Trasparenza, indicando la sostanziale diffe-
renza tra Attestato di Frequenza, Attestato di Frequenza 
Certificato e Qualifica Professionale. 

Riteniamo non ammissibile che al giorno d’oggi c’è 
ancora chi non ha compreso queste sostanziali quanto 
elementari differenze, evidentemente, le Scuole, le quali 
dovrebbero essere chiamate, in primis, a compiere la loro 
“missione” d’insegnamento e, quindi, rivestire il ruolo di 
divulgatrici della corretta informazione e istruzione, siano 
talvolta le prime, invece, a divulgare notizie non conformi 
ai dettami realistici dei fatti, al solo scopo di reclutare più 
allievi possibili. Sempre più frequente è anche il livello di 
“non competenza” che i ragazzi maturandi o in prossimità 
dell’esame di qualifica triennale, fanno trasparire.
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Una Scuola pubblica o privata (riconosciuta) che si 
rispetti non deve rappresentare soltanto una “figura” 
preposta all’insegnamento delle lezioni in aula, ma ha il 
dovere morale e normativo di informare l’utenza, della 
spendibilità del titolo che si accinge a conseguire. 

Tutti assieme dovremo trovare il coraggio e la volontà 
di creare qualcosa di meritevole e di oggettivamente 
costruttivo, iniziando, seriamente, con i valori di traspa-
renza, lealtà, dignità e rispetto verso il prossimo tracciando 
il futuro dei giovani di oggi, i quali, saranno inevitabil-
mente, la classe sociale del domani.
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CAPITOLO I

LA FORMAZIONE STRUMENTO DEL CAMBIAMENTO

1. La formazione per favorire il cambiamento

La formazione, attività antica quanto l’uomo, è spesso 
individuata con l’azione del formare e con la conduzione 
dell’aula, una visione riduzionistica (maestro-allievo) che si 
contrappone a quella dello sviluppo organizzativo: processo 
che inizia con l’individuazione del bisogno formativo, si 
conclude con la rilevazione dei risultati e non si esaurisce 
mai, per tutto il corso della vita.

Infatti, oggi, la formazione, grazie ad una visione 
più moderna, viene vista come il pilastro portante dello 
sviluppo organizzativo, il fulcro del cambiamento dell’or-
ganizzazione, tanto che formazione e cambiamento sono 
considerati sinonimi.

Le organizzazioni, come le persone, si evolvono costan-
temente; la formazione è l’ausilio al cambiamento consa-
pevole, progetto e non fato, scelta ed obiettivo. Le resistenze 
alla formazione sono resistenze al cambiamento, all’im-
pegno che richiede ed all’incertezza che lo accompagna.

Nell’impostazione dell’intervento formativo il vero 
soggetto attivo del processo è colui (l’allievo) che è in forma-
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zione. Per erogare una formazione incisiva ed efficace, 
capace di rispondere al contesto socio-economico, alle 
esigenze del mercato e delle imprese, quindi, all’occupa-
zione finale, è necessario:

- Puntare sull’apprendimento continuo;
- Formare alla flessibilità;
- Orientare al cambiamento.

Ciò che non è più possibile accettare è l’idea sempli-
cistica che la formazione serva ad adeguare un allievo ad 
uno standard lavorativo rigido ed immodificabile, apriori-
sticamente individuato e stabilito. Una filosofia formativa 
così intesa, in realtà, è stata e continua ancora in gran 
parte ad essere utilizzata; ciò avviene non per semplice 
ingenuità, ma perché corrisponde ad un modello di organiz-
zazione aziendale di tipo meccanicistico, secondo il quale 
ad ogni individuo corrisponde un compito ed un ruolo 
che, essendo costruiti a priori, possono essere misurabili 
e classificabili mediante definite e precise tassonomie. Ne 
consegue che, per verificare l’adeguatezza e l’efficienza di 
un addetto alla mansione assegnata, non occorre far altro 
che sovrapporre ciò che effettivamente egli “è” con ciò 
che “dovrebbe essere”.

La differenza tra ciò che “è” e ciò che “dovrebbe 
essere” costituisce lo spazio – lo scarto – che l’attività della 
funzione formativa dovrebbe colmare.

Accade, invece, che una serie di mutamenti interni ed 
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esterni al sistema di organizzazione aziendale, gli stessi 
che tra l’altro facilitano la diffusione della “qualità totale”, 
mettono in rilievo che ciò che oggi si richiede ad un 
addetto impegnato in un’attività lavorativa “è una compe-
tenza più complessa ed articolata dell’insieme strutturato 
di conoscenze, capacità ed atteggiamenti necessari per 
l’efficace svolgimento di un compito”.

Questo qualcosa in più che si richiede sono le doti 
personali del soggetto (l’addetto) che diventano fonda-
mentali nello svolgimento di una prestazione lavorativa in 
cui, a parità di operazioni che si è in grado di eseguire, 
ciò che conta è la volontà/possibilità di coinvolgimento 
ovvero la capacità di affrontare situazioni nuove e diverse 
che si manifestano nel lavoro.

1.1 Le competenze professionali

Il concetto di competenza professionale1 dev’essere 
definito per poter inglobare quest’ultima caratteristica, 
che com’è facile intuire non è cosa di poco conto, poiché 
ci permette di spiegare il motivo per cui chi giunge al 
“successo” in una professione possa, con quasi matematica 
certezza, intraprenderne un’altra con altrettanta possibilità 
di riuscita. L’esempio più calzante è quello dell’impren-

1 Maurizio Vadacchino, Manuale per gli operatori della formazione, Iiriti 
Editore, 2002.
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ditore: non è il settore in cui esercita la professione che fa 
la differenza, ma le risorse psico-attitudinali del soggetto, 
che altro non sono che quelle che oggi vengono definite le 
competenze attitudinali.

Dunque, è molto importante, anzi fondamentale, che il 
soggetto sia capace di mettersi in gioco. Detta capacità “di 
mettersi in gioco” dipende:

a) dall’identità del soggetto (stile, esperienza, storia 
educativa, ecc.) e, quindi, da qualcosa non direttamente 
formabile;

b) da quanto in fase di formazione/apprendimento al 
lavoro sono stati sottolineati gli elementi trasversali alle 
competenze professionali che riguardano la capacità di 
diagnosticare (la capacità di acquisire uno stile analitico 
oggettivo fondato su dati di completa realtà, riducendo al 
massimo le inferenze, il giudizio personale, la valutazione 
estemporanea), di relazionarsi (significa saper interagire 
in modo costruttivo e propositivo con altri contesti), di 
fronteggiare (assumere su di sé le responsabilità e farsi 
carico autonomamente della soluzione di alcuni problemi, 
unitamente al sapere ideare soluzioni innovative e realisti-
camente applicabili nel contesto.

È evidente, quindi, che occorre pensare all’attività 
formativa come ad uno strumento che sviluppi negli 
individui le attitudini e le modalità per analizzare le sue 
stesse capacità, o meglio, le cosiddette meta-capacità 
possedute.
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