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1 PREMESSA

2 La pandemia, che ha così pesantemente segnato l’annualità oggetto di rendicontazione, ha
inevitabilmente  inciso  sui  risultati  della  società,  in  modo  particolare  per  un  calo
generalizzato della domanda di formazione continua da parte delle aziende, oltre che per
la difficoltà e il ritardo nell’autorizzare la possibilità di erogare in modalità a distanza le
attività programmate.

3
4 Le  unità  organizzative  in  cui  si  articola  l’attività  di  IAL  Lombardia hanno però  saputo

mettere  in  atto  un  rapido  adattamento  sia  alle  peculiarità  della  didattica  a  distanza
imposte al sistema di Istruzione e Formazione Professionale, sia ad una programmazione
in grado di adattarsi rapidamente alle diverse situazioni che nel corso dell’anno si sono
verificate.

5
6 Uno sforzo corale che ha positivamente stimolato ogni aspetto  dell’attività  dell’impresa

sociale,  portando  anche  alla  creazione  di  specifici  cataloghi  di  corsi  on  line per  la
formazione continua e di corsi di formazione per lavoratori in cassa integrazione Covid-19.
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A0. Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

Il bilancio sociale, unitamente al bilancio di esercizio, è una rappresentazione completa delle
strategie, delle attività e dei risultati di IAL Lombardia. 

Quello  riferito  al  2020  è  il  decimo  esercizio  di  IAL  -  Innovazione  Apprendimento  Lavoro
Lombardia srl Impresa Sociale per il quale viene redatto il Bilancio Sociale, nel pieno rispetto
delle normative di riferimento1 e delle “Linee guida” del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali2. 

Nella  prospettiva  di  utilizzo  del  bilancio  sociale  per  rafforzare  il  dialogo  con  i  diversi
interlocutori  dell’Ente,  il  lavoro di  redazione ha adottato  come ulteriore  riferimento quanto
suggerito nel 2010 dall’Agenzia per le Onlus3.

Nell’ambito  delle  sezioni  del  bilancio  sociale  si  è  adottato,  a  fini  della  chiarezza  e  della
leggibilità,  un  ordine  diverso  da  quello  utilizzato  a  titolo  indicativo  nel  Decreto:  l’indice  è
strutturato per fornire un quadro di raccordo tra la paragrafazione del bilancio e le richieste del
Decreto.

Il bilancio sociale di IAL Lombardia è un documento pubblico rivolto ai destinatari  dei suoi
servizi, ai cittadini del territorio in cui opera, ai lavoratori e ai collaboratori, alle istituzioni, al
mondo delle imprese e ai partner che rendono possibile la realizzazione della sua mission.

Il documento è depositato presso il Registro delle imprese attraverso la Camera di Commercio
di Milano e, in forma sintetica, è pubblicato sul sito internet di IAL Lombardia.

La redazione è stata condotta da un gruppo di lavoro costituito dall’Amministratore Delegato e
dal Direttore Amministrativo di IAL Lombardia, con il contributo del Comitato di Gestione della
società stessa. Nel documento si dà conto delle attività di coinvolgimento del personale e dei
beneficiari  delle  attività  realizzate  da  IAL  Lombardia,  effettuate  attraverso  questionari  di
soddisfazione e incontri periodici.

Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunito il 26 maggio 2021
e dall’Assemblea dei Soci l’ 8 luglio 2021.

Per ulteriori informazioni e osservazioni: sede.regionale@ialombardia.it

1 Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 
118" - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma 
dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”
2 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 4 luglio 2019: “Adozione delle Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo settore”
3 Agenzia per le Onlus, in collaborazione con Altis: “Linee guida per la redazione del bilancio sociale dello 
organizzazioni non profit”, febbraio 2010
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SEZIONE A - INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE E SUGLI AMMINISTRATORI

A1. Informazioni generali sull’ente

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl Impresa Sociale (per brevità IAL 
Lombardia srl Impresa Sociale) opera dal 2010 nel settore della formazione professionale, 
continua e permanente in continuità con l'attività dell'ente di formazione accreditato IAL Cisl
Lombardia, attivo a partire dal 1955. 

Tra i settori identificati dalla disciplina dell’impresa sociale, opera nell’ambito del settore 
“educazione, istruzione e formazione”, come di seguito nel dettaglio meglio specificato alla
sezione B1.

La società dispone di una sede principale e di 14 unità locali dislocate in 11 delle 12 province 
del territorio lombardo.

Denominazione, sede principale e sede legale
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia srl Impresa Sociale
Viale Fulvio Testi, 42 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
CF: 80145370153 
P.IVA: 11118930152
PEC: iallombardia@registerpec.it

Unità locali Indirizzo e riferimenti
IAL Bergamo Via Carnovali 88/a - Bergamo

sede.bergamo@ialombardia.it
IAL Brescia Viale Castellini, 7- Brescia

sede.brescia@ialombardia.it
IAL Como Via Clerici, 1 – Camnago-Volta (CO)

sede.como@ialombardia.it
IAL Cremona Via Dante, 121 – Cremona

sede.cremona@ialombardia.it
IAL Gravedona ed Uniti Via V. Veneto, 1 – Gravedona ed Uniti (CO)

sede.gravedona@ialombardia.it
IAL Lecco Via Besonda, 11 – Lecco

sede.lecco@ialombardia.it
IAL Legnano Via Renato Cuttica, 1 - Legnano (MI)

sede.legnano@ialombardia.it
IAL Lodi P. le G. Forni, 1 – Lodi

sede.lodi@ialombardia.it
IAL Monza Via Dante, 17 – Monza

sede.monza@ialombardia.it 
IAL Milano Viale Fulvio Testi, 42 Sesto S. Giovanni (MI) 

sede.milano@ialombardia.it 
IAL Morbegno Via Stelvio, 86 Morbegno (SO) 

sede.morbegno@ialombardia.it 
IAL Saronno Via Marx, 1 – Saronno (VA)

sede.saronno@ialombardia.it
IAL Varese Via Bernardino Luini, 8 – Varese (VA)

sede.varese@ialombardia.it 
IAL Viadana Via Garibaldi, 50 – Viadana (MN)

sede.viadana@ialombardia.it
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A2. Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il  Consiglio  di  Amministrazione è  stato  nominato  dall'Assemblea Ordinaria  dei  Soci  del  29
maggio 2019 e resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022. 

In questa sede il Presidente dell’Assemblea dei Soci ha illustrato ai soci le vigenti condizioni
formali di composizione dell’organo amministrativo della società sancite dall’approvazione del
nuovo statuto societario e, quindi la necessità di procedere alla nomina di quattro consiglieri di
amministrazione e di riservare alla decisione dei lavoratori l’espressione del quinto componente
del  Consiglio  di  Amministrazione;  inoltre,  in  considerazione  di  quanto  previsto  dal  c.3
dell’art.11 del D.Lgs. 112/17 – recitante che  “Le modalità di coinvolgimento devono essere
individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di
cui  all'articolo  51  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  della  natura  dell’attività
esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in
conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  sentito  il  Consiglio  nazionale  del  Terzo  settore.”  –  e  rilevato  che  alla  data
dell’Assemblea succitata tale deliberazione non risulta ancora attuata,  al fine di  tutelare la
piena legittimità e funzionalità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della
società,  l’Assemblea  dei  Soci ha  deciso  che  l’attuazione  delle  procedure  previste  per
l’espressione del rappresentate dei lavoratori avverrà a seguito dell’adozione delle Linee Guida
da parte del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e constatatane la piena conformità
con i Regolamenti adottati.

Composizione del Consiglio di Amministrazione (al 31 dicembre 2020)

Nome e Cognome Ruolo Data di prima
nomina

Professione/
Datore di lavoro

Altri ruoli di governo o di controllo
svolti in altre organizzazioni

Matteo Berlanda

Presidente CdA 11/2013

Dipendente
USR Cisl Lombardia

Consigliere di Amministrazione ASF 
(partecipata)
Componente del Direttivo 
AEF Lombardia
Componente del Direttivo 
Patto Lavoro Lombardia

Amministratore Delegato 5/2011
4

Consigliere 10/2010

Ermanno Cova Consigliere 29/05/2019
Dipendente
FIM Cisl Lombardia

Responsabile Artigianato e bilateralità
USR Cisl Lombardia
Vice Presidente Fondo Pensione Cisl 
Consigliere di Amministrazione
ELBA e WILA 

Arnaldo Colombo Consigliere 29/05/2019 Pensionato Direttore UO Legnano 
IAL Lombardia srl Impresa Sociale

Giuseppe Demaria Consigliere 29/05/2019 Pensionato Presidente 
Comitato Provinciale INPS Cremona

Per i poteri e le attività del Consiglio di Amministrazione  par. B2.

A3. Composizione degli organi di controllo

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Tutti i sindaci
devono essere revisori contabili  ed essere iscritti  nel relativo Registro. I sindaci  restano in
carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

La  composizione  del  Collegio  Sindacale  è  variata  in  corso  d’esercizio  e,  come  deliberato
dall’Assemblea dei Soci in data 10/07/2020 è così costituita:

4 già Amministratore Unico di IAL Cisl Lombardia dal dicembre 2009
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Composizione del Collegio Sindacale 

Nome e Cognome Ruolo
Data di
prima

nomina

Altri incarichi in parti correlate
(soci o loro controllate)

Dott. Marco Baccani Presidente 4/10/2010

● Revisore FIT CISL Lombardia

● Revisore FNP Cisl Milano Metropoli

● Presidente Federpensionati Cisl srl

● Presidente Consorzio  Cooperative
Lavoratori (CCL)

Dott. Maurizio Saltini Sindaco (effettivo) 4/10/2010 ● Sindaco Consorzio Cooperative Lavoratori
(CCL)

Dott.ssa Veronica Grazioli Sindaco (effettivo) 17/5/2017

● Sindaco SICIL srl;

● Revisore Unico Lombardia Servizi srl

● Presidente  del  Collegio  Sindaci  Revisori
UST Cisl Asse del Po

● Revisore Unico SILB Servizi srl 

● Presidente  Collegio  dei  Revisori  UST Cisl
Brescia

Dott. Federico Baccani Sindaco (supplente) 4/5/2010 ● Revisore UST Cisl Milano Metropoli

Dott. Filippo Ramponi Sindaco (supplente) 17/5/2017 -

Organismo di Vigilanza

In applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 231/2001 in materia di prevenzione dei rischi
reato  e  in  ottemperanza  agli  obblighi  previsti  dal  sistema  di  accreditamento  di  Regione
Lombardia per gli enti di formazione, la società risulta dotata di un  Organismo di Vigilanza
231/01 (non previsto dallo Statuto). 

La composizione dell’Organismo è impostata sulla scelta di individuare un Presidente esterno
all’organizzazione  aziendale  -  a  garanzia  della  terzietà  dei  controlli  effettuali  -  e  da  un
dipendente dell’impresa con funzioni di responsabilità in merito al  Sistema di Gestione (ISO
9001:2015),  a  garanzia  del  presidio  puntuale  delle  criticità  emergenti  in  sede  di  verifica
dell’OdV e della loro presa in carico e della conseguente risoluzione efficace e sistematica delle
problematiche.

Il vigente Organismo di Vigilanza è stato confermato nella carica per il biennio 2021/2022 con
delibera del Consiglio Amministrazione del 18 febbraio 2020. 

Composizione dell’Organismo di Vigilanza 231

Nome e Cognome Professione

Ing. Carlo Praolini (Presidente) Consulente aziendale di sistemi di gestione qualità

Dott.ssa Roberta Tonelli
Dipendente IAL Lombardia srl Impresa Sociale e
Responsabile Organizzazione e Sistema di Gestione

Per i poteri e le attività degli organi di controllo  par. B3.
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SEZIONE B - STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE

B1. La forma giuridica e l’oggetto sociale

IAL  Innovazione  Apprendimento  Lavoro  Lombardia  srl  Impresa  Sociale è  una  società  a
responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. n.112/17
del 19 luglio 2017. La società ha adeguato il suo Statuto alle modifiche richieste da quanto
previsto dal D.Lgs. 112/17 con l’Assemblea dei Soci del 10 gennaio 2019. 

IAL Lombardia realizza servizi formativi e per il lavoro, progettati ed erogati secondo una logica
integrata, capace di contemperare le esigenze reali delle persone, delle imprese e dei territori
per svilupparne le opportunità di crescita, e in particolare avendo cura di

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

● rispondere  alle  esigenze  di  crescita  delle  competenze  dei  lavoratori  durante  l'intero
percorso professionale;

● realizzare interventi di formazione per occupati e disoccupati non onerosi, attraverso
l’accesso ad ogni tipologia di finanziamento pubblico e privato;

● assistere  i  lavoratori  con  interventi  di  servizio  al  lavoro  personalizzati,  attenti
all’aggiornamento  e  alla  riqualificazione  professionale  e  finalizzati  al  sostegno  nelle
transizioni lavorative;

Le attività formative in diritto/dovere, di formazione superiore, continua e permanente, sono
erogate  quale  operatore  accreditato  da  Regione  Lombardia per  i  Servizi  di  Istruzione  e
Formazione Professionale (in Sezione A e B), i servizi di orientamento e accompagnamento al
lavoro sono erogati quale operatore accreditato da Regione Lombardia per i Servizi al Lavoro.

IAL Lombardia fa parte di una rete costituita da 14 società regionali, tutte operanti con la
qualifica  di  impresa  sociale  e  tutte  partecipate  da  IAL  Nazionale  srl  Impresa  Sociale,  che
garantisce  una presenza capillare a livello locale e nazionale e che condivide valori,  scelte
strategiche e stili di governance partecipativi.

Lo IAL è stato costituito nel 1955, quale ente della CISL per la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento  professionale,  culturale  e  sociale  dei  lavoratori,  giovani  ed  adulti.  I  tratti
distintivi  che  hanno  caratterizzato  la  nascita  dello  IAL  e  le  coordinate  che  ancora  ne
accompagnano il cammino sono una forte centralità del tema del lavoro e della qualità del
lavoro, nei suoi valori di autonomia, dignità e libertà. 

Il  lavoro rappresenta la sfida prioritaria per la CISL, che, attraverso l'azione contrattuale e
concertativa ne interpreta e ne riafferma la insostituibile funzione di veicolo di cittadinanza e di
partecipazione.  A  sostegno  del  lavoro  e  della  sua  qualità  pertanto,  secondo  una  visione
condivisa anche dallo IAL, la formazione:

● mette al centro la persona
● parla il linguaggio della promozione, della tutela, della cittadinanza
● contrasta "le povertà" sostenendo e alimentando i talenti di cui ciascuno è portatore,

dentro un progetto più ampio di sviluppo della capacità complessiva delle persone di
essere protagoniste  del proprio destino,  di  utilizzare  tutte  le  risorse cui  è possibile
avere accesso, di compiere scelte efficaci,  con la maggiore consapevolezza possibile
delle conseguenze che ne possono derivare per sé e per la società.

La mission dello IAL è quella di “promuovere una formazione efficace, aperta, di qualità, per le
persone” e presuppone una idea di formazione strettamente connessa all’evoluzione della 
società e del mercato del lavoro, un asse portante di un sistema di tutele destinato a sostenere
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la crescita di ogni persona, dentro e fuori i luoghi di lavoro, secondo un modello di "welfare 
attivo" e attraverso la valorizzazione del ruolo sussidiario degli attori sociali, che si esprime 
anche nella bilateralità.

Di seguito si riporta il dettaglio di quanto previsto dallo Statuto all’Articolo 4 in merito 
all’oggetto sociale5.

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, in via stabile e principale e senza scopo di lucro ai sensi del decreto
legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e ss.mm.ii. delle seguenti attività d’impresa d’interesse generale per il perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

(i)  educazione, istruzione, formazione, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(ii) servizi di istruzione, formazione e lavoro ai sensi della Legge Regionale n.19 del 6 agosto 2007, della Legge
Regionale n.22 del 28 settembre 2006 e della Legge Regionale n.30 del 9 ottobre 2015;

(iii) promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e progettuali, di qualificazione e riqualificazione
professionale, di attività culturali e sociali per i lavoratori italiani e stranieri, migranti o emigranti in Italia e all'estero,
al fine di favorirne l'integrazione sociale e l'occupabilità anche nell'ambito delle strategie e dei piani di politiche attive
del lavoro;

(iv) realizzazione di attività di istruzione e di educazione popolare a favore dei giovani e degli adulti, occupati
e non, in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavoro;

(v)  servizi finalizzati all’orientamento, al raccordo domanda-offerta, all’inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei giovani, degli adulti, dei lavoratori e anche delle persone di cui al comma 4 dell’art. 2 del
decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112;

(vi) formazione universitaria e post-universitaria;

(vii) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

(viii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo;

(ix) svolgimento di attività di ricerca, informazione e di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in
ambito pubblico e privato, anche rivolte alle figure a tal fine istituite in conformità alla legge ed in attuazione dei
contratti collettivi di lavoro;

(x) la promozione, attraverso gli enti bilaterali o specifici accordi con settori imprenditoriali merceologici o singole
imprese, della formazione continua e dell'attività di aggiornamento nell'ambito di processi di ristrutturazione e
riconversione;

(xi)  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  azioni  propedeutiche,  di  sistema  e  interventi  diretti  di  formazione
professionale e continua anche in settori specifici che lo prevedano per legge e/o in attuazione di contratti collettivi di
lavoro, quali quello sanitario e socio-sanitario, e di formazione nel campo dell'Educazione Continua in Medicina
(ECM) secondo le previsioni dei sistemi di accreditamento vigenti;

(xii)  servizi  strumentali  alle  imprese sociali  o ad altri  enti  del  Terzo Settore resi  nel  rispetto  di  quanto disposto
dall’articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112;

(xiii) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

(xiv) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

(xv)  promozione,  organizzazione  e  svolgimento  di  attività  formative  finalizzate  all'integrazione  sociale  dei
migranti;

2. La Società potrà inoltre esercitare nei limiti previsti dal comma 3, dell’art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.
112, ulteriori attività, diverse da quelle prima elencate, aventi il seguente oggetto:

(i) svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro
anche mediante la promozione, organizzazione e partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste;

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

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

(iv) realizzazione di attività di preparazione ad esami scolastici e concorsi a favore dei lavoratori occupati e non;

5 Il citato Art. dello statuto è stato oggetto di modifica statutaria ex D.Lgs.112/17, ed è pertanto vigente a partire 
dall’Assemblea dei Soci del 10 gennaio 2019.
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(v) realizzazione diretta od in collaborazione con Istituzioni ed Enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali e
con le Regioni ed altri Enti locali di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica
in armonia con i propri scopi;

(vi) elaborazione, pubblicazione e diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale didattico - formativo.

3. La Società, nel rispetto dei requisiti e alle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 2 del decreto legislativo 3 luglio
2017 n. 112, potrà altresì svolgere attività aventi ad oggetto:

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

(ii) la realizzazione e lo svolgimento di attività e iniziative commissionate da Enti Pubblici e Privati e da organizzazioni
e associazioni di rappresentanza sociale;

(iii) la realizzazione e la fornitura di attività e servizi accessori e complementari alla formazione professionale,
culturale, sportiva e sociale delle persone, quali, a titolo meramente esemplificativo, servizi di convittualità, attività di
commercializzazione dei prodotti delle attività didattiche ecc.;

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

(v) lo svolgimento di attività di consulenza aziendale direzionale e strategica;

(vi) la progettazione, la realizzazione e fornitura di prodotti e servizi per I'e-learning;

(vii)  la  promozione,  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di  attività  formative  professionali  per  detenuti,  adulti  e
minorenni, al fine di sostenerne l'inserimento e il reinserimento lavorativo e l'integrazione sociale

(viii) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e
di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;

4.  Nei  limiti  di  legge  prima indicati,  e  per il  perseguimento  del  proprio  oggetto  sociale,  la  Società potrà inoltre
compiere  ogni  altra  attività  strumentale,  purché  complementare,  accessoria  o  connessa  con  l'oggetto  sociale,
compresa  ogni  operazione  che  abbia  ad  oggetto  beni  mobili  o  immobili,  concessione  e  acquisizione  di  licenze,
prestazione di fideiussioni e garanzie reali e personali, al fine di garantire le proprie obbligazioni o le obbligazioni di
altre  società,  imprese  o enti  del  proprio  gruppo ed altresì  l’attività di  raccolta fondi  di  cui  all’art.  7 del  decreto
legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La Società può inoltre costituire - o partecipare alla costituzione di – nuove società,
imprese, consorzi, ATI, ATS ed enti di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché
disporre di tali interessenze, partecipazioni e beni.

5. La Società, per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, può altresì esercitare la propria
attività di impresa mediante l’eventuale impiego dei soggetti di cui all’articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 3
luglio 2017 n. 112, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

6. È comunque esclusa ogni attività che per disposizioni di legge o di regolamenti è vietata o riservata.
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B2. La compagine societaria  

Alla data di chiusura del bilancio 2020 la compagine societaria di IAL Lombardia è costituita da
23 soci persone giuridiche: l’Unione Sindacale Regionale (USR), le Unioni Sindacali Territoriali
(UST) della Cisl Lombardia, le Federazioni regionali della Cisl Lombardia e due società (di cui
una con qualifica di impresa sociale).

Nel corso del 2020 non vi sono stati né ingressi né uscite di soci. Di seguito si fornisce il
dettaglio dei soci, con indicazione delle quote di capitale sottoscritto al 31/12/2020 e delle
attività da essi svolte.

Compagine societaria di IAL Lombardia 
denominazione quota (€) % attività

USR CISL Lombardia 37.500 25,00% Attività di coordinamento delle 
politiche sindacali in ambito regionale

FNP CISL Lombardia 30.000 20,00% Attività sindacale a favore dei 
pensionati

IAL Nazionale srl Impresa Sociale 15.000 10,00% Attività di educazione, istruzione e 
formazione

Lombardia Servizi srl 14.825 9,88% Servizi di consulenza ed elaborazione
dati in ambito contabile e fiscale

UST Asse del Po6 6.000 4,00%

Attività di coordinamento delle 
politiche sindacali in ambito 
territoriale

UST dei Laghi7 6.000 4,00%
UST Monza Brianza Lecco8 6.000 4,00%
UST Milano Metropoli9 4.500 3,00%
UST Pavia Lodi10 4.500 3,00%
UST Bergamo11 3.750 2,50%
UST Brescia12 3.750 2,50%
UST Sondrio 1.500 1,00%

FIM CISL Lombardia 2.250 1,50% Attività sindacale nel settore 
metalmeccanico

FILCA CISL Lombardia 2.250 1,50%

Attività sindacale nei settori 
dell’edilizia e dell’industria del legno, 
del cemento, dei laterizi, del marmo 
e della pietra

FP CISL Lombardia 2.250 1,50%
Attività sindacale nei settori della 
pubblica amministrazione e dei 
pubblici servizi

FEMCA CISL Lombardia 2.250 1,50%

Attività sindacale nei settori 
dell'industria chimica e farmaceutica,
delle aziende petrolifere, del gas e 
dell'acqua, delle miniere, delle 
aziende dei settori tessili e 
abbigliamento, concia, pelli e 
calzature, delle aziende che 
producono o lavorano gomma e 
plastica, ceramica e piastrelle, vetro 
e lampade

FIBA CISL Lombardia 2.250 1,50%
Attività sindacale nei settori delle 
banche, delle  assicurazioni, della 
finanza, delle authority

FISASCAT CISL Lombardia 2.250 1,50% Attività sindacale nei settori del 

6 Risultante dalla fusione di UST Cremona e UST Mantova

7 Risultante dalla fusione di UST Como e UST Varese

8 Risultante dalla fusione di UST Monza Brianza e UST Lecco

9 Risultante dalla fusione di UST Legnano Magenta e UST Milano

10 Risultante dalla fusione di UST Pavia e UST Lodi

11 Risultante dalla fusione di parte della UST Darfo Boario Terme Valle Camonica e UST Bergamo

12 Risultante dalla fusione di parte della UST Darfo Boario Terme Valle Camonica e UST Brescia
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terziario, turismo e servizi

FAI CISL Lombardia 750 0,50%
Attività sindacale nei settori 
dell’agricoltura, alimentare, 
ambientale, pesca

FLP CISL Lombardia 750 0,50%
Attività sindacale nei settori della 
comunicazione e della logistica 
postale, degli appalti e dei recapiti

FIT CISL Lombardia 750 0,50% Attività sindacale nel settore dei 
trasporti dell’ambiente e dei servizi

FISTEL CISL Lombardia 750 0,50%

Attività sindacale nei settori 
dell’informazione (carta, stampa, 
editoria, televisione), dello spettacolo
(cinema, audiovisivo, musica, teatro)
e delle telecomunicazioni

FIR CISL Lombardia 175 0,12%
Attività sindacale nei settori della 
ricerca scientifica e dell'innovazione 
tecnologica

TOTALE 150.000 100,00%
 

B3. Il sistema di governo e controllo  

Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto prevede che la Società sia amministrata da un  Consiglio di Amministrazione
composto  da  cinque  amministratori  nominati  dai  soci.  I  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione possono anche essere non soci e restano in carica per il termine fissato dai
soci, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Con l’approvazione del nuovo statuto della società, il 10 gennaio 2019, è garantita ai lavoratori
della  società  la  rappresentanza  in  seno  al  Consiglio  di  Amministrazione per  tramite  della
nomina,  da  parte  dei  lavoratori,  di  un  consigliere  di  amministrazione  individuato  con  le
procedure previste da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.13

Gli amministratori attuali (n.4) sono stati nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29
maggio  2019. La composizione del  Consiglio  di  Amministrazione al  31 dicembre 2019 e la
durata del mandato sono riportati nel precedente paragrafo ( par. A2).

La firma e la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi, nonché la rappresentanza
in giudizio, spettano al  Presidente del  Consiglio di  Amministrazione in rappresentanza delle
deliberazioni  assunte  dal  Consiglio  di  Amministrazione  e,  nell’ambito  dei  poteri  conferiti,
all’Amministratore Delegato.

La  seguente  tabella  riporta  l’articolazione  dell’organigramma  della  società  derivante  dalla
applicazione  dell’assetto  organizzativo  deliberato  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  dalle
procure  di  delega  costituenti  i  ruoli  e  le  funzioni  individuate  nel  citato  disposto  e,  infine,
formalizzato nel Modello Organizzativo previsto dalla L.231/01.

13 Modifica statutaria ex D.Lgs.112/17, vigente dal 10 gennaio 2019
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Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito n.4 volte. 

I principali argomenti oggetto di discussione e deliberazione sono stati:

 Aggiornamento dei dati degli amministratori per il Bilancio Sociale e dell’autocertificazione 
antimafia;

 Aggiornamento in merito all’impatto della pandemia Covid-19 sulle attività d’impresa;

 Aggiornamento in merito alla proposta di acquisizione dell’associazione ESPAM;

 Aggiornamento sulle ricadute sulle attività d’impresa della pandemia Covid-19;

 Approvazione del Business Plan 2020;

 Approvazione della “assunzione di finanziamenti per un valore indefinito o superiore a € 100.000 
per singola operazione o per serie di operazioni collegate, sempre che la/le relativa/e 
operazione/i non sia/siano contemplata/e nel budget annuale di riferimento della Società” (art.19 
comma 3 punto (vi) del vigente statuto societario); 

 Approvazione della “Procedura Covid-19” (allegata in bozza alla presente convocazione);

 Approvazione della bozza di Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 

 Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio 2019;

 Presentazione del Bilancio infra-annuale al 30 giugno 2020;

 Presentazione della bozza di Bilancio infra-annuale al 30 giugno 2020;

 Programmazione dell’Assemblea Straordinaria per aumento di capitale riservato a IAL Nazionale;

 Proposta di delibera di determinazione del compenso per gli amministratori per l’esercizio 2020;

 Proposta di delibera di revisione del vigente Regolamento del Comitato di Gestione; 

 Relazione consuntiva dell’Organismo di Vigilanza 231 per l’esercizio 2019 e presentazione delle 
attività per l’esercizio 2020;

 Valutazione delle ricadute sulle attività d’impresa del DPCM 26 aprile 2020;
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 Valutazione in merito all’applicazione dell’Accordo aziendale per il riconoscimento del Fondo 
Incentivi riferito all’AF. 2020-21;

 Varie ed eventuali;

All'Amministratore Delegato  sono delegati  i  poteri  di  gestione ordinaria  della  società ad
esclusione esplicita di quelli elencati all'Art. 19 dello Statuto ( box di seguito), di esclusiva
competenza  del  Consiglio  di  Amministrazione.  L’Amministratore  Delegato  conferisce  inoltre
procure agli  Area Manager e  ai  Direttori delle  unità  organizzative  per le  attività  svolte sul
territorio.

I POTERI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ART.19)

(i) approvazione di piani di spesa annuali o pluriannuali (cosiddetti budget e business plan) nonché modifica di 
qualunque voce degli stessi;

(ii) acquisto e vendita di immobili, costituzione di diritti reali sugli stessi; locazioni di immobili di durata superiore a 
nove anni e locazioni finanziarie di beni immobili;

(iii) acquisto, in qualunque modo effettuato, e dismissione ovvero trasferimento ovvero affitto di azienda, complessi 
aziendali e rami di azienda, ivi inclusi l’azienda sociale o rami della stessa, e altre operazioni relative ad aziende o 
complessi aziendali;

(iv) nomina dell’Amministratore Delegato, conferimento e/o variazione delle deleghe di poteri in capo 
all’Amministratore Delegato, nonché determinazione del compenso dell’Amministratore Delegato;

(v) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove questi non sia già stato nominato dai soci;

(vi) investimenti di qualsiasi natura e assunzione di finanziamenti e/o debiti finanziari o altre passività di natura 
finanziaria o impegni di spesa, per un valore indefinito o superiore a Euro 100.000 per singola operazione o per serie 
di operazioni collegate, sempre che la/le relativa/e operazione/i non sia/siano contemplata/e nel budget annuale di 
riferimento della Società;

(vii) concessione o assunzione di finanziamenti di qualsiasi genere, per un valore unitario superiore a Euro 100.000 
per singolo finanziamento o per serie di finanziamenti concessi/assunti nel corso del medesimo anno, sempre che la/le
relativa/e operazione/i non sia/siano contemplata/e nel business plan e/o nel budget annuale di riferimento della 
Società;

(viii) stipula di contratti o accordi di qualsiasi natura, ivi inclusi contratti di consulenza, di fornitura, di servizi ecc., che
comportino un costo annuo per la Società superiore a Euro 100.000, per singolo contratto/accordo o per serie di 
contratti/accordi collegati, sempre che la/le relativa/e operazione/i non sia/siano contemplata/e nel business plan e/o 
nel budget annuale di riferimento della Società;

(ix) rilascio di fideiussioni e garanzie di qualsiasi genere nell’interesse proprio o di terzi, sempre che la/le relativa/e 
operazione/i non sia/siano contemplata/e nel business plan e/o nel budget annuale di riferimento della Società;

(x) nomina e/o revoca di direttori generali;

(xi) stipula di accordi transattivi ex articolo 1965, del codice civile indipendentemente dal loro ammontare. 

Direzione Generale

Il  Consiglio  di  Amministrazione,  confermando  la  necessità  di  un  efficace  coordinamento
operativo tra gli addetti che in ogni unità organizzativa sono dedicati alla realizzazione delle
attività  relative  alle  politiche  attive  per  il  lavoro  e  dei  connessi  i  servizi  al  lavoro,  ha
confermato  il  coordinamento  strutturale  delle  strategie  di  sviluppo  delle  suddette  attività
attribuendo  responsabilità  distinte  e  specifiche  ad  una  funzione  contrattuale  di  Direzione
Generale, incaricata di elaborare le strategie di sviluppo e coordinare le attività progettuali
assicurandone la continua rivisitazione e individuando tutte le opportunità offerte dai bandi
regionali, provinciali, ministeriali, europei e dei fondi interprofessionali. Sono pertanto vigenti
opportune procure di delega in favore di: 

● Dott. Fausto Tagliabue, Direttore Generale Lavoro 

17



Il  Consiglio di  Amministrazione,  a seguito delle dimissioni per pensionamento del  Direttore
Generale della Formazione intervenute nel corso del 2019, su proposta  dell’Amministratore
Delegato ha modificato il  Regolamento del Comitato di Gestione prevedendo che la sede di
coordinamento strutturale delle strategie di sviluppo delle attività formative sia il Comitato
di  Gestione stesso  al  cui  interno  saranno  attribuite  distinte  e  specifiche  titolarità  e
responsabilità ai componenti l’organismo.

Direzioni di Area

La società, rilevata la necessità di un coordinamento operativo su base geografica tra le unità
organizzative più prossime ed omogenee (presentanti cioè rilevanti convergenze in termini di
tipologia  e  volumi dell’attività,  dimensionamento organizzativo e comunanza dei  riferimenti
istituzionali e associativi) si è dotata, a partire dal luglio 2015, della funzione organizzativa di
Direttori di Area incaricati di assicurare la realizzazione delle strategie e il raggiungimento
degli  obiettivi  societari  attraverso  un  continuo  controllo  e  miglioramento  dei  processi,  dei
modelli  organizzativi  e  dei  servizi  atti  a  soddisfare  le  aspettative  attuali  e  future  degli
stakeholder e assicurarne la fidelizzazione. 

Sono pertanto vigenti, alla data del 31 dicembre 2020, opportune procure di delega in favore
di: 

● Elisabetta Larini, Direttore di Area delle UO di Lodi, Cremona e Mantova;

● Ileana  Soana,  Direttore  di  Area delle  UO di  Saronno, Como, Legnano, Gravedona, Varese e
Morbegno;

● Andrea Mariani, Direttore di Area per le UO di Bergamo e Brescia;

Comitato di Gestione

La società è inoltre dotata, sin dalla sua costituzione, di un organo consultivo di coordinamento
gestionale denominato Comitato di Gestione, cui è affidato il compito di definire, nell'ambito
degli indirizzi decisi dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione, le modalità di
gestione  e  coordinamento  delle  attività  secondo  principi  di  responsabilità,  efficienza
amministrativa, trasparenza gestionale e collaborazione con gli organi sociali e tra le strutture
territoriali e regionale. Il Comitato di Gestione è dotato di un apposito regolamento operativo
ed è composto dall'Amministratore Delegato, dai Direttori Generali, dai Direttori di Area e dal
Direttore Amministrativo e può essere esteso anche ai Direttori delle Unità Organizzative, al
Responsabile dell'Amministrazione del Personale, al Responsabile Organizzazione e Sistema di
Gestione e ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il  Comitato  di  Gestione è  stato  oggetto  di  una  revisione  regolamentare  e  di  una  nuova
composizione  ed  organizzazione,  anche  a  seguito  dell’accesso  al  pensionamento  del  DG
Formazione, nel mese di febbraio 2020.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, tutti revisori
contabili ed essere iscritti nel relativo Registro. I sindaci restano in carica tre esercizi sociali e
sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale è riportata nel par. A3.

Con l’approvazione del nuovo statuto della società, è garantita ai lavoratori della società la
rappresentanza in seno al Collegio Sindacale per tramite della nomina, da parte dei lavoratori,
di  un  sindaco  revisore  individuato  con  le  procedure  previste  da  apposito  Regolamento
approvato dall’Assemblea dei Soci.14

Il Collegio Sindacale:

14 Modifica statutaria ex D.Lgs.112/17, vigente dal 10 gennaio 2019
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● vigila  sull'osservanza della  legge e dello statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
amministrazione  ed  in  particolare  sull'adeguatezza  dell'assetto  organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Società; 

● esercita il controllo contabile sulla Società;
● esercita  i  compiti  di  monitoraggio  sull’osservanza delle  finalità  sociali  da parte della

Società.

Il Collegio dei Sindaci si è riunito n.2 volte nel corso dell’anno 2020 e ha preso parte a tutte le
riunioni del Consiglio di Amministrazione e a tutte le Assemblee dei Soci.

La relazione annuale del Presidente del Collegio Sindacale, prevista dalla norma quale formale
monitoraggio svolto dall’organo di controllo, è stata depositata in  Camera di Commercio in
allegato al Bilancio d’esercizio 2020.

Organismo di Vigilanza D.Lgs.231/01

In virtù dell'obbligo per gli enti di formazione accreditati da Regione Lombardia di applicare le
norme previste  dal  D.Lgs.  231/2001,  la  società  è dotata  di  un  Organismo di  Vigilanza,
organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, incaricato di vigilare in merito
al  funzionamento,  all’efficacia  ed  all’osservanza  del  modello  di  organizzazione  e  gestione
adottato in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. L’obiettivo del
Modello è quello di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa
dello stesso. La composizione dell’Organismo di Vigilanza è riportata nel par. A3.

Nel corso dell’anno 2020 l’OdV si  è riunito  per  un totale  di  n.10 riunioni;  i  verbali  delle
riunioni  sono conservati  nel  libro OdV tenuto presso la  segreteria della  sede legale di  IAL
Lombardia, che raccoglie lo storico di tutti i verbali dall’istituzione dell’Organismo. 

L’Organismo nell’esercizio 2020 ha potuto disporre di un budget di € 4.000 per lo svolgimento
della propria attività, integrativo rispetto all’importo per la remunerazione dei suoi componenti.

 
RELAZIONE ANNUALE DELL’ODV

 
Secondo  quanto  previsto  nel  Modello  di  Organizzazione,  Gestione  e  Controllo  di  IAL
Lombardia  srl  Impresa  Sociale,  l’Organismo  di  Vigilanza  della  società  ha  elaborato  una
dettagliata relazione sulle attività svolte nell’anno 2020, con particolare attenzione a: 
 

a) Flussi Informativi e segnalazioni/informazioni ricevute dall’OdV; 
b) Analisi del sistema di procure e deleghe; 
c) Conformità  alle  “Linee  Guida  per  la  semplificazione  degli  obblighi  di  compliance

Regione Lombardia” di cui al decreto n. 6615 del 4 agosto 2015;
d) Implementazione e aggiornamento del Modello, predisposizione nuove procedure del

sistema di gestione; 
e) Variazioni organizzative; 
f) Attività info-formativa;
g) Audit sul sistema di controllo e interviste;
h) Corrispondenza dell’attività dell’OdV con quanto programmato nell’ActionPlan 2020.

Con  riferimento  all’ultimo  punto  le  attività  svolte  dall’OdV,  nel  corso  del  2020,  hanno
riguardato:  

- Analisi dei test di apprendimento relativi alla formazione 231 in modalità FAD;
- Attivazione del canale whistleblowing;
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- Predisposizione informativa relativa al nuovo canale whistleblowing;
- Verifiche sui flussi relativi alla parte speciale E del Modello Organizzativo (reati di

autoriciclaggio);
- Verifiche sullo stato degli accreditamenti;
- Aggiornamento del risk assessment e gap analysis relativa ai nuovi reati tributari;
- Piano di monitoraggio OdV;
- Verifica clausole contrattuali 231 con fornitori;
- Incontri  con  Direttore  Amministrativo,  Amministratore  Delegato,  Collegio

Sindacale, DPO e Responsabile Sistemi Informativi

Nello specifico l’attività dell’OdV nel 2020, oltre a garantire la normale attività di presidio,
secondo  quanto  previsto  dalle  “Linee  Guida  per  la  semplificazione  degli  obblighi  di
compliance  Regione  Lombardia”,  si  è  focalizzata  sulla  revisione  del  Modello  in  relazione
all’introduzione  dei  reati  tributari  previsti  dal  D.Lgs.  74/2000  in  attuazione  della  L.
159/2019.
L’aggiornamento della piattaforma di compliance regionale con riferimento al Modello 231 è
stato effettuato nei tempi previsti.

Servizio Protezione e Prevenzione D.Lgs.81/08

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, la società è dotata di un  Servizio di Prevenzionee Protezione
finalizzato ad assicurare, in accordo a quanto stabilito dalle norme, l’assistenza al datore di
lavoro, per:

a) Il presidio delle attività previste dal D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con i Dirigenti e
gli ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) di riferimento per ciascuna
delle sedi della società;

b) Lo svolgimento delle riunioni periodiche per la sicurezza sul lavoro;
c) La sorveglianza  ed individuazione  di  eventuali  miglioramenti  delle  vigenti  misure  di

prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Sono pertanto vigenti, alla data del 31 dicembre 2020, deleghe dell’Amministratore Delegato in
favore di: 

● Carlo Torinesi, Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione;
● Elisabetta Larini, Dirigente ex lege 81/08 per le unità organizzative di Lodi, Cremona e

Mantova;
● Ileana  Soana, Dirigente  ex lege 81/08 per le unità organizzative di Saronno, Como,

Legnano, Gravedona, Varese e Morbegno;
● Giuseppe Comini, Dirigente ex lege 81/08 per l’unità organizzative di Brescia;

Nel  corso  dell’esercizio  2020  il  piano  di  miglioramento  della  sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro ha sviluppato i seguenti temi:

 La gestione delle procedure legate al covid-19, recependo le linee guida dello Stato
e  applicando  i  protocolli,  soprattutto  nelle  scuole  dove  strumenti  come  dad  e
turnazione delle presenze sono stati applicati per contenere l’emergenza;

 La prosecuzione delle  visite e i sopralluoghi finalizzati a verificare l’applicazione
delle soluzioni intraprese:

20



o quelle finalizzate per ottemperare agli obblighi di legge Art. 35 D.Lgs.81/08 per la
riunione periodica di sicurezza, che avrebbero coinvolto la contemporanea presenza
del medico competente, dei dirigenti, del datore di lavoro e del RSPP e dell’RLS non
sono state svolte in presenza nel rispetto dei protocolli, ma a mezzo mail e telefono
sono sempre le comunicazioni sono sempre avvenute;

 E continuato Il presidio della corretta esecuzione delle procedure di gestione dei
tirocini  curricolari  ed  extracurricolari,  finalizzate  ad  una  maggiore  e
documentata partecipazione da parte dei datori di lavoro e delle figure coinvolte
nella gestione della sicurezza;

 La realizzazione di corsi di aggiornamento interni delle figure dei dirigenti e delle
squadre  di  emergenza;  altri  sono  stati  programmati  per  l’esercizio  2021  on  la
volontà di allargare l’informazione e la formazione antincendio e primo soccorso al
maggior numero di dipendenti possibile;

 E continuato l’utilizzo di  una piattaforma  web che oltre a permettere di  fatto  ai
lavoratori operanti in sedi diverse e distanti una maggiore interazione, riducendo i
tempi  di  intervento,  apre  allo  sviluppo  di  servizi  quali  formazione  a  distanza  e
consulenza;

 Si è programmato un nuovo inizio per la gestione (collocamento e formazione) dei
DAE, che prevede la manutenzione dei dispositivi fisici e la formazione delle nuove
squadre di addetti all’utilizzo. (Terminerà nel 2021 per via dei corsi con obbligo di
presenza);

 L’aggiornamento dei DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi) nelle sedi dove si
sono apportate modifiche sostanziali quali arredi laboratori, nuovi laboratori, nuove
attrezzature;

 Un  più  preciso  coordinamento  tra  i  medici  competenti delle  diverse  sedi
territoriali;

 La puntuale verifica nei percorsi formativi organizzati per clienti e terzi, con la
formale certificazione delle competenze acquisiti in conformità al D.Lgs.81/08;

 Adozione in tutti i documenti della procedura Covid-19 e più in generale del rischio
pandemia.

Audit contabile

Un ulteriore livello di controllo dell’Ente è garantito dalla delibera n.5 del 30 maggio 2011 del 
Consiglio di Amministrazione che attribuisce a IAL Nazionale srl Impresa Sociale il 
coordinamento delle attività di auditing contabile.

B4. La vita associativa  

Nel corso dell'esercizio 2020 si è tenuta una Assemblea Ordinaria dei Soci, il 10 luglio, alla
presenza in proprio  o per  delega di  19 soci  (pari  al  93,88% del  capitale  sociale).  In tale
incontro è stato posto il seguente ordine del giorno:

 Approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019;
 Approvazione del Bilancio Sociale 2019;
 Nomina del Collegio dei Sindaci Revisori;
 Varie ed eventuali;
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B5. Il personale

Al 31 dicembre 2020 le persone con un rapporto contrattuale di lavoro con IAL Lombardia sono
qui censite secondo le seguenti tipologie contrattuali:

Personale dipendente per tipologia contrattuale (al 31/12/2020)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tipologia contrattuale M F TOT TOT TOT TOT TOT TOT TOT TOT TOT

Tempo indeterminato e tempo pieno 23 58 81 83 91 92 95 92 67 71 84

Tempo indeterminato e tempo parziale 1 15 16 19 17 15 13 11 11 12 11

Tempo determinato e tempo pieno 6 7 13 12 7 5 1 0 2 4 3

Tempo determinato e tempo parziale 2 2 4 5 1 1 1 0 1 1 1

Totali 32 82 114 119 116 113 110 103 81 88 99

Il  personale dipendente della società è  diminuito  in corso di  esercizio di n.  5  unità come
effetto congiunto dell’uscita di n. 14 lavoratori (8 dimessi, 1 deceduto, 1 licenziamento giusta
causa, 4 conclusione di contratto a termine) e dell’assunzione di n. 9 lavoratori.

Nell’ambito del personale dipendente risultano appartenere alle cosiddette categorie protette 
n.2 lavoratori.

Al 31 dicembre 2020 inoltre, le persone aventi una condizione di distacco da/verso IAL 
Lombardia risultano essere:

Personale in distacco (al 31/12/2020)
2020 2019 2018 201

7
2016 2015 2014 2013 2012

Tipologia distacco M F TOT TOT TOT TOT TOT TOT TOT TOT TOT

Dipendenti IAL in distacco sindacale 1 - 1 1 1 1 1 0 1 2 2
Dipendenti IAL in aspettativa non retribuita - - - 1 2 - - 1 2 2 2
Dipendenti CISL in distacco presso IAL 1 4 5 7 9 6 7 6 7 7 8

Totali 9 12 7 8 7 10 11 12

Il personale dipendente risulta distribuito nelle sedi operative della società come dalla seguente
tabella:

Personale per unità locale

Unità Organizzativa 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Bergamo 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brescia 12 11 10 10 10 10 10 12 12

Como 6 7 6 5 4 4 4 5 4

Cremona 14 14 12 12 11 11 11 11 11

Gravedona 7 8 8 8 8 7 5 6 6

Lecco 1 2 2 2 - - - - -

Legnano 13 14 14 13 11 9 1 1 1

Lodi 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Mantova) - - - - - - - - 13

Milano 6 7 6 6 6 5 5 5 6

Monza 1 1 1 - - - - - -

Morbegno 1 1 - - - - - - -

Regionale 6 6 8 9 11 10 10 11 10

Saronno 41 41 41 39 39 37 21 21 21

Varese - - - - - - - -

Viadana 4 5 6 7 8 8 12 14 13

Totale 114 119 116 113 110 103 81 88 99
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Il personale con un contratto di lavoro dipendente o in distacco presso la società è impegnato
in  misura  prevalente  nelle  attività  di  formazione  e  di  coordinamento,  come  risulta  dalla
seguente classificazione tabellare: 

Personale (dipendente e distacchi TP) per funzione prevalente (al 31/12/2020)

Tipologia contrattuale Direzione Formazione Coordinamento Amministrazione Segreteria Ausiliari TOTALE

Dipendente tempo indeterminato 6 23 4115 11 10 6 97
Dipendente tempo determinato - 6 8 2 1 - 17
In distacco da CISL - - 2 1 2 - 5

Totale 6 29 51 14 13 6 119

I  numerosi collaboratori a prestazione,  in  significativa  diminuzione nell’esercizio 2020,
hanno  svolto  prevalentemente  funzioni  di  docenza  ad  elevato  contenuto  professionale,  in
particolare nelle attività di formazione continua e permanente e nei servizi al lavoro; dalla
seguente tabella si rileva come nell’esercizio 2020 il  73,9%  di tali collaboratori (rispetto al
74,3% dell’esercizio  precedente)  ha  avuto incarichi  complessivi  inferiori  alle  100 ore
annue.

Collaboratori esterni 

Tipologia contrattuale 2020 2019 2018 2017 2016

Contratto Co.co.co. e Co.Co.Pro 14 32 10 14 12
Lavoro autonomo occasionale 200 236 265 262 281
Lavoro autonomo con Partita IVA 320 355 373 352 341

TOTALE contratti 534 623 648 628 634

TOTALE collaboratori 525 612 635 618 630

Collaboratori esterni
Ripartizione per totale di ore annue

Ore annue 2020 2019 2018 2017 2016

Collab. % Collab % Collab % Collab % Collab %

Più di 499 ore annue 36 6,9% 48 7,8% 49 7,7% 44 7,1% 34 5,4%

300 - 499 ore annue 30 5,7% 26 4,2% 20 3,1% 25 4,0% 28 4,4%

100 – 299 ore annue 71 13,5% 84 13,7
% 95 15,0

% 85 13,8% 77 12,2%

50-99 ore annue 88 16,8% 96 15,7
% 106 16,7

% 92 14,9% 99 15,7%

Meno di 50 ore 
annue

300 57,1% 358 58,6
% 365 57,5

% 372 60,2% 392 62,2%

525 100% 612 100
% 635 100

% 618 100% 630 100%

IAL Lombardia non si è avvalso nel corso del 2020 del contributo di volontari, né di giovani 
in Servizio Civile Universale, Leva Civica Regionale o altre tipologie simili.

15 Di cui n.1 dipendenti in distacco sindacale al 31 dicembre 2020 
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B6. I compensi ai componenti gli organi e al personale 

I  compensi  corrisposti  agli  amministratori  secondo le  modalità  previste  dallo  statuto,  dalle
deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e dal conseguente regolamento adottato dal Consiglio di
Amministrazione stesso ammontano per l’esercizio 2020 a €23.096 ripartiti come segue:

● € 950 per  gettoni  di  presenza  del  Consiglio  di  Amministrazione;  l’intero  ammontare  maturato,
conformemente all’Art.16 del “Regolamento dei Trattamenti normativi e di indennità economiche per
i Dirigenti eletti nelle Segreterie e Dirigenti di Enti, Associazioni, Società promosse / controllate /
partecipate dalla CISL” vigente per gli operatori e i dirigenti sindacali, è stato liberamente devoluto
dai  consiglieri  eletti  alle  rispettive  strutture  di  appartenenza  sindacale  (per  maggiori  dettagli  
B.6a);

● € 4.274 per rimborsi spese documentate sostenute dagli amministratori;

● € 18.810 per compensi spettanti all’Amministratore Delegato;

I compensi per l’esercizio 2020 (comprensivi del gettone di presenza ai CdA) corrisposti  ai
componenti il Collegio Sindacale, che esercita in particolare il controllo contabile sulla Società
( par. B3), sono stati pari a € 18.651 ripartiti come segue:

● € 888 per gettoni di presenza del Consiglio di Amministrazione;

● € 17.763 per compensi comprensivi di rivalsa e iva a carico della società;

I compensi per l’esercizio 2020 corrisposti al Presidente dell’Organismo di Vigilanza, che
esercita la vigilanza ex lege D.Lgs.231/01 sulla società ( par. B3), sono stati pari a €7.320.

Al  tutto  il  personale dipendente della società viene applicato  il  CCNL della Formazione
Professionale - in virtù di formale requisito previsto dalla normativa regionale per l’accredi-
tamento  degli  enti  formativi  -  con  le  integrazioni  previste  dal  Contratto  Regionale della
Formazione  Professionale  sottoscritto  dall’Associazione  Enti  Formativi  (AEF),  cui  la  società
aderisce, e, infine, dal  Contratto Integrativo aziendale. Nella tabella di seguito si forniscono i
dati ripartiti per livello contrattuale facendo riferimento al compenso lordo. 

Retribuzione personale dipendente (al 31/12/2020)
Livello N. Valore delle retribuzioni lorde annuali16 Variazione

su 2019massimo minimo medio

8 4 39.384,00 37.810,00 38.825,00 -10,30 %

7 3 35.287,00 32.031,00 33.197,00 -12,10 %

6 2 31.319,00 31.111,00 31.215,00 -9,80 %

5 79 28.887,00 21.791,00 24.829,00 -9,70 %

4 9 26.934,00 23.425,00 24.968,00 -10,20 %

3 11 26.067,00 19.764,00 22.362,00 -9,30 %

2 2 20.098,00 19.535,00 19.817,00 -13,90 %

1 4 19.398,00 18.405,00 18.901,00 - 13,00 %

114

Si  evidenzia  che  la  variazione  negativa  delle  retribuzioni  rispetto  all’anno  precedente  è
conseguente al ricorso nell’anno 2020 al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e, inoltre, al
posticipo dell’erogazione del premio di risultato relativo all’AF 2019-20 all’anno 2021.

Di seguito vengono evidenziate tali situazioni:

16 Il valore della retribuzione riportato è riferito solamente al personale a tempo pieno nello stesso livello
contrattuale per tutto l’anno 2020 e con esclusione di chi ha usufruito di permessi L.104, congedo 
straordinario, congedi parentali, aspettativa non retribuita e malattia significativa.
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 nel 2020 oltre alle retribuzioni di cui sopra il personale dipendente in FIS ha ricevuto un
importo come integrazione delle retribuzioni per un importo complessivo di euro 115.165;
tale importo, a carico dell’INPS, è stato anticipato dall’Ente.

 nel  2021  al  personale  dipendente  verranno  corrisposti  degli  importi  a  titolo  di  fondo
incentivi, come da accordo aziendale vigente, per un importo complessivo di euro 106.000.

Secondo quanto previsto dall’Art.13 comma 1 del D.Lgs.112/17, nel  Bilancio Sociale va data
distinta  evidenza  del  fatto  che   “In  ogni  caso, la  differenza  retributiva tra  lavoratori
dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto
di tale parametro nel proprio bilancio sociale.”

Come risulta  dai  dati  della  tabella  successiva  il  rapporto tra la  retribuzione minima e
quella massima corrisposta ai lavoratori dipendenti della società si attesta per l’esercizio
2019 ad un valore (3,9/8 pari a 0,49) quindi nettamente superiore a quanto prescritto dalla
legge (1/8 pari a 0,125).

Differenza retributiva ex Art.13 comma 1 del D.Lgs.112/17

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Dipendenti a tempo pieno € € € € € € € € €

retribuzione lorda
massima 38.825 43.292 54.092 56.067 52.457 55.176 54.704 54.352 54.088

minima 18.901 21.731 21.371 20.374 18.528 20.534 20.682 20.005 20.184

rapporto 
ex lege D.Lgs.112/17

in frazione 3,90/8 4,01/8 3,16/8 2,90/8 2,82/8 2,97/8 3,02/8 2,94/8 2,98/8

superiore a 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8

Parte del personale usufruisce, per lo svolgimento della propria attività ed in regime di fringe 
benefit, di un’utenza radiomobile e/o di un automezzo aziendale.

Benefit e strumenti d’uso
Uso personale

Livello e tipologia contrattuale Numero Utenza radiomobile Automezzo aziendale
8 4 4 4
7 3 3 -
6 2 2 -
5 79 26 -
4 9 2 -
3 11 - -
2 2 - -
1 4 - -
Collaboratori e distaccati 7 -

Uso collettivo
Saronno - 2
Varese - -
Como 1 -
Cremona - 1
Morbegno 1 -
Milano - 2

Totale 114 46 9

Per  quanto  riguarda i  compensi  corrisposti  per prestazioni  di  lavoro non regolate  da
contratto di lavoro dipendente, il compenso lordo riconosciuto nell’anno 2020 è riassunto nella
seguente tabella di sintesi:
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Incarichi e compensi ai collaboratori esterni (2011-20)

Co.Co.Co. e Co.Co.Pro. Prestazioni occasionali Partita IVA Totale

N. collaboratori

2020 14 200 320 52517

2019 32 236 355 612
2018 10 265 373 635
2017 14 262 352 628
2016 12 281 341 634
2015 50 307 354 711
2014 46 254 337 637
2013 95 219 355 669
2012 292 154 328 774
2011 391 58 293 742

N. ore erogate18

2020 5.036 6.770 52.436 64.242
2019 4.532 8.365 63.272 76.169
2018 3.296 9.316 64.015 76.627
2017 3.435 8.441 62.161 74.037
2016 4.026 8.964 53.765 66.755
2015 7.561 10.885 75.537 93.983
2014 8.200 6.129 79.322 93.651
2013 10.277 6.527 74.756 91.560
2012 29.780 3.131 51.372 84.283
2011 42.172 1.182 41.705 85.059

Incarico medio (ore)

2020 359,7 33,8 163,9 122,4
2019 141,6 35,4 178,2 124,5
2018 329,6 35,1 171,6 120,7
2017 245,4 32,2 176,6 119,8
2016 335,5 31,9 157,7 105,3
2015 152,2 35,4 213,4 132,2
2014 178,3 24,1 235,4 147,0
2013 108,2 29,8 210,6 136,9
2012 102,0 20,3 156,6 108,9
2011 107,9 20,4 142,3 114,6

Compenso totale19

2020 € 87.546 € 226.167 € 1.417.100 € 1.730.813
2019 € 108.432 € 270.490 € 1.707.115 € 2.086.038
2018 € 81.433 € 319.058 € 1.759.280 € 2.159.771
2017 € 96.294 € 279.107 € 1.701.955 € 2.072.726
2016 € 106.869 € 317.359 € 1.493.786 € 1.918.013
2015 € 201.627 € 381.228 € 2.315.039 € 2.958.805
2014 € 221.540 € 224.956 € 1.985.554 € 2.432.050
2013 € 285.072 € 227.552 € 1.978.909 € 2.491.533
2012 € 820.483 € 116.401 € 1.463.619 € 2.400.503
2011 € 1.103.582 € 41.422 € 1.249.176 € 2.394.179

Compenso medio 2020 € 17,4 € 33,4 € 27,0 € 26,9
2019 € 23,9 € 32,3 € 27,0 € 27,4
2018 € 24,7 € 34,2 € 27,5 € 28,2
2017 € 28,0 € 33,0 € 27,4 € 28,0
2016 € 26,5 € 35,4 € 26,9 € 27,9
2015 € 26,6 € 35,0 € 26,9 € 27,9
2014 € 27,0 € 36,7 € 25,0 € 26,0
2013 € 27,7 € 34,9 € 26,5 € 27,2

17 Il numero totale dei collaboratori differisce dal totale riportato nella tabella “Ripartizione collaboratori esterni per totale di ore 
annue (2012-2019)” poiché qualche collaboratore ha avuto nell’anno differenti tipologie contrattuali.
18 Nel caso di contratti a progetto il dato è stimato.

19 Compenso totale maturato in base alle ore effettivamente erogate, al netto di contributi e IVA.
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2012 € 27,6 € 37,2 € 28,5 € 28,5
2011 € 26,2 € 35,0 € 29,9 € 28,1

B6.1. I rapporti tra parti correlate

Un elemento essenziale della natura di impresa sociale è l’assenza di scopo di lucro; come
puntualmente indicato all’Art. 3 del D.Lgs. 155/06 ciò comporta, tra gli altri obblighi, il divieto
di “distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati,
nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori”

Al fine di un preciso monitoraggio dei rapporti di natura economica intercorsi con i soci e con le
loro principali  controllate, si riportano qui in tabella una sintesi delle transazioni verificatesi
nell’esercizio 2020 tra la società e i suoi soci (in calo rispetto al dato del precedente esercizio
pari a circa € 447.400) e la cui valorizzazione è stata effettuata ai normali valori di mercato.

 
STRUTTURA (o sua controllata) 
 e tipologia della transazione

RICAVO COSTO

BIBLIOLAVORO       10.000,00 

Attività       10.000,00 

CISL NAZIONALE       46.494,34 

Distacco personale       46.494,34 

FIM CISL          1.278,00 

Attività          1.278,00 

ISCOS LOMBARDIA              258,83 

Attività              258,83 

SICIL                                  3.
120,00 

         6.039,00 

Locazione e spese                                  3
.120,00 

RSPP          6.039,00 

STRUTTURE SINDACALI INVIANTI                               14.
665,10 

Scuola Sindacale Permanente                               14.
665,10 

USR CISL LOMBARDIA    176.938,64 

Attività          2.440,00 

Distacco personale       60.306,64 

Locazione e spese    114.192,00 

UST CISL BERGAMO       45.416,27 

Attività          4.484,82 

Distacco personale       39.982,95 

Locazione e spese              948,50 

UST CISL DEI LAGHI          9.486,37 

Distacco personale          9.486,37 

UST CISL MILANO METROPOLI       13.190,41 

Distacco personale       13.190,41 

UST CISL MONZA BRIANZA LECCO       58.533,59 

Distacco personale       33.533,59 

Locazione e spese       25.000,00 

UST CISL PAVIA LODI       12.000,00 

Distacco personale       12.000,00 

UST CISL SONDRIO       12.167,37 

Distacco personale          9.033,29 
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Locazione e spese          3.134,08 

TOTALE
                              17.

785,10 
   391.802,82 

B7. Gli stakeholder

Sono numerosi i soggetti “portatori di interessi” nei confronti di  IAL Lombardia srl Impresa
Sociale; si intendono “stakeholder” i gruppi di individui, oppure le istituzioni rappresentative di
interessi di gruppi e categorie, che hanno - in relazione alla missione statutaria dell’impresa
sociale - una "posta in gioco" nella conduzione dell'organizzazione, sia perché scambiano o
apportano contributi di vario genere ma essenziali, sia perché subiscono in modo rilevante per
il loro benessere gli effetti delle attività dell'organizzazione. 

Di seguito sono identificati i principali stakeholder di IAL Lombardia, evidenziando gli interessi
preminenti (aspettative, diritti ed interessi) vantati nei confronti di IAL Lombardia srl Impresa
Sociale, l’impegno e le responsabilità assunte da IAL nei loro confronti e le iniziative concrete
di informazione, confronto e partecipazione messe in opera dalla società.

Gli stakeholder di IAL Lombardia

Categoria di stakeholder Interessi preminenti
Impegni e responsabilità

assunti IAL Impresa Sociale
Iniziative di informazione,
confronto e partecipazione

Beneficiari diretti delle attività:

(allievi DDIF, apprendisti, 
lavoratori occupati inoccupati e 
disoccupati, lavoratori in cassa 
integrazione e mobilità, persone 
disabili, persone appartenenti a 
fasce a rischio di esclusione)

●Qualità dell’apprendimento e delle 

competenze acquisite a fini lavorativi

●Coerenza dell’offerta formativa rispetto al 

contesto territoriale

●Sicurezza degli ambienti di studio

●Sicurezza nella gestione dei dati personali

●Inclusione sociale

●Personalizzazione e individualizzazione dei

percorsi formativi

●Garantire un orientamento 

personalizzato

●Offrire competenze richieste 

dal mercato

●Favorire l’incontro tra culture 

diverse

●Dedicare attenzione distintiva 

alle disabilità e alle difficoltà

●Garantire sicurezza degli 

ambienti di studio

●Garantire privacy nella 

gestione dei dati personali

●Analisi delle esigenze e dei 

fabbisogni formativi

●Analisi di customer 

satisfaction

●Piano dell’Offerta Formativa 

(POF)

●Rating degli operatori 

accreditati di Regione 
Lombardia

●Open Day

●Comunicazione sui media

●Sito Web e canali Social

Famiglie degli allievi
(indiretti)

●Coerenza dell’offerta formativa rispetto al 

contesto territoriale

●Sicurezza degli ambienti di studio

●Progettazione di percorsi personalizzati 

●Coinvolgimento attraverso 

colloqui e riunioni almeno 1 
volta all’anno

●Analisi delle esigenze e 

aspettative

●Rating degli operatori 

accreditati di Regione 
Lombardia

●Open Day

●Comunicazione sui media

●Sito Web e canali Social

Dipendenti
20

●Valorizzazione delle risorse umane e 

riconoscimento del proprio lavoro

●Rispetto e stima 

●Qualità, strumenti e spazi adeguati al 

lavoro 

●Informazioni e comunicazione efficace tra 

colleghi e con i superiori 

●Garantire i diritti previsti dal 

contratto di lavoro e dalle 
leggi

●Favorire lo sviluppo personale

●Attenzione alla conciliazione 

dei tempi di lavoro / vita 
(flessibilità, part time, pari 
opportunità)

●Favorire la partecipazione al 

governo delle scelte 
strategiche della società

●Garantire sicurezza degli 

ambienti di lavoro

●Garantire privacy nella 

gestione dei dati personali

●Analisi delle esigenze e dei 

fabbisogni formativi

●Formazione e 

aggiornamento 
professionale

●Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo 
D.Lgs.231/01

●Presidio e formazione 

specifica su sicurezza nei 
luoghi di lavoro

●Convention aziendale 

annuale

●Bilancio Sociale

Collaboratori 

(Professionisti, 

●Retribuzione adeguata ●Favorire percorsi di 

stabilizzazione compatibili con 

●Coinvolgimento dei docenti 

nei settori IeFP e 

20
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Lavoratori Parasubordinati, 
Collaboratori occasionali)

●Soddisfazione personale

●Riconoscimento del proprio lavoro

●Qualità della vita lavorativa

●Chiarezza nei ruoli

●Sicurezza degli ambienti di lavoro

●Sicurezza nella gestione dei dati personali

le condizioni operative generali

●Garantire sicurezza degli 

ambienti di lavoro

●Garantire privacy nella 

gestione dei dati personali

Formazione Continua nella 
fase di progettazione 
didattica

●Monitoraggio delle attività di

formazione in azienda 

Soci 

● Indirizzo e controllo della società

● Partecipazione alla strategia e 

alle attività dell’impresa

● Informazioni e trasparenza sulle 

attività svolte

● Sinergia organizzativa nel 

perseguimento della mission aziendale

●Partecipazione all’Assemblea

dei Soci;

●Bilancio Sociale;

●Partecipazione ad eventi 

tematici;

Imprese ed enti destinatari di 
servizi formativi

●Efficacia della formazione ai fini degli 

obiettivi aziendali

●Correttezza e trasparenza nelle relazioni

●Rispetto degli impegni

●Garantire la qualità delle 

attività formative

●Analisi dei fabbisogni 

●Long term care della 

relazione di fornitura dei 
servizi

●Bilancio Sociale

Imprese, professionisti e fornitori
coinvolti nel processo di 
realizzazione dei servizi formativi

●Correttezza e trasparenza nelle relazioni

●Rispetto degli impegni

●Conformità alle disposizioni di prevenzione

reato

●Informazione sulle procedure 

aziendali per il rispetto del 
D.Lgs. 231/01

●Long term care della 

relazione di fornitura dei 
servizi

●Bilancio Sociale

Comunità locali
(indiretti)

●aumento capitale umano delle persone 

operanti nelle comunità;

●miglioramento delle condizioni socio-

economiche attraverso ricadute 
occupazionali

●Offerta di competenze 

richieste dal mercato

●Garantire la qualità delle 

attività formative

●Bilancio Sociale

●Sito Web

Scuole

●partnership nella realizzazione di percorsi 

di IFTS

●partnership negli interventi di 

orientamento formativo  e recupero della 
dispersione scolastica

●Garantire la qualità delle 

attività formative

●Orientamento personalizzato

●Bilancio Sociale

●Long term care della 

relazione di fornitura dei 
servizi

Enti di Formazione Professionale

●partnership nella realizzazione di percorsi 

formativi

●Informazione sulle procedure 

aziendali per il rispetto del 
D.Lgs. 231/01

●Bilancio Sociale

●Sito Web

Enti pubblici finanziatori
(Regione Lombardie e provincie)

●coerenza dell’offerta formativa rispetto al 

contesto territoriale

●corretto utilizzo dei fondi

●partnership nella realizzazione di percorsi 

di inserimento lavorativo e percorsi 
formativi rivolti ai disoccupati

●Utilizzo dei portali dedicati

●Rispetto delle disposizioni 

relative ai finanziamenti

●Favorire la conoscenza nel 

territorio delle attività degli 
enti finanziatori

●Assicurare informazioni sulle 

attività complete e trasparenti

●Gestire al meglio i rapporti fra 

gli altri operatori e i CPI 
relativamente alla 
condizionalità.

●Rendicontazione finanziaria 

delle attività

●Bilancio Sociale

●Sito web

●Rating degli operatori 

accreditati di Regione 
Lombardia

Consulenti del lavoro

●Collaborazione nella gestione delle 

pratiche relative a qualsiasi contratto, in 
particolare l’apprendistato di primo livello 
e professionalizzante

●Garantire una consulenza alle 

aziende che intendono 
accedere agli incentivi/bonus 
occupazionali

● sito web

● Brochure

●Bilancio sociale

Fondi interprofessionali

●Finanziatore delle attività formative alle 

aziende

●Controllore del corretto utilizzo dei fondi 

alla formazione

●Utilizzo dei portali dedicati

●Rispetto delle disposizioni 

relative ai finanziamenti

●Favorire la conoscenza nel 

territorio delle attività degli 
enti finanziatori

●Assicurare informazioni sulle 

attività complete e trasparenti

●Rendicontazione finanziaria 

delle attività

●Bilancio Sociale

●Sito web

●Rating degli operatori 

accreditati di Regione 
Lombardia

IAL Nazionale ●partecipazione al capitale sociale ● Valutazione della ●Partecipazione a gruppi di 
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●formazione e coordinamento di attività 

sovra-regionali

●partnership nella realizzazione di attività a

valenza nazionale

●trasferimento buone pratiche 

●controllo amministrativo

sinergia a livello nazionale per 
l’utilizzo di determinati 
dispositivi

lavoro

IAL Regionali

●partnership nella realizzazione di attività a

valenza sovraregionale

●trasferimento buone pratiche

● Valutazione della 

sinergia a livello regionale per 
l’utilizzo di determinati 
dispositivi

●Partecipazione a gruppi di 

lavoro

ELGA
Ente Lombardo Garanzia 
Lavoratori della Formazione
(Ente bilaterale lombardo della 
formazione professionale)

●coordinamento e rappresentanza della 

formazione professionale

●presenza di IAL Lombardia 

in CdA ELGA

AEF Lombardia 
(Associazione Coordinamento 
degli Enti di formazione 
professionale della Lombardia)

●coordinamento e rappresentanza della 

formazione professionale

●presenza di IAL Lombardia 

nel Consiglio Direttivo AEF

ASF
(Associazione Servizi Formativi)

●partecipazione alla strategia di sviluppo 

della società

●presenza di IAL Lombardia 

in CdA ASF

Sistema CISL

● creazione di sinergie nell’ambito 

dei servizi formativi e dei servizi al 
lavoro a vantaggio dei lavoratori

● elaborazione progetti formativi 

per lo sviluppo di competenze 
professionali

●predisposizione di un’offerta di

qualità nell’ambito dei servizi 
al lavoro

●centralità al lavoratore 

nell’erogazione dei servizi

● incontri con i 

rappresentanti delle 
Federazioni

● accordi per la 

collaborazione nella gestione
degli “Sportelli Lavoro” 
attivati dalla Cisl territoriali

● incontri con 

rappresentanza sindacale in 
aziende del settore 
metalmeccanico per 
erogazione della formazione 
inerente al diritto soggettivo

Operatori sindacali delle 
Federazioni socie

● tempestività nel fornire risposte 

a esigenze dei lavoratori in materia di 
formazione

● qualità dell’offerta formativa 

●tempestività nella 

collaborazione e offerta di 
qualità

Per  quanto  riguarda i  beneficiari  delle  attività  svolte  da  IAL Lombardia,  quelli  diretti  sono
chiaramente  identificati  nella  tavola  precedente  -  per  la  cui  identificazione  di  dettaglio,
quantificazione e analisi delle attività si rimanda alla successiva (  sez. B) - mentre quelli
indiretti sono identificabili  con le famiglie degli studenti, quantificabili  in stretta correlazione
con gli allievi (  sez. C), le aziende e le comunità locali.

Già  a  partire  dall’esercizio  2019,  le  procedure  interne  relative  al  Sistema  di  Gestione  e
finalizzate al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 sono state arricchite da una
mappatura dei  beneficiari diretti ed indiretti e da un relativo  Piano di analisi delle esigenze,
delle aspettative e dei bisogni atto per approfondire l’analisi delle aspettative e dei bisogni
delle parti interessate attraverso un coinvolgimento diretto.
In  particolare,  a  seconda  del  “Livello  di  opportunità  nell’indagare  aspettative  e  bisogni”
assegnato ad ogni parte, sono state mappate le “Modalità rilevazione aspettative e bisogni” e
le seguenti ulteriori azioni da intraprendere: 

Piano analisi esigenze/aspettative/bisogni delle parti interessate 
Allegato Analisi del Contesto

Parti 
interessate: 
Fattori esterni

Descrizione del fattore e 
significatività rispetto 
all’attività di Ial e 
iniziative in essere

Livello di opportunità 
nell’indagare aspettative 
e bisogni

Modalità rilevazione aspettative e 
bisogni

Clienti/Utenti Giovani interessati 
all’offerta IeFP, duale, 
apprendistato da orientare. 
A volte da supportare in 

Opportunità ALTA

Rilevazione delle aspettative e bisogni 
ben presidiata attraverso il seguente 
impianto di azioni consolidato:

 Unità di apprendimento “Accoglienza” 

30



situazioni di disagio e/o 
disabilità.

Molto significativo, in 
quanto l’offerta IeFP 
rappresenta l’attività 
prevalente dell’ente

durante la prima annualità dei percorsi 
dedicata all’indagine delle aspettative e
bisogni e alla reciproca conoscenza 
(ente/allievo)

monitoraggio continuo a cura del tutor 
dedicato, durante tutta l’erogazione dei
corsi e in particolar modo nei periodi di
stage presso le aziende

 attività di orientamento continua sia 
individuale, sia collettiva

 colloqui e riunioni con le famiglie sia in 
momenti definiti da calendario 
scolastico che in caso di necessità 

 somministrazione customer di 
gradimento finale e di rilevazione 
soddisfazione cliente con questionario 
ad hoc

 sostegno individuale e in piccoli gruppi 
in caso di allievi con disabilità

 sportello di ascolto laddove previsto

ULTERIORI AZIONI DA INTRAPRENDERE

 Si conferma la somministrazione agli 
allievi di un questionario in formato 
digitale durante i primi giorni di 
accoglienza, per una formalizzazione 
rapida delle loro aspettative e bisogni.

 Anche le famiglie sono oggetto di 
somministrazione di un questionario di 
rilevazione delle loro aspettative e 
bisogni con modalità digitale in 
concomitanza del primo incontro di 
presentazione del piano formativo

Clienti/Utenti

Giovani e adulti interessati 
all’inserimento lavorativo e 
servizi relativi

Molto significativo, in 
quanto attività 
fondamentale e in crescita 
dell’ente

Opportunità ALTA

Rilevazione delle aspettative e bisogni 
ben presidiata attraverso un servizio di 
orientamento permanente, garantito dalle
seguenti attività:

 addetto alla accoglienza dedicato come
previsto da accreditamento di Regione 
Lombardia

 erogazione minimo 1 ora gratuita a 
cura di un orientatore per ogni utente 
come da indicazioni di Regione 
(accoglienza, colloquio specialistico, 
definizione del percorso)

 job club (incontri gratuiti per 
raccogliere il fabbisogno degli utenti 
disoccupati del territorio)

Clienti/Utenti  Aziende interessate a 
percorsi di formazione 
continua privata e 
finanziata.

 Aziende interessate ai 
servizi di inserimento al 
lavoro

 Aziende interessate ai 
percorsi di stage, alternanza
e apprendistato

Molto significativo, in 
quanto attività 
fondamentale e in crescita 
dell’ente 

Opportunità ALTA

Opportunità ALTA

Opportunità MEDIA

Rilevazione delle aspettative e bisogni 
ben presidiata attraverso il seguente 
impianto di azioni consolidato:

 interviste e somministrazione 
questionari per la raccolta analisi 
dei fabbisogni

 individuazione di un referente 
IAL dedicato

 incontri in azienda, nei quali si 
promuovono tutti i servizi offerti 
da IAL, consolidando la sinergia 
presente tra le tre aree di lavoro

 monitoraggio continuo a cura 
del tutor dedicato, durante tutta 
l’erogazione delle attività. 
Contestualmente al monitoraggio, 
per le aziende con cui i rapporti 
sono già consolidati, si raccolgono 
e si incentivano nuovi fabbisogni 
attraverso la promozione di 
ulteriori attività

 somministrazione customer di 
gradimento finale.

ULTERIORI AZIONI DA INTRAPRENDERE

 Si inviano alle aziende non 
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ancora fidelizzate, attraverso un 
sistema strutturato di newsletters 
dedicate, informative sulle 
opportunità formative finanziate e 
non, seguite da recall individuale 
di approfondimento per raccogliere
bisogni e aspettative in merito.

 Promuovere incontri con 
associazioni di categoria per 
raccogliere il fabbisogno delle parti
rappresentate.

 Realizzazione di eventi dedicati
e seminari aperti invitando sia 
aziende già fidelizzate che non 
durante i quali offrire informazioni 
sulle nuove opportunità di cui 
possono beneficiare (anche 
aggiuntive rispetto al loro attuale 
fabbisogno) e raccogliere le loro 
esigenze e aspettative.

Fornitori

 Risorse umane: 
I docenti esterni sono molto
significativi per l’attività di 
IAL in quanto a contatto 
diretto con l’utenza. Il loro 
gradimento determina parte
dell’efficacia dei servizi di 
IAL. Pertanto, un buon 
coinvolgimento del fornitore
e una buona conoscenza 
reciproca diventano 
elementi strategici per 
l’attività di IAL

Opportunità MEDIA

Rilevazione delle aspettative e bisogni 
ben presidiata attraverso il seguente 
impianto di azioni consolidato:

 Somministrazione questionari e/o 
momenti di colloquio e/o riunioni 
dedicate rivolte ai docenti più 
significativi.

 Nel settore IeFP i momenti di colloquio 
e riunioni di equipe sono previsti per 
tutta la durata dell’anno formativo 
anche per i docenti esterni e sono 
necessari per l’efficacia e la 
completezza delle attività di 
progettazione ed erogazione dei servizi
formativi.

Fornitori

 Risorse materiali:
Importanza dei fornitori di 
attrezzature per i laboratori 
legati ai percorsi 
professionalizzanti es. 
laboratori cucina, panaria e 
pasticceria, acconciatura, 
meccanico, informatico). 
Forniture occasionali e con 
molta possibilità di 
alternative sul mercato

Opportunità BASSA Preventivi e ricerche on line

Altri 
Stakeholder Soci Opportunità MEDIA

AD presidia e governa costantemente le 
relazioni con i soci coerentemente alla 
missione aziendale, favorendo le 
possibilità di integrazione funzionale 
attraverso momenti di confronto dedicati.

Altri 
Stakeholder

 Enti sul territorio 
(fondazioni, enti 
pubblici…)

Opportunità ALTA Partecipazione ai tavoli dedicati per la 
raccolta reciproca delle informazioni

Altri 
Stakeholder

 Parti sociali Opportunità ALTA Partecipazione ai tavoli dedicati per la 
raccolta reciproca delle informazioni

Parti 
interessate: 
Fattori interni

Descrizione del fattore e 
significatività rispetto 
all’attività di IAL e 
iniziative in essere

Livello di opportunità 
nell’indagare aspettative 
e bisogni

Modalità rilevazione aspettative e 
bisogni

Risorse Umane Risorse umane

 I dipendenti sono molto 
significativi per l’attività di
IAL in quanto sono 
l’interfaccia aziendale.

Opportunità ALTA

Rilevazione delle aspettative e bisogni 
ben presidiata attraverso il seguente 
impianto di azioni consolidato:

 somministrazione questionari in 
formato digitale

momenti di riunione dedicati

 colloqui individuali con i responsabili di 
riferimento

 corsi di formazione diretti ai docenti 
del settore IeFP con professionisti e 
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docenti qualificati con lo scopo di 
rilevare ulteriori fabbisogni formativi 
ed esigenze specifiche del settore.

In relazione alle ulteriori azioni intraprese, con particolare riferimento alla somministrazione
dei questionari, gli esiti disponibili sono stati discussi all’interno del Comitato di Gestione del
18 giugno 2021 e gli esiti delle rielaborazioni effettuate sono condivisi con le aree territoriali,
per trarne elementi per la riflessione interna ed eventuale riprogettazione del servizio erogato.

In corso d’esercizio 2020 sono state realizzate, in via sperimentale, le seguenti rilevazioni
 Un totale di  320 questionari  somministrati agli allievi dei corsi IeFP (+30% di

questionari somministrati rispetto al 2019), che restituiscono un’immagine in linea
con quanto indagato a livello informale durante i  momenti  di  accoglienza e colloqui
individuali dedicati. Si evidenziano molte somiglianze nel target oggetto di analisi, ma
anche aspetti  distintivi  a  seconda del territorio e, a volte, del  settore in  particolare
rispetto all’andamento della pandemia da Covid-19 che ha colpito maggiormente nella
prima ondata il territorio di Cremona e Viadana. L’impianto attualmente in essere per la
rilevazione di aspettative e bisogni di questo target di utenza è confermato dal Piano di
rilevazione delle aspettative e dei bisogni per l’anno formativo 2020/2021. La scelta di
eliminare le domande aperte da parte del CSSG ha evitato alcune difficoltà rinvenute
nella compilazione delle stesse da parte degli allievi e comunicate dagli stessi. 

Dalla  rielaborazione  dei  questionari  compilati  si  riportano  le  risposte  più  significative  alle
domande del questionario dove gli allievi si sono trovati a condividere all’unanimità opinioni e
punti di vista: 
1) Come sei venuto a conoscenza del nostro Istituto? Tramite amici

2) Quali canali informativi miglioreresti per la fase di iscrizione? Sito-web

3) Cosa dovrebbe fare la  scuola,  secondo te,  per soddisfare i  tuoi  interessi  e valorizzare le tue
capacità? Facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro

4) Quali  sono le  tue aspettative  sul  percorso scolastico  scelto?  Migliorare  le  mie abilità  tecniche e
manuali
 

 Un totale  di  105 questionari  (+70% di  questionari  somministrati  rispetto al
2019)  somministrati in  formato  digitale alle  famiglie  degli  allievi delle  sedi
interessate  nell’Area  Nord-Ovest,  finalizzati  ad  acquisire  informazioni  circa  i  loro
fabbisogni e aspettative, particolarmente importanti anche in virtù della minor età degli
allievi: si è registrato un notevole aumento dell’adesione con questa nuova modalità di
somministrazione anche se il campione rimane tuttora poco rappresentativo. Il CSSG
decide di mantenere la medesima modalità per l’anno formativo 2021/2022.

Nonostante il numero esiguo di risposte sull’intera Area, il questionario permette di sottolineare
come le  famiglie  siano  allineate  sugli  aspetti  relativi  alla  politica  di  IAL  Lombardia  e  alla
capacità di formare allievi con la finalità dell’inserimento lavorativo.

1) Secondo lei, gli insegnanti dovrebbero: Realizzare attività pratiche o di laboratorio per favorire
l’apprendimento del “saper fare”

2) Quali  iniziative  ritiene  possano  essere  utili  per  la  formazione  di  suo/a  figlio/a?
Orientamento al lavoro

 Si  è  deciso  di  somministrare  alle  sole  risorse  umane  esterne  che  hanno
cominciato a collaborare nel settore IeFP a partire dall’anno formativo 2020-
2021 (nelle sedi interessate dell’Area Nord-Ovest) un questionario in formato digitale
finalizzato ad acquisire informazioni circa le loro aspettative nei confronti degli ambienti,
procedure  e  modalità  di  lavoro,  analogamente  come  effettuato  nel  2019-2020.  Il
questionario è stato compilato in formato digitale con un totale di 10 risposte. 

Dopo alcune valutazioni, il CSSG ha stabilito di non somministrare i questionari alle risorse
umane esterne coinvolti nei settori della Formazione Continua e dei Servizi al Lavoro in quanto
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non  risulterebbero  un  campione  sufficientemente  rappresentativo  per  raccogliere  dei  dati
significativi per IAL. Infatti, la maggior parte di queste risorse svolge i suoi servizi direttamente
nelle aziende e in locali esterni allo IAL.

La rielaborazione dei questionari compilati restituisce opinioni e punti di vista in linea
con quanto evidenziato lo scorso anno, in particolare i collaboratori:

 Migliorerebbero  le  risorse  multimediali  (soprattutto  dopo  l’avvento  della  Didattica  a
Distanza)

 Potenzierebbero la comunicazione tra docenti,  tutor e coordinatori  relativamente alle
problematiche degli allievi (soprattutto con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento)

B8. Le partecipazioni

IAL Lombardia ha partecipazioni nelle seguenti realtà:

 Associazione  Servizi  Formativi  (ASF),  la  struttura  tecnica  di  riferimento  per  le
attività di formazione in apprendistato dei seguenti enti di formazione professionale del
privato sociale:  Associazione Formazione Giovanni Piamarta, Fondazione Luigi Clerici,
ECFoP  Ente  Cattolico  Formazione  Professionale,  ENAC,  Fondazione  Patronato
S.Vincenzo, Associazione CFP Aldo Moro, Istituto Padre Monti. Scopo dell’associazione è
per favorire collaborazioni tra i propri associati e con soggetti pubblici e privati rispetto
allo “sviluppo di nuovi servizi per le imprese e per l'occupazione curando le azioni di
studio, ricerca, progettazione, formazione degli operatori, sperimentazione, valutazione
per la definizione e attuazione di soluzioni innovative”.

La  partecipazione  ammonta  complessivamente  a  €9.264,  pari  al  14,5%  del  Fondo  di
dotazione dell’Associazione.  Il  volume delle  attività  realizzate  in  correlazione  diretta  con
questa partecipazione ammonta per l’esercizio 2020 a circa € 256.730.

 Fondazione ITS per l’efficienza energetica di Crema, il cui obiettivo è “assicurare
con  continuità  l’offerta  di  tecnici  superiori  a  livello  post  secondario,  […]  sostenere
l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, […] sostenere le misure
per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese”.

La  partecipazione,  deliberata  nel  corso  dell’anno  2014,  ammonta  complessivamente  a
€1.000,  e  per  l’esercizio  2020  non  sono  state  attività  realizzate  attività  in  correlazione
diretta con questa partecipazione

 Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy di Lodi, il cui obiettivo
è  “assicurare con continuità l’offerta di tecnici superiori a livello post secondario, […]
sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, […] sostenere le
misure per l’innovazione e il  trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese,
diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e
delle loro famiglie verso le professioni tecniche, stabilire organici rapporti con i fondi
interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori”

La partecipazione ammonta complessivamente a €10.000, pari al 14,2% del capitale sociale
della  fondazione  e  per  l’esercizio  2020  non  sono  state  attività  realizzate  attività  in
correlazione diretta con questa partecipazione.

 Fondazione  ITS  Innovaprofessioni di  Milano,  le  cui  finalità  è  “promuovere  la
diffusione della cultura tecnica e scientifica ed in particolare dell'organizzazione, della
gestione  e  dell'innovazione  tecnologica  nel  settore  delle  attività  alberghiere,
ricettive e turistiche e, inoltre, sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le
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politiche attive del lavoro dei servizi turistici,  ricettivi  e alberghieri,  anche mediante
l'erogazione di corsi di formazione professionale post-diploma.”

La  partecipazione,  perfezionata  nel  secondo  semestre  dell’esercizio  2017,  ammonta
complessivamente a €5.000; per l’esercizio 2020 non sono state attività realizzate attività in
correlazione diretta con questa partecipazione.
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B9. Collaborazioni e partecipazioni a reti

Rete Nazionale IAL 

IAL Lombardia fa parte di una delle più grandi reti di imprese con la qualifica di impresa sociale
oggi operanti in Italia nel campo della formazione professionale e continua e dei servizi per il
lavoro; una rete costituita da 14 società regionali – tutte partecipate da IAL Nazionale - che
garantisce una presenza capillare a livello locale e che condivide valori, scelte strategiche e stili
di  governance partecipativi. Oltre alle funzioni di rappresentanza del sistema,  IAL Nazionale
realizza in favore delle società regionali attività di formazione del personale, dei quadri e del
management,  assicura  il  coordinamento  delle  attività  interregionali  e  settoriali,  nonché  un
audit permanente sullo stato patrimoniale e finanziario di tutte le società ( par. B3).

Associazione degli Enti di Formazione (AEF Lombardia) 

IAL Lombardia è tra i soci fondatori dell’Associazione degli Enti di Formazione (AEF), costituita
in Lombardia a partire dal 2000, ed è rappresentata nel suo Consiglio Direttivo dal Presidente.
L’associazione  opera  per  garantire  ai  propri  soci  la  rappresentanza  e  la  tutela  sul  piano
economico e sindacale, promuovendo lo sviluppo del sistema di formazione professionale a
livello  regionale  e  sostenendo l’attività  degli  Enti  associati  al  fine  di  favorire  l’accesso  dei
cittadini alla formazione professionale ed alle politiche attive del lavoro. Ad oggi l'Associazione
ha 45 soci, oltre 100 sedi formative diffuse su tutte le Province della Regione. Il contributo
associativo versato per l’esercizio 2020 all’associazione ammonta a € 300.

Ente Lombardo Garanzia Lavoratori della Formazione (ELGA)
Ente Bilaterale Nazionale della Formazione Professionale (EBiNFoP) 

IAL  Lombardia partecipa  inoltre,  per  tramite  della  sua  partecipazione  ad  AEF  Lombardia,
all’Ente Lombardo Garanzia Lavoratori della Formazione (costituito a partire dal 2006 tra AEF
Lombardia e le organizzazioni sindacali lombarde), ed alla sua articolazione nazionale EBiNFoP.
L’ente enumera tra i suoi compiti  le seguenti  finalità:  promuovere e sostenere iniziative in
materia di formazione continua e permanente e riqualificazione professionale per i dipendenti
dei  datori  di  lavoro aderenti;  sostenere progetti  di  innovazione tecnologica e metodologica
presentati dai datori di lavoro aderenti; gestire un fondo di sostegno per interventi straordinari
destinato  ai  lavoratori  in  presenza  di  crisi  aziendali;  gestire  un  fondo  per  la  trasparenza
sindacale. Il contributo versato per l’esercizio 2020 al sistema bilaterale ammonta a € 41.835.

Nel medesimo periodo l’Ente bilaterale ha erogato a IAL Lombardia:

 parte  del  costo  sostenuto  per  la  retribuzione  del  personale  in  aspettativa  sindacale,  per
complessivi € 25.853.

 un contributo per il personale dipendente ad integrazione delle differenze retributive conseguenti
all’accesso al trattamento di Fondo Integrazione Salariale (FIS), per complessivi € 99.978;

 un contributo in conto esercizio a parziale copertura dei costi sostenuti dall’impresa sociale per la
dotazione di quanto richiesto dalla emergenza pandemica, per complessivi € 97.985;

Patto Lavoro Lombardia (PLL) 

IAL Lombardia è tra i soci fondatori dell’associazione Patto Lavoro Lombardia (PLL), costituita
in Lombardia a partire dal 2016, ed è rappresentata nel suo Consiglio Direttivo dal Presidente.
L’associazione  opera  per  garantire  ai  propri  soci  -  enti  accreditati  per  i  servizi  al  lavoro
caratterizzati  dalla  forma  societaria  non-profit  - la  rappresentanza  e  la  tutela  sul  piano
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economico e sindacale, promuovendo lo sviluppo del sistema di politiche attive del lavoro e
rappresentando nelle sedi istituzionali l’attività degli enti associati. Ad oggi l'Associazione ha 9
soci (IAL bardia, Fondazione Clerici, Fondazione Enaip Lombardia, Energheia, Galdus, Cesvip
Lombardia, Mestieri Lombardia e Capac) oltre 90 sedi accreditate per i servizi al lavoro. Per
l’esercizio 2020 non sono stati versati contributi associativi.

Poli Tecnico Professionali (PTP)

Regione  Lombardia  promuove,  a  partire  dal  2013  e  per  rispondere  alla  domanda  di  alte
competenze professionali  espressa dal sistema delle imprese e per favorire lo sviluppo del
sistema di istruzione e formazione professionale, la costituzione di  Poli Tecnici Professionali
(PTP)  in  grado  di  garantire  una  interconnessione tra  i  soggetti  della  filiera  formativa  e  le
imprese della filiera produttiva. I poli sono finalizzati a “valorizzare il contributo delle imprese
nella definizione dei fabbisogni formativi al fine anche di favorire la coerenza dei percorsi di
istruzione  e  di  IeFP  con  le  esigenze  del  tessuto  produttivo;  rafforzare  l’acquisizione  delle
competenze  negli  ambienti  della  produzione  (alternanza,  apprendistato);  dare  concreta
attuazione agli spazi di flessibilità curricolare dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e
di formazione professionale; promuovere contesti di apprendimento dinamici, valorizzando la
flessibilità  organizzativa  delle  istituzioni  scolastiche  e  formative;  rafforzare  il  rapporto  tra
sistema  dell’istruzione  e  formazione  e  i  sistemi  della  ricerca  tecnologica  per  favorire  il
trasferimento  della  ricerca  industriale  alle  imprese;  prevedere  un  forte  raccordo  nella
diversificazione dell’offerta formativa in relazione agli ambiti di specializzazione”.

IAL  Lombardia anche  nell’esercizio  2020 ha proseguito  la  collaborazione  con altri  soggetti
accreditati all’interno dei Poli Tecnico Professionali cui partecipa:

● Polo  Tecnico  Professionale   Settore  “Automotive “,  in  partecipazione  con  altri
Enti/Scuole  (IIS  Leonardo  da  Vinci  Como ,  IIS  L.  Gigli  Rovato  – IIS  G.  Ambrosoli
Codogno – IIS Marelli  Dudovich Milano – IIS Facchinetti  Castellanza – CNOS – FAP
Arese  –  CFP  Ticino  Malpensa  Somma  Lombardo  –  AFGP  Remedello  –  Zanardelli
Verolanuova – Elfi Milano – CFP Unione Artigiani Milano), Associazioni e Imprese (Arlotti
Service  srl  Milano  –  F.lli  Cozzi  S.p.A.  Legnano  –  Confartigianato  Lombardia-  CNA
Lombardia  –  Unione  Artigiani  della  Provincia  di  Milano  – DEKRA Revisioni  Italia  srl
Cinisello Balsamo – Brescia Car Brescia – Lopane Cormano – Autoruote snc Mortara –
Buzzetti Rho – Motor Data Cinisello Balsamo – AUTOSUD   San Donato Milanese) con
Fondazione  ENAIP Lombardia  capofila  e  con  cui  sono  state  attivate  sinergie  per  la
presentazione di piani territoriali Fondimpresa;

● Polo Tecnico Professionale “CosMecCR”, in partecipazione con altri Enti/Scuole (Polo
Professionale  Provinciale  “A.P.C.  Marazzi”  –  CR  FORMA  Azienda  Speciale  Servizi
Formazione  Provincia  Cremona  –  I.I.S.  Torriani  Cremona),  Associazioni  e  Imprese
(Associazione  Industriali  di  Cremona – Bettinelli  F.lli  S.p.A.  –  POL.ME.C.  Società  di
consulenza a.r.l.  – Consorzio Crema Ricerche – Camera di  Commercio Industria  ed
Artigianato Agricoltura di Cremona – REINDUSTRIA Agenzia Cremona Sviluppo – VHIT
S.p.A. Robert Bosch Group – O.M.Z. Officina Meccanica Zanotto S.p.A.- PINI ALFREDO
& C. snc – SAN COSMETICS S.r.l. – FESTARI MASSIMILIANO &C. – LUMSON S.p.A. –
ANCOROTTI COSMETICS S.r.l.)  con Istituto Galileo Galilei (Crema) capofila e con cui
sono state attivate e predisposte iniziative per il supporto a Piani Fondimpresa e per la
presentazione di Progetti ITS e IFTS;

● Polo  Tecnico  Professionale  “Settore  Alimentare  della  Bassa  Lombardia”,  in
partecipazione  con  altri  Enti/Scuole  (Istituto  Superiore  Tosi  –  Istituto  d’Istruzione
Superiore di Stato “Strozzi” – Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “E.
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Merli” – Istituto Tecnico Economico “A. Bassi” – Fondazione Enaip Lombardia – CAPAC
Politecnico  del  Commercio  –  CESVIP  Lombardia  –  Centro  di  Addestramento
Professionale Agricolo Cremona C.A.P.A. – Galdus – Università degli  Studi di Milano
dipartimento Scienze Agrarie ed Ambientali  – Università Cattolica del Sacro Cuore –
Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e  dell’Emilia  Romagna  “B.
Ubertini“ Sezione Diagnostica di Lodi)e Associazioni e Imprese (WORKOPP SPA – Stella
Bianca SPA – SIVAM SPA – Latteria Soresina Soc. Coop. Agr. – Enoteca Bronese di
Saviotti  Carlo – Consorzio Casalasco del  Pomodoro Soc.  Coop.  Agr.-  ECO-LAT srl  –
CRA . FLC Centro di ricerca per le Produzioni Foraggere e lattiero casearie – Fondazione
Parco Tecnologico Padano- Consorzio ITALBIOTEC – Camera di Commercio Industria
Artigianato  Agricoltura  di  Cremona  –  Confcooperative  Cremona  –  Lega  Regionale
Cooperative e Mutue della Lombardia – Libera Associazione Agricoltori Cremonesi) con
Istituto  Tecnico Agrario Superiore “A. Tosi” di Codogno come capofila e con cui sono
state  attivate  collaborazioni  e  sinergie  per  la  presentazione  di  Piani  Settoriali  di
Fondimpresa e per iniziative di supporto a Progetti ITS;

Oltre  alle  sunnominate  reti  di  natura  prevalentemente  istituzionale,  di  rappresentanza  e
bilaterale,  IAL  Lombardia intreccia  ogni  anno,  in  virtù  della  natura  della  sua  attività
caratteristica, relazioni di collaborazione con numerose altre realtà associative e aziendali;

Associazioni Temporanee di Scopo o d’Impresa (ATS/ATI)
 
Durante l’esercizio 2020 sono state attivate collaborazioni formali per la realizzazione di
piani formativi finanziati dai Fondi Interprofessionali e da Regione Lombardia, realizzate
con le forme giuridiche dell’AssociazioneTemporanea di Scopo o d’Impresa (ATS/ATI),
ed in particolare:
 
 

 Piano  Fondimpresa  Avviso  3/2018  (I)  Ambito  Territoriale  denominato:  “XFactory:
innovazione  delle  competenze  professionali”  codice  AVT/083/18I  con  la
partecipazione di: IAL Lombardia (capofila), Fondazione ENAIP Lombardia

 Piano  Fondimpresa  Avviso  3/2018 (I)  Ambito  Territoriale  denominato: "CONNECT-A
CONosceNze  E  CompeTenze  per  l'Agroalimentare"  codice  AVS/136/18I con  la
partecipazione di: IAL Marche (capofila), IAL Lombardia, IAL Nazionale, IAL Toscana,
I.C. Studio srl.

 Progetto  Fondartigianato  Invito  3/2017 Linea 2 denominato  “NO.VA2 Competenze
InNOVAtive”, Prot. 0006313 con la partecipazione di: ELFI (capofila), IAL Lombardia,
Studio  Ticonzero, Italiaindustria,  CFP Unione Artigiani,  ECIPA Lombardia,  Fondazione
ENAIP Lombardia, IRIAPA.

 Progetto  “ALEXUS  –  UnA  Leva  per  Uscire  dal  Sommerso:  il  dialogo  sociale”
Programmazione  FSE  2014-2020  –  PON  SPAO  “Sistemi  di  politiche  attive  per
l’occupazione”  Avviso  pubblico  per  l’individuazione  di  soggetti  attuatori  per  la
realizzazione di interventi di formazione specialistica destinati  ai delegati  e operatori
delle parti sociali in materia di dialogo sociale con la partecipazione di: IAL Lombardia
(capofila) Fondazione METES, ENFAP Regionale Puglia.

 Progetto  “EMERGO” – Avviso per  l’erogazione di  servizi  a  dote  per  le  persone con
disabilità  disoccupate  e  occupate  –  territorio  legnanese  con  la  partecipazione
di Eurolavoro  Società Consortile  A  R.L.  (capofila),  IAL  Lombardia,  CS&L  Consorzio
Sociale Ente Lombardo per la formazione di impresa, Solidarietà e servizi cooperativa
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sociale,  Fondazione  Luigi  Clerici,  Umana  S.p.A.,  Yous  -  Società  a  responsabilità
limitata, PROMOS Società Cooperativa A R.L.

 Progetto Fondartigianato Invito 1 2019 - Linea 2 - "SCALA - Sviluppare Competenze
per  Aziende  e  Lavoratori" PROT.  0004171  con  la partecipazione  di:
Italiaindustria (capofila), IAL Lombardia, Studio Ticonzero, ELFI, CFP Unione Artigiani,
ECIPA Lombardia, Fondazione ENAIP Lombardia, IRIAPA.  

Nel 2020 IAL Lombardia ha inoltre svolto un ruolo attivo all’interno di numerose collaborazioni
formali (con la forma giuridica della convezione di accordo) con altre società per rafforzare e
coordinare la propria azione nell’ambito dei servizi al lavoro all’interno di reti funzionali ( par.
C1.8).

Reti, formali e informali attive nel corso del 2020 a livello territoriale 

A
r
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e

Reti

A
4
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 Rete Azioni di Rete per il Lavoro con IAL Brescia Capofila a supporto dei lavoratori Carnevali, in partnership con Fisascat CISL Bergamo, 
CISL Brescia e Umana

 Rete Azioni di Rete per il Lavoro con IAL Bergamo Capofila a supporto dei lavoratori Mediamarket, in partnership con Fisascat CISL 
Bergamo e Umana

 Partenariato con Coop Il Cantiere, Centro Aiuto alla Vita di Alzano Lombardo, Scuola paritaria “Pesenti” Comuni di Alzano Lombardo e 
Nembro nell’ambito del progetto “In viaggio…giochi e servizi aperti e itineranti”

 Rete coordinata dalla Provincia di Bergamo per apprendistato e servizi al lavoro

 Anmil, collaborazione nell’ambito di percorsi di formazione di soggetti con disabilità ed invalidità a seguito di incidenti sul lavoro

 Patronato San Vincenzo, collaborazione nella realizzazione di percorsi di formazione professionale settore logistica e magazzino

i
n
f
o
r
m
a
l
i

Frequenti rapporti con la Segreteria e le categorie CISL sulle tematiche:

 Politiche attive/mercato del lavoro;

 Fondi interprofessionali

 Rapporto di collaborazione con enti e scuole del territorio: ABF, Enaip   Centro Studi Superiori, CESVIP, Umana, Manpower, AxL

 Accordo di Partenariato con Sportello Lavoro CISL Bergamo per favorire lo sviluppo e la crescita professionale dei lavoratori 
disoccupati

 APL con sede in provincia ed enti di formazione professionale provinciali, collaborazione volta a supportare lavoratori disoccupati nel 
percorso di ricollocazione e riqualificazione professionale;

 Accordo di partnership con Centro Studi Superiori Leonardo da Vinci

B
r
e
s
c
i
a
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 Apprendistato  professionalizzante  2019:  accordo  di  rete  IAL  Lombardia  (capofila),  Fondazione  Enac  Lombardia  CFP  Canossa  sede
operativa di Brescia e Bagnolo Mella, AGFP-Associazione Formazione Giovanni Piamarta, Scuola delle Arti e della Formazione Professionale
Rodolfo Vantini, CNOS FAP Brescia, Scuola Cattolica di Valle Camonica di Cemmo.

 Accordo di rete tra IAL Lombardia e UPIA –ARLEA per l’aggiornamento professionale dei dipendenti delle Fondazioni che gestiscono RSA e
CDI delle province di Brescia e Bergamo su progetti finanziati da FONSERVIZI.

 Protocollo d'intesa per la costituzione del Polo Tecnico Professionale “Polo del settore Servizi alla Persona-Professioni sociali” composto da
Enaip come soggetto di riferimento, IAL Lombardia e altri 66 soggetti.

 Accordo tra IAL LOMBARDIA e EUROPA NETWORKING di Bergamo per la collaborazione all’interno del Programma Garanzia Giovani e Dote
Unica Lavoro, Collaborazione per attività di formazione continua finanziata da Fondi Interprofessionali o risorse pubbliche, Collaborazione per
l’organizzazione di corsi Cisco, utilizzo di locali quali sede di corsi

 Convenzione tra IAL Lombardia e ASCOM Associazione Commercianti della Provincia di Brescia per la realizzazione di corsi di formazione
obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito in attuazione dell’art.
9 comma 1 della L.R.  21 ottobre 2013, N. 8.

 Accordo/Convenzione tra IAL Lombardia, Università degli Studi di Brescia e ASST degli Spedali Civili di Brescia Azienda Ospedaliera Spedali
Civili di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Educazione Professionale Sanitario

 Accordo per l’utilizzo delle nostre infrastrutture e servizi di accoglienza allievi e segreteria didattica con Istituto di Psicologia Psicoanalitica
I.P.P. S.r.l. di Brescia.

 Convenzione  con FISM Comunicazione  srl  di  Brescia  per  la  presentazione  e  l’erogazione  di  percorsi  formativi  per  gli  asili  e  le  scuole
dell'infanzia associate a FISM Brescia e aderenti a FONDER, tramite piani formativi individuali da finanziare con l’Avviso 1/2019 “Interventi di
formazione a favore dei lavoratori attraverso il finanziamento di voucher aziendali”.

 Protocollo d'intesa con Provincia di Brescia Ufficio Biblioteche per attività formative, di aggiornamento e di ricerca; realizzazione di
alcuni “Eventi Pubblici” rivolti agli operatori delle Biblioteche della RBB Rete Bibliotecaria Bresciana.

39



 Accordo di partenariato  per bando Reti per il  lavoro 2019 Regione Lombardia con Manpower, UST CISL di Brescia e Amministrazione
Comunale di Prevalle (BS) azioni rivolte all’Azienda Pasotti di Prevalle (BS) in Contratto di Solidarietà.

 Convenzione tra IAL Lombardia e I.I.S. “Piero Sraffa” di Brescia per la realizzazione e la gestione di percorsi formativi nell'ambito del sistema
scolastico “Alternanza Scuola-Lavoro” per i profili di “Segretario/a di Studio Medico e Dentistico” e “Assistente Alunni Disabili” 

 Convenzione tra IAL Lombardia e Synapsi, scuola di Centro Studi Superiori Leonardo da Vinci per la realizzazione e la gestione di percorsi
formativi nell'ambito delle Professioni Sanitarie e le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie
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 CISL Segreteria Generale e categorie CISL per politiche attive del lavoro; attivazione Sportello Lavoro, Sistema dotale R.L. con particolare

attenzione alle aziende in cigs e/o con contratti di solidarietà, corsi ECM

 IPASVI collegio infermieri di Brescia per linee guida tirocini corsi ASA/OSS/Assistenti Familiari e relativo monitoraggio formativo.

 GRG gruppo di ricerca geriatrica per progettazione e reperimento docenza nei corsi di aggiornamento di tipo socio-sanitario soprattutto nei
piani formativi finanziati con i fondi interprofessionali.

 Casa Circondariale di VERZIANO e di CANTON MOMBELLO di Brescia con  Coop. Sociale Nitor di Travagliato (BS) per formare i
detenuti attraverso DUL /GG e procedere poi con inserimento lavorativo all’interno del carcere nelle filiere produttive di cialde per il caffè
assunti dalla cooperativa stessa.

 Partecipazione al COORDINAMENTO ENTI DI FORMAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA che sistematicamente si riunisce per condividere
azioni  promozionali  dell’offerta  formativa dei  CFP bresciani  e partecipazioni  ad eventi/manifestazioni  organizzati  sul  territorio  cittadino  e
provinciale
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● Apprendistato: è istituita una rete provinciale con capofila ENAIP.

● Accordo di partenariato cooperativa Intrecci bando rifugiati politici

● Accordo di partenariato TIGROS apprendistato art. 43, formazione continua, doti GG e DUL, Isola Formativa ex lege 68

● Accordo di partenariato ASCOM: doti, attivazione tirocini extracurricolare e selezione privata, Formazione Continua 

● Rete per il lavoro di Varese ruolo di capofila con Provincia di Varese, CESVIP, CISL, CGIL.

● Collaborazione stabile con Comune di Saronno e limitrofi per realizzazione di iniziative istituzionali sia locali: “Festa delle 

associazioni”, “Via del cioccolato”, sia europei: gemellaggio con Challant (Francia)

● Rete con Comune di Saronno e scuole elementari e medie per realizzare corsi di pasticceria e cucina per i loro alunni.

● Contratto Privato con Azienda “RETI SPA”: attivazione Isola Formativa e gestione scoperture ex legge 68

● Accordo di partenariato Cesvip Lombardia per gestione Dote Unica Lavoro

● Tavolo Provinciale VA Sistema IeFP e Sistema Istruzione

● RICONNECT Rete Milanese per la prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo – Capofila ISIS Dell’Acqua di Legnano
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 Accordo informale tra IAL SARONNO e il CPS di Saronno per la condivisione di casi da inserire nei percorsi doti disabili della provincia;

 Rete per il monitoraggio dei percorsi personalizzati disabili con le associazioni disabili (AGPD, DIVIDOWN)

 Accordo informale con il Comune di Lentate sul Seveso per il monitoraggio del Progetto educativo di allievi inseriti sia in percorsi 
personalizzati sia in percorsi per normodotati con sostegno (IeFP)

 Accordo informale con il Comune di TURATE per il monitoraggio del Progetto educativo di allievi inseriti sia in percorsi personalizzati sia in
percorsi per normodotati con sostegno (IeFP)

 Accordo informale con il Comune di Solaro per il monitoraggio del Progetto educativo di allievi inseriti sia in percorsi personalizzati sia in 
percorsi per normodotati con sostegno (IeFP)

 Accordo informale con il Servizio Uompia di Saronno per l’inserimento e il monitoraggio di Progetti Personalizzati per allievi disabili

 Collaborazione con società Magnolia per assistenza durante le riprese del programmai Bake off Italia.

 Partecipazione stabile ad eventi fieristici: Host (Milano), SIGEP (Rimini)

 Accordo di partenariato con ASST della Valle Olona e Cooperativa CLS SUN-CHI per l’erogazione dei servizi della Dote Lavoro Piano 
Provinciale disabili.

 Accordo di partenariato API per doti e formazione continua

 Accordo di collaborazione con CREFOP, Associazione Panificatori per inserimento lavorativo giovani

 Accordo di collaborazione con Cooperativa Ozanam per Formazione Continua e inserimento lavorativo

 Sono state coinvolte le categorie CISL su diverse  tematiche: cassa integrazione; fondi interprofessionali; apprendistato; politiche attive / 
mercato del lavoro; inserimento lavorativo e Tirocini Disabili

 Accordo con Fim CISL Laghi per progetti relativi al “diritto soggettivo alla formazione” previsto dal CCNL

 Collaborazione con Cooperativa Lotta per Progetti di Peer Education per la prevenzione alle dipendenze
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 Apprendistato: è stata costituita una ATS a livello provinciale con capofila ASF

 IFTS per la realizzazione del percorso formativo: “SMART MECHATRONIC INDUSTRY@4.0: QUALITY, SAFETY AND SUSTAINABILITY” con 
il coinvolgimento dei seguenti soggetti: ISIS Bernocchi, Università LIUC, ALI Legnano

 Accordo di collaborazione bando adolescenza con Coop. La banda, Istituto Agrario Mendel di Villa C., CPIA Legnano, Ass. di faglie 
Germoglio, Comune di Legnano, Comune di Castellanza, Università Bicocca di Milano, Centro studi “R. Massa

 ATS con AFOL Ovest Milano, ELFI, F. Clerici Consorzio CS&L, coop. Solidarietà e Servizi per la realizzazione bando Emergo

 Accordo di collaborazione con TIGROS SpA per la realizzazione di percorsi in apprendistato art. 43, formazione continua, doti GG e DUL

 Accordo di partenariato cooperativa Intrecci bando rifugiati politici

 Accordo Privato per erogazione Formazione ex Dlgs.81/08 in FAD

 RICONNECT Rete Milanese per la prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo – Capofila ISIS Dell’Acqua di Legnano
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 Rete progetto Fondazione Ticino Olona.

 Lettera di collaborazione con ASF Milano, Clerici Parabiago e ENAC Cuggiono

 Accordo con l'ANPI, finalizzato a far conoscere la Resistenza attraverso gli occhi e la testimonianza di partigiani.

 Accordo con la Consulta del Volontariato, finalizzato a presentare parte del mondo del volontariato legnanese, e, nello specifico, il 
progetto "Estate Gentile", in aiuto degli anziani 

 Accordo di collaborazione con Slow Food finalizzato alla progettazione, presentazione e realizzazione di corsi di formazione per utenza 
privata nell’ambito del settore della ristorazione.

 Collaborazione CPIA, Comune di Legnano per la realizzazione di percorsi formativi rivolti a giovani e adulti con GG e DUL e per il recupero 
della dispersione scolastica

 Collaborazione con STUDIO BICEGO per attivazione tirocini extracurricolari. Sono state coinvolte le categorie CISL sulle tematiche: della 
cassa integrazione e dei fondi interprofessionali; fondi interprofessionali; apprendistato; Politiche attive / mercato del lavoro; Inserimento 
lavorativo e Tirocini Disabili
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 Apprendistato: nel 2010 è stata istituita una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) su tutto il territorio della Provincia di Como, con i 
seguenti soggetti: Agenzia Formativa della Provincia di Como (capofila), con ruolo di coordinamento e raccolta delle iscrizioni delle aziende per
i corsi da frequentare da parte degli apprendisti; Associazione Padre Monti Centro polifunzionale servizi formativi, Ente Somasco Istruzione 
professionale, Fondazione Gabriele Castellini, CIAS Formazione Professionale, Cometa Formazione, Enaip Lombardia, Enfapi Como, Fondazione
Minoprio, E.S.P.E.

 Rete per azioni di sistema per i disabili coordinata dalla Provincia di Como Collocamento mirato. Ne fanno parte: IAL Lombardia Como, 
Consorzio Mestieri Lombardia Como, Tecum, Il Seme società cooperativa sociale, Fondazione Enaip Lombardia Como, Fondazione Minoprio, 
Consorzio Solco Como.

 Accordo di collaborazione con Confartigianato Como per la gestione attività formative finanziate da Fondartigianato.

 Accordo per gestione Confapi, dote lavoro e inserimento lavorativo con area nord-ovest Ial e Confapi Como-Varese

 Accordo di collaborazione per inserimento tirocini disabili: Noi Genitori Società cooperativa onluss; Gruppo Primavera Albavilla, Cooperativa
il Sorriso, ristorante La Griglia, SerCar mensa Maslianico, Istituto Comprensivo Tibaldi Cantù, Arca di Noè Faloppio, Cierre Ufficio Senna 
Comasco, Fratelli Clerici Spa Luisago, Nespoli Group, Cooperativa Sociolario, Carrefour market, Consorzio agrario lombardo Como ed Appiano 
Gentile, Opera Pia Roscio-Onluss, Fondazione G. Castellini Scuola d’arti e mestieri, Tale Associazione di famiglie ed amici dei disabili; 
pasticceria Vago Como. 

 Accordo di collaborazione con Comando Vigili Urbani Como, Comando Vigili Fuoco Como, Croce Rossa Cernobbio e Maslianico per percorsi 
educazione stradale, visite guidate e formazione sicurezza disabili.
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 Accordo di collaborazione con i CFP Cias, Enaip, Fondazione Minoprio e Fondazione Castellini, Asfap, Canossiane, La Nostra Famiglia CFP 
Monte Olimpino per riorientamento alunni disabili.

 Accordo di collaborazione per la realizzazione dell’alleanza locale di conciliazione.

 Adesione al Tavolo dell’Olgiatese per la gestione degli sportelli per l’assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari.

 Accordo collaborazione con Agenzia Tutela della Salute ATS Insubria per gestione azione di sistema su politiche di conciliazione dei tempi 
lavorativi con le esigenze Familiari.

 Adesione alla rete territoriale di Como per interventi e servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario. All’interno di questa rete Ial 
Como gestisce un  Centro Estivo per ragazzi disabili.

 Accordo collaborazione con Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà per avvio e gestione progetto “Scuola di Autonomia” pe giovani disabili.

 Accordo collaborazione con Oznam Como su progetto attività di orto florovivaismo e cucina per disabili.

 Accordo di collaborazione con Confesercenti

 Accordo di partenariato con ASCI per gestione bandi di Inclusione Sociale
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 Sono state coinvolte le categorie CISL sulle tematiche: cassa integrazione, fondi interprofessionali, apprendistato politiche attive / mercato del 
lavoro, Inserimento lavorativo e Tirocini Disabili

 Accordo con Sicil per utilizzo aule e laboratorio informatica.

 Accordo con Fim CISL Laghi per progetti relativi al “diritto soggettivo alla formazione” previsto dal CCNL
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 Apprendistato: è stata costituita una ATS a livello provinciale con capofila CFP Como.

 Rete per azioni di sistema per i disabili coordinata dalla Provincia di Como. Ne fanno parte, oltre a IAL, Fondazione il Solco, Fondazione 
Minoprio, Enaip, Coop Il Seme.

 Rete in partenariato- Manpower e Cesvip - Progetto Privato per Riello - Valorizzo 2

 Accordo di partenariato con Le Tre Pievi, servizio sociale Altolario per gestione bandi di Inclusione Sociale
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 Accordi con Studio ERBA di Porlezza per progettazione ed erogazione Formazione Continua per aziende clienti
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 Apprendistato: è stata costituita una ATS a livello provinciale con capofila CFP Sondrio.

 Accordo di partenariato con FORME IMPRESA SOCIALE per gestione bandi di Inclusione Sociale
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 Accordo con Cooperativa Foncoop per l’attivazione di tirocini extracurricolari e inserimenti lavorativi

 Sono state coinvolte le categorie CISL sulle tematiche: cassa integrazione, fondi interprofessionali, apprendistato politiche attive/mercato 
del lavoro, Inserimento lavorativo e Tirocini Disabili
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 Rete per il lavoro di Varese ruolo di capofila con Provincia di Varese, Manpower, CESVIP, CISL, CGIL.
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 Collaborazione con ASILO MARIUCCIA per attivazione di tirocini extracurricolari

 Accordi con consulenti per attivazione di tirocini extracurricolari e ricerca e selezione del personale per aziende clienti

 Accordo di partenariato ASCOM: doti, attivazione tirocini extracurricolare e selezione privata, Formazione Continua
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 Apprendistato: l’attività dell’ATS istituita nel 2010 su parte della Provincia di Milano (nello specifico Milano e Area 
metropolitana), con termine previsto per l’inizio del 2012, è proseguita per tutto l’anno. I soggetti coinvolti sono stati i seguenti: ASF 
Associazione Servizi Formativi (capofila), con ruolo di sportello e coordinamento e raccolta delle iscrizioni delle aziende per i corsi da 
frequentare da parte degli apprendisti; Associazione CNOS FAP, AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta, Fondazione ENAC 
Lombardia, ECFOP, Fondazione Clerici, ELFI Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa, Ecole.

 Protocollo D’Intesa con Afol Metropolitana (Milano Nord)  per la condivisione di utenti da inserire in percorsi formativi DUL e GG

 ATS Milano Nord Piano Emergo disabili con Afol Metropolitana, Afol Sud, Afol Est, Scuola Cova, Consorzio Csel, Umana, Comuni insieme, 
Anmil

 ATS Milano Piano Emergo disabili con Consorzio Sir, Aei, Consorzio Mestieri, Anmil, Enac, Cesvip, Consorzio Csel, Consorzio Sociale Light, 
e-work Spa, Consorzio Sis

 ATS Milano Piano Emergo Disabili  con Anmil, Consorzio C&L , e.work 

 Protocollo d’intesa con consorzio C&L per la condivisione di utenti da inserire in percorsi formativi DUL e GG

 Protocollo d’intesa con Anmil per la per la condivisione di utenti per DUL e GG 

 Rete di partenariato per azioni di sistema Emergo : Azioni finalizzate alla realizzazione di interventi finalizzati all’occupazione di 
persone con disabilità – Disabilty Management con Anmil onlus, Immaginazione e Lavoro Soc. Cooperativa , Gruppo Cooperativo CGM
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 Protocollo d’intesa con Fondazione Bertini  e Fondazione Cova per la selezione e inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso 
finanziamenti Regionali 



 Protocollo d’intesa Manpower Formazione per la formazione utilizzando il dispositivo DUL

 Rete di partenariato reti per il lavoro crisi Margherita distribuzioni: Afol metropolitana capofila, Gi.group , Fisascat Milano,   provincia 
di  Milano 

 Rete di partenariato reti per il lavoro crisi Margherita distribuzioni e Casa mercato . Afol metropolitana , Gi.group, Fisascat Milano, 
Provincia Milano

 Rete di partenariato reti per il lavoro Zodio : Afol metropolitana , Gi.group, Cesvip , Fisascat Milano, Fisascat Moza e Lecco , Filcams 
Monza  Provincia Milano

 Rete di parternariato nell’ambito progetto Europeo Erasmus Ak2 I.D.E.A. Inclusion, Disability, Employment in Action: Association 

de Recherche et de Formation sur l'Insertion en Europe (Belgio), Fédération Médico-Sociale (Francia), Asociatia Institutul pentru Parteneriat 

Social Bucovina (Romania), Invalidisäätiö (Finlandia), Amadip.esment fundación( Spagna)
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 Accordo informale con Afol metropolitana per la gestione delle grosse crisi aziendali

M
o
n
z
a

f
o
r
m
a
l
i

 Protocollo di intesa con Afol Monza per condivisione dote disabili.

 Accordo di Partenariato con Afol Monza e Brianza, Consorzio Sir, Offerta Sociale, Consorzio Codebri, Consorzio Desio e Brianza, Scuola 
Agraria del Parco di Monza, Sviluppo Lavoro Organizzazione nell’ambito delle azioni di sistema Piano LIFT Monza per i disabili

 Rete di Partenariato Azione di Rete per il Lavoro  Nuova Panem: Afol Monza e Brianza , Provincia di Monza e della Brianza, Cgil Monza e
Brianza, CISL Monza e Brianza, Uil Monza e Brianza, Adecco Italia Spa, Gi Group Spa, Umana Spa, Adecco Formazione, Fondazione Clerici, 
Cesvip

 Rete di Partenariato Azione di Rete per il Lavoro  Compbel Lyncra 1 e 2: Afol Monza e Brianza , Provincia di Monza e della Brianza, Cgil 
Monza e Brianza, CISL Monza e Brianza, Uil Monza e Brianza, Adecco Italia Spa, Gi Group Spa, Umana Spa, Adecco Formazione, Fondazione 
Clerici, Cesvip 

 Rete di Partenariato Azione di Rete per il Lavoro William Araldi: Afol Monza e Brianza , Provincia di Monza e della Brianza, ,Synergie, 
Femca CISL Monza e Brianza 

 Rete di Partenariato Azione di Rete per il Lavoro Arnetta: Afol Monza e Brianza , Provincia di Monza e della Brianza, Gi.Group, Femca 
CISL

 Rete di Partenariato Azione di Rete per il Lavoro Rotterpharm: Afol Monza e Brianza , Provincia di Monza e della Brianza, 
Gi.Group, Intoo, Femca CISL

 Rete di Partenariato Bando Fondazione Cariplo Abili al lavoro “DEA”: Consorzio Desio e Brianza , Afol Mb, Scuola Borsa, Cooperativa 
Arcos, UST CISL Monza e Brianza, USR CISL Regionale 

 Rete di parternariato azioni di sistema Lift – Piano Disabili- Abili in rete: sito dedicato alla disabilità, capofila Solaris coop, Afol MB , 
C&l consorzio, Umana , consorzio SIR, consorzio Desio e Brianza, Offerta Sociale

 Rete parternariato Apprendistato art.44 Provincia di Monza : Capofila Afol MB , ASC Consorzio Desio e Brianza , Consorzio Formazione e
Lavoro Brianza , E.C.Fo.P, Ecole, ESEM, ETASS srl , Risorse Italia srl Unipersonale, Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e 
delle Professioni, Scuola Paolo Borsa, Centro di Formazione srl , Associazione CIOFS , Fondazione Luigi Clerici, Fondazione ENAIP Lombardia, 
SACAI Scuola Acconciatori Cesanesi Artigiani Italiani;
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 Accordo informale con Afol MB per la gestione delle grosse crisi aziendali -  dote Fascia 5 

 Lettera di collaborazione e sostegno nell’ambito della disabilità del Comune di Seregno Area Politiche Giovanili Sociali e Sportive – Piano di 
zona ambito di Seregno

 Lettera di collaborazione e sostegno nell’ambito della disabilità – Ufficio di Piano ambito Vimercate.
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 Contratto di rete dei servizi provinciali per il mercato del lavoro stipulato tra la Provincia di Lecco e i soggetti accreditati al lavoro e alla 
formazione professionale operanti nel territorio provinciale, al fine di attivare un coordinamento relativamente alle azioni di contrasto alla 
disoccupazione e agli interventi finalizzati a una efficiente allocazione delle competenze professionali esistenti sul territorio. 

 Apprendistato: IAL Lecco è presente nella rete di enti accreditati all’interno dell’ATS con capofila APAF di Lecco.

 Accordo di partenariato per Reti bando Energia: Manpower(capofila), Provincia di Lecco, Centro per l’impiego di Lecco, FIM CISL Monza, 

Brianza Lecco, Comune di Calolziocorte, Comune di Lierna, Confindustria lecco Sondrio, Camera di commercio Lecco, Cgil Lecco, CISL Monza 
Brianza Lecco – Fiom Lecco

 Accordo di partenariato per Progetto Azioni di Rete “Carsana e Filca Cooperative” (capofila): Cgil Lecco, CISL Monza Lecco, Camera di 
commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco, Comune di Lecco, Manpower, Provincia di Lecco , Associazione Costruttori Edili Lecco e 
Sondrio, Filca CISL Monza Brianza e Lecco, Fillea Cgil Lecco, UIL CST del Lario, Feneal Alta Lombardia;

 Rete di partenariato per progetti Azioni di Rete “Aerosol” (capofila): Manpower, Fondazione Luigi Clerici, Provincia di Lecco, Comune di 
Valmadrera, Camera di Commercio Como e Lecco, CFP Aldo Mor , CISL Monza Brianza Lecco, CGIL Lecco, Femca CISL Monza e Lecco, Filctem 
CGIL Lecco;

 Rete di partenariato per progetti Azioni di Rete “Husquarna e Maggi Catene”: Manpower, Gi Group, Provincia di Lecco , Fondazione 
Clerici, Umana, Ecole, Synergie, Ranstand, CFP Aldo Moro, CISL Mona Brianza e Lecco , FIM CISL Monza e Lecco , FIOM CGIL Lecco , CGIL 
Lecco;

 Rete partenariato avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all’inclusione 
socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria(azione 9.2.2 e azione 9.5.9. Del por Fse 2014/2020);Forme 
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cooperativa sociale (capofila);consorzio consolida; fondazione clerici, Cpia Sondrio, Cpia Lecco, l’arcobaleno cooperativa sociale; Centro servizi 
volontariato So Lc Mb; Coop B Sondrio; Coop b Lecco; Associazione bambini senza sbarre; Associazione Girasole; Associazione b Les cultures
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 Accordo informale e monitoraggio delle situazioni delle crisi aziendali e dei disoccupati con Unità di Crisi Provincia di Lecco e Centro 
per l’impiego.

 Accordo informale di collaborazione nell’ambito formativo con CFP Aldo Moro di Valmadrera.
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 Apprendistato professionalizzante: accordo di partenariato con Enaip, Azienda Speciale CR.Forma, Galdus, Cesvip, Fondazione Santa 
Chiara, Camera di Commercio, Scuola Edile, C.A.P.A.C., C.N.A., Associazione Artigiani di Cremona;

 Costituita rete orientamento permanente con Provincia di Cremona, Comune di Cremona, Comune di Crema, CNA, CPIA, Asca, IIS Galilei,
Koala e altri 60 partner

 Tavolo di Raccordo con gli operatori accreditati dei territori cremonese e casalasco per la gestione di un modello organizzativo per 
l’erogazione dei servizi per il lavoro e degli interventi di politica attiva del lavoro destinati ai percettori di forme di sostegno al reddito
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 Accordo informale con CPS/SIL per il ricollocamento dei soggetti iscritti al collocamento mirato ai sensi della L. 68/99

 Rete informale con API, CNA, CAPA, Associazione Artigiani, ASCOM per l’individuazione di aziende disponibili ad attivare percorsi di 
alternanza scuola-lavoro

 Accordo informale con i consulenti del lavoro di Cremona per la gestione delle pratiche relative all’attivazione di contratti di lavoro, in 
particolare apprendistato di primo livello e professionalizzante

 Intesa informale con SPORTELLO LAVORO CISL, UMANA SPA  e MANPOWER SPA E AREA JOB
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 Protocollo di intesa fra enti formatori del territorio della provincia di Mantova con Ial Lombardia sede di Mantova, Fondazione Enaip, Forma 
Mantova e Castiglione d/Stiviere, Cesvip, Solco Mantova, Obiettivo Lavoro, CGIL – CISL – UIL, Centro Tecnologico di Pegognaga (Reti 
Mantova).

 Affidamento da parte del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana della gestione di tre delle quattro azioni assegnate nell’ambito del
progetto “Opportunità Giovane” co-finanziato dalla Fondazione Cariverona. 

 Apprendistato: protocollo d’intesa con Azienda Formazione Mantova – For.Ma. (Rappresentante della rete), Fondazione Enaip Lombardia, 
Associazione Istituti Santa Paola, Scuola Provinciale Apprendisti Edili, Fondazione Casa del Giovane Don Mario Bottoglia, Fondazione Scuola di 
Arti e Mestieri “F. Bertazzoni”.

 Accordo di rete per la costituzione del Polo Tecnico Professionale Sviluppo Turistico e Culturale del Mantovano, nell’ambito dell’avviso 
“Approvazione dell’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione dei poli tecnico-professionali per il triennio 
2013/2015”, realizzato con capofila ITES “Pitentino” di Mantova, Istituto Tecnico e Professionale IISS “Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere 
(MN), Obatalà di Mantova, Hotel Broletto Tebaldo di Mantova

 Convenzione con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana per la gestione della dote lavoro, ambito persone con disabilità

 Protocollo di rete per Bando Fondazione Cariverona Welfare e Famiglia : Centro territoriale per l'Inclusione ambito di Viadana, Fondazione 
Isabella Gonzaga ONLUS, Associazione Onlus Papa Giovanni XXIII, Coperativa Poiesis, Cooperativa Lunezia, Cooperativa Sociale Onlus Palm e 
Work & Project.

 Protocollo di rete per Bando Fondazione Cariverona Welfare e Famiglia per il progetto NON UNO DI MENO Capofila FONDAZIONE 
COMUNITARIA DI MANTOVA.

 Convenzione con il COMUNE DI VIADANA per inserimento disabili e non.

 Convenzione con PRO LOCO VIADANA per inserimento disabili e non.

 Convenzione sottoscritta con, UMANA SPA E AREA JOB.

i
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 Rete per le doti lavoro ricollocazione e riqualificazione, avente l’obiettivo di fornire agli operatori sindacali una mappatura territoriale degli 
Enti formativi accreditati e i riferimenti utili per la stesura dei piani formativi.

 Rapporti informali con UST Asse del Po per Sportello lavoro/DUL/GG

 Accordi non formai con CPS di Viadana e Suzzara per la gestione delle doti disabili

 Accordo informale con i Consulenti del Lavoro di VIADANA  per la gestione delle pratiche relative all’attivazione di contratti di lavoro, in 
particolare apprendistato di primo livello e professionalizzante

 Accordi con Lions club Viadana per realizzazione progetti 

 Accordi con Rotary per realizzazione progetti finalizzati alla valorizzazione del territorio

L
o
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 Rete per la gestione del Piano provinciale per la formazione esterna degli apprendisti: IAL Lombardia (capofila), CAPAC (ente 
dell’Unione del Commercio) ed E.L.F.I. (Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa di Confartigianato)

 Accordo di rete: IAL capofila con Cesvip, CS&L, ELFI e Galdus, per la gestione del progetto “La Solidarietà genera Lavoro”, finanziato dalla 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e dalla CCIAA.

i
n
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 Partecipazione alla rete degli Operatori coinvolti per la realizzazione del progetto territoriale “Rigenerare valore Sociale nel 
Lodigiano” (Casa, Cibo, Lavoro), promosso coordinato dall’Ufficio di Piano del Comune di Lodi.

 Accordo informale con Confagricoltura per la formazione esterna degli apprendisti delle aziende agricole associate.

 Accordo informale con Terraviva per la formazione esterna degli apprendisti delle aziende agricole associate
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B10. Valutazione sui rischi

I rischi economici

La criticità economica principale cui è sottoposta la società nella realizzazione della propria 
attività caratteristica e nella sostenibilità dei costi ad essa impliciti risiede nella correlazione 
tra la disponibilità di finanziamenti – con le dinamiche sue proprie - e l’effettivo accesso 
ad essi. Pur considerando le rilevanti eccezioni rappresentate dalle risorse dei fondi paritetici 
interprofessionali nazionali per la formazione continua e dalle risorse private – ambiti in cui il 
cui potenziale di sviluppo della società non è direttamente vincolato all’andamento delle risorse
complessivamente disponibili quanto piuttosto alla capacità della società di ampliare le sue 
quote di mercato - il sistema della formazione professionale, continua e permanente nel suo 
complesso appare ancora oggi sostanzialmente dipendente dalle disponibilità degli attori 
istituzionali (Stato, Regioni e Provincie) e dalla determinazione degli stessi ad indirizzare le 
risorse pubbliche - complessivamente decrescenti - nella direzione dei settori di attività propri 
della società. Il mercato della formazione a finanziamento privato, e in particolare quello 
della formazione permanente, pur essendo un ambito in relativo consolidamento anche 
nell’ultimo esercizio, rappresenta una quota molto limitata delle attività dell’impresa (5%).

All’interno di questo quadro, rispetto alla gestione dell’esercizio 2020 e, in prospettiva, per i 
prossimi esercizi si evidenziano, in particolare le seguenti criticità specifiche:

1. Le attività di Istruzione e Formazione Professionale rivolte ai ragazzi in 
diritto/dovere formativo (DDIF), che rappresentano ancora una parte consistente 
dell’attività della società, sono governate da un sistema di finanziamento - il 
cosiddetto “sistema dotale” - caratterizzato da:

a. un contingentamento delle risorse ordinamentali che conferma alla 
società per l’anno formativo 2020-21 il budget di potenziale finanziamento 
ad essa destinato nel precedente anno formativo;

b. la conferma dei parametri di finanziamento capitario (il valore della 
“dote”) del precedente anno formativo;

c. il rafforzamento – in virtù della provenienza comunitaria (FSE) di parte del 
budget - del sistema di controlli in itinere ed ex-post della effettiva 
partecipazione agli eventi formativi che rende implicitamente imprecisa 
ogni preventivazione del riconoscimento economico a fronte dell'attività 
realizzata (la programmazione annuale di questo settore di attività fornisce
un valore economico complessivo intrinsecamente impreciso per 
eccesso);

d. la conferma del criterio di assegnazione delle risorse sulla base dei risultati 
conseguiti nel precedente anno formativo, volto alla stabilizzazione del 
budget impegnato per ogni operatore sulla base delle attività da esso 
realizzate nell’anno precedente, che comporta una ulteriore 
cristallizzazione delle possibilità di sviluppo di questo settore di attività, 
vincolato sia nel finanziamento complessivo sia nella ripartizione tra gli enti
accreditati;

e. la conferma del vincolo restrittivo rispetto alla trasferibilità del 
finanziamento capitario (il valore della “dote”) tra allievi ritirati e allievi già 
frequentanti i corsi;

f. la prosecuzione ed il rafforzamento della sperimentazione del cd. “sistema
duale” di alternanza scuola/lavoro e della qualifica in apprendistato
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che, a fronte di risorse aggiuntive, ha comportato una profonda 
riprogettazione della struttura didattico/formativa e, di conseguenza, 
interventi di adeguamento strutturale sia della pianta organica che delle 
infrastrutture materiali;

g. un percepibile mutamento negli orientamenti settoriali degli iscritti e 
delle famiglie, e in particolare un calante interesse per le qualifiche 
professionali afferenti al settore della ristorazione;

I rischi di natura economica insiti in questa tipologia di ricavi sono stati gestiti attraverso:

a. la ricerca di un continuo miglioramento della competitività della propria offerta 
formativa mediante l’innovazione in termini di competenze del personale, di dotazione
strumentale delle sedi e di relazioni con il rispettivo tessuto produttivo;

b. l’attivazione di una progettazione congiunta con gli stakeholder appartenenti alla 
rete relazionale del sistema di rappresentanza degli enti di formazione (AEF Lombardia)
e con i propri partner nelle attività di apprendistato (ASF);

c. la conferma della presenza territoriale della società rispetto a queste attività, 
concentrata nei mercati territoriali maggiormente dinamici;

d. la copertura di parte delle funzioni docenti con personale reclutato con contratti a 
tempo non indeterminato, per garantire adeguata flessibilità dei costi per il personale 
nel breve periodo;

2. Le iniziative di politiche attive per il lavoro predisposte da Regione Lombardia 
quale supporto strutturale alle dinamiche occupazionali, Dote Unica Lavoro, 
Garanzia Giovani e Azioni di Rete per il Lavoro sono governate con un sistema di 
finanziamento caratterizzato da:

a. un appostamento di budget per operatore vincolato al risultato in termini
di inserimento lavorativo;

b. una remunerazione dei servizi erogati significativamente vincolata al 
risultato occupazionale e alla sua “qualità”, con un sostanziale 
rafforzamento intervenuto della componente premiale relativa al risultato 
rispetto alle c.d. attività a processo;

I rischi di natura economica insiti in questa tipologia di ricavi sono stati gestiti attraverso:

a. la prescrizione, e la verifica puntuale, di obiettivi di risultato per ogni unità 
organizzativa;

b. l’attivazione di iniziative (convenzioni, accordi) con altri operatori di settore, finalizzate 
al miglioramento dell’efficacia del placement lavorativo dei propri utenti;

c. il rafforzamento della collaborazione con le strutture organizzative dei soci, a loro volta 
impegnati nello sviluppo della propria capacità di intervento nel settore dell’orienta-
mento e della intermediazione nel mercato del lavoro (SportelloLavoroCisl), e la 
sperimentazione di nuove collaborazioni con il Sistema Servizi Cisl (in particolare con 
INAS  Cisl e Sicil srl) finalizzate alla estensione dei servizi in favore degli associati e
utenti e, pertanto alla valorizzazione, anche in termini di attività, del patrimonio 
informativo implicito nel più ampio sistema organizzativo;
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d. l’ampliamento dell’operatività formale, mediante ottenimento dell’autorizzazione 
ministeriale alla intermediazione, all’incontro domanda/offerta e all’erogazione 
dell’Assegno di Ricollocazione;

e. la sperimentazione di sistemi digitalizzati di gestione degli utenti presi in carico e 
per la fruizione in autonomia di parte dei servizi (gestione del curriculum e delle 
candidature, microformazione, mappatura delle competenze…)

3. I finanziamenti regionali per le attività di formazione continua e permanente a
valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’anno 2020 si sono 
significativamente ridotti per differenti motivi:

a. Regione Lombardia ha confermato la radicale revisione delle modalità di 
erogazione dei finanziamenti pubblici per i servizi formativi, introducendo 
una procedura “a catalogo”  per la presentazione di progetti formativi 
aziendali i cui esiti, in termini di fluidità dei sistemi di verifica e 
autorizzazione, sono stati molto dissimili dalle attese; 

b. la nota situazione pandemica ha inoltre provocato un calo generalizzato 
della domanda di formazione continua da parte delle aziende;

c. la difficoltà e il ritardo con i quali è stata autorizzata la possibilità di 
erogare in modalità a distanza le attività programmate;

I rischi economici insiti in questa tipologia di ricavi sono gestiti attraverso:

a. una gestione maggiormente distribuita e, al tempo stesso, coordinata delle 
attività di analisi dei bandi e di progettazione;

b. l’empowerment del personale addetto al coordinamento delle attività di 
formazione continua, formato per realizzare attività orientate a soddisfare le 
esigenze dei clienti indipendentemente dal canale di finanziamento disponibile;

c. un investimento in strumentazioni e piattaforme per l’erogazione di attività 
formative a distanza.

4. Per quanto concerne le possibilità fornite dai Fondi Interprofessionali ai quali 
IAL Lombardia è accreditata, permangono i rischi insiti nella competizione 
nell’acquisizione di finanziamenti limitati che, in un contesto estremamente 
articolato quale quello lombardo ove la programmazione territoriale è limitata, 
genera un’assegnazione delle risorse non governata e, pertanto, poco prevedibile;

a. la competizione nell'accesso agli stanziamenti resi disponibili con lo 
strumento del bando pubblico (generalista/ territoriale/ settoriale) è 
crescente e governata da processi e metodologie di valutazione dei progetti
complessi e variabili nel breve periodo;

b. si assiste inoltre a un ulteriore tendenziale spostamento delle risorse dallo 
strumento del bando/avviso verso dispositivi orientati alle aziende 
piuttosto che agli enti formativi, in cui la titolarità della gestione delle 
risorse accantonante è ascrivibile direttamente all'azienda iscritta al Fondo 
(i cosiddetti “Conti Formazione o Aziendali”).

La strategia di sviluppo dell’impresa sociale in questi importanti settori di attività è consistita in
particolare in:

a. un rafforzamento delle funzioni di promozione e marketing, attestando ruoli 
e funzioni specifiche in ogni Area;

b. una gestione maggiormente distribuita e, al tempo stesso, coordinata delle 
attività di analisi dei bandi e di progettazione;
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c. nel rafforzamento delle collaborazioni con altri enti formativi, e in particolare 
con le imprese sociali appartenenti alla “Rete IAL”;

d. nel rafforzamento e nella diversificazione delle collaborazioni con istituzioni 
universitarie e non per il presidio della progettazione didattica e delle 
metodologie di certificazione delle competenze.

5. Le attività di formazione trasversale e professionalizzate erogate nei percorsi 
finanziati di formazione in apprendistato - realizzate in particolare nelle unità 
organizzative di Milano e Brescia – nonostante la contrazione del finanziamento 
pubblico ad esse dedicato sono state sostanzialmente confermate nell’esercizio 
2020;

I rischi di natura economica insiti in questa tipologia di ricavi sono gestiti attraverso il presidio 
costante della promozione attraverso collaborazioni strutturate con numerosi altri enti 
accreditati e con le reti formali tipiche di questo settore di attività e, inoltre e soprattutto, nella
predisposizione di una offerta a mercato e nella promozione di attività non finanziate a 
pagamento alle aziende.

Per quanto riguarda invece i rischi connessi alla struttura dei costi societari e della loro 
suddivisione sui centri di costo rappresentati dalle unità organizzative della società, devono 
essere evidenziati:

6. rischi connessi alla duplicazione di funzioni operative e/o di costi diretti di 
esercizio nelle unità organizzative

a. questo fattore di rischio è gestito dalla struttura organizzativa della quale 
la società si è dotata e in particolare dalle responsabilità affidate agli Area 
Manager e dal presidio costante delle scelte organizzative garantito dalla 
attivazione di processi autorizzativi in capo alla sede regionale e alle sue 
funzioni direttive;

7. rischi derivanti dalla parcellizzazione del processo negoziale nella 
contrattualizzazione dei collaboratori a prestazione;

a. questo fattore di rischio è gestito per mezzo di una procedura standard 
(integrata nel portale di gestione del processo di contrattualizzazione) di 
orientamento e sorveglianza del processo negoziale e finalizzata a 
uniformare i costi sostenuti per le medesime attività in ogni Area e unità 
organizzativa;

8. rischi derivanti dalla parcellizzazione del processo negoziale per la 
contrattualizzazione dei fornitori di servizi (energia, telecomunicazioni, etc);

a. questo fattore di rischio è stato fronteggiato con il tendenziale 
accentramento presso la sede regionale e la gestione diretta dei rapporti 
commerciali;

I rischi finanziari e patrimoniali

I maggiori rischi dell’attività provengono da:

 una marginalità economica ridotta, caratteristica non solo del settore della 
formazione professionale ma di tutte le attività ad elevatissimo valore aggiunto 
costituito dal contributo al valore della produzione di dipendenti e collaboratori;
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 un’elevata esposizione verso il settore pubblico, in una situazione in cui perdura il 
riconoscimento di costi standard fermi ai valori stabiliti nel 2003 e il tendenziale 
spostamento dei fondi destinati alla formazione professionale verso linee di 
finanziamento strutturalmente vincolate all’effettivo conseguimento di un risultato 
occupazionale (apprendistato per la qualifica professionale ex art.43 del TU);

 un ulteriore marcato peggioramento, verificatosi anche in questo esercizio, nella 
tempistica di liquidazione delle attività di servizi per il lavoro realizzate e 
rendicontate a valere sui bandi Dote Unica Lavoro (Fase III e Fase IV), Garanzia 
Giovani (Fase II) e Azioni di Rete per il Lavoro (Fase I e II) che vedono alla chiusura del
presente Bilancio un ritardo nella corresponsione del saldo per attività realizzate oltre 
180gg pari a circa € 1.200.000;

Secondo quanto previsto dall’art.2428, 2° comma, n.6bis del CC, vengono quindi indicati gli 
obiettivi ed i comportamenti assunti dalla società con riferimento a:

 Rischio di credito: sul punto si precisa che in relazione ai crediti commerciali, pari a 
complessivi €  6.586.821 al 31/12/2020 (+20% rispetto al dato del precedente 
esercizio € 5.492.139),  vengono attuate procedure di controllo costante sulla 
situazione degli incassi benché le controparti commerciali (in prevalenza Enti Pubblici) 
possano considerarsi ad elevata affidabilità creditizia, con solvibilità accertata e una 
moderata concentrazione di rischio; i crediti di quei clienti non istituzionali che non 
ottemperano puntualmente ai propri impegni sono stati sollecitati e recuperati per 
via extragiudiziale e sono soltanto in ultima istanza eventualmente svalutati.

Risulta inoltre accantonato un Fondo svalutazione crediti di € 154.763 che tiene conto delle 
situazioni creditizie che presentano qualche criticità;

 Rischio di cambio: la società non è esposta al rischio di cambio derivante dalla volatilità 
dei tassi di cambio e non ha pertanto operato alcuna copertura con operazioni su 
futures o derivati;

 Rischio di liquidità: nel merito la gestione delle risorse finanziarie è improntata:
o Al mantenimento di un adeguato livello di liquidità disponibile;
o Alla diversificazione degli strumenti di reperimento delle risorse finanziarie;
o All’ottenimento dal sistema bancario di adeguate linee di credito;
o Al monitoraggio delle condizioni prospettiche di liquidità, in relazione alla 

pianificazione economica aziendale.

I rischi di natura finanziaria risiedono inoltre nelle tempistiche di liquidazione dei consistenti 
volumi di attività realizzate con finanziamenti pubblici; benché i flussi di cassa siano in 
sostanziale equilibrio sull’intero esercizio, la società è ciclicamente esposta al rischio di carenza
di liquidità in funzione dell’andamento dei pagamenti; i principali elementi di rischio (-) / 
sicurezza (+) rilevabili nell’esercizio quanto alla sostenibilità dei flussi finanziari sono:
  

9. l’entrata in vigore del D.Lgs. n.192/2012 - che ha recepito la Direttiva 2011/7/UE 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - ha 
comportato una modifica strutturale nella procedura di pagamento dei 
collaboratori a prestazione da parte della società, ora contrattualmente vincolata 
al pagamento entro 60 giorni dal termine della prestazione (-), ma non ha 
concretamente comportato alcun miglioramento nelle tempistiche di pagamento 
degli enti, stante la deroga alla citata normativa valevole per gli enti pubblici che 
rappresentano una quota importante dei creditori della società (-);

10. l’ulteriore peggioramento dei tempi di pagamento di Regione Lombardia 
intervenuto sin dall’esercizio 2014 e a tutt’oggi perdurante, a causa dello 
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spostamento di parte delle attività di IeFP su finanziamenti FSE a rendicontazione 
reale (-), comportanti il differimento dei pagamenti al termine dei percorsi 
formativi; 

11. la conferma dei dispositivi di anticipo finanziario in corso d’attività, previsti da 
Regione Lombardia e dai Fondi Interprofessionali (+);

12. la permanenza di un congruo affidamento bancario da parte degli istituti bancari 
(+);

Infine, la patrimonializzazione della società (€150.000) è pienamente adeguata a garantire i
minimi previsti dalla legge per le società a responsabilità limitata (€10.000) e dalla normativa 
regionale per gli enti accreditati (€25.000); in virtù dei risultati di esercizio nel triennio 2013-
20 il patrimonio netto della società è sufficiente a garantire i rischi di medio periodo 
connessi alla natura e alla consistenza dell’attività caratteristica. 

Ad ulteriore garanzia della società e dei suoi soci sono costituiti e annualmente debitamente 
aggiornati gli appostamenti a Fondo svalutazione crediti (cfr. supra) e a Fondo per rischi ed 
oneri (€ 373.984).

A ulteriore maggior tutela dei soci, anche nell’esercizio 2020 è stato attivata la procedura di 
rilevazione infra-annuale dell’andamento economico e finanziario della società.

I rischi da controversie

La vulnerabilità della società in tema di controversie contrattuali, in particolare riguardo ai 
rischi potenziali numerosi collaboratori a prestazione contrattualizzati dalla società, non ha 
subito nell’esercizio variazioni significative; i principali elementi di rischio (-) / sicurezza (+) 
rilevabili nell’esercizio quanto alla correttezza sostanziale dei contratti di collaborazione in 
essere sono:

1. la numerosità dei collaboratori esterni (-); 
2. la numerosità dei collaboratori esterni con incarichi inferiori a 50 ore annue (+); 
3. la sottoscrizione e l’attuazione dell’accordo sindacale del 7 agosto 2015 – previsto 

dal D.Lgs. 81/2015 - riguardante la stabilizzazione dei lavoratori già in servizio 
con contratti di collaborazione (+) e la “salvaguardia della possibilità di ricorrere a
competenze specialistiche attivando contratti di collaborazione professionale con 
personale esterno” (+);

4. il riconoscimento ai collaboratori a prestazione di un compenso orario mediamente
superiore al compenso riconosciuto dai competitor locali (+).

50



SEZIONE C - OBIETTIVI E ATTIVITÀ

C1. Le attività e i risultati

C1.1. OBIETTIVI DI GESTIONE

In  coerenza  alle  finalità  istituzionali  della  società  e  in  uno  scenario  caratterizzato  da
permanenti incertezze sul versante delle prospettive di conferma delle linee di finanziamento di
fondamentali settori di attività (IeFP, Fondi Interprofessionali) da parte degli attori pubblici e,
per  contro,  da  un  tendenziale  miglioramento  sul  versante  della  solidità  economica  e
patrimoniale  della società,  gli  obiettivi  di  gestione che hanno guidato la realizzazione delle
attività  oggetto  del  presente  bilancio  sono  stati  molteplici  e  hanno  ottemperato  esigenze
distinte:  la  necessità  di  proiettare  le  scelte  gestionali  in  una  prospettiva  di  medio
periodo concretizzando  soluzioni  stabili  ai  rischi  individuati,  l’opportunità  di  valorizzare
l’identità e del patrimonio esperienziale della società, un ente di formazione il cui tratto
distintivo deve continuare ad essere la connessione strutturale tra formazione e mondo del
lavoro,  l’urgenza  di  sviluppare  nuovi  servizi  e  attività in  favore  delle  aziende  e  dei
lavoratori – in questo rispondendo in modo più preciso e puntuale al mandato affidato alla
società dalle organizzazioni sindacali socie e promotrici della stessa - e, infine, la necessità
di rafforzare la qualità ed il posizionamento competitivo della società in tutte le attività
realizzate.

Gli obiettivi principali della gestione dell’esercizio 2020 sono conseguentemente stati:

1. il perseguimento di condizioni di equilibrio economico e finanziario in tutte le unità
organizzative  attraverso  una  crescita  dei  volumi  di  attività e,  nel  contempo,  lo
sviluppo di  nuove iniziative garantendo,  in  ogni  caso,  il  mantenimento di  una
sufficiente marginalità d’esercizio complessiva, attuati attraverso:

a. il rafforzamento degli strumenti di  previsione economica, con la redazione di
un  bilancio  di  previsione condiviso  con  il  Consiglio  di  Amministrazione e
finalizzato a perseguire  le  opportunità  di  sviluppo  e a gestire  le  criticità  con
maggiore consapevolezza da parte di tutti i livelli direttivi della società; 

b. il  monitoraggio  dell’andamento  economico della  società  attraverso
strumenti di rilevazione economica e contabile infrannuale, quali la redazione del
bilancio  semestrale della  società  nel  suo  complesso  e  di  tutte  le  unità
organizzative;

2. La prosecuzione delle iniziative finalizzate allo sviluppo della capacità di gestione e di
previsione strategica della società, 

 
a. la  conferma definitiva  della  strutturazione per  macro-aree gestionali  e  la

progressiva  messa  in  opera  di  una  nuova  suddivisione  dei  ruoli,  delle
funzioni  e  delle  responsabilità interne  alle  principali  macro-aree,  più
funzionale  ed efficace  nel  gestire  la  molteplicità  di  attività  complesse  che  le
caratterizza;

b. la  conferma  di  un  presidio  centralizzato  delle  attività  di  progettazione,
finalizzato a una crescita delle potenzialità di sviluppo della società e della sua
capacità di innovare, perseguendo nuove opportunità e innovando nelle modalità
operative;

c. la  conferma  dell’investimento  sulle  competenze  relazionali  del  personale
dipendente  adibito  alle  funzioni  di  docenza,  realizzato attraverso un percorso
formativo finalizzato alla elaborazione e maturazione di più efficaci metodologie
didattiche per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
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d. la  sperimentazione,  in  quattro  unità  locali,  di  un  nuovo portale gestionale
web-based, finalizzato a garantire maggiori conoscenze in-itinere e, quindi, una
migliore capacità di gestione;

3. il  consolidamento  delle  capacità progettuali  e operative della  società nell’ambito
delle sue attività caratteristiche:

a. la formazione di secondo ciclo (IeFP) e per allievi disabili (PPD);
b. la formazione in apprendistato (Artt. 43 e 44);
c. la formazione superiore e permanente;
d. la formazione continua;
e. le attività, formative e non formative, oggetto di programmazione nazionale ed

europea;

4. il  consolidamento  delle  capacità progettuali  e operative della  società nell’ambito
delle sue attività non caratteristiche, con una particolare attenzione al settore delle
politiche attive per il lavoro.

Le  attività  realizzate  nell’esercizio  2020, illustrate  nel  dettaglio  e  nelle  loro  dimensioni
sociali nei capitoli a seguire, sono qui rendicontate in estrema sintesi:

o FORMAZIONE DI SECONDO CICLO (DDIF).  E’ stata  confermata  l’offerta
formativa del precedente anno formativo e  si è operato per un miglioramento
dell’attrattività  della  propria  offerta anche  per  mezzo  di  investimenti  in
infrastrutture  didattiche  ( par.  D4)  e  della  partecipazione  ad  iniziative  rivolte  al
successo formativo quali:

▪ il bando regionale relativo alle esperienze all’estero degli allievi;
▪ il  bando della  Fondazione Tender  to  Nave Italia -  cofinanziato  dalla  Fondazione

Cariplo per la partecipazione di allievi problematici  ad un’esperienza educativa e
formativa sul brigantino Nave Italia;

▪ il progetto per la mobilità europea degli allievi della formazione professionale, a
valere sul bando europeo Erasmus+.

È inoltre stata confermata la scelta di operare nel settore della formazione di secondo
ciclo rivolta ai portatori di disabilità. ( sez. C1.2)

o APPRENDISTATO.  L’obiettivo  di  consolidare  le  attività  conseguenti  è  stato
perseguito attraverso la conferma della propria offerta formativa (nella tipologia
dell’apprendistato  professionalizzante,  della  formazione  dei  tutor  aziendali  per  gli
apprendisti e nella progettazione formativa di percorsi personalizzati), il tendenziale
ampliamento  a  tutte  le  sedi  dell’attività  di  erogazione  (10  unità  organizzative)  e
l’inserimento di  IAL Lombardia in un maggiore numero di reti provinciali di gestione
dell’attività. ( par. B9) Questa strategia non è risultata pienamente efficace nel
produrre un aumento dei volumi di attività a causa della significativa discontinuità e
riduzione del finanziamento pubblico dedicato a questa attività. ( par. C1.4)

o FORMAZIONE  SUPERIORE.  Questa  tipologia  di  attività,  gestita  in
collaborazione con altre realtà attraverso la partecipazione a Fondazioni ( par. B8),
è stata intrapresa a partire dalla fine del 2013 ed è da considerarsi strategica per lo
sviluppo  delle  attività  della  società.  Si  sono  inoltre  sviluppate  le  attività  di
promozione e ricerca all’interno dei diversi Poli Tecnico Professionali (PTP) cui la
Società ha aderito e nel cui contesto si confronta con gli Istituti Tecnici Superiori, le
Università,  altre  strutture  formative  e,  soprattutto,  le  aziende,  nello  sviluppo
territoriale di settori produttivi della meccanica, della cosmesi, dell’automotive e dei
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servizi alla persona, con l’attivazione di corsi di formazione per le figure professionali
maggiormente ricercate dal mercato del lavoro. 

o FORMAZIONE CONTINUA. Gli obiettivi di crescita di questa tipologia di attività
- centrali per le prospettive di sviluppo dell’attività della società - e già perseguiti negli
anni  precedenti,  sono  stati  raggiunti  solo  parzialmente nell’anno  2020.  La
strategia adottata dalla società, basata sull’estensione del presidio operativo di tutti i
fondi  interprofessionali  bilaterali,  sull’approfondimento  e  radicamento  della
collaborazione con la struttura organizzativa dei soci e, infine, sulla maturazione di un
approccio orientato al  cliente,  ha dovuto confrontarsi  con uno scenario di  marcata
competizione  nell’accesso  ai  finanziamenti  disponibili  e,  inoltre,  con  il  sostanziale
azzeramento delle attività finanziate da Regione Lombadia. ( par. C1.5)

o FORMAZIONE PERMANENTE.  Gli  obiettivi  di  crescita  di  questa  tipologia  di
attività perseguiti anche negli anni precedenti,  non sono stati raggiunti nell’anno
2020.  La  capacità  di  intervento  della  società  è  fondata  sui  finanziamenti  pubblici
destinati al settore e sulle capacità di autofinanziamento dei beneficiari, persone che -
indipendentemente dall’età e dalla situazione occupazionale – investono risorse proprie
per l’aggiornamento delle proprie competenze professionali e abilità. In questo settore
si è verificata nel corso dell’esercizio 2020 una riduzione dei volumi di attività. ( par.
C1.6)

o ATTIVITA’  NON CARATTERISTICHE.  Si  è  registrata  in  questo  ambito  una
significativa contrazione, in particolare per quanto riguarda il settore delle politiche
attive  per  il  lavoro:  i  servizi  al  lavoro,  finanziati  da  Regione  Lombardia  con  i
dispositivi attivati in favore di disoccupati e lavoratori in sospensione lavorativa si sono
ridotti  conseguentemente  alla  “cesura”  operativa  rappresentata  dalla  nuova
programmazione di Dote Unica Lavoro (c.d. fase III); i risultati molto buoni conseguiti
nella programmazione precedente hanno permesso la conferma del budget disponibile.
( par. C1.8)

Il quadro riassuntivo dell’operatività in questi settori delle diverse sedi IAL Lombardia viene di
seguito rendicontato dettagliatamente mettendo in evidenza in particolare: 

o le caratteristiche dell’offerta e dell’approccio distintivo di IAL Lombardia;
o i volumi di attività realizzata, in termini di persone formate ed ore di formazione erogate;
o i principali fattori con una rilevanza significativa sul raggiungimento degli obiettivi;
o gli indicatori di risultato per gli aspetti qualitativi;
o i principali indicatori della dimensione sociale dell’attività realizzata.

Attività realizzate nel 2018 nelle unità organizzative di IAL Lombardia

Unità organizzativa
territoriale

Formazione di
secondo ciclo

(DDIF e
Dispersione)

Apprendistato
Formazione
Superiore

(ITS, IFTS, altro)

Formazione
continua e

permanente 

Servizi al
lavoro

Bergamo ✔ ✔ ✔ ✔
Brescia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Como ✔ ✔ ✔ ✔
Cremona ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Gravedona ed Uniti ✔ ✔ ✔ ✔
Lecco ✔ ✔ ✔
Legnano ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Lodi ✔ ✔ ✔ ✔
Milano ✔ ✔ ✔ ✔
Monza ✔ ✔ ✔
Saronno ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Varese ✔ ✔
Viadana ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

C1.2 FORMAZIONE DI SECONDO CICLO (IEFP)

I percorsi formativi dell’area Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si rivolgono a ragazzi
a partire dai 14 anni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e a ragazzi che hanno
abbandonato  gli  studi  senza  conseguire  un  titolo.  Si  tratta  di  percorsi  che  permettono  di
assolvere l’obbligo scolastico e di conseguire una qualifica professionale per accedere al
mondo del lavoro con specifiche competenze tecnico-operative.
La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo consente
allo studente di acquisire dei crediti certificati che possono essere fatti valere nei passaggi di
percorso, dal  sistema di  Istruzione e Formazione Professionale al  sistema dell’istruzione (e
viceversa).  I  percorsi  di  qualifica  triennali  permettono  di  conseguire  il  titolo  di  "qualifica
professionale" con validità nazionale con la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro o di
continuare  gli  studi  con  il  quarto  anno  ottenendo  il  "Diploma  Tecnico  Professionale",  che
consente l’accesso al quinto anno integrativo o ai percorsi IFTS (Istruzione Formazione Tecnica
Superiore).

L’impianto IeFP in Lombardia prevede tre tipologie di attività21: percorsi ordinamentali; percorsi
duali e di dispersione scolastica, apprendistato di I livello (Art.43). 

Per la partecipazione a questi percorsi i destinatari  possono richiedere l’assegnazione di un
contributo per la copertura totale  dei  costi  di  frequenza attraverso il  sistema Dote della
Regione Lombardia.

L’offerta  formativa  di  IAL  Lombardia  in  questo  ambito  è  connotata  da  un  intreccio  tra
formazione culturale e formazione professionale che riconosce la centralità della persona e
del lavoro  come fondamenti di una proposta formativa in grado di contribuire alla crescita
della persona nel suo complesso, sia come cittadino che come lavoratore.

L'offerta formativa di  Istruzione e Formazione Professionale di  IAL Lombardia si  articola in
percorsi  formativi  di  carattere  teorico  e  pratico,  che  prevede  per  tutti  gli  allievi  un
periodo  di  tirocinio presso  aziende  del  settore  con  le  modalità  dell’alternanza
scuola/lavoro, che offre agli allievi l'opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro
e di accrescere la propria professionalità.

Il  percorso  formativo  presenta,  inoltre,  una  forte  valenza  orientativa  di
accompagnamento in itinere dei destinatari dell’offerta, adolescenti e giovani con capacità e
interessi  preferenziali  soprattutto  tecnico–pratici  e,  in  alcuni  casi,  svantaggiati  sul  piano
personale  e  sociale  (disabili,  drop-out,  adolescenti  di  recente  immigrazione).  L’attività  di
orientamento viene svolta direttamente da IAL Lombardia lungo tutto il percorso formativo e
prevede:

● fase  di  accoglienza durante  la  quale  i  destinatari  vengono accolti  e  accompagnati
lungo l’iter formativo secondo una modalità di personalizzazione della didattica;

● fase  di  orientamento e  ri-orientamento  che  può  prevedere  diverse  modalità  di
attuazione: il collegamento con le scuole di provenienza, gli incontri  ad hoc presso i

21 IAL Lombardia eroga tutte e tre le tipologie di attività previste dal sistema lombardo, di seguito i dati
verranno presentati aggregati come offerta formativa IeFP perché poco significativa è l’articolazione per
tipologia.
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Centri,  l’orientamento  iniziale,  l’orientamento  in  itinere con  colloqui  di  verifica  del
proprio progetto personale;

● fase di accompagnamento in uscita dal percorso formativo verso il mondo del lavoro,
in qualsiasi momento questo avvenga e per ogni tipologia di esito prevista.

Una  particolare  attenzione  è  rivolta  alle specificità  territoriali,  in  particolare  alle
caratteristiche del sistema produttivo locale.

L’offerta di IAL Lombardia si articola in:
1. percorsi triennali finalizzati al conseguimento della qualifica professionale (EQF 3);
2. quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico (EQF 4);
3. percorsi personalizzati per allievi disabili.

I percorsi di IeFP sono attivi nell’offerta formativa delle sedi di  Brescia, Como, Cremona,
Gravedona,  Legnano,  Saronno,  Viadana  e si  concentrano prevalentemente  sui  percorsi
triennali finalizzati al conseguimento della qualifica professionale (EQF 3).

QUADRO GENERALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI FORMATE A.F. 2019-20

Figura professionale Qualifica Diploma Personalizzato

Operatore della ristorazione

Allestimento sala e somministrazione piatti e 
bevande

Legnano
Saronno

Legnano
Saronno

Preparazione degli alimenti e allestimento piatti
Legnano
Saronno
Viadana

Legnano
Saronno
Viadana

Como
Saronno

Operatore grafico Ipermediale
Cremona
Viadana

Cremona

Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore

Manutenzione e riparazione delle parti e dei 
sistemi meccanici ed elettromeccanici

Viadana
Saronno

Viadana
Saronno

Riparazioni di carrozzeria Cremona Cremona

Operatore delle produzioni alimentari
Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e
prodotti da forno

Legnano
Saronno

Legnano
Saronno

Legnano

Operatore del benessere

Erogazione di trattamenti di acconciatura
Saronno

Gravedona
Saronno

Gravedona

Erogazione dei servizi di trattamento estetico
Saronno

Gravedona

Operatore amministrativo segretariale Como

IEFP – SINTESI OFFERTA FORMATIVA PER FIGURA PROFESSIONALE E PER UO - A.F. 2019-2020 

Figura
professionale

UO N. corsi triennali N. corsi 4° anno

Percorsi personalizzati
per disabili che
riconducono a

qualifica

N. studenti finali

Operatore della 
ristorazione
Tecnico di cucina

Como
Legnano
Saronno
Viadana

11 3 6 378

Operatore della 
ristorazione:
 servizi di sala e bar

Legnano
Saronno 6 2 - 170

Operatore 
amministrativo 
segretariale

Como - - 1 15

Operatore del 
benessere: 
acconciatore ed 
estetista

Gravedona Saronno 7 2 - 188

Operatore della 
trasformazione 
agroalimentare: 
panificazione e 

Legnano
Saronno

7 2 3 253
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pasticceria

Operatore grafico e 
Tecnico grafico

Cremona
Viadana 4 1 - 99

Operatore alla 
riparazione di veicoli a
motore
Tecnico riparatore di 
veicoli a motore

Cremona Saronno
Viadana 11 2 - 211

Operatore ai servizi di
promozione e 
accoglienza

Brescia 1 - - 6

Totale 47 12 10 1.320

Successione storica dell’offerta formativa di IeFP e previsionale per l’anno formativo 2020-21
IEFP – ATTIVITÀ FORMATIVA PER UO AA.FF. 2015 – 2020

UO AF Qualifiche Classi I-III Classi IV PPD
Totale
allievi

Cremona

2015-16 2 6 1 - 149
2016-17 2 6 1 - 166
2017-18 2 7 1 - 184
2018-19 2 8 1 - 159
2019-20 3 8 2 - 167
2020-21 3 8 2 - 175

Gravedona

2015-16 1 4 1 - 112
2016-17 1 3 1 - 101
2017-18 1 3 1 - 79
2018-19 1 3 1 - 77
2019-20 1 4 1 - 101
2020-21 1 5 1 - 114

Legnano

2015-16 3 7 - 2 194
2016-17 3 9 1 3 250
2017-18 3 9 3 3 267
2018-19 3 9 3 3 306
2019-20 3 9 3 3 310
2020-21 3 9 3 3 338

Saronno

2015-16 5 21 3 3 583
2016-17 5 20 4 3 567
2017-18 5 19 4 3 539
2018-19 5 18 4 4 517
2019-20 6 18 5 4 554
2020-21 6 19 5 3 607

Viadana

2015-16 2 4 - - 85
2016-17 1 3 1 - 84
2017-18 2 4 1 - 93
2018-19 2 5 1 - 116
2019-20 2 7 1 - 145
2020-21 2 8 2 - 161

Como

2015-16 - - - 2 21
2016-17 - - - 3 34
2017-18 - - - 3 36
2018-19 - - - 3 38
2019-20 - - - 3 37
2020-21 - - - 4 41
2015-16 - - - - -
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Brescia

2016-17 - - - - -
2017-18 1 1 - - 5
2018-19 1 1 - - 6
2019-20 1 1 - - 6
2020-21 - - - - -

TOTALE

2015-16 42 5 7 1.144
2016-17 41 8 9 1.202
2017-18 43 10 9 1.203
2018-19 44 10 10 1.219
2019-20 47 12 10 1.320
2020-21 49 13 10 1.436

Per quanto riguarda la previsione per l’anno formativo  2020-2021,  il  numero complessivo
delle classi dei percorsi triennali aumenta da 47 a 49, così come aumenta il numero dei IV anni
che passano da 12 a 13, mentre si conferma stabile il numero dei percorsi personalizzati. 

IEFP –PREVISIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER FIGURA PROFESSIONALE E PER UO -
A.F. 2020-2021 

Figura professionale UO
N. corsi
triennal

i

N. corsi 4°
anno

Percorsi
personalizzati per

disabili che
riconducono a

qualifica

N. studenti
iniziali

Operatore della ristorazione
Tecnico di cucina

Como
Legnano
Saronno
Viadana

11 3 6 400

Operatore della ristorazione:
 servizi di sala e bar

Legnano
Saronno 6 2 - 183

Operatore amministrativo segretariale Como - - 1 7

Operatore del benessere: acconciatore ed 
estetista

Gravedon
a Saronno 9 2 - 231

Operatore della trasformazione 
agroalimentare: panificazione e pasticceria

Legnano
Saronno 6 2 3 237

Operatore grafico e Tecnico grafico
Cremona
Viadana 5 1 - 98

Operatore alla riparazione di veicoli a motore
Tecnico riparatore di veicoli a motore

Cremona
Saronno
Viadana

12 3 - 261

Totale 49 13 10 1.417

Ogni Unità  Organizzativa,  in continuità  con il  passato e in relazione alle  caratteristiche del
territorio  di  riferimento,  si  è  specializzata  nella  formazione  di  alcune  figure  professionali
specifiche, sopra tutte quelle di:

● operatore della ristorazione (corso di formazione professionale attivato  in 4
sedi) e della trasformazione agroalimentare (in 2 sedi);
● operatore alla riparazione di veicoli a motore (presente in 3 sedi).

La  composizione  degli  studenti dei  percorsi  in  IeFP  nell’A.F.  2019-2020  vede  una
prevalenza di allievi (62,7%) rispetto alle allieve ( 37,3%).

La proiezione sulle iscrizioni nell’A.F. 2020-2021 conferma sostanzialmente la ripartizione di
genere tra gli  iscritti,  con una leggero aumento della percentuale femminile;  diminuisce la
percentuale  degli  studenti  stranieri  rispetto  agli  anni  precedenti  (14,4%);  invariata  la
percentuale degli allievi con disabilità certificata (19,4%). 
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IEFP – COMPOSIZIONE STUDENTI PER GENERE
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

N. % N. % N. % N. %
Maschi 699 58,1% 741 60,8% 814 61,67% 883 61,5%
Femmine 504 41,9% 478 39,2% 506 38,33% 553 38,5%
Totale 1203 1219 1320 1436 100%

IEFP – COMPOSIZIONE STUDENTI PER TIPOLOGIA
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

N. % N. % N. % N. %

Stranieri 225 18,7% 168 13,8% 212 16,4% 207 14,4%
Disabili certificati 246 20,4% 260 21,3% 258 19,9% 279 19,4%

IEFP – ANDAMENTO DINAMICO DEGLI STUDENTI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO
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IEFP – DINAMICA DEGLI ALLIEVI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO NELLE SEDI IAL LOMBARDIA

UO AF allievi iniziali ritirati subentrati allievi finali

Cremona

2015-16 158 9 - 149
2016-17 165 8 9 166
2017-18 181 1 4 184
2018-19 166 13 6 159
2019-20 164 7 10 167
2020-21 166 9 18 175

Gravedona

2015-16 116 5 1 112
2016-17 104 5 2 101
2017-18 86 7 - 79
2018-19 80 7 4 77
2019-20 96 2 7 101
2020-21 115 2 1 114

Legnano

2015-16 193 - 1 194
2016-17 270 29 9 250
2017-18 293 28 2 267
2018-19 309 18 15 306
2019-20 310 5 5 310
2020-21 338 16 16 338

Saronno

2015-16 599 49 33 583
2016-17 595 37 9 567
2017-18 557 25 7 539
2018-19 532 36 21 517
2019-20 570 48 32 554
2020-21 601 17 23 607

Viadana

2015-16 86 2 1 85
2016-17 84 2 2 84
2017-18 93 1 1 93
2018-19 111 2 7 116
2019-20 142 0 3 145
2020-21 156 8 13 161

Como

2015-16 21 - - 21
2016-17 34 - - 34
2017-18 38 2 - 36
2018-19 34 - 4 38
2019-20 40 3 - 37
2020-21 41 0 0 41

TOTALE

2015-16 1.173 65 36 1.144
2016-17 1.252 81 31 1.202
2017-18 1.254 65 14 1.203
2018-19 1.242 80 57 1.219
2019-20 1.328 65 57 1.320
2020-21 1.417 52 71 1.436

L’annualità formativa 2019-2020 ha fatto registrare una dinamica in crescita sotto il profilo del
numero dei partecipanti,  e anche la previsione per l’A.F.  2020-2021 evidenzia un trend in
crescita, grazie all’aumento del numero dei corsi attivati sia per il triennio che per i IV anni.
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Relativamente agli esiti scolastici, di seguito si riportano i dati dell’ultimo quadriennio:

IEFP – ESITI SCOLASTICI (AA.FF. 2016-2020)

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

N. % N. % N. % N. %

Qualificati/ammessi 1.151 95,7% 1.116 92,8% 1.147 94,1%
1.28

0
97,0%

Di cui terzo anno 320 329 314 321

Non 
qualificati/ammessi

51 4,3% 87 7,2% 72 5,9% 40 3,0%

Di cui terzo anno 15 27 15 10

Totale
1.20

2
1.203 1.219

1.32
0

Ritiri 81 65 80 65

IEFP – ESITI SCOLASTICI PERCORSI PERSONALIZZATI PER DISABILI (AA.FF. 2016-2020)

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Figura professionale
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Ri
ti
ri

Am
me
ssi/
qua
lific
ati 

Non
amm
essi/
qualifi
cati

Operatore amministrativo segretariale 0 3
4

0 2 3
6

0 0 2
6

0 1 15 0

Operatore della ristorazione 0
4
0

0 0
3
9

0 4
4
9

4 6 60 4

Operatore della trasformazione agroalimentare 0 3
9

0 0 4
0

0 0 3
8

0 0 41 0

TOTALE 0
1
1
3

0 2
1
1
5

0 4
1
1
3

4 7 116 4

IEFP – RISULTATI QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE (AA.FF. 2016-2020)22

22 Si è utilizzato il modello della Regione Lombardia, che prevede un range di valutazione da 1 a 5. Nella
tabella si forniscono le medie per sezione. 

60



Aspetti 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Attinenza del percorso formativo rispetto alle attese, grado
di applicazione degli insegnamenti e clima d’aula 4,1 4,1 4,1 4,0

Preparazione del personale docente/tutor 4,0 4,0 4,0 4,1
Organizzazione della sede e del corso 4,0 4,0 4,1 4,2

Adeguatezza delle infrastrutture/strumentazioni
4,2 4,1 4,1 4,1
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A partire dall’anno formativo 2014-15 la rilevazione degli esiti  occupazionali a sei mesi dal
termine degli studi è stata radicalmente rivista nel suo impianto metodologico. La rilevazione è
stata condotta sull’intera platea degli allievi qualificati (III anno IeFP) e diplomati (IV anno
IeFP) mediate la somministrazione telefonica di un questionario articolato in 18 item, per
massimizzare gli elementi di comprensione e di possibile intervento e rafforzamento strategico
nell’area  funzionale  del  placement,  centrale  nelle  attività  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale.

IEFP - CONDIZIONE OCCUPAZIONALE – BASE DATI
Anno formativo 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Percentuale di rispondenti alla 
rilevazione

63,0% 80,2% 79,3% 76,2% 78,9% 83,5%

IEFP - CONDIZIONE OCCUPAZIONALE (A 6 MESI DALLA QUALIFICA/DIPLOMA)
Anno 
formativo

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Qualificati che
proseguono 
gli studi

41,5% 63,2% 65,1% 53,5% 49,1% 52,6%

Qualificati che
non 
proseguono 
gli studi e 
non cercano
lavoro

9,5% 7,1% 1,4% 3,1% 2,2% 4,3%

Qualificati che
non 
proseguono 
gli studi e 
cercano 
lavoro

di cui
occupati
di cui non

occupati

49,0% 29,7% 33,5% 43,4% 48,6% 43,1%

37,0%
63,0%

40,9%
59,1%

51,6%
48,4%

66,2%
33,8%

51,4%
48,6%

53,2%
46,8%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

IEFP - CONDIZIONE OCCUPAZIONALE – ALTRO
Anno formativo 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Tra gli occupati, ha trovato occupazione 
tramite…

…ufficio placement di IAL Lombardia 
…annunci o domanda diretta all’impresa 

…amici e parenti
…agenzie per il lavoro

…altro

27,0
%

8,1
%

62,2
%

n.r.
2,7%

15,6%
43,8%
34,4%

n.r.
6,3%

28,0%
32,0%

35,0%
n.r.

1,0%

37,1%
25,8%

29,2%
4,5%
3,4%

8,0%
45,4%
28,0%

6,7%
12,0%

Tra gli occupati, l’attuale lavoro è svolto 
presso…

…nella stessa azienda in cui si è svolto lo stage 
…in altra azienda

25,0%
75,0%

25,0%
75,0%

33,7%
66,3%

41,6%
58,4%

29,3%
70,7%

Tra gli occupati, l’attuale lavoro è coerente con 
la qualifica professionale conseguita…

…Si 
…No 73,0%

27,0%

71,9%
28,1%

64,4%
35,6%

69,7%
30,3%

50,7%
49,3%

Sul totale della platea, hanno rifiutato 
occasioni di lavoro dopo il termine del corso…

…per offerte non adeguate (orari, retribuzione)
…per la lontananza del luogo di lavoro
…già occupato con condizioni migliori

…per frequentare un corso di formazione
…altro 

5,7%

-
0,3%

-
3,7%
1,7%

16,8%

4,3%
3,3%
2,7%
2,2%
4,3%

21,6%

1,0%
6,0%
5,0%
4,5%
5,1%

15,2%

2,4%
3,3%
3,3%
1,9%
4,3%

8,5%

1,6%
1,6%
0,5%
0,5%
4,2%
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Tra i non occupati in cerca di lavoro, hanno 
svolto attività lavorativa…

…superiore a due mesi
…inferiore a due mesi

34,6%

5,8%
28,8%

31,7%

6,7%
25,0%

36,6%

5,8%
30,8%

39,0%

20,7%
18,3%

32,8%

10,4%
22,4%

Tra i non occupati in cerca di lavoro, la ricerca 
di lavoro è orientata verso …

…il settore specifico del corso di formazione
…in qualsiasi settore

17,3%
82,7%

26,2%
73,8%

23,1%
76,9%

25,3%
74,7%

37,3%
62,7%

IEFP - VALUTAZIONE DELLO STAGE CURRICOLARE
Anno formativo 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Sul totale della platea, il giudizio espresso sullo stage 
svolto in azienda durante il corso di studi è:

Molto positivo
Positivo

Abbastanza positivo
Negativo

Molto negativo

26,7%
61,6%
10,4%
1,3%

-

34,2%
52,2%
11,4%
2,2%

-

29,1%
58,3%
11,6%
1,0%

-

40,0%
40,0%
18,5%
0,5%
1,0%

28,7%
47,9

%
18,2%
3,1%
2,1%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100
%

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

▪ Il  differenziale del  costo annuo per studente tra  i  diversi  “sistemi  scolastici”  che
realizzano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (gli Istituti Professionali Statali
e gli enti privati accreditati da Regione Lombardia) mostra che le attività svolte dai secondi
– tra i quali IAL Lombardia - consentono economie di costi per gli enti finanziatori pari al
-33,5%.

Ciò  significa  che  ogni  euro  di  finanziamento  pubblico  percepito  da  IAL  Lombardia per  la
realizzazione di attività di Istruzione e Formazione Professionale equivale a circa € 1,50 spesi
dal  sistema  statale  per  l’erogazione  dei  medesimi  servizi  formativi  presso  le  istituzioni
scolastiche pubbliche.

Costo annuo per allievo

Costo annuale medio
per allievo iscritto

Istituti Professionali Statali1 € 6.705

IAL Lombardia2 € 4.457

differenza € -2.248
1 Fonte: “I costi della IeFP” Research Paper ISFOL n.23/2015 
2 Indicatore elaborato a partire dai dati di Bilancio 2019: finanziamento complessivo / numero allievi reali (sia dotati 
che non dotati)

▪ Il  tasso di  dispersione scolastica misurato comparativamente a quello  rilevato su
scala  nazionale  dal  MIUR,  mostra  un  sensibile  differenziale  positivo per  le  attività
realizzare dal IAL Lombardia rispetto ai percorsi formativi di IeFP realizzati dalle istituzioni
scolastiche statali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare. 

Dispersione scolastica in Italia (MIUR)23

23 Fonte: MIUR – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica. “La dispersione scolastica aa.ss.2018/2019 – 
2019/2020” (Maggio 2021)
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Allievi

Abbandono 

in corso
d’anno

al
termine
dell’anno

Totale
(%)

Scuola secondaria di II grado 2.605.388 1,19% 2,14% 3,33%
Scuola secondaria di II grado – Lombardia 3,5%
Scuola secondaria di II grado – IeFP 7,9%
Scuola secondaria di II grado – IeFP Nord-Ovest 10,1%
IAL Lombardia24 1.320 6,5% n.d. 6,5%

▪ Il differenziale della capacità di  inclusione di allievi disabili in classi non dedicate
(cioè con l’esclusione dei corsi c.d. “personalizzati”) di  IAL Lombardia rispetto alla quota
media degli allievi disabili nelle scuole secondarie di II° grado in Lombardia mostra, rispetto
alla  media  totale  delle  scuole  secondarie  di  II  grado,  un differenziale  positivo  nella
capacità di  inclusione di  allievi  disabili,  il  dato  relativo al  sistema IeFP lombardo è
invece troppo datato per essere confrontabile, anche a causa dell’intervenuta modifica del
numero massimo di allievi disabili certificati inseribili in ogni classe (da 5 a 4 allievi);

Quota di allievi disabili - Scuola secondaria di II° grado & IeFP

allievi totali di cui disabili % disabili

Lombardia1 384.463 8.798 2,29%

Lombardia – IeFP totale 2 65.505 n.d. n.d.

Lombardia – IeFP c/o scuole pubbliche 2 11.322 n.d. n.d.

Lombardia – IeFP c/o privato sociale 2 51.192 5.134 10,0%

IAL Lombardia3 1.436 156 10,9%

1 Fonte: MIUR – Focus  “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2019/2020” (Settembre 2019)
2 Fonte: “XV Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell’ambito del diritto-dovere - Istruzione e 
Formazione Professionale (A.F. 2015-16)” (INAPP, 11/2017)
3 A.F. 2019-20

▪ L’incidenza  della  quota  di  allievi  con  cittadinanza  non  italiana nei  corsi  di  IAL
Lombardia mostra  una  capacità  di  inclusione  degli  allievi  stranieri  in  media  con  il
complesso delle scuole secondarie di II° grado in Lombardia (anche se il dato non è stato
adeguatamente aggiornato da INAPP) e significativamente superiore alla media dei percorsi
IeFP in Lombardia e molto più alta rispetto alla media dei percorsi formativi degli altri enti
formativi del privato sociale;

Quota di allievi stranieri - Scuola secondaria di II° grado & IeFP

allievi totali di cui stranieri % stranieri

Lombardia1 1.183.493 201.996 17,07%

Lombardia – IeFP totale 2 65.505 7.445 11,37%

Lombardia – IeFP c/o scuole pubbliche 2 13.452 3.054 22,7%

Lombardia – IeFP c/o privato sociale 2 51.192 4.391 8,6%

IAL Lombardia3 1.436 207 14,4%

1 Fonte: MIUR – Focus  “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2019/2020” (Settembre 2019)
2 Fonte: “XV Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell’ambito del diritto-dovere - Istruzione e 
Formazione Professionale (A.F. 2015-16)” (INAPP, 11/2017)
3 A.F. 2019-20

24 Il dato riportato rappresenta unicamente gli allievi ritirati dai percorsi formativi di I-IV anno durante l’a.f. 2019-20, 
senza alcuna indicazione – poiché al momento non rilevato - sull’eventuale accesso ad altro percorso formativo.
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▪ I  dati  della  condizione  occupazionale a  sei  mesi  dal  conseguimento  della
qualifica/diploma  degli  allievi  del  III  e  IV  anno  mostrano  una  moderata  ripresa  della
dinamica di  costante  miglioramento dei risultati  conseguiti  dagli  allievi  di  IAL Lombardia
rispetto ai risultati conseguiti negli anni formativi precedenti:

Esiti didattici e occupazionali degli allievi IAL Lombardia
Allievi… 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

…qualificati 92,9% 95,7% 92,8% 94,1% 94,1%
…che proseguono gli studi 63,2% 65,1% 53,5% 49,1% 52,6%

…che non proseguono gli studi e sono
occupati 40,9% 51,6% 66,2% 51,4% 53,2%

I  dati  sulla  condizione  occupazionale a  sei  mesi  dal  conseguimento  della
qualifica/diploma possono essere confrontati con gli esiti del rapporto di ricerca dedicato a
“Gli  esiti  occupazionali  dei  qualificati  e diplomati  dei  percorsi  di  istruzione e formazione
professionale”  redatto  nel  giugno 2017 dall’Osservatorio  del  Mercato del  Lavoro e della
Formazione di  Éupolis  Lombardia con  una  logica  quasi  del  tutto  coerente  con  quanto
realizzato nella nostra rilevazione.25

La  comparazione  evidenzia  come  i  risultati  occupazionali  conseguiti  dagli  allievi  di  IAL
Lombardia siano significativamente sopra la media rispetto al dato regionale (posto che
l’ultima rilevazione di Éupolis risale all’A.F. 2015-16).

Esiti occupazionali dell’IeFP in Lombardia a.f. 2015-1626

Allievi Qual/Dipl Ha un contratto 
dopo 6 mesi

Ha avuto un contratto
nei 6 mesi

Qualificati III anno 7.294 19,3% 28,9%

Diplomati IV anno 6.614 25,5% 36,8%

TOTALE 13.908 22,2% 32,6%

C1.4 APPRENDISTATO

L'apprendistato è un contratto di lavoro in cui è previsto che, in aggiunta all'attività di lavoro
vera e propria, l'imprenditore si impegni a fornire al lavoratore la formazione necessaria
per ottenere la qualifica per la quale è stato assunto. Oltre all’apprendimento formazione
sul luogo di lavoro, l'apprendista deve frequentare, durante il normale orario di lavoro, specifici
percorsi di formazione.

Ai  datori  di  lavoro  sono  riconosciute  agevolazioni  che  coprono  quasi  il  100% degli  oneri
assicurativi  e  previdenziali.  Il  riconoscimento  è  subordinato  all'effettiva  partecipazione
dell'apprendista  all'attività  di  formazione.  Ogni  apprendista  deve  essere  seguito  all'interno

25 “È opportuno ricordare – specifica il rapporto di ricerca di Éupolis - che […] si tende a sottostimare il dato della quota di 
occupati sui soggetti in uscita dall’IeFP e disponibili al lavoro, fondamentalmente per tre motivi: 
- non sono compresi tra gli occupati quelli che svolgono un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale o professionali; 
- non sono compresi tra gli occupati i lavoratori che operano fuori regione o all’estero; 
- non sono esclusi dal conteggio del totale dei qualificati/diplomati quelli che dopo la qualifica o il diploma decidono di proseguir i 
propri studi (ad esempio, per i qualificati, quelli che dopo la qualifica decidono di riprendere a frequentare un istituto tecnico o 
professionale facendosi riconoscere dei crediti formativi o tra i diplomati quelli che si iscrivono ai percorsi di V anno o IFTS). 
[nell’analisi di IAL Lombardia questo dato è invece rilevato ed è scorporato dal totale]
Si sottolinea invece che i dati sui qualificati sono calcolati al netto degli allievi che proseguono, dopo la qualifica, il percorso di 
IeFP frequentando il quarto anno.”

26 Fonte: “Gli esiti occupazionali dei qualificati e diplomati dei percorsi di istruzione e formazione professionale” 
(6/2017) Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Formazione di Éupolis Lombardia
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dell'impresa  da  un  tutor  aziendale che  deve  trasmettere  le  necessarie  competenze
professionali e favorire l'integrazione tra le attività di formazione interna ed esterna, laddove
presente. Le funzioni di tutor aziendale sono svolte, di regola, da un dipendente designato
dall'imprenditore.  Nelle  aziende  con  meno  di  15  dipendenti  e  nelle  imprese  artigiane  la
funzione di tutor può essere svolta direttamente dall'imprenditore.

La  formazione deve  prevedere  una  parte  di  moduli  trasversali (conoscenze  relazionali,
nozioni di organizzazione, di gestione e di economia aziendale, normativa sul rapporto di lavoro
e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e una parte di  moduli professionalizzanti,
volti  a  far  acquisire  le  competenze  di  tipo  tecnico-scientifico  e  operativo  in  relazione  alle
diverse figure professionali. 
 
Il  contratto  di  apprendistato  è  disciplinato  dal  Testo  Unico  che  individua  tre  forme  di
apprendistato:

● Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (Art.43): contratto
di assunzione e conseguimento di qualifica o diploma professionale, con certificazione
dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione (da 15 a 25 anni);

● Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (Art.44): contratto di
assunzione e conseguimento di qualifica professionale nell’ambiente di lavoro (da 18 a
29 anni);

● Apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art.45): contratto di assunzione e
conseguimento di un titolo tra diploma di scuola superiore, titolo universitario e alta
formazione (anche dottorato di ricerca), specializzazione tecnica, praticantato e accesso
alle professioni regolate da Ordini (da 18 a 29 anni).

L’offerta formativa di IAL Lombardia, per l’anno 2020, sulle tre tipologie di apprendistato, ha
interessato 10 unità organizzative territoriali in cui sono stati attivati le diverse tipologie di
attività attraverso finanziamenti nazionali, regionali e provinciali.

Negli ultimi anni, all’interno del sistema formativo IeFP di Regione Lombardia, è stato avviato
un percorso di inclusione all’interno della programmazione didattica di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale – ex  Art. 43 del Testo Unico Apprendistato che per l’anno 2020 ha coinvolto
54 giovani frequentanti tutte le annualità, dei percorsi formativi ordinamentali e del sistema
duale, svolti nelle sedi di Cremona, Gravedona, Legnano, Saronno e Viadana.

L’offerta  di  IAL  Lombardia ex  Art.  44 è  consistita  nel  2020  in  58  corsi per  671
apprendisti, sia nell’ambito trasversale che in quello professionalizzante.

Relativamente all’apprendistato professionalizzante, IAL opera all’interno di reti formali con 
altri enti di formazione professionale del territorio; all’interno della rete viene individuato un 
capofila che ha il compito di raccogliere il fabbisogno formativo e organizzare l’attivazione dei 
corsi. 

Nell’anno 2020 sono stati attivati un totale di 82 percorsi formativi che hanno coinvolto 725 
persone formate.

Numero Corsi per l’Apprendistato (numero partecipanti)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Apprendistato Art.43 - - 23 (61) 17 (68) 22 (70) 24 (54)
Corsi trasversali e professionalizzanti 121 (1.337) 86 (1.019) 102 100 (1.159) 64 (661) 58 (671)
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(Art.44) (1.186)

Corsi per tutor aziendali 8 (53) 11 (124) 4 (31) 15 (148) 2 (14) -

TOTALE 129
(1.390)

97 (1.143)
129

(1.278)
132

(1.375)
88 (745) 82 (725)

I  risultati  dei  questionari  di  soddisfazione27 somministrati  al  termine di  ogni corso a tutti  i
partecipanti  confermano il livello  di  gradimento dell’attività  formativa  di  IALLombardia a
servizio dell’Apprendistato:

Apprendistato: risultati questionari di soddisfazione (media)

Aspetti Voto medio
2015 2016 2017 2018 2019

A Attinenza del percorso formativo rispetto alle attese, grado di
applicazione degli insegnamenti e clima d’aula 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3

B Contenuti del corso 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4
C Preparazione del personale docente/tutor 4,7 4,7 4,7 4,6 4,5
D Organizzazione della sede e del corso 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5
E Adeguatezza delle infrastrutture/strumentazioni 4,3 4,6 4,4 4,4 4,4

C1.5 FORMAZIONE CONTINUA 

La  formazione  continua  è  il  sistema  di  formazione  per  le  persone occupate,  finalizzato
all’adeguamento delle conoscenze e delle competenze professionali, in stretta connessione con
l’innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo e in relazione ai mutamenti
del mondo del lavoro.

La formazione continua comprende quindi la totalità dei processi di apprendimento, in cui gli
adulti  sviluppano le proprie capacità,  ampliano le conoscenze e migliorano o riorientano le
qualifiche specialistiche e professionali per soddisfare le proprie necessità e quelle del contesto
sociale in cui si trovano; è la prosecuzione o la ripresa dell’apprendimento organizzato e mirato
a  conclusione  della  prima  fase  educativa  nella  scuola,  l’università  e  nella  professione  con
l’obiettivo  di  aggiornare  o  approfondire  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite  oppure  di
apprenderne di nuove. 

Le attività di formazione continua possono essere finanziate:

● direttamente dalle aziende;
● attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche (es. L.236) o risorse comunitarie (es. FSE);
● attraverso le risorse messe a disposizione dai fondi interprofessionali che rappresentano

ormai il canale più significativo per la formazione continua.

I Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la Formazione Continua, costituiti sulla base
delle previsioni dell’art. 118 della L. 388/ 2000, hanno lo scopo di promuovere e finanziare
la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori per sostenere l'incremento
occupazionale e incoraggiare la competitività delle imprese, attraverso il finanziamento di
piani formativi, concordati tra le parti sociali. 

Le finalità sono pertanto sia di tipo economico, per accrescere la competitività, che sociale,

27 Si è utilizzato il modello della Regione Lombardia, che prevede un range di valutazione da 1 a 5. Nella
tabella si forniscono le medie per sezione per tutti i partecipanti (ad esclusione degli exArt.43).

67



per incrementare l'occupabilità. La legge 388 consente alle imprese di destinare la quota
dello  0,30%  dei  contributi  versati  all'Inps  (il  cosiddetto  contributo  obbligatorio  per  la
disoccupazione  involontaria)  ai  Fondi  interprofessionali  per  la  formazione  dei  propri
dipendenti.

Con le modifiche introdotte dall'articolo 48 della legge 289/02, i potranno finanziare anche
piani formativi  individuali,  nonché ulteriori attività propedeutiche connesse alle iniziative
formative.

I  Fondi  attualmente  esistenti  sono  15  (Fon.Ar.Com,  Fon.Coop,  Fon.Ter,  Fond.E.R.,
Fondazienda,  Fondimpresa,  Fonditalia,  Fondo  Artigianato  Formazione,  Fondo  Banche
Assicurazioni, Fondo Formazione PMI, Fondo Formazione Servizi Pubblici, Fondo Professioni,
For.Agri,  For.te,  Form.Azienda)  cui  si  aggiungono  3  Fondi  dedicati  ai  dirigenti  (Fondir,
Fondirigenti, Fondo Dirigenti PMI).

L’approccio  perseguito  da  IAL  Lombardia nella  progettazione  ed  erogazione  delle  attività
formative rivolte agli occupati è quanto più possibile in sinergia con il “sistema CISL” sia per
l’individuazione delle imprese, sia per la rilevazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori.

L’offerta di formazione continua è attiva in tutte le unità organizzative territoriali, con una
speciale rilevanza nelle sedi di Brescia, Cremona e Saronno.

FORMAZIONE CONTINUA: DISTRIBUZIONE ATTIVITÀ PER UNITÀ ORGANIZZATIVA TERRITORIALE (2017-20)
2017 2018 2019 2020

UO utenti ore utenti ore utenti ore utenti ore var% (ore)

Bergamo 149 433 187 402 197 368 199  299 - 18,9 
Brescia 1.225 2.575 1.957 2.351 1.895 2.033 654  1.443 -29,0 
Como 218 403 149 128 108 249 232  356  +42,8 
Cremona 177 1.206 199 1.387 71 708 122  1.069  +51,0 
Gravedona 29 216 154 78 59  256  +228,2 
Lecco 176 522 186 993 196 536 185  558  +4,1 
Legnano 84 465 84 514 184 552 141  541 -2,0
Lodi 8 44   
Milano 771 719 486 517 417 547 304  567  +3,7 
Monza 9 16 20 128   9  86 
Saronno 220 1.598 252 1.184 433 1.648 191  790 -52,1 
Viadana 184 475 191 654 63 362 23  88 -75,7 
Totale 3.250 8.672 3.711 8.258 3.718 7.081 2119  6.052 -14,5 

Le  attività  di  formazione  continua  realizzate  da  IAL  Lombardia  nel  2020  sono  state
principalmente finanziate attraverso le risorse messe a disposizione dai fondi interprofessionali
e dagli avvisi dedicati al settore da parte di Regione Lombardia.

Coerentemente con gli  obiettivi  strategici  nel  2020 è stata confermata la scelta di operare
senza  restrizioni  sulla  platea  di  tutti  i  fondi  bilaterali  interprofessionali  per  la  formazione
continua; l’attività si è polarizzata su un ristretto numero di fonti di finanziamento e, tuttavia,
non è stato possibile confermare gli obiettivi di attività realizzati nel precedente esercizio
anche a causa delle particolari condizioni di erogabilità delle attività formative conseguenti alla
situazione pandemica verificatesi  per larga parte dell’esercizio. La contrazione delle attività
registrata,  di  circa  il  -30%, è  stata  pienamente  coerente  con la  situazione  complessiva  a
seguito della situazione emergenziale. Nella tabella a seguire il dettaglio delle attività finanziate
dai diversi Fondi Paritetici Interprofessionali. 

FORMAZIONE CONTINUA: COMPOSIZIONE ATTIVITÀ PER FINANZIAMENTO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FAPI € 109.000 € 51.000 € 136.000 € 66.000 € 93.000 € 132.000 € 93.000

FON.COOP. € 32.000 € 2.000 € 15.000 - - - -
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FONDER € 86.000 € 35.000 € 111.000 € 64.000 € 32.000 € 67.000 € 26.000

FONDARTIGIANATO € 808.000 € 235.000 € 641.000 € 449.000 € 333.000 € 689.000 € 427.000

FONDIMPRESA € 289.000 € 195.000 € 105.000 € 422.000 € 450.000 € 223.000 € 241.000

FONDO PROFESSIONI € 30.000 € 43.000 € 31.000 - € 8.000 - -

FONSERVIZI € 31.000 € 104.000 € 101.000 € 14.000 € 78.000 € 49.000 € 34.000

FOR.TE. € 16.000 € 1.000 € 19.000 € 18.000 € 16.000 € 6.000 € 14.000
FONDI 
INTERPROFESSIONALI

SUBTOTALE

€ 1.401.000 € 666.000
€

1.159.000
€

1.033.000
€ 1.010.000 € 1.165.000 € 835.000

REGIONE LOMBARDIA € 105.000 € 265.000 € 107.000 € 110.000 € 135.000 - € 7.000

ALTRO - - € 28.000 € 5.000 € 4.000 € 1.000 -

TOTALE € 1.507.000 € 931.000
€

1.294.000
€

1.148.000
€ 1.149.000 € 1.166.000 € 842.000

Di particolare interesse - per una valutazione del raggiungimento degli obiettivi e delle future
prospettive  di  attività  -  è  l’analisi  della  grande variabilità  e discontinuità  dei  finanziamenti
destinati a questa tipologia di attività e ai quali si è potuto accedere. 

FORMAZIONE CONTINUA: COMPOSIZIONE UTENZA PER GENERE

M F TOT

2020 734 34,6% 1.385 65,4% 2.119
2019 1.025 27,6% 2.693 72,4% 3.718

2018 1.204 32,4% 2.507 67,6% 3.711

2017 1.120 34,5% 2.130 65,5% 3.250

2016 1.007 24,8% 3.055 75,2% 4.062

2015 886 27,2% 2.371 72,8% 3.257

I  corsi  di  formazione  continua  hanno  registrato  in  misura  nettamente  prevalente  la
partecipazione di utenti di nazionalità italiana:

FORMAZIONE CONTINUA: COMPOSIZIONE UTENZA PER NAZIONALITÀ

Italiani Stranieri TOT

2020 1.955 92,3% 163 7,7% 2.119
2019 3.440 92,5% 278 7,5% 3.718

2018 3.321 89,5% 390 10,5% 3.711

2017 2.947 90,7% 303 9,3% 3.250

2016 3.685 90,7% 377 9,3% 4.062

2015 2.961 90,9% 296 9,1% 3.257

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

▪ la composizione dell’utenza delle attività di formazione continua erogate è concentrata
nelle qualifiche tipiche della rappresentanza sindacale e nelle aziende PMI:

FORMAZIONE CONTINUA: COMPOSIZIONE UTENZA PER QUALIFICA

Qualifica contrattuale ANPAL1 IAL Lombardia
2020 2019

Operai generici e qualificati 47,0% 28,4% 37,3%
Impiegati tecnici e direttivi 48,1% 70,4% 61,8%
Quadri 5,8% 1,1% 0,8%
Dirigenti 2,1% 0,1% 0,1%
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1 Fonte: Dati sul sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali riportati nel “XVIII Rapporto ANPAL sulla Formazione Continua - 2016-17” 1/2018

FORMAZIONE CONTINUA: COMPOSIZIONE UTENZA PER QUALIFICA (STORICO)
Operaio Impiegato Quadro Dirigente TOT

2020 602 28,4% 1.492 70,4% 23 1,1% 2 0,1% 2.119

2019 1.387 37,3% 2.297 61,8% 29 0,8% 5 0,1% 3.718

2018 1.541 41,5% 2.090 56.3% 80 2,2% - - 3.711

2017 1.082 33,3% 2.107 64,8% 55 1,7% 6 0,2% 3.250

2016 1.587 39,1% 2.409 59,3% 63 1,6% 3 0,1% 4.062

2015 1.408 43,2% 1.750 53,7% 91 2,8% 8 0,2% 3.257

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

FORMAZIONE CONTINUA: DISTRIBUZIONE INTERVENTI FORMATIVI PER DIMENSIONE AZIENDE 

Dati ANPAL1

imprese

IAL Lombardia
differenziale IAL

imprese partecipanti

Interaziendali 1,7% 1,9%
+109,2%

Micro e Piccole (1-50) 32,5% 66,3% 49,8%

Medie (51-250) 13,4% 19,0% 30,2% +41,8%
Grandi (250+) 54,1% 12,9% 18,2% -76,2

1 Fonte: Dati sul sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali riportati nel “XVIII Rapporto ANPAL sulla Formazione Continua - 2016-17” 1/2018

FORMAZIONE CONTINUA: DISTRIBUZIONE INTERVENTI PER DIMENSIONE AZIENDE (STORICO)
Micro Piccole Medie Grandi TOT

2020 62 21,5% 133 46,0% 56 19,4% 38 13,1% 289

2019 62 20,5% 134 44,4% 47 15,6% 59 19,5% 302

2018 44 11,4% 149 38,5% 134 34,6% 60 15,5% 387

2017 12 3,0% 219 54,6% 47 11,7% 38 9,5% 401

2016 10 3,8% 169 63,5% 51 19,2% 36 13,5% 266

2015 8 4,4% 103 57,2% 51 28,3% 18 10,0% 180

▪ la classificazione della forma giuridica delle imprese che hanno aderito all’offerta di 
formazione continua realizzata da IAL Lombardia, con una presenza rilevante delle imprese 
profit;

COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE PER FORMA GIURIDICA

imprese partecipanti

Profit  76,9% 63,8%
Non-profit  9,2% 15,2%
Altro (Fondazioni, Aziende Speciali e altro)  13,6% 20,2%
Ente pubblico  0,3% 0,8%

70



▪ La  durata  dei  progetti  formativi realizzati,  che  indica  una  decisa  concentrazione  delle
attività formative in percorsi di più lunga durata: oltre il  50% dei percorsi formativi ha una
durata superiore a 23h (rispetto ad una media del 18,1% rilevata da ANPAL);

DISTRIBUZIONE PER DURATA DEI PROGETTI

ANPAL1 IAL Lombardia
% progetti % progetti % partecipanti

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Fino a 7 ore 45,2% 36,9% 18,4% 16,7% 48,7% 29,8% 22,9%

Da 8 a 15 ore 22,3% 18,3% 28,5% 17,3% 20,4% 37,0% 22,3%

Da 16 a 23 ore 10,6% 5,9% 10,6% 15,6% 4,4% 9,1% 22,2%

Da 24 a 31 ore 7,1% 8,5% 8,8% 10,2% 5,1% 4,4% 5,5%

Da 32 a 47 ore 6,9% 24,4% 26,0% 23,1% 14,0% 16,0% 13,8%

Da 48 a 63 ore 1,5% 2,6% 5,1% 12,6% 1,5% 2,4% 10,3%

64 ore e oltre 2,6% 3,5% 2,6% 4,4% 5,9% 1,3% 3,0%
1 Fonte: Dati sul sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali riportati nel “XVIII Rapporto ANPAL sulla Formazione Continua - 2016-17” 1/2018

▪ gli  ambiti  tematici  prevalenti  della  formazione  erogata,  con  una  concentrazione  nella
formazione  alle  competenze  di  base,  tecniche  e  settoriali a  più  alto  valore
professionalizzante, pari al  59% delle ore/formazione erogate (49% nel precedente esercizio)
a  fronte  di  una  media  generale  rilevata  dall’ANPAL in  termini  di  partecipanti  a  iniziative
formative in questa area pari a circa il 26%;

FORMAZIONE CONTINUA: AREE E AMBITI TEMATICI DEI PERCORSI FORMATIVI

Area tematica Ambito tematico
ANPAL1 IAL Lombardia

partecipanti (%) progetti ore
partecipanti

numero %

Ambiente, sicurezza, legislazione 22,2% 65 567 556 26,2%

Competenze di base e 
professionali

Lingue 6 58 33

Informatica 28 1018 127

Competenze tecniche 57 1118 424

Competenze settoriali 29 263 298

Apprendistato - - - -
Competenze di base e professionali 26,5% 120 2.457 882 41,6%
Competenze gestionali e di processo 15,1% 97 2.870 543 25,6%
Risorse umane 36,2% 12 158 138 6,5%
Totale 294 6.052 2.119

▪ I  risultati  dei  questionari  di  customer  satisfaction28 che  fotografano  una  buona
soddisfazione complessiva ed una sostanziale conferma dell’apprezzamento dell’offerta
formativa, soprattutto degli aspetti centrali della proposta formativa: i contenuti dei corsi
e la preparazione del personale.

28 Si è utilizzato il modello della Regione Lombardia, che prevede un range di valutazione da 1 a 5. Nella tabella si
forniscono  le  medie  per  sezione.  Si  segnala  che  per  i  corsi  di  durata  inferiore  alle  40  ore  non  è  rilevata  la
soddisfazione;
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FORMAZIONE CONTINUA: RISULTATI QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE

aspetti rilevati media
2020 2019 2018 2017 2016

Attinenza del percorso formativo rispetto alle attese, grado
di applicazione degli insegnamenti e clima d’aula

4,5 4,6 4,6 4,6 4,5

Contenuti del corso 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7

Preparazione del personale docente/tutor 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8

Organizzazione della Sede e del corso 4,4 4,6 4,7 4,6 4,5

Adeguatezza delle infrastrutture/strumentazioni 4,5 4,6 4,5 4,6 4,5
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C1.6 FORMAZIONE PERMANENTE 

La  formazione  permanente coinvolge  le  persone  indipendentemente  dall’età  e  dalla
situazione  occupazionale;  la  sua  finalità  è  rendere  effettivo  il  diritto  di  ciascuno  di
sviluppare e aggiornare le proprie competenze e abilità lungo tutto l'arco della vita. È costituita
dall’insieme  delle  opportunità  educative  formali  (Istruzione  e  Formazione  Professionale
certificata)  e  non  formali  (cultura,  educazione  sanitaria,  sociale,  formazione  alla  vita
associativa,  educazione  fisico-motoria)  rivolte  a  cittadini  in  età  adulta.  La  formazione
permanente tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

● favorire l’estensione delle conoscenze (nuovi alfabeti, nuovi linguaggi); 
● favorire l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro ed alla vita sociale; 
● recuperare bassi livelli di istruzione e formazione. 

Nel 2020  le attività di formazione permanente hanno coinvolto  3.144 persone per un
totale di 282 corsi di formazione. 

FORMAZIONE PERMANENTE: DISTRIBUZIONE ATTIVITÀ PER UNITÀ LOCALE (2019-2020)
2019 2020

UO corsi utenti ore corsi utenti ore var%

Brescia 243 4.068 4.324 72 1.147 5.590 + 29,3%

Cremona 33 452 2.560 29 292 2.540 - 0,8%

Milano 18 332 301 18 140 807 + 168,1%

Gravedona 18 136 898 6 63 755 - 15,9%

Legnano 46 684 673 41 688 755 + 12,2%

Viadana 11 134 1519 8 120 739 - 51,3%

Monza 10 98 320 11 76 608 + 90,0%

Saronno 49 484 1051 24 140 530 - 49,6%

Como 68 485 1038 42 167 462 - 55,5%

Bergamo 22 246 408 8 68 247 - 39,5%

Morbegno - - - 7 41 244 -

Regionale 2 44 222 2 49 207 - 6,8%

Lecco 9 167 214 9 57 200 - 6,5%

Lodi 6 77 132 4 76 38 - 71,2%

Varese - - - 1 20 8 -

TOTALE 535 7.407 13.660 282 3.144 13.730 + 0,5%

Di  particolare  interesse  per  una  valutazione  del  raggiungimento  degli  obiettivi  e  le  future
prospettive  di  attività  è  l’analisi  della  grande  variabilità  e  discontinuità  dei  finanziamenti
pubblici destinati a questa tipologia di attività; nella seguente tabella è riportata l’andamento
nell’ultimo sessennio:

FORMAZIONE PERMANENTE: COMPOSIZIONE ATTIVITÀ PER FONTE DI FINANZIAMENTO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

COMUNI € 17.000 € 2.000 € 8.000 € 3.000 - -

PROVINCE € 368.000 € 40.000 € 15.000 € 29.000 € 9.000 -

REGIONE € 1.377.000 € 384.000 € 553.000 € 350.000 € 139.000 € 116.000

PRIVATI - AZIENDE € 88.000 € 181.000 € 161.000 € 166.000 € 240.000 € 86.000

PRIVATI - UTENTI € 427.000 € 538.000 € 258.000 € 274.000 € 269.000 € 356.000

ALTRO (Fondazioni) € 46.000 € 56.000 € 16.000 € 82.000 € 38.000 € 16.000

SOCI (Unioni Categorie 
Cisl)

- - - - € 17.000 € 16.000

TOTALE € 2.323.000
€

1.201.000
€

1.028.000 € 905.000 € 712.000 € 680.000
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FORMAZIONE PERMANENTE: COMPOSIZIONE UTENZA PER GENERE

Maschi Femmine TOT

2020 1.359 43,2% 1.785 56,8% 3.144
2019 2.777 37,5% 4.630 62,5% 7.407

2018 1.914 39,6% 2.919 60,4% 4.833

2017 2.198 51,2% 2.091 48,8% 4.289

2016 1.857 45,6% 2.214 54,4% 4.071

2015 2.770 48,1% 2.992 51,9% 5.762

FORMAZIONE PERMANENTE: COMPOSIZIONE UTENZA PER NAZIONALITÀ

Italiani Stranieri TOT

2020 2.569 81,7% 575 18,3% 3.144
2019 6.589 89,0% 818 11,0% 7.407

2018 4.074 84,3% 759 15,7% 4.833

2017 3.529 82,3% 760 17,7% 4.289

2016 3.256 80,0% 815 20,0% 4.071

2015 4.829 83,8% 933 16,2% 5.762

FORMAZIONE PERMANENTE: COMPOSIZIONE UTENZA PER TIPOLOGIA

Occupati Disoccupati Inoccupati Pensionati TOT

2020 1.17
3

37,3
%

1.781 56,6
%

178 5,7% 12 0,4% 3.144

2019 6.429 86,8% 842 11,4% 135 1,8% 1 0,0% 7.407

2018 3.304 68,4% 1.289 26,7% 234 4,8% 6 0,1% 4.833

2017 1.958 45,6% 2.247 52,4% 83 1,9% 1 0% 4.289

2016 2.541 62,4% 1.242 30,5% 277 6,8% 11 0,3% 4.071

2015 3.228 56,0% 2.205 38,3% 328 5,7% 1 0,0% 5.762

Formazione figure professionali normate

Le  tipologie  di  attività  previste  dall’offerta  di  formazione  continua  comprendono  sia  corsi
finalizzati  alla  formazione  di  una  figura  professionale  (“figure  normate”)  che  corsi  di
aggiornamento delle competenze (lingue straniere, informatica, ecc.). 

La quasi totalità dei corsi per la formazione di una specifica figura professionale ha per oggetto
la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) e di Ausiliario Socio-Assistenziale (A.S.A.);
normate da Regione Lombardia:

FORMAZIONE PERMANENTE: QUADRO GENERALE CORSI FORMAZIONE FIGURA PROFESSIONALE

Unità locali
Tipologia corso:

formazione di una
figura professionale

N. corsi N. ore corso totali N. partecipanti

4 A.S.A. 8 3.460 162
3 O.S.S. 5 2.481 98

3 Riqualifica di
A.S.A. in O.S.S.

5 1.152 67

TOTALE 18 7.093 327

Il 2020 fa registrare una lieve flessione del numero dei corsi erogati, che passano da 20 a 18. 
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FORMAZIONE PERMANENTE: CORSI FORMAZIONE DI FIGURA PROFESSIONALE (2014-2020)
Anno N. corsi N. partecipanti N. ore formazione

2020 18 327 7.093
2019 20 353 6.661
2018 16 278 5.776
2017 14 284 5.612
2016 16 331 11.760
2015 19 376 14.080

Formazione relativa a competenze professionali

I corsi  di aggiornamento delle competenze sono stati raggruppati e analizzati secondo le
macro-aree tematiche utilizzate per la formazione continua, così come in tabella sottostante.

Le aree tematiche prevalenti, per quantità di ore/formazione erogate e numero di utenti 
coinvolti, sono state:

● le  competenze settoriali (43,8% del totale delle ore erogate e 15,9% del totale dei
partecipanti);

● le competenze tecniche (34,2% delle ore e 6,4% dei partecipanti);
● la formazione per la salute e sicurezza, (6,5% delle ore e 68,9% dei partecipanti)
● la formazione nell’area della logistica (5,7% delle ore erogate e 3,6% dei partecipanti).

FORMAZIONE PERMANENTE: AMBITI TEMATICI PREVALENTI
Macro-
area Ambito

tematico

2020 2019 2018

Corsi Ore
29 Partecipant

i
Corsi Ore Partecipant

i
Corsi Ore Partecipant

i

Ambiente, 
sicurezza, 
legislazione

Sicurezza 94 889 1.342 355 2.643 5.106 201 1.465 2.953
Qualità 3 10 33 4 100 48 1 46 7
Normativa 
(D. Lgs. 
231,…) 51 329 268

14 126 161 7 20 141

Ambiente 2 24 43 1 12 23 1 16 10
Totale 
ambiente, 
sicurezza, 
legislazion
e 150 1.252 1.686

374 2.881 5.338 210 1.547 3.111

Competenz
e di base e
professiona
li

Lingue 5 103 56 16 441 171 10 314 123
Informatica 12 564 74 13 343 113 10 472 84
Competenz
e tecniche 41 4.691 565 42 2031 476 35 2.317 386

Competenz
e settoriali 38 6.016 499 57 7178 991 64 8.172 782

Apprendist
ato - - - 3 104 13 - - -

Totale 
competenz
e di base e
profession
ali 96 11.374 1.194

131 10.097 1.764 119 11.275 1.375

Competenz
e gestionali
e di 
processo

Comunicazi
one 9 132 62 10 164 142 7 212 69

Logistica 17 776 114 7 248 50 10 600 101
Amministra
zione, 
contabilità 
e controllo 3 24 21

4 76 6 5 328 27

Marketing 
e vendite 5 140 49 3 130 34 2 1.068 32

Totale 
competenz
e 
gestionali 
e di 
processo 34 1.072 246

24 618 232 24 2.208 229

29 Si riportano qui le ore complessive previste dal progetto formativo, anche se qualche progetto risulta non concluso
alla data del 31/12/2020.
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Risorse 
umane

Gestione e 
sviluppo 
organizzati
vo

- - - - - - 1 52 14

Leadership
e 
motivazion
e 2 32 18

6 64 73 1 20 104

Coaching 
individuale - - - - - - - - -

Totale 
risorse 
umane

2 32 18 6 64 73 2 72 118

TOTALE 282 13.730 3.144 535 13.660 7.407 355 15.102 4.833

Tra le attività di formazione permanente sono annoverate anche quelle attività di supporto 
gestionale e organizzativo alle imprese per i corsi che consentono l’ottenimento dei crediti ECM
( par. B1).

Formazione permanente (totale)

Gli esiti formativi relativi agli anni 2014-19 sono di seguito riportati.

C1.7 ALTRI SERVIZI FORMATIVI 

Oltre all’attività di erogazione di formazione, IAL Lombardia nel 2019 ha supportato le imprese 
in attività di progettazione e gestione dei finanziamenti alla formazione provenienti dai fondi 
interprofessionali; in particolare, sono stati attivati 41 progetti di gestione di Conti 
Formazione e Conti Formazione aggregati, con un lieve decremento del -5% rispetto al dato 
consuntivo (31) del precedente esercizio.

Infine, l’unità organizzativa territoriale di Brescia ha organizzato e gestito – su affidamento 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia – un corso di laurea triennale finalizzato 
alla formazione della figura dell’educatore professionale.

C1.8 I SERVIZI AL LAVORO

Introduzione
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I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono interventi volti a promuovere e favorire
l'occupazione (inserimento/reinserimento lavorativo) e l'occupabilità (migliore spendibilità del
profilo della persona e maggiore vicinanza al mercato del lavoro) di chi cerca lavoro.

Il presidio di questo ambito di attività rappresenta un’opportunità strategica per IAL, anche
alla luce del ruolo sempre più importante delle politiche attive nell’ambito dell’offerta di servizi
della CISL, sia a livello confederale che di categorie.

L’offerta  di  servizi  nell’area delle  politiche  attive  vede,  accanto al  ruolo  storico  di  Regione
Lombardia, da alcuni anni anche una offerta nazionale incentrata sull’assegno di ricollocazione:
prima per i fruitori di NASPI (ora abolito) e poi per i fruitori di CIGS e per i  beneficiari di
Reddito di Cittadinanza.

Nell’anno 2020 l’attività del settore Politiche Attive del Lavoro di  IAL Lombardia finanziate da
dispositivi  regionali  ha  visto  la  prosecuzione  delle  attività  di  Garanzia  Giovani  Fase  2,
l’attivazione della  Fase IV di  Dote Unica Lavoro Fase e della  Fase 2 di  Azioni di Rete per il
Lavoro, tutte attività fortemente condizionate dalla situazione pandemica.

Infatti,  vi  è  stata  la  proibizione  di  svolgere  servizi  in  presenza  e  per  parecchi  mesi
l’impossibilità  anche  a  realizzare  servizi  e  formazione  da  remoto.  Ciò  nonostante,  IAL
Lombardia ha comunque raggiunto importanti risultati:

● L’attività svolta con il nuovo avviso di Garanzia Giovani Fase 2 è stata significativa:
IAL Lombardia ha preso in carico, da gennaio 2019 a oggi, ben 1449 giovani;

● Nonostante i vincoli introdotti da Regione Lombardia nella Dote Unica Lavoro - Fase
3 e  riconfermati  nella  DUL Fase 4,  IAL Lombardia ha attivato,  ad oggi,  705 doti
arrivando ad impegnare,  per  la  scadenza di  maggio  2021 gran parte  del  budget  a
disposizione e avendo una percentuale di ricollocazione pari al  33%; inoltre, con la
Fascia  5 sono stati  attivati  una novantina  di  corsi  che hanno interessato  circa 800
lavoratori e lavoratrici fruitori di ammortizzatori sociali, nell’ultimo anno in particolare
per Cassa Covid.

● è ulteriormente cresciuto il ruolo di IAL Lombardia nella gestione delle crisi aziendali,
sia nei confronti dei lavoratori occupati sospesi (Fascia 5 di DUL) sia verso i lavoratori in
mobilità,  con progetti  di  ricollocazione sostenuti  sia  tramite  le  Azioni  di  Rete per  il
Lavoro (ed in parte con Fascia 3 di DUL per le crisi con numeri limitati di esuberi) che
grazie al nuovo strumento dell’Assegno di Ricollocazione CIGS;

● si  è  ampliata  significativamente  l’attività  di  sostegno all’inserimento  lavorativo  delle
persone disabili, con circa 220 doti disabili attivate negli ultimi due anni;

● si è rafforzata l’attività di  selezione a pagamento da parte di clienti privati, con 70
ricerche attivate nel corso del 2019 e 2020.

● Sono stati realizzati progetti a sostegno inserimento di specifici target di  disoccupati
in condizioni di fragilità: richiedenti asilo, carcerati, disabilità, situazioni di disagio.

Questi  risultati  positivi  sono  stati  raggiunti  pur  in  presenza  delle  difficoltà  generate  dalla
pandemia e di importanti criticità che hanno complicato l’operatività degli enti accreditati:

 una funzionalità dei portali nazionali e regionali, indispensabili per la corretta attività,
insufficiente e precaria, che ha generato ritardi e notevoli difficoltà alla presa in carico
delle persone;

 regole  di  funzionamento  di  Garanzia  Giovani  e  DUL  non  solo,  come  già  detto,
esageratamente restrittive, ma spesso incerte e non chiare; 
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 la non reale operatività degli strumenti nazionali di Politica attiva, a partire dall’Assegno
di  Ricollocazione,  che hanno fortemente condizionato e peggiorato l’operatività  degli
strumenti lombardi. 

L’anno 2021, soprattutto nella seconda metà, sarà connotato dalle conseguenze della fine del
blocco dei licenziamenti e dai processi di riorganizzazione delle imprese, eventi che renderanno
ancora più importante la messa in campo di efficaci politiche attive del lavoro. Il PNRR destina
sia a livello nazionale che regionale importanti risorse, che sommandosi a quelle relative alla
nuova programmazione FSE, consentiranno di avere a disposizione un ventaglio di strumenti
ampio ed importante: 

 continuità e sviluppo dell’attività su Garanzia Giovani Fase 2;
 rafforzamento dell’utilizzo di DUL Fase 4, e costruzione del nuovo avviso DUL 2022; 
 continuità dell’attività di sostegno alla ricollocazione di disoccupati sia singoli utilizzando

DUL Fase 4 sia frutto di crisi aziendali (Reti Lavoro Fase 2 e AdR CIGS, che evolverà nel
nuovo strumento nazionale Garanzia Occupazione Lavoratori);

 riqualificazione dei lavoratori occupati sospesi (DUL Fascia 5, Fondi interprofessionali)
nonché con l’avviso di Regione Lombardia a sostegno dei Contratti di solidarietà;

 doti disabili;
 presa in carico di fruitori del Reddito di Cittadinanza;
 nuovi  bandi  regionali:  Formazione  per  l’occupazione,  particolarmente  interessante

abbinato agli Incentivi per Assunzioni di DUL e Reti lavoro.

Per fare tutto ciò contiamo soprattutto sulla professionalità degli operatori di IAL Lombardia,
ma anche su una rete di collaborazioni che, in questi ultimi anni, si è rafforzata e sviluppata.

Reti e collaborazioni 

La prima rete di collaborazione è rappresentata dagli Sportelli Lavoro CISL, presente quasi in
ogni territorio della Lombardia, con lo scopo di dare una prima informazione ed assistere i
disoccupati nella compilazione della DID e nella scelta dell’operatore accreditato (in primis IAL
Lombardia), presso il quale definire il  Patto di Servizio Personalizzato ed attivare le Politiche
Attive.

A supporto dell’attività comune per i disoccupati, IAL e CISL Lombardia hanno anche realizzato
un apposito portale di gestione e di servizi all’utenza denominato SportelloLavoro, strumento
per favorire l’incontro domanda - offerta di lavoro e per dialogare all’esterno con il mondo delle
imprese e delle APL.  

Al fine di rafforzare la risposta di presa in carico e di attivazione nel mercato del lavoro, CISL
Lombardia e  IAL  Lombardia hanno  confermato,  nel  corso  del  2020,  gli  Accordi  di
Partenariato con tre Agenzie per il Lavoro, che collaborano nell’erogazione dei servizi per il
lavoro legati a DUL, GG e Assegno ricollocazione. Queste intese sono state fatte proprie anche
dalla CISL nazionale che le ha rinnovate anche per l’anno 2020. Importante, nel corso del 2020
è stata la collaborazione con Manpower, GiGroup, Umana nella realizzazione dei progetti di
Reti Lavoro per la gestione della ricollocazione di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a
seguito di crisi aziendali.

Rapporti  con  Strutture  CISL:  il  rapporto  con  USR  Cisl  Lombardia  si  è  ulteriormente
rafforzato sia per l’attività di coordinamento degli Sportelli Lavoro e del Sistema Servizi CISL (a
partire da SICIL e INAS) che per la costante collaborazione con la struttura del Dipartimento
Mercato del Lavoro finalizzata ad individuare soluzioni positive rispetto ai temi in discussione
con Regione Lombardia (DUL fase 4, Garanzia Giovani Fase 2, nuovo avviso Reti Lavoro). 

E’ migliorato anche il rapporto con le Federazioni di Categoria, sia regionali che territoriali, con
le quali è ormai quasi scontato il lavoro in comune rispetto alle situazioni di crisi aziendali.
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Oltre alle reti di collaborazioni “interne” con le strutture CISL, nel corso del 2020 abbiamo
ulteriormente rafforzato le collaborazioni con soggetti operati nell’area delle politiche attive del
lavoro.

Collaborazioni con CPI e AFOL: con molti Centri per l’Impiego e con le AFOL Metropolitana,
di  Legnano  (Eurolavoro)  e  di  Monza  e  Brianza  si  è  instaurata  una  stabile  e  importante
collaborazione, rafforzata dalla comune partecipazione a progetti di ricollocazione di lavoratori
licenziati a seguito di crisi aziendali. 

Nel corso del 2020 è continuata l’azione di rappresentanza di  Patto Lavoro Lombardia, la
realtà costituita nel 2016 con altri operatori accreditati in Lombardia ai servizi al lavoro (non
APL e non AFOL): per ora ne fanno parte, oltre a  IAL Lombardia, Fondazione Clerici, Enaip
Lombardia, Energheia, Galdus, Cesvip Lombardia, Mestieri Lombardia, Capac.

Accordi  per  Outplacement:  rimangono  in  essere  i  seguenti  accordi  con  società  di
outplacement:  INTOO  e  Right  Management,  con  le  quali  sono  stati  realizzati,  in  alcune
situazioni di crisi aziendali, interventi integrati utilizzando le risorse private dell’outplacement e
le risorse pubbliche delle Reti lavoro.

Infine,  vanno  segnalate  le  seguenti  attività  finalizzate  alla  formazione  ed  all’inserimento
lavorativo,  frutto  di  collaborazione  con  associazioni  datoriali:  la  sede  di  Saronno  ha
rafforzato  la  collaborazione  con  la  locale  Associazione  Commercianti (UniAscom)  per
l’attivazione, a favore delle aziende associate, dei servizi di scouting e selezione dei candidati. 

La piattaforma “SportelloLavoro” e la collaborazione con ” Jobiri” e Myco

Dal  2016 è stata  attivata,  grazie  alla  collaborazione con  USR Cisl  Lombardia,  una  piattaforma di  servizi
integrati per gestire la promozione e l’inserimento lavorativo  di  tutte  le  persone prese in carico al  fine di
realizzare bookprofile da proporre a tutte le realtà con cui sono attive collaborazioni per gli inserimenti lavorativi.

La Piattaforma costituisce l’elemento di promozione diretta degli interventi e delle politiche del lavoro e consente
di gestire i processi di ricerca e selezione del personale e di favorire il matching tra domanda e offerta di
lavoro, mettendo in relazione diretta e gratuita il mercato del lavoro e i candidati.

Il servizio raccoglie e sistematizza le informazioni su persone che sono alla ricerca di impiego e sulle imprese che
sono alla ricerca di personale; con la registrazione al sito, il lavoratore ha la possibilità di trovare lavoro
non solo candidandosi agli annunci pubblicati dagli operatori Ial e Cisl, ma anche di essere selezionato dalle
aziende che cercano personale e che effettuano le proprie ricerche nel database in maniera libera e autonoma.

Sul versante delle aziende, il portale permette alle imprese di ricevere una consulenza sui profili professionali e
sulle forme contrattuali  e di  ottenere una preselezione di persone corrispondenti  ai  profili  attinenti  alle  loro
esigenze;  nell’area  riservata  del  portale  cliente,  ogni  azienda  può  infatti  attivare  le  sue  ricerche  di
personale in modo autonomo, veloce e semplice. Sarà il portale, una volta inseriti i parametri di ricerca da
parte dell’azienda cliente, ad effettuare l’incrocio in base non all’anagrafica dei candidati ma secondo criteri di
esperienza e competenze acquisite. 

Nel 2019 è stata inoltre avviata, in via sperimentale e in tre sedi dell'Area NordOvest, una sperimentazione del
portale di Jobiri, una startup innovativa a vocazione sociale che ha creato un ecosistema digitale di carriera in
grado di aumentare i tassi di  placement degli utenti in carico e di garantire un job matching più efficiente. La
sperimentazione è stata pensata come complementare all'utilizzo del Portale "Sportello Lavoro" aggiungendo alla
funzione di incrocio domanda-offerta di lavoro un'ampia e ricca offerta di contenuti orientativi. 

Questa sperimentazione si è ora conclusa, ma abbiano avviato una collaborazione con Myco, uno strumento di
auto-descrizione che permette la valutazione dell’assetto motivazionale della persona e della sua correlazione
con  l’ambito  professionale  ricercato.  In  sostanza  ci  consente  di  realizzare  un  più  elaborato  bilancio  delle
competenze. 

Attività realizzata nel 2020
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Nel 2020, i  servizi al lavoro erogati da  IAL Lombardia si sono collocati nell’ambito di sei
principali tipologie di attività: 

Composizione delle attività di servizi al lavoro (2016-20)
2020 2019 2017 2016

utenti %
risultato 

% risultato utenti %
risultato

utenti %
risultato

utent
i

% risultato

Dote Unica Lavoro
Fascia 1-2-3-4 288 n.r. 15% 734 44% 888 50% 488
Fascia 5 147 n.a n.a. 191 n.a. 360 n.a. 301

Dote Garanzia Giovani 477 81,3% 729 - n.a. 286 92% 686

Categorie 
svantaggiate

Dote Disabili 51 20% 98 26% 85 39%

Altro (CPIA, SPRAR) - n.r. 68 n.a. 63 n.a. -

Crisi aziendali

Reti per il Lavoro 
(capofila) -

n.r.

325 205
n.d.

Reti per il Lavoro 
(partner) 343 470 472

AdR CIGS - 35
FPA Energia - - - 49 75%

Tirocini extracurricolari (privati) 337 n.r. 399 680 n.r. 326 n.r.

Selezioni private 25 n.r. 42 - n.r. - n.r. -

TOTALE 1.668 2.236 2.601 2.734 1.475

Dote Unica Lavoro

La Dote Unica Lavoro prevede l’erogazione di un mix di attività sia in ambito formativo ( par.
C1.4), sia nell’ambito dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Dote Unica Lavoro Fase 4

Il sistema della Dote Unica Lavoro definisce cinque differenti livelli (definiti “fasce”) di intensità di aiuto
dei destinatari sulla base di alcune caratteristiche quali stato occupazionale, distanza dal mercato del 
lavoro, titolo di studio, genere, età.
Nello specifico:

● Fascia  1.  Intensità  di  aiuto  bassa:  persone  che  possono  trovare  lavoro  in  autonomia  o
richiedono un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro; 

● Fascia  2.  Intensità  di  aiuto  media:  persone  che  necessitano  di  servizi  intensivi  per  la
collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro; 

● Fascia 3. Intensità di aiuto alta: persone che necessitano di servizi per un periodo medio/lungo
e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro; 

● Fascia  4.  Intensità  di  aiuto  alta -  svantaggio,  persone  particolarmente  deboli  rispetto  al
mercato del lavoro, che hanno necessità di servizi di politica attiva intensivi, anche tramite
brevi esperienze lavorative e/o formative;

● Fascia 5. Altro aiuto: persone che necessitano di servizi per il mantenimento della posizione nel
Mercato del Lavoro (occupati). La Fascia 5 è esclusivamente dedicata ai lavoratori di aziende
ubicate in Lombardia, che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione
dell'orario  di  lavoro  (in  particolare  Accordi/Contratti  di  solidarietà)  e  i  lavoratori  che  si
apprestano a fruire dell’ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo.

La persona, a seconda della fascia di intensità d’aiuto cui accede, ha a disposizione una dote ossia uno 
specifico budget, entro i limiti del quale concorda con l’operatore i servizi funzionali alle proprie 
esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione. L’operatore è tenuto ad erogare ai destinatari, a 
titolo gratuito, i servizi di base funzionali a comprendere le caratteristiche e le esigenze della persona. 

L’operatore definisce con la persona il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) dei servizi di formazione
e lavoro, che sono così categorizzati:
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● Servizi  di  base:  accoglienza  e  accesso  ai  servizi;  colloquio  specialistico;  definizione  del
percorso;

● Accoglienza e orientamento: bilancio di competenze/analisi delle propensioni e delle attitudini
all’imprenditorialità; creazione rete di sostegno; orientamento e formazione alla ricerca attiva
del lavoro; accompagnamento continuo;

● Consolidamento  competenze:  coaching;  formazione;  promozione  di  conoscenze  specifiche
nell’ambito  della  gestione  di  impresa;  tutoring  e  accompagnamento  al  tirocinio/work
experience; certificazione delle competenze;

● Inserimento lavorativo: inserimento e avvio al lavoro;

● Altri interventi: autoimprenditorialità (alternativo all’inserimento lavorativo).

Fonte: Bando DUL Fase 4

Complessivamente nell’anno 2020 sono state attivate n. 435 doti, di cui 288 hanno riguardato
attività per destinatari rientranti nelle  Fasce 1-2-3-4, e 147 per destinatari appartenenti alla
Fascia 5 (si veda il box soprastante per la spiegazione dettagliata delle fasce di intensità di
aiuto).

DOTE UNICA LAVORO: SUDDIVISIONE PER FASCIA
2020 2019 2018 2017

Fascia DUL utenti % tot
% su
1234 utenti % tot

% su
1234 utenti % tot

% su
1234 utenti % tot

% su
1234

1 - - - 3 1% 2% 99 12% 15% 150 12% 17%

2 99 23% 34% 28 7% 19% 245 30% 37% 306 25% 34%

3 142 33% 49% 67 16% 45% 313 38% 47% 413 33% 47%

4 47 11% 16% 52 12% 35% 9 1% 1% 19 2% 2%

5 (occupati) 147 34% 273 64% 161 20% 360 29%

435 100% 100% 423 100% 100% 827* 100% 100% 1.248 100% 100%

* NB: il totale degli utenti DUL 2018 riportato in tabella (827) è inferiore al dato reale degli utenti (925) poiché – per
una discontinuità nella disponibilità dei dati di dettaglio forniti dall’ente finanziatore, ancora oggi irrisolta - è stato
possibile effettuare il conteggio della distribuzione per fasce degli utenti limitatamente ai dati al 30 ottobre 2018.

Dai dati percentuali forniti si può comunque evincere come anche nell’esercizio 2020 l’impegno
di IAL Lombardia, coerentemente con la propria ragione sociale, è stato particolarmente rivolto
alla realizzazione di interventi per i lavoratori in Fascia 3 e 4, quelli con maggiori difficoltà
alla ricollocazione: questa platea di destinatari corrisponde al 44% del totale dei destinatari
e al 55% delle azioni rivolte a disoccupati o inoccupati.

Significativo è anche il rilevante numero di doti realizzate in Fascia 5, vale a dire attività di
formazione e riqualificazione per lavoratori in CIGS o contratto di solidarietà: se a livello
regionale la Fascia 5 pesa per il 15%, per IAL Lombardia rappresenta invece il 34% del totale
delle doti attivate. 

La distribuzione territoriale delle attività di Dote Unica Lavoro è stata la seguente:

Crisi aziendali - Formazione
 
Da alcuni anni, utilizzando Dote Unica Lavoro, Regione Lombardia ha previsto, con la Fascia
5, la possibilità di realizzare percorsi di politica attiva del lavoro e corsi di formazione per i
lavoratori occupati sospesi in CIGS o Contratto di Solidarietà. Questa opportunità ha anticipato
la possibilità di utilizzare l’Assegno di Ricollocazione – CIGS in presenza di accordi di utilizzo
della CIGS con previsione di esuberi. Con i corsi attivati tramite Fascia 5 è possibile adempiere
non solo agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 150/2015 per i lavoratori sospesi per più
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del 50% del loro orario di lavoro, ma anche offrire opportunità di aggiornamento professionale
anche ai lavoratori non in obbligo ma che usufruiscono di ammortizzatori sociali.  

Come sede regionale abbiamo continuato a segnalare settimanalmente alle nostre sedi ed alla
CISL Lombardia tutte le aziende che dal sito del Ministero del Lavoro risultassero aver avuto
approvata la domanda di CIGS o CdS e a sollecitare gli operatori sindacali perché informassero
i lavoratori di questo loro diritto, obbligo od opportunità. 
Nei primi mesi del 2021 abbiamo aggiornato, in collaborazione con la CISL Lombardia, una
GUIDA ALLA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI, per informare sindacalisti  e delegati
sindacali su tutti gli strumenti di politiche attive del lavoro utilizzabili nei casi di crisi aziendali.
Numerosi sono stati, infine, gli incontri con le strutture CISL di categoria e di unioni, sia rivolte
ai delegati che ai sindacalisti,  per informare e condividere tutte le opportunità offerte dagli
strumenti di Politica Attiva del Lavoro. 

Dal 2019 ad oggi sono stati attivati  90 percorsi formativi, ai quali hanno partecipato oltre
800 lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali. Nell’ultimo anno importante è stata l’offerta
formativa rivolta ai lavoratori che beneficiavano degli ammortizzatori Covid 19.

Crisi aziendali - Reti per il Lavoro

In Regione Lombardia è stato attivo, per poco più di tre anni e fino a dicembre 2020, l’Avviso
Azioni di Reti per il Lavoro, che ha consentito di attivare progetti utili  alla ricollocazione di
lavoratori licenziati (in mobilità) o a rischio di licenziamento (fruitori di CIGS) a seguito di crisi
aziendali.  I  lavoratori  possono  pervenire  massimo  da  3  aziende  dello  stesso  settore
merceologico ed il progetto deve essere presentato da almeno 3 enti/agenzie accreditate ai
servizi al lavoro. 

Ad oggi, IAL Lombardia, rispetto a 45 progetti in tutto approvati, partecipa a 39 progetti, di cui
14 come capofila e 25 come partner per un totale di 1946 lavoratori interessati.  Siamo la
realtà che ha attivato e partecipato al maggior numero di progetti, consolidando stabili rapporti
di collaborazione soprattutto con AFOLMET e AFOL Brianza e con tre APL (Manpower, Gigroup e
Umana).

Nel dettaglio, siamo capofila nei seguenti 14 progetti, che interessano complessivamente 416
lavoratori:

Sede BERGAMO Rete lavoratori Mediamarket (settore commercio) 20 lavoratori;
Sede BRESCIA Ricollocazione  lavoratori  azienda  Gigliotti (settore  tessile)  18  lavoratori;

Ricollocazione lavoratori  azienda  L’Alco Grandi Magazzini (settore logistica) 38
lavoratori;  Rete  per  Carnevali (settore  commercio  tessile)  20  lavoratori;  Rete
lavoratori Caffaro (settore chimico) 29 lavoratori (progetto non avviato).

Sede COMO Ricollocazione  lavoratori  aziende  Olmetto,  Mantero  Seta,  Albisetti (settore
tessile) 18 lavoratori.

Sede LECCO Ricollocazione lavoratori  aziende  Pietro Carsana e Filca Cooperative (settore
edile) 40 lavoratori; Rete Aerosol (settore chimico) 45 lavoratori; 

Sede MILANO          Rete contrasto crisi ZODIO (settore commercio) 32 lavoratori.
Sede MONZA Ricollocazione  Lavoratori  azienda  Canali 1  (settore  tessile)  25  lavoratori;  Rete

lavoratori  W.A.  Group (settore  pelle  cuoio)  35  lavoratori;  Rete  crisi  Arnetta
(settore tessile) 30 dipendenti.

Sede SARONNO Ricollocazione lavoratori aziende Condenser, Monitor Solution e SACMA (settore
metalmeccanico)  25  lavoratori;  Ricollocazione  lavoratori  Ascanio  Masci,  IMF,
Italtrasfo (settore metalmeccanico) 41 lavoratori.

         
Partecipiamo inoltre, come partner, ai seguenti 25 progetti che interessano un totale di 1530 lavoratori:

Sede BERGAMO Ricollocazione lavoratori aziende Cartiere Pigna e Rilecart (settore cartotecnico)
38 lavoratori  interessati; Rete crisi  Cooperativa Legler (settore commercio) 20
lavoratori.

Sede BRESCIA Rete  crisi  Industrie  Pasotti  in  fallimento (settore  metalmeccanico)  103
lavoratori.
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Sede CREMONA        Rete  Re-Azione Cooperativa La Tela (settore cooperazione sociale) 88 lavoratori;
Sede LECCO Ricollocazione  lavoratori  aziende  Konig,  Tubettificio  Europeo  e  Riva  Acciaio

(settore metalmeccanico) 32 lavoratori; rete contrasto crisi aziende Husqvarna e
Maggi Catene (settore metalmeccanico) 95 lavoratori.

Sede LEGNANO Rete crisi Tessiture di Nosate (settore tessile) 80 dipendenti; Rete crisi  Altaeco
(settore ceramiche) 35 dipendenti (progetto non avviato)

Sede MILANO Ricollocazione Lavoratori  azienda  Convergys  (settore  call  center)  70 lavoratori;
Ricollocazione  lavoratori  azienda  Ceme (settore  metalmeccanico)  40  lavoratori;
Ricollocazione Lavoratori azienda  Alstom Power Italia (settore metalmeccanico)
22 dipendenti; Rete crisi Electrolux (settore metalmeccanico) 40 dipendenti; Rete
Margherita Distribuzione (settore commercio) 70 dipendenti; Rete  Margherita
Distribuzione 2 (settore commercio) 50 dipendenti.

Sede MONZA Ricollocazione  lavoratori  K-Flex (settore  chimico)  70  lavoratori;  Ricollocazione
Lavoratori  aziende  Compel  e  Linkra (settore  metalmeccanico)  80  dipendenti;
Ricollocazione  lavoratori  Canali  2 (settore  tessile)  50  lavoratori;  Ricollocazione
lavoratori  Nuova Panem (settore alimentare) 55 lavoratori; Compel – Linkra 2
(settore metalmeccanico) 131 lavoratori; Rete Rottapharm (settore farmaceutico)
54 dipendenti;

Sede SARONNO Ricollocazione lavoratori aziende Cesare Bonetti e STF (settore metalmeccanico)
60 lavoratori;  Rete contrasto  crisi  MAM e Ellamp (settore  metalmeccanico) 69
lavoratori; Rete crisi Air Italy (settore trasporto aereo) 118 dipendenti.

Sede VIADANA Ricollocazione lavoratori  aziende  Csp International e Lvt (settore tessile/calze)
30  dipendenti;  Rete  crisi  tessile  asolano  Lvt,  Calzificio  Mura  e  Calzificio
Franzoni (settore tessile/calze) 30 dipendenti (progetto non avviato).

Sul  nuovo  avviso  Reti  Lavoro  Fase  2,  attivo  da  febbraio  2021,  abbiamo  un  progetto
approvato nel quale siamo partner (Accenture, settore commercio, Milano) e 5 progetti di
prossima  presentazione:  PASOTTI  2  (Brescia,  settore  metalmeccanico),  FPT  Industrial
(Milano, settore metalmeccanico),  SICOR TEVA (Lecco, settore farmaceutico),  VOSS FLUID
(Lecco, settore metalmeccanico), Gruppo L’ALCO (Brescia, settore commercio). Negli ultimi 2
siamo capofila. 

Assegno di Ricollocazione CIGS

ANPAL nei primi mesi del 2018, in attuazione all’art. 24 bis del Decreto Legislativo 148/2015 n.
148,  ha  esteso  la  possibilità  di  attivare  l’Assegno  di  Ricollocazione  ai  lavoratori  in  CIGS
coinvolti in accordi di ricollocazione.

Il  lavoratore  che,  nel  periodo  in  cui  usufruisce  del  servizio  di  assistenza  intensiva  alla
ricollocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non
presenta assetti  proprietari sostanzialmente coincidenti  con quelli  dell'impresa del datore in
essere, usufruisce di importanti benefici, così come vantaggi ha pure l’azienda che assume un
lavoratori fruitore di ADR. 

Anche se l’AdR CIGS non riconosce all’Ente che prende in carico il lavoratore alcun compenso a
processo ma solo a risultato, alcune nostre sedi IAL Lombardia hanno iniziato a utilizzare anche
questo strumento, attivando una cinquantina di ADR CIGS. 
Questo strumento continua a mostrare importanti  problemi di  malfunzionamento (mancato
pagamento benefici ai lavoratori interessati, mancato pagamento servizi agli enti che si sono
attivati), a cui Anpal ed INPS nazionali non riescono a porre rimedio.

Tirocini Extracurriculari

Uno strumento importante di politica attiva del lavoro sono i tirocini extracurriculari, finalizzati
alla conoscenza reciproca tra lavoratore ed impresa al fine di favorire un inserimento lavorativo
stabile. Le nuove Linee Guida Nazionali in materia di tirocini, frutto dell'Accordo Stato - Regioni
del 25 maggio 2017, non sono state definitivamente rese operative nel giugno 2018 dalla
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Regione  Lombardia  con  la  DGR  7763/2018.  I  tirocini  extracurriculari  sono  stati  accorpati
nell’unica  tipologia  “formativi,  di  orientamento,  di  inserimento/reinserimento  lavorativo”;
inoltre  sono  state  introdotte  importanti  novità  sia  rispetto  alla  durata  che  all’indennità  di
partecipazione.

IAL Lombardia sta puntando molto su questo strumenti e per rafforzare la sua operatività in
questo importante terreno di incontro dei giovani con il lavoro e n corso dell’anno 2020, anno
in cui per la pandemia è stata bloccata per alcuni mesi la possibilità di attivare tirocini, IAL è
stato ente promotore dei seguenti tirocini: 

Tirocini extracurricolari (per tipologia)
2020 2019 2018 2017

finanziament
o

utenti (%) utenti (%) utenti (%) utenti (%)

Garanzia 
Giovani 384 50% 351 44% 0 0 145 20%

Dote 
Unica 
Lavoro

6 1% 3 0% 152 17% 195 27%

Dote 
Disabili 16 2% 29 4% 44 5% 38 5%

Privati 337 44% 399 50% 680 74% 326 45%

Altro 17 2% 20 2% 41     4% 22 3%

TOTALE 760 100% 802 100% 917 100% 726 100%

Selezioni a pagamento

Dopo la positiva sperimentazione dell’anno 2018, nel corso del 2019 e 2020 abbiamo avviato
una  attività  di  ricerca  e  selezione  a  pagamento,  che  integra  le  principali  attività  a
finanziamento pubblico. I dati sono incoraggianti. Ad oggi sono stati attivati  69 contratti di
selezione: 34 a Legnano, 10 Milano, 17 a Como, 3 a Morbegno, 2 a Saronno e 2 a Lecco, 1 a
Gravedona.  Queste  ricerche  hanno  riguardato  assunzioni  sia  a  tempo  indeterminato  che
determinato, apprendistato e tirocini.

Doti disabili

L’attività  relativa  alle  Doti  Disabili  ed  agli  Avvisi  di  Sistema  per  i  servizi  di  inserimento
lavorativo delle persone disabili sta vedendo sempre più coinvolte le sedi di IAL Lombardia: dal
2019 ad oggi abbiamo infatti attivato un numero veramente importante di attività individuali a
concreta testimonianza della specifica attenzione di  IAL Lombardia  a questa specifica area di
fragilità.

Doti Disabili
2020 2019 2018 2017

area sede piano Doti Doti Doti

A4 Brescia Provincia - - - - - - 12 12

A8/9

Como Provincia 17

36

21

37

-

45*

10

36*

Saronno Provincia 3 - 6 3
Gravedona Provincia - 2 - -
Morbegno Provincia 10 6 - -
Legnano EMERGO* 6 8 39* 23*

A1 Cremona Provincia - - 18 27 25 37 16 28
Viadana Provincia - - 12 12
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Lodi Provincia - 9 - -

MM

Monza LIFT 7
15

12
33

16
16*

9
9*Lecco Provincia 1 3 - -

Milano EMERGO* 7 18 -* -*

TOTALE 51 97 98 85

Nel  corso  del  2020  abbiamo,  inoltre,  partecipato  anche  ad  Azioni  di  Sistema  a  valenza
provinciale da parte delle sedi di:

 COMO: LAVORATTIVAMENTE, azione di rete e di sistema; “Inclusioni possibili: attivarsi
per reinserirsi”

 Milano: “Azioni di Rete” con capofila Afol Nord, a valere sul Piano Emergo;
 Monza: “Sistema Cinque”, con capofila Afol Monza e Brianza, a valere sul piano Lift.
 Legnano: Giovani in Azienda: un’opportunità di orientamento per studenti con disabilità,

con Capofila IAL Lombardia.
 Gravedona: “INCLU-LARIO – Inclusione attiva in Alto Lario”;

Inoltre, abbiamo partecipato a due Azioni di Sistema a valenza regionale: 
                                                                                                    
A livello di progetti sovra Provinciali specifici per l’inserimento di persone disabili e di nuove
metodologie di accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa siamo capofila :

- Progetto  D.E.A  -  Disability  Employment  And inclusion"finanziato  da  Fondazione
Cariplo  nell’ambito  del  progetto  Abili  al  Lavoro  2019  che  vede  coinvolte  quattro
provincie  Lombarde Milano,Monza,Varese  e  Brescia  con l’obiettivo  di  coinvolgere  40
aziende del territorio e l’inserimento di 60 disabili gravi .

Ial  Lombardia  è  capofila  di  un  progetto  nell’ambito  del  programma Erasmus  KA2 linea  di
finanziamento  per  i  progetti  di  scambio  di  buone  prassi,  dal  titolo  I.D.E.A.  Inclusion,
Disability, Employment in Action. Il progetto è composto da un partenariato che coinvolge i
seguenti paesi: Francia, Germania, Belgio, Romania, Finlandia. La finalità del progetto è di
scambiarsi  buone  prassi  per  l’inserimento  del  ragazzo  disabile  nel  passaggio  tra  scuola  e
lavoro.

Progetti “Area fragilità” 

Nel corso dell’anno 2020 si è sviluppata la partecipazione a progetti, sia come capofila che
partner, finalizzati all’inserimento lavorativo di figure fragili: detenuti, disabili, richiedenti asilo;

Dei numerosi progetti cui  IAL Lombardia ha partecipato (PUOI, Porte Aperte 3.0, Valoriamo,
Fuoriluogo 2.0, Abili al lavoro, Sparring partner UEPE, Vale la pena, Cassa delle ammende)
abbiamo scelto di descrivere con qualche dettaglio il progetto:  

Fuoriluogo 2.0

Realizzato presso la unità organizzativa di nuova istituzione di  Morbegno, questo progetto
consiste nella collaborazione in una “agenzia per l'inclusione” per l'attivazione di  percorsi
integrati di presa in carico dei minori autori di reati

Gli enti partecipanti si occupano di attivare - nelle province di Sondrio e Lecco - percorsi di
inclusione sociale a favore di minori  e giovani  autori  di  reato,  attraverso progetti
individualizzati  di  reinserimento,  percorsi  di  gruppo,  attività  di  supporto  alle  famiglie,
laboratori di formazione e strumenti di inserimento nel mondo del lavoro; l’obiettivo è quello
di dare ai giovani coinvolti l'opportunità di riparare al reato commesso, di diminuire il rischio
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recidiva  e  di  aumentare  le  loro  competenza  e  avviare  un  processo  graduale  di
responsabilizzazione nei confronti della comunità in cui vivono.

Prospettive di attività per l’anno 2021

L’anno  in  corso  sarà  segnato  dalla  fine  del  blocco  dei  licenziamenti  e  da  processi  di
riorganizzazione delle imprese, che renderanno ancor più centrale il tema di efficaci politiche
attive del lavoro. 

A  livello  nazionale  sono  annunciati  importanti  cambiamenti:  riforma  degli  ammortizzatori
sociali, riforma del Reddito di Cittadinanza, riorganizzazione ANPAL, ampliamento degli organici
Centri  per  Impiego,  destinazione  importanti  risorse  del  PNRR  alle  politiche  attive  ed  alla
riqualificazione dei disoccupati, rifinanziamento Fondo Nuove Competenze; il  Recovery Plan,
inoltre, destina 4,4 miliardi di euro al rafforzamento delle politiche attive ed alla formazione di
nuove competenze,  entro fine anno l’assegno di ricollocazione sarà sostituito dalla  Garanzia
Occupabilità Lavoratori (GOL), che prevede un sistema unico di presa in carico dei disoccupati
e delle persone in transizione occupazionale (percettori RdC, NASPI, CIGS).

Nei fatti e ad oggi, però, i provvedimenti di politica attiva nazionali (ADR CIGS e ADR Reddito
di cittadinanza) non sono ancora decollati. 

In  Regione  Lombardia la  decisione  di  rendere  gli  strumenti  regionali  (DUL  e  Reti  Lavoro)
integrabili  con  gli  strumenti  nazionali consentirà  una  maggiore  efficacia  e  maggiori
opportunità per i lavoratori colpiti dalle crisi e dai licenziamenti; andrebbe, invece, ripensato
l’avviso  a  sostegno  dei  contratti  di  solidarietà  che  non  viene  utilizzato  a  causa  della  sua
complicata  burocrazia;  così  come  servirebbe  che  Regione  Lombardia  chiedesse  allo  stato
nazionale di attivare un progetto FEG per i settori in crisi e che necessitano di una transizione
(trasporto aereo, tessile, GDO).

La Regione dovrà anche definire il nuovo avviso di  Dote Unica Lavoro e la nuova  Garanzia
Giovani. Anche il bando Reti per il Lavoro fase 2, che per ora ha come scadenza fine 2021,
dovrà essere prorogato e rafforzato.

In sintesi, per questo ed il prossimo anno, i finanziamenti e gli strumenti di politiche attive per
il lavoro, sia nella versione nazionale che regionale, saranno ampi e consentiranno di affrontare
adeguatamente  i  problemi  che  nasceranno  dalla  fine  del  blocco  dei  licenziamenti  e  dalle
conseguenti riorganizzazioni aziendali.
Dovremo, quindi, rafforzare l’interlocuzione con tutte le strutture CISL, sia orizzontali che di
categoria, per dare agli iscritti  CISL ed ai lavoratori in difficoltà i migliori servizi possibili di
riqualificazione e ricerca del lavoro. Lo faremo, inioltre, continuando a collaborare con le realtà
sia  pubbliche che private che in questi  anni  sono state al  nostro fianco nella gestione dei
progetti di politica attiva del lavoro.

ALTRE ATTIVITÀ

IAL Lombardia non ha effettuato nel corso dell’esercizio 2020 attività di raccolta fondi.
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C2. Il coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari

Informazione e partecipazione 
lavoratori

Nel 2020 l’impegno formativo rivolto al personale dipendente è stato particolarmente ridotto a
a  causa della  situazione  complessiva.  Le  iniziative  di  dettaglio  sono  riportate  -  da  questo
Bilancio Sociale – per unità operativa, nella sottostante tabella.

Per quanto riguarda le attività di coinvolgimento dei lavoratori, a livello generale la società è
stata dotata di un  Comitato  di  Gestione ( par.  B3) quale veicolo informativo  bottom-up,
oltreché quale strumento di coordinamento. 

Tale  organismo  -  oggetto  di  una  revisione  regolamentare  approvata  dal  Consiglio  di
Amministrazione e anche a seguito della complessa condizione operativa verificatasi nel corso
del 2020 – si è riunito quasi esclusivamente in modalità telematica per oltre 30 volte (rispetto
alle sole 6 dell’anno precedente) ed ha affrontato – oltre alle ordinarie di gestione dell’attività -
le seguenti tematiche (in ordine alfabetico):

● Aggiornamento del catalogo dell’offerta formativa;

● Aggiornamento del Comitato di Sorveglianza del Sistema di Gestione in merito alle nuove procedure di
controllo in itinere ed ex-post delle attività formative;

● Aggiornamenti sullo scenario emergenziale e sulle misure poste in essere per gestire gli aspetti di
tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

● Analisi del Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Sociale 2019, della struttura dei ricavi e delle prospettive
di scenario;

● Analisi  dell’erogazione di  Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani,  dei  benchmarking delle  attività e
aggiornamento della strategia operativa per il 2020-21;

● Programmazione  dell’attività  di  elaborazione  del  Bilancio  consuntivo  e  del  Bilancio  Sociale  per
l’esercizio 2020;

● Programmazione delle attività DDIF per l’anno formativo 2020-21;

● Programmazione  delle  attività  di  apprendistato  in  obbligo  formativo  (art.43)  e  di  alternanza
scuola/lavoro;

● Riesame  delle  Sistema  di  Gestione  per  la  qualità  (Risultati  verifiche  ispettive  interne,  Analisi
dell’andamento  di  attuazione  del  programma  di  gestione  per  la  qualità,  Risultati  del  sistema  di
controllo e di gestione, Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami, Stato delle eventuali azioni
preventive e correttive, Stato di qualità dei fornitori, Grado di sensibilizzazione e aggiornamento del
personale, Analisi della situazione di sicurezza, Criticità)

● Valutazione delle prospettive di attività sui fondi interprofessionali e programmazione operativa;

● Adeguamenti del regolamento privacy GDPR; 

Le  informazioni  fornite  in  questa  sede  sono  state  restituite  dai  direttori  al  personale  in
occasione delle riunioni periodiche realizzate nelle unità organizzative ( tabella a seguire).
Qui a seguire il  dettaglio delle iniziative di coinvolgimento realizzate presso le diverse
unità organizzative territoriali.

Attività di coinvolgimento dei lavoratori nelle aree/sedi territoriali
A
r
e
a

S
e
d
e

Iniziative realizzate nel 2019

A
4

B
e
r

Attività strutturate/ricorrenti

-  Viene realizzato un incontro con il personale successivamente ad ogni riunione del Comitato di Gestione 
per comunicare e condividere tutti gli argomenti discussi in tale sede;
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o

- Ogni 15 giorni viene fatta una riunione di coordinamento per la condivisione di orientamenti e strategie, 
problemi, per l’organizzazione di incarichi e responsabilità tra le “aree di lavoro” della sede: servizi al 
lavoro, formazione continua, apprendistato;

- Partecipazione dei lavoratori ad incontri in IAL Regionale ed ai corsi di formazione interni IAL (ad es. 
finanziati con Fondimpresa)

- Partecipazione dei lavoratori alle riunioni di coordinamento di area realizzate unitamente alla U.O. IAL 
Brescia

Attività occasionali 

- Partecipazione alle riunioni presso i tavoli tecnici provinciali sui temi di PAL, Apprendistato;

- Tutti i dipendenti hanno partecipato ad un incontro di formazione/informazione sulla “Procedura Covid-19 
tenuto dal nostro RSPP Carlo Torinesi

- A livello individuale i dipendenti hanno partecipato alla sessione asincrona info/formativa Corso di 
formazione per Dipendenti : “Il Modello 231 per la società IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro 
Lombardia” comprendente video, slide e test di apprendimento.

- Corso di formazione per il personale coinvolto nell’accreditamento Fondimpresa (Direttore)

Attività formative

- Corso di formazione “Google suite for work”, 20 ore 7 dipendenti coinvolti

- Corso “Tecniche per lo sviluppo PAL” – 8 ore nov/dic 2018 4 dipendenti coinvolti

B
r
e
s
c
i
a

Attività strutturate/ricorrenti

- Sono stati realizzati incontri periodici di progettazione e coordinamento per aree (apprendistato, 
formazione continua e permanente, servizi al lavoro, sistema dotale…) spesso allargati ai collaboratori più 
stretti che ricoprono ruoli oltre che di docenza anche progettuali e organizzativi

Attività occasionali 

- Si sono svolti n.2 incontri con i dipendenti di condivisione e aggiornamento rispetto all’andamento della 
situazione aziendale in presenza anche dell’Area Manager.

Attività formative

- A livello individuale i dipendenti hanno partecipato alla sessione asincrona info/formativa Corso di 
formazione per Dipendenti : “Il Modello 231 per la società IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro 
Lombardia” comprendente video, slide e test di apprendimento.

- Tutti i dipendenti hanno partecipato ad un incontro di formazione/informazione sulla “Procedura Covid-19 
tenuto dal nostro RSPP Carlo Torinesi

- Corso di formazione per il personale coinvolto nell’accreditamento Fondimpresa (Progettista)

A
8
/
9

S
a
r
o
n
n
o

Attività strutturate/ricorrenti

- Con cadenza quadrimestrale sono state realizzate le riunioni del Collegio Docenti, cui partecipa il 
personale docente;

- I consigli di classe dei corsi DDIF vengono convocati in media ogni 15gg, con il personale docente 
dipendente

- Per quanto riguarda la gestione del piano disabili è stata realizzata una programmazione di staff 
ogni 20gg (2h per incontro); 

- Con cadenza mensile sono state effettuate le riunioni dei Percorsi Personalizzati per allievi disabili 
cui partecipa il personale docente;

- Con cadenza bimestrale sono state effettuate riunioni d’equipe degli Insegnanti di sostegno, tutor e
Coordinatori con la partecipazione del personale docente;

- Con scadenze simili a quelle del Comitato di Gestione sono state convocate riunioni dei coordinatori
di sede mentre sono state effettuati incontri, molto più ricorrenti, con i singoli coordinatori/referenti
per monitoraggio attività, valutazioni, promozioni, in genere.

88



- Effettuati n° 5 incontri di programmazione didattica con i docenti dell’area tecnico professionale del 
settore ristorazione delle sedi di Saronno e Legnano per un tot. di 40 ore

- Effettuati incontri di programmazione per gli altri settori formativi per un totale di 20 ore.

- Effettuati 2 incontri per la programmazione delle attività di sostegno disabili

- Incontri di coordinamento periodici per la gestione dei corsi personalizzati tra le sedi dell’area 
coinvolte.

- Effettuati incontri periodici tra i responsabili, i coordinatori e specifici operatori per il 
coordinamento, la promozione e la gestione delle attività integrate tra i settori DDIF, Servizi al 
Lavoro, formazione continua (relazione con aziende, consulenti, ecc.)

- Assemblee sindacali: n.2

Attività occasionali 

- Sono stati effettuati n.3 incontri con la partecipazione di tutto il personale aventi per oggetto la 
situazione della sede operativa, le sue prospettive e l’organizzazione delle attività.

Attività formative

- Presentazione al corpo docenti e tutor del settore IeFP della prassi di riferimento in merito alla 
certificazione UNI/PdR 42:2018

- Formazione sulle modalità di prevenzione e gestione dei comportamenti anche in relazione al 
bullismo e cyberbullismo.

- Corso di formazione per il personale sulla didattica multimediale

L
e
g
n
a
n
o

Attività strutturate/ricorrenti

- Sono stati programmati con cadenza indicativamente bimestrale riunioni dei consigli di classe dei 
corsi DDIF cui partecipa il personale docente;

- Con scadenze simili a quelle del Comitato di Gestione sono state convocate riunioni dei coordinatori
di sede mentre sono state effettuati incontri, molto più ricorrenti, con i singoli coordinatori/referenti per 
monitoraggio attività, valutazioni, promozioni, in genere.

- Effettuati n° 5 incontri di programmazione didattica con i docenti dell’area tecnico professionale del 
settore ristorazione delle sedi di Saronno e Legnano per un tot. di 40 ore

- Effettuati incontri di programmazione per gli altri settori formativi per un totale di 20 ore.

- Incontri di coordinamento periodici per la gestione dei corsi personalizzati tra le sedi dell’area 
coinvolte.

- Effettuati incontri periodici tra i responsabili, i coordinatori e specifici operatori per il 
coordinamento, la promozione e la gestione delle attività integrate tra i settori DDIF, Servizi al Lavoro, 
formazione continua (relazione con aziende, consulenti, ecc.)

- Assemblee sindacali: n.2

Attività occasionali
 

- Sono stati effettuati n.1 incontri con la partecipazione di tutto il personale aventi per oggetto la 
situazione della sede operativa, le sue prospettive e l’organizzazione delle attività.

Attività formative

- Corso di formazione per il personale sulla didattica multimediale

C Attività strutturate/ricorrenti
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- Riunioni periodiche di Area (Nord Ovest) su: Politiche attive; Disabili; Formazione continua.

- Riunioni settimanali con coordinatori DDIF per verifiche andamento attività.

- Riunioni periodiche (cadenza quindicinale) con docenti ed educatori Percorso Personalizzato Disabili

- Equipe interdisciplinari per il monitoraggio Progetti Personalizzati con famiglie, docenti, educatori 
assistenti sociali e consulenti (logopedisti, psicologi, terapeuti ecc.) coinvolti per ogni alunno.

- Equipe interdisciplinari per il monitoraggio dei tirocini con famiglie, tutor aziendali, tutor ente, educatori,
assistenti sociali e consulenti coinvolti per ogni alunno interessato.
- Assemblee sindacali: n.1

Attività occasionali 

- Realizzate due riunioni con docenti e famiglie su verifica andamento Percorso Personalizzato Disabili

- Partecipazione alla Conferenza Regionale Servizi, Enti e Associazioni CISL

- È stato realizzato n.1 incontro per analizzare il Bilancio e Bilancio Sociale

Attività formative

- Corso Selezione candidati durata 3 ore;

- Corso utilizzo Perseo on line durata 3 ore; 

- Corso utilizzo Perseo c/o sede Regionale;

- Corso su “Nuove strategie: l’evoluzione della normativa regionale c/o Ial Regionale;

- Corso sulle Politiche Attive durata 8 ore;

- Corso su Conto Formazione durata 4 ore;

- Corso su Comunicazione durata 8 ore; 

- Corso formazione apprendisti e corso sicurezza sul lavoro durata 40 ore; 

- Corso Sicurezza Generale e Specifica durata 4 ore;

- Corso Haccp durata 8 ore;
Corso utilizzo software Poket per “Comunicazione aumentativa alternativa” allievi disabili.

G
r
a
v
e
d
o
n
a

Attività strutturate/ricorrenti

- Sono stati programmati con cadenza indicativamente bimestrale riunioni dei consigli di classe dei corsi 
DDIF cui partecipa il personale docente;

- Con scadenze simili a quelle del Comitato di Gestione sono state convocate riunioni dei coordinatori di 
sede mentre sono state effettuati incontri, molto più ricorrenti, con i singoli coordinatori/referenti per 
monitoraggio attività, valutazioni, promozioni, in genere. 

- Effettuati incontri periodici tra i responsabili, i coordinatori e specifici operatori per il coordinamento, la 
promozione e la gestione delle attività integrate tra i settori DDIF, Servizi al Lavoro, formazione 
continua (relazione con aziende, consulenti, ecc.)

Attività occasionali 

- Sono stati effettuati n.2 incontri con la partecipazione di tutto il personale aventi per oggetto la 
situazione della sede operativa, le sue prospettive e l’organizzazione delle attività

Attività formative

- Corso di formazione per il personale sulla didattica multimediale
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Attività strutturate/ricorrenti

- Politiche attive del lavoro: GG, DUL, ricerca e selezione, Sportello Lavoro CISL, attivazione tirocini 
extracurriculari.

- Piano disabili e apprendistato della Provincia di Sondrio

Attività occasionali 

- Progetto di inclusione sociale
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Attività formative

- Corsi ASA

M
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Attività strutturate/ricorrenti

- Incontri a cadenza mensile con il personale che ricopre la funzione di coordinamento nelle tre aree: 
formazione continua, politiche attive, apprendistato
- Aggiornamento dei coordinatori delle aree di competenza attraverso la partecipazione a riunioni di 
sede o promosse dal livello regionale 

- Assemblee sindacali: n.1
Attività occasionali 

- Partecipazione ai tavoli tecnici promossi da Città Metropolitana

- Partecipazione agli incontri strategici e di aggiornamento dagli operatori nell’aerea della disabilità

- Partecipazione del personale in riferimento alla propria area di appartenenza a conferenze e seminari 
Attività formative

- Esperto Inserimento Lavorativo soggetti svantaggiati nr 2 dipendenti – 32 ore 

- Ricerca e Selezione: nr.1 dipendente -  8 ore 

- Formazione Rete Ial AIF – nr 1 dipendente 

M
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Attività strutturate/ricorrenti

- Incontri a cadenza mensile con il personale che ricopre la funzione di coordinamento nelle tre aree: 
formazione continua, politiche attive, apprendistato

- Aggiornamento dei coordinatori delle aree di competenza attraverso la partecipazione a riunioni di sede 
o promosse dal livello regionale

-  Assemblee sindacali: n.1
Attività occasionali 

- Partecipazione ai tavoli tecnici promossi dalla Provincia Monza e Brianza

- Partecipazione agli incontri strategici e di aggiornamento dagli operatori nell’aerea della disabilità

- Partecipazione del personale in riferimento alla propria area di appartenenza a conferenze e seminari

Attività formative

- Ricerca e Selezione: nr.1 dipendente - 8 ore 

L
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Attività strutturate/ricorrenti

- Viene realizzato un incontro con il personale successivamente ad ogni riunione del Comitato di Gestione 
per comunicare e condividere gli argomenti discussi in tale sede

- Ogni 15 giorni viene fatta una riunione interna di coordinamento per la condivisione di orientamenti e 
strategie, problemi, per l’organizzazione di incarichi e responsabilità nelle tra “aree di lavoro” della sede:
servizi al lavoro, formazione continua, apprendistato;

- Assemblee sindacali: n.1

Attività occasionali 

- Partecipazione ai tavoli tecnici Provinciali convocati dall’Unità di Crisi

Attività formative

- Ricerca e Selezione: nr.1 dipendente - 8 ore
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Attività strutturate/ricorrenti

- Sono state svolte riunioni bimestrali per il monitoraggio dell'attività in DDIF con i docenti interni ed 
esterni

- Incontri ai tavoli provinciali per condivisione attività di apprendistato
- Riunioni mensili tra il Responsabile di area e i referenti delle diverse attività al fine di progettare nuove 

attività formative, promuovere nuove iniziative, monitorare l’andamento economico e organizzativo dei 
progetti in essere, valutare nuovi canali di finanziamento, validare la fattibilità dell’attivazione di nuovi 
interventi formativi

- Incontri mensili tra il Direttore di sede e i referenti di ogni area formativa con lo scopo di monitorare 
l’andamento delle attività formative/ servizi al lavoro e condividere nuove strategie per il conseguimento 
di obiettivi economici e sociali.

- Per l’amministrazione e la Segreteria sono stati svolti degli incontri ad hoc per verificare e monitorare i 
progetti in corso

- Assemblee sindacali: n.2

Attività occasionali

- Partecipazione al convegno “Dispersione in sperimentazione CPIA”
- Partecipazione alla fiera “Job&Orienta” di Verona

Attività formative

- Per l’area accoglienza sono stati svolti incontri formativi relativi alla gestione dei rapporti con gli 
utenti
- Partecipazione a iniziative formative interne con le seguenti tematiche:
A) Apprendistato di primo livello e sperimentazione Duale
C) Lo strumento dote – Garanzia Giovani e Nuova dote unica lavoro 
- Coinvolgimento del personale docente interno ed esterno formazione relativa alla tematica “La 
relazione con gli alunni oltre la didattica”
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Attività strutturate/ricorrenti

- Sono stati effettuate quattro riunioni del Collegio Docenti, cui partecipa il personale docente;

- I consigli di classe dei corsi DDIF sono stati convocati otto volte

- Sono state realizzati cinque incontri per il monitoraggio delle attività di sostegno ai disabili

- Sono stati realizzati due incontri per la programmazione del PFP
- Incontri mensili con il Direttore di Area per verificare le iniziative in corso e nuovi bandi
- Assemblee sindacali: n.2

Attività occasionali 
Attività formative

- Partecipazione a iniziative formative interne con le seguenti tematiche:
Apprendistato di primo livello e Sperimentazione Duale
Lo strumento dote – Garanzia Giovani e Nuova dote unica lavoro

- Partecipazione al convegno DISPERSIONE IN SPERIMENTAZIONE CPIA

- Partecipazione alla fiera JOB&ORIENTA

- Coinvolgimento del personale  docente interno ed esterno formazione relativa alla tematica “relazione 
con gli adolescenti difficili”

L
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Attività strutturate/ricorrenti

- Si sono tenuti incontri settimanali con il personale di sede per il monitoraggio delle attività in corso e per
la valutazione di nuove opportunità;

Attività occasionali 

Attività formative

Informazione e partecipazione 
utenti e stakeholder

Nel  2020  è  continuato  l’impegno  informativo rivolto  al  personale,  ai  soci  e  ai  principali
stakeholder aziendali  tramite la diffusione di  materiali  specifici  dedicati  all’offerta formativa
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della  società,  in  particolare  alla  formazione  continua  dei  lavoratori  e  alla  formazione  alla
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

È stato rafforzato il servizio di pubblicizzazione delle opportunità formative rivolto alle imprese
e agli operatori CISL tramite la diffusione di un articolato catalogo dell’Offerta Formativa di
IAL  Lombardia  srl  Impresa  Sociale,  il  cui  aggiornamento  e  manutenzione  è  gestito  in
un’apposita  sezione del  sito  internet,  una “vetrina”  concreta,  fruibile  in  tempo reale,  delle
proposte formative programmate dalle unità locali della società.

E’ continuato il  servizio di  scouting delle opportunità di finanziamenti  pubblici  destinati  alle
imprese (e ai soggetti inter-associativi), tramite un report mensile di segnalazione via web
che  permette  il  reperimento  delle  informazioni  essenziali  a  strutturare  una  consulenza
avanzata e la partecipazione ai bandi selezionati.

Internet e Social Media

Nell’ambito di  una gestione coordinata della strategia di  comunicazione di  IAL Lombarda è
continuato  nel 2020 lo sviluppo  del  sito internet della società (71.849 utenti;  112.354
sessioni;  430.000 visualizzazioni  di  pagina31)  e  della  gestione dei  social,  riaffermando
l’obiettivo di un maggiore coordinamento degli strumenti attivati – con particolare riferimento
alle pagine Facebook di cui ogni unità organizzativa si è dotata – superando le disomogeneità
che potrebbero condizionare l'autorevolezza della comunicazione di IAL Lombardia e delle sue
partnership. 

Nella comunicazione di IAL Lombardia Facebook ha indubbiamente un particolare
rilievo, in ragione di un utilizzo dello strumento sia da parte dei giovani che frequentano i corsi
di Istruzione e Formazione professionale che da parte della rete parentale degli allievi.
Una rilevanza confermata anche dalle percentuali di redirect al sito internet. Gli accessi diretti
al  sito  internet  costituiscono  il  13,8% del  totale,  quelli  derivanti  da  ricerche  su  Google  il
61,6%; la percentuale di traffico sul sito derivante dai link sui social è del 20,8%, quasi per
intero (98,44%) attraverso Facebook.

La strategia di presenza e comunicazione sui social media è improntata a rendere
partecipi gli utenti dei social media di quello che la società realizza, conosce e ritiene
utile  condividere  e  rendere  pubblico  con  un  marcato  approccio  relazionale:
raccontiamo  e  ci  facciamo  raccontare  attraverso  le  esperienze,  raccogliendo  suggerimenti,
riflettendo sulle osservazioni critiche per migliorare il nostro approccio comunicativo e la stessa
natura della nostra offerta di servizi, formativi e non.

Like alle Pagine FACEBOOK per singole sedi dicembre 2019/2020
2019 2020

Lombardia 1506 2656
Saronno 1708 2109
Cremona 951 1318
Legnano 609 1247
Brescia 1014 1074
Gravedona 854 1030
Viadana 602 778
Morbegno 550 662
Monza 420 638
Como 437 563
Bergamo 333 357
Milano 43 339
Lecco 150 214

31 I dati si riferiscono al periodo che va da ottobre 2018 (pubblicazione del nuovo sito IAL Lombardia) a dicembre 
2020.
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Varese 32 44
Lodi - 31

Coinvolgimento degli utenti dei servizi

Per quanto  riguarda invece le attività  di  coinvolgimento  degli  utenti  dei  servizi,  a  livello
generale,  si  rileva  la  soddisfazione  degli  utenti  attraverso un questionario  consegnato  alla
conclusione del percorso formativo/servizio, come documentato nel dettaglio nelle precedenti
sezioni del presente bilancio sociale. 

Le unità locali hanno inoltre strutturato follow-up individuali con gli utenti delle doti, in fase di
chiusura del loro PIP,  per fare il  punto della situazione sul percorso svolto sia per quanto
riguarda  i  percorsi  individualizzati  (servizi  individuali)  sia  per  quanto  riguarda  la  normale
attività di formazione.

L’informazione sull’offerta formativa di  IAL Lombardia avviene prioritariamente - per quanto
riguarda l’offerta di formazione professionale in obbligo formativo – attraverso il presidio delle
opportunità di pubblicizzazione offerte dalle istituzioni scolastiche e - rispetto ai servizi alle
imprese e alla formazione continua e permanente - attraverso il portale web, le pubblicazioni
tematiche, la partecipazione a fiere ed eventi territoriali e la presenza sui materiali informativi
dei soci.

Attività di informazione/promozione dell’offerta formativa realizzate dalle unità organizzative

A
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Iniziative realizzate nel 2020
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Attività strutturate/ricorrenti

- Incontri periodici (definiti anche sulla base delle diverse tipologie di bandi pubblici) con le federazioni di 
categoria;
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-  Partecipazione ai direttivi e agli incontri di segreteria con gli operatori CISL, in particolare FIM, FEMCA, 
FISTEL;

- Incontri (JobClub) con persone interessate alla Dote Unica Lavoro;

- Incontri con aziende per la promozione della formazione continua e delle PAL (DUL fascia 5);

- Incontri con i consulenti del lavoro/commercialisti;

- Incontri con gli studenti nelle scuole;
Attività occasionali 

- Incontri ai tavoli provinciali per la presentazione dei servizi IAL Lombardia nell’ambito degli Avvisi Reti Per
il Lavoro, Rete Apprendistato ecc.

- Promozione attraverso un volantino dell’offerta formativa dedicata a disoccupati (DUL) alla rete del 
territorio

-
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Attività strutturate/ricorrenti

- Incontri periodici con Consulenti del Lavoro per sviluppare percorsi di politiche attive; offrire servizi di 
preselezione dei candidati da presentare in azienda; offrire percorsi di inserimento lavorativo a 
giovani/adulti inoccupati, disoccupati e/o a lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro; erogare 
percorsi di formazione in linea con i bisogni e le necessità degli utenti e delle aziende favorendo 
l’aggiornamento e l’incremento delle competenze professionali.

- Incontri periodici (definiti anche sulla base delle diverse tipologie di bandi pubblici) con alcune Categorie 
CISL e Sportello Lavoro per interventi nelle aziende in crisi con CIGS/CdS per proposte formative in Fascia
4 Dote Unica; incontri in diverse aziende nell’area della formazione continua; incontri con consulenti del 
lavoro.

- Uscite periodiche sul quotidiano Giornale di Brescia con editoriali e promozione delle attività in 
programma, negli inserti speciali “Liberamente”, “GdB Orienta”, “Obiettivo Salute”, “Speciale Lavoro e 
Formazione”

- Utilizzo di proprie pagine Facebook per promuovere attività/eventi/informazioni

Attività occasionali 

- Organizzazione interventi nell’ambito dell’evento “A.Bi.Book Festival della lettura per l'infanzia” il
cui principale obiettivo è stato di proporre riflessioni, indicazioni di letture per tutti, per dimostrare
che i libri non hanno confini e che il grande tesoro che contengono può venire condiviso e diventare
inclusivo.

- Due partecipazioni esclusive alla trasmissione “Teletutto Racconta” dell’omonima emittente locale 
bresciana (in fascia oraria 18,00-18,30) per promuovere le nostre iniziative di Politiche Attive al 
Lavoro e i percorsi formativi in programmazione e in corso d’opera.

-
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Attività strutturate/ricorrenti

- Realizzazione di interventi informativi rivolti ai referenti dell’orientamento presso le scuole medie 
inferiori.

- Incontri informativi e di orientamento con i referenti dei servizi Sociali e territoriali (UONPIA) per i 
Percorsi personalizzati.

- Realizzazione di n.2 Open Day

- Realizzazione di n.2 Open Lab

- Realizzazione database aziende-fondo interprofessionale, successivo contatto via mail con successivo 
recall telefonico 

- Incontro/intervista con tutte le aziende ospitanti stage curriculari per la promozione dell’apprendistato 
art.43 e rilevazione eventuali vacancy e di formazione continua.

- Incontro con delegazioni territoriali UNIASCOM Varese per la promozione del servizio di ricerca e 
selezione del personale per aziende associate.

- Utilizzo social network e siti specializzati per la ricerca di personale 

- Promozione alle aziende mediante “vetrina” dei curricula dei nostri utenti compresi allievi DDIF

- Attivazione portale IAL e CISL per incrocio domanda offerta di lavoro.

95



Attività occasionali 

- Partecipazione al salone dello Studente per pubblicizzare l’offerta formativa dei percorsi DDIF;
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Attività strutturate/ricorrenti

- Realizzazione di interventi informativi rivolti ai referenti dell’orientamento presso le scuole medie 
inferiori

- Incontri informativi e di orientamento con i referenti dei servizi Sociali e territoriali (UONPIA) per i 
Percorsi personalizzati.

- Promozione Dote Unica con incontri settimanali, incontro con studenti ITIS Bernocchi.

- Promozione formazione continua con incontri CISL Legnano

- Realizzazione di n.2 Open Day;

- Realizzazione di n.2 Open Lab;

- Realizzazione data base aziende-fondo interprofessionale, successivo contatto via mail con 
successivo recall telefonico 

- Incontro/intervista con tutte le aziende ospitanti stage curriculari per la promozione 
dell’apprendistato art.43 e rilevazione eventuali vacancy e di formazione continua;

- Utilizzo social network e siti specializzati per la ricerca di personale;

- Promozione alle aziende mediante “vetrina” dei curricula dei nostri utenti compresi allievi DDIF

Attività occasionali
 

- Partecipazione al Salone dello Studente per pubblicizzare l’offerta formativa dei percorsi DDIF;
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Attività strutturate/ricorrenti

- Incontri con Cisl Scuola per presentazione DDIF Personalizzato Disabili

- Incontri con scuole medie (presidi, orientatori, insegnanti di sostegno) per presentazione DDIF 
Personalizzato Disabili

- Incontri con CFP per presentazione DDIF Personalizzato Disabili

- Incontri di promozione con Assistenti Sociali comuni provincia di Como per promozione DDIF Disabili

- Organizzazione di microstage rivolti ad allievi frequentanti la terza media

- Organizzazione di due Open Day

- Realizzazione di un blog  dedicato alla promozione e alla diffusione delle attività del percorso 
personalizzato disabili (www.noiloialcomo.it)

- Incontri di promozione con Assistenti sociali comuni provincia di Como per promozione bandi formazione,
inserimento lavorativo e tirocini per disabili.

- Incontri periodici con operatori sindacali; incontri con lavoratori nei casi aziendali di crisi, incontri in 
diverse aziende nell’area della formazione continua

- Realizzazione database aziende-fondo interprofessionale, successivo contatto via mail con successivo 
recall telefonico

Attività occasionali 

- Partecipazione alla preparazione di Young - Orienta il tuo futuro 2018 organizzato dalla Provincia di 
Como 
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Attività strutturate/ricorrenti

- Realizzazione di interventi informativi rivolti ai referenti dell’orientamento presso le scuole medie inferiori;

- Realizzazione di n.1 Open Day;

- Realizzazione di n.1 Open Lab;

- Incontro/intervista con tutte le aziende ospitanti  stage curriculari  per la promozione dell’apprendistato
art.43 e rilevazione eventuali fabbisogni di personale e di formazione continua.
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- Incontro/intervista con tutte le aziende ospitanti stage curriculari per la promozione dell’apprendistato 
art.43 e rilevazione eventuali vacancy e di formazione continua.

- Utilizzo social network e siti specializzati per la ricerca di personale

- Promozione alle aziende mediante “vetrina” dei curricula dei nostri utenti compresi allievi DDIF;

Attività occasionali 

- Partecipazione al Salone dello Studente per pubblicizzare l’offerta formativa dei percorsi DDIF

-
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Attività strutturate/ricorrenti

Attività occasionali 

M
M
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Attività strutturate/ricorrenti

- Incontri periodici (definiti anche sulla base delle diverse tipologie di bandi pubblici) con operatori 
sindacali; incontri con lavoratori nei casi aziendali di crisi, incontri in diverse aziende nell’area della 
formazione continua;

- Incontri di condivisione con associazioni disabili e strutture (ASL, CPS, comunità, etc.) di supporto al 
disabile per condividere i percorsi effettuati;

- Promozioni mirate tramite mail alle aziende del territorio con scheda sintetica allegata in relazione alle 
nuove opportunità di formazione attraverso il Fondo di iscrizione;

- Promozione mirata tramite mail alle aziende, studi paghe e commercialisti in merito ai vari bonus e 
opportunità per l’assunzione di disabili attraverso lo strumento Dote impresa;

- Promozione attraverso la rete, alle call telefoniche e alle categorie CISL del servizio di Ricerca e 
Selezione che offre IAL  Milano

- Pubblicazione sui siti dedicati delle attività in essere in Ial e promozione dei corsi, promozione attraverso
la pagina FB di Milano delle iniziative in essere e future;
- Promozione dei progetti dedicati ai disabili e al loro inserimento Lg 68 attraverso il porta a porta dei
negozi e attività commerciali di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo e con l’utilizzo di materiale 
promozionale dedicato all’iniziativa;

Attività occasionali 

-  Promozione attraverso un volantino dell’offerta formativa dedicata a disoccupati (DUL) alla rete del 
territorio;

- Catalogo Diritto soggettivo FIM CISL Milano Metropoli 
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Attività strutturate/ricorrenti

- Incontri periodici (definiti anche sulla base delle diverse tipologie di bandi pubblici) con operatori 
sindacali; incontri con lavoratori nei casi aziendali di crisi, incontri in diverse aziende nell’area della 
formazione continua

- Incontri di condivisione con associazioni disabili e strutture (ASL, CPS, comunità, etc.) di supporto al 
disabile per condividere i percorsi effettuati

- Incontri ai tavoli territoriali presidiati dalla Provincia di Monza per la condivisione delle attività relative 
alla dote disabile

- Incontri periodici di coordinamento nell’area politiche attive con Provincia di Monza e Afol Monza e 
Brianza per definire le strategie di intervento

- Promozioni mirate tramite mail alle aziende del territorio con scheda sintetica allegata in relazione alle 
nuove opportunità di formazione attraverso il Fondo di iscrizione

- Promozione mirata tramite mail alle aziende, studi paghe e commercialisti in merito ai vari bonus e 
opportunità per l’assunzione di disabili attraverso lo strumento Dote impresa
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- Promozione attraverso la rete, alle call telefoniche e alle categorie CISL del servizio di Ricerca e 
Selezione che offre lo Milano

- Pubblicazione sui siti dedicati delle attività in essere in Ial e promozione dei corsi, promozione attraverso
la pagina FB di Monza delle iniziative in essere e future

- Promozione dei progetti dedicati ai disabili e al loro inserimento Lg 68 attraverso il porta a porta dei 
negozi e attività commerciali di Monza e con l’utilizzo di materiale promozionale dedicato all’iniziativa

- Partecipazione al convegno sulle Politiche Attive organizzato da CISL Monza Brianza e Monza, intervento
a favore della promozione delle attività fatte e future sul territorio

- Conferenza stampa organizzata dalla Cisl sulle tematiche del mercato del lavoro nel territorio 

- Partecipazione alle iniziative della Cisl “I venerdì della CISL” con interventi sui tirocini extracurriculari e 
strumenti in essere per le politiche attive 

- Articoli dedicati sul giornale “Il cittadino di Monza” delle attività che propone Ial , sia nella versione 
cartacea che on line 

Attività occasionali 

- Promozione attraverso un volantino dell’offerta formativa dedicata a disoccupati (DUL) alla rete del 
territorio;

- Promozione dei vari progetti di formazione Continua e Fondi interprofessionali alle categorie CISL 
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Attività strutturate/ricorrenti

- Incontri periodici (definiti anche sulla base delle diverse tipologie di bandi pubblici) con operatori 
sindacali; incontri con lavoratori nei casi aziendali di crisi, incontri in diverse aziende nell’area della 
formazione continua;

- Promozioni mirate tramite mail alle aziende del territorio con scheda sintetica allegata in relazione alle 
nuove opportunità di formazione attraverso il Fondo di iscrizione;

- Promozione attraverso un volantino dell’offerta formativa dedicata a disoccupati (DUL) alla rete del 
territorio;

- Promozione attraverso la rete, le call telefoniche e le categorie CISL del servizio di Ricerca e Selezione;

- Promozione tramite l’intervento dedicato alle iniziative CISL alla all’emittente Teleunica di Lecco nel corso
del 2019 per parlare dei progetti IAL e in particolar modo i servizi di ricerca e selezione, attivazione dei 
tirocini e sulle opportunità di formazione continua nelle aziende (3 interventi)

- Articoli dedicati con interviste sul la “Provincia di Lecco “ sulle attività che propone Ial 

Attività occasionali 

- Incontri con la Provincia di Lecco e Centro per l’Impiego per condividere le strategie e le modalità 
per l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate
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Attività strutturate/ricorrenti

- Realizzazione di interventi informativi rivolti ai referenti dell’orientamento presso le scuole medie 
inferiori

- Organizzazione di due Open Day
- Organizzazione di microstage rivolti ad allievi frequentanti la terza media
- Utilizzo dei social network e canale Youtube e media online per promuovere le attività
- Utilizzo dei quotidiani locali per promuovere le attività legate al DDIF
- Realizzazione  di due progetti a bordo del Brigantino Nave Italia con l’obiettivo di supportare il 

successo formativo per il superamento delle difficoltà sociali degli allievi iscritti ai percorsi in DDIF.
- Organizzazione mostra “Treno della memoria” per sensibilizzare gli alunni al ricordo della Shoah
- Realizzazione del progetto “esperienza all'estero” in Irlanda e Spagna
- Realizzazione del progetto Erasmus
- Incontro tavolo Fondazione Efficienza Energetica di Crema per condivisione presentazione nuovi 

bandi IFTS e ITS ed eventuale attività privata;
- Progetto Alba a favore della Associazione SLA
- Progetto con Aida per contrasto alla violenza contro le donne

Attività occasionali 

- Partecipazione al Salone dello Studente per pubblicizzare l’offerta formativa dei percorsi DDIF;
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- Incontri ai tavoli provinciali per condivisione attività di apprendistato;
- Incontri con il Consultorio di Cremona per progetti dedicati agli adolescenti 
- Incontri dedicati al contrasto Ludopatia

V
i
a
d
a
n
a

Attività strutturate/ricorrenti

- Realizzazione di n.3 Open Day e 2 giornate di microstage in collaborazione con le Scuole Medie del 
territorio;

- Organizzazione della Giornata dell’Orientamento con il Comune di Viadana e le scuole superiori di 
Viadana; 

- Realizzazione di interventi informativi presso le scuole medie inferiori del territorio;

- Utilizzo dei social network e canale youtube e media online per promuovere le attività;

- Presenza sulla stampa locale con box pubblicitari e informativi;

- Presenza alla Manifestazione organizzata a Mantova per orientamento in uscita dalla terza media;

- Incontri con gli imprenditori del territorio di Viadana per sviluppare e potenziare la sinergia tra 
scuola e mondo del lavoro;

- Incontri ai tavoli provinciali per condivisione attività di apprendistato;

- Realizzazione del progetto “esperienza all'estero” in Irlanda e Spagna

- Realizzazione del progetto Erasmus

- Realizzazione di eventi con Distretto Bio del casalasco

- Realizzazione di eventi e convegni con Presidio Slow Food

Attività occasionali

L
o
d
i

Attività strutturate/ricorrenti

- Incontri con le Federazioni territoriali di categoria per la promozione delle attività dei Fondi 
Interprofessionali, delle Doti Riqualificazione, Dote Unica, Garanzia Giovani e dei bandi di formazione 
continua;

- Incontri ai tavoli provinciali per condivisione attività di apprendistato

Attività occasionali 

- Incontro tavolo Fondazione Agrorisorse di Lodi per condivisione presentazione nuovi bandi IFTS e ITS ed
eventuale attività privata;

C3. Linee di indirizzo per il futuro

L’andamento  delle  attività  nell’anno  in  corso,  anche  in  considerazione  dei  succitati  fatti
intervenuti  nei  primi mesi del  2021, rende ipotizzabile  una  contrazione dei ricavi molto
meno significativa di  quella verificatasi  nell’esercizio 2020 e, quindi,  un esercizio con un
tendenziale ripristino delle modalità di realizzazione e, quindi, dei volumi di attività tipici del
triennio  2017-2019;  pertanto  non  sembra  al  momento  essere  necessario  intraprendere
iniziative parimenti eccezionali a tutela dell’equilibrio economico e finanziario della società.

L’illustrazione dei rischi cui l’ente è sottoposto e delle procedure poste in essere per la loro
prevenzione ( par. B10) e la descrizione del dettaglio delle attività realizzate nell’esercizio
2020 ( par. C1.1 e successivi) rendono evidente come le strategie di medio-lungo periodo
della società non possano prescindere dalla necessità di  realizzare continui adeguamenti
strategici e le  variazioni organizzative necessarie ad adattare le modalità operative della
società ai mutamenti del mercato della formazione e dei servizi ad essa connessi.

Il  riposizionamento  dell’attività  storicamente  caratteristica  dai  mercati  tradizionali  della
formazione iniziale (IeFP e apprendistato) a quelli emergenti e potenzialmente espansivi (la
formazione  continua  e  permanente  ed  i  servizi  al  lavoro)  è  un  processo  ormai  in  pieno
svolgimento e in progressiva attuazione e continuerà ad essere un obiettivo strategico che avrà
anche nel medio periodo quale sua conseguenza la necessità di rafforzare le competenze e
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la capacità di intervento in questi “nuovi” settori di attività, non rinunciando all’identità
e alla storia della società ma innovando la propria offerta di prodotti e servizi per il mercato del
lavoro e per la formazione.

In particolare, l’azione dovrà essere orientata in maniera prioritaria verso le seguenti iniziative:

 il  consolidamento  e  l’estensione  della  propria  attività  nei  settori  della  formazione
continua e permanente sia attraverso il rafforzamento della relazione strategica con
la Cisl e la rete delle federazioni di categoria istitutive dei fondi e degli enti bilaterali, sia
perseguendo più sistematiche e dirette relazioni con le imprese e le loro associazioni di
rappresentanza;

 il consolidamento e l’estensione della propria attività nei settori dei servizi al lavoro e
delle  politiche attive  per  il  lavoro  sia  attraverso  il  rafforzamento  della  relazione
strategica con le strutture sindacali della Cisl e con i suoi servizi (a partire da INAS e
Sicil),  sia  perseguendo  relazioni  dirette  con  tutti  gli  altri  enti  accreditati  e  le  loro
associazioni di rappresentanza sia, infine, sviluppando la capacità propria del personale
della  società  nell’erogazione  di  servizi  evoluti e  l’infrastrutturazione  specifica  in
termini di strumentazione dedicata a queste attività;

 lo sviluppo del settore di attività di selezione del personale, un servizio rivolto alle
aziende e integrato con le politiche attive per il lavoro, realizzato con le competenze e le
capacità proprie della società e la sua impostazione valoriale centrata sulla persona e
sulla piena valorizzazione di ogni lavoratore e delle sue possibilità di crescita;

 il  presidio strategico ed il rafforzamento continuo della propria capacità di intervento
nelle attività formative in modalità duale e l’adeguamento dell’intera propria offerta di
formazione  d’ingresso  a  quanto  previsto  dagli  interventi  normativi  in  tema  di
alternanza scuola/lavoro;

 lo  sviluppo  di  attività  a  mercato per  le  figure  professionali  presenti  nel  Quadro
Regionale richieste dal mercato e non coperte da finanziamento pubblico, a partire da
quelle individuate dai soci dell’impresa sociale (Esperti di gestione delle crisi aziendali,
Diritto Soggettivo alla Formazione del CCNL Metalmeccanico, Consulenti Finanziari)

 lo  sviluppo  di  attività  di  consulenza  alle  aziende,  consistente  in  partnership di
supporto puntuale per la ricerca di finanziamenti per l'innovazione e per la realizzazione
di iniziative sviluppo organizzativo, in particolare sul tema dello smartworking;

 lo sviluppo delle attività realizzate in partecipazione con le Fondazioni ITS in cui
la società è presente, a partire dalla realizzazione di percorsi formativi di  Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

 l’attivazione  delle  opportunità  di  interventi,  formativi  e  non  formativi,  possibili  nel
quadro dalla nuova programmazione dei Fondi Comunitari (PNRR, FSE+, Erasmus+)

 l’attivazione  delle  opportunità  di  interventi,  formativi  e  non  formativi,  possibili  nel
quadro  dalla  programmazione  di  iniziative  realizzabili  grazie  all’accesso  a  bandi
nazionali e/o ministeriali (ANPAL, INAPP, FAMI, Servizio Civile Universale, etc.)

 la  ricerca  e  valutazione  di  partnership per  la  realizzazione  di  una  offerta  di
microcredito e/o credito finalizzato per gli utenti dei servizi formativi non finanziati da
politiche pubbliche;

Al fine di valorizzare le potenzialità date dall’essere una società presente su tutto il territorio
regionale e di ottimizzare la produttività e la redditività complessiva della società, dovrà essere
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monitorato e costantemente aggiornato il modello organizzativo attualmente in essere,
finalizzando gli interventi verso la fattiva convergenza di prassi e comportamenti e un reale
coordinamento tra le strategie di sviluppo delle attività e di gestione del personale di ogni
singola unità organizzativa.

In questo senso dovrà proseguire il rafforzamento della relazione con tutti gli  stakeholder
territoriali,  a  partire  dalle  strutture  associative  dei  soci della  società,  finalizzato  ad
accrescere le conoscenze e le competenze proprie della società quanto alla capacità di lettura
dei bisogni specifici di settori produttivi e aree geografiche e ad intervenire con tempestività a
supporto  dei  lavoratori  e  delle  aziende  con  necessità  formative.  Dovrà  inoltre  essere
conseguentemente  rafforzato il  modello di accomodamento  delle scelte gestionali  della
società rispetto alle attese dei soci anche, eventualmente, tramite un confronto strutturato -
anche  nelle  sedi  istituzionali  dell’organizzazione  sindacale  -  e  la  sperimentazione  di
collaborazioni finalizzate ad obiettivi specifici (come già avvenuto con numerose categorie e,
inoltre,   con  INAS  e  con  le  UST  rispetto  a  SportelloLavoro);  una  strategia,  in  sintesi,  di
convergenza operativa tra  la  mission della  società e  le  attese dei  soci,  nel  rispetto  dei
reciproci obiettivi statutari. 

Anche nelle unità organizzative in cui le attività di formazione professionale d’ingresso sono
ancora parte consistente dell’attività, è indispensabile consolidare il percorso di trasformazione
da realtà storicamente similari al sistema dell’istruzione ad agenzie di servizio per le aziende
e  per  i  lavoratori  con  una  offerta  che  copra  l’intera  filiera  della  formazione e
dell’aggiornamento  professionale e  con  capacità  di  reperimento  di  risorse  anche  sul
mercato  privato.  In  questo  senso  dovrà  essere  data  continuità  agli  strumenti  di
promozione quali  i  cataloghi  tematici  dell’offerta formativa già sperimentati  e sempre più
necessari per corrispondere ai fabbisogni formativi provenienti dal mondo del lavoro e dalle
imprese.

Per quanto concerne le altre attività finanziate da  Regione Lombardia e le risorse disponibili
presso  i  fondi  interprofessionali  bilaterali,  la  strategia  di  sviluppo  della  società  mira  a
consolidare  e  qualificare  la  propria  offerta nel  campo  della  formazione  continua  e
permanente,  come  veicolo  di  crescita  delle  competenze  dei  lavoratori  e  di  sostegno  alla
competitività  e  produttività  delle  imprese;  una  formazione  chiamata,  nell’attuale  fase  di
rilevante incertezza occupazionale, a concorrere a realizzare modelli di politica attiva del lavoro
che sostengano attivamente i percorsi di riqualificazione e ricollocazione.

In questo nuovo contesto, vanno migliorate le collaborazioni già in essere tra la società e
le altre società fornitrici di  servizi complementari alla formazione  – quali ad esempio i
servizi di welfare-to-work, di outplacement e di somministrazione - con l’obiettivo di sviluppare
servizi  finalizzati  al  lavoro coerenti  e convergenti  con le attese di  imprese e lavoratori.  In
considerazione della propria natura di impresa sociale, sarà incoraggiata la cooperazione con
realtà aventi pari vocazione sociale. 

Le  politiche  di  razionalizzazione e  contenimento dei  costi già  attuate  dovranno avere
continuità, e dovranno essere rafforzate in particolar modo per le unità organizzative che più
faticano a conseguire adeguati margini operativi. 

In un contesto regionale nel quale ad oggi sono presenti  751 operatori accreditati (erano
684 nel 2019) per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale (l’84% dei quali con una
sola sede accreditata in regione), potrà infine essere perseguita una strategia di crescita per
aggregazione con altre realtà o per acquisizione di realtà terze, in ogni caso alla condizione
che queste siano caratterizzate da un approccio alle strategie e modalità attuative delle attività
formative pienamente compatibile  con la  mission statutaria  e l’impostazione valoriale della
società e della sua compagine sociale. 
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D5. Informazioni sull’ambiente

L’attività di formazione svolta dalla società non presenta particolari rischi per l’ambiente; gli
scarti provenienti dai laboratori di meccanica, di ristorazione e di estetica nonché la merce non
più destinabile al consumo umano vengono smaltiti da apposite società all’uopo autorizzate.
L’Organismo di Vigilanza ha formalizzato e verifica le procedure atte a prevenire i rischi reato
ambientali previsti dalla L.231/01 e connessi all’attività svolta dalla società. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati  danni causati all’ambiente a causa dell’attività
esercitata, né sono state inflitte sanzioni o pene detentive per reati o danni ambientali  alla
nostra società.

La società ha inoltre attuato nel corso dell’ultimo triennio una politica degli acquisti improntata
ad una specifica attenzione alle  conseguenze ambientali derivanti dai consumi energetici
sostenuti per la “produzione”, e in particolare:

 I  contratti  di  acquisto  dell’energia  elettrica  acquistata  stipulati  con  il  fornitore
principale della società (Enel Energia) prevedono, nelle  Condizioni Tecnico Economiche,
che il 100% dell’energia elettrica approvvigionata per la fornitura sia certificata
prodotta da impianti a fonte rinnovabile per l’intero periodo di fornitura, utilizzando il
sistema  delle  Garanzie  d’Origine conforme  con  la  Direttiva  2009/28/CE,  gestito  dal
Gestore Servizi Energetici, e annullando un numero di titoli elettronici GO in misura pari
al  quantitativo  di  energia  approvvigionato  in  relazione  al  Contratto  per  il  medesimo
periodo.
 
 La  totalità  della  flotta  aziendale  in  uso  promiscuo (n.6  automezzi)  è  costituita  da
autoveicoli a trazione ibrida omologati Euro 6d tmp e con emissioni CO2 inferiori a 90
g/km.

 La sede di Saronno è stato oggetto nel corso del 2018 della sostituzione della caldaia
per il riscaldamento, un intervento di manutenzione straordinaria che ha però permesso
una migliore resa energetica e, quindi, una riduzione delle emissioni a parità di consumi;

 La sede di  Brescia è stato oggetto nel corso del 2017 dell’installazione delle  valvole
termostatiche prescritte  dalle  norme  vigenti  per  una  gestione  dell’impianto  di
teleriscaldamento  coerente  all’utilizzo  degli  spazi,  un  intervento  di  manutenzione
straordinaria che ha permesso un utilizzo energetico maggiormente finalizzato e, quindi,
una riduzione delle emissioni a parità di consumi;
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SEZIONE D – ESAME SITUAZIONE FINANZIARIA

D1. I ricavi e i proventi

Il  totale  dei  ricavi  della  società  risulta  dunque  nell’esercizio  2020  pari  a  circa  €
9.828.000, in significativa contrazione (-6,9%) rispetto ai ricavi dell’esercizio 2019 (pari
a circa € 10.563.000).

Ricavi e proventi d’esercizio

2020 2019 2018

importo
% su
 totale

%
della

gestion
e

caratte
ristica

importo
% su
 totale

% della
gestione
caratteri

stica

importo
% su
 totale

%  della
gestione
caratteri

stica

Attività principale 8.729.415 88,8% 89,0% 9.141.948 86,5% 86,7% 9.257.758 88,7% 89,0%

IeFP 5.590.619 56,9% 57,0% 5.374.937 50,9% 51,0% 5.226.428 50,1% 50,2%

Continua e permanente 1.521.838 15,5% 15,5% 2.018.953 19,1% 19,2% 2.043.314 19,6% 19,6%

Apprendistato 352.280 3,6% 3,6% 322.656 3,1% 3,1% 518.460 5,0% 5,0%

Altro principale 1.263.679 12,9% 12,9% 1.425.402 13,5% 13,5% 1.469.556 14,1% 14,1%

Attività non principale 1.074.907 10,9% 11,0% 1.396.872 13,2% 13,3% 1.145.712 11,0% 11,0%

Servizi individuali al lavoro 533.597 5,4% 5,4% 944.593 8,9% 9,0% 902.782 8,7% 8,7%

Altro non principale 541.309 5,5% 5,5% 452.279 4,3% 4,3% 242.929 2,3% 2,3%

Totale gestione 
caratteristica 9.804.322 99,8% 100% 10.538.820 99,8% 100% 10.403.470 99,7% 100%

Proventi finanziari 24.254 0,2% 24.483 0,2% 31.941 0,3%

Proventi straordinari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Totale gestione non 
caratteristica 24.254 0,2% 24.483 0,2% 31.941 0,3%

Totale generale 9.828.576 100% 10.563.303 100% 10.435.411 100%

Come evidente dalla tabella, i ricavi e proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di
realizzazione di servizi di utilità sociale nell’ambito del settore “educazione, istruzione e
formazione” (attività principale) sono risultati pari al 88,8% del totale di quelli relativi alla
gestione  caratteristica.  Viene in  tal  modo  ampiamente soddisfatto  il  requisito  del
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, secondo cui tale percentuale deve essere
superiore al 70% (settanta per cento)32.

32 L’art. 2, comma 3, del d.lgs. 155/2006 prevede che la “attività principale” sia quella che produce 
ricavi superiori al 70% dei ricavi complessivi. Un apposito decreto ministeriale ha precisato che “[…] non 
devono essere considerati nel calcolo i ricavi originati da: proventi da rendite finanziarie e immobiliari; 
plusvalenze di tipo finanziario e patrimoniale; sopravvenienze attive; contratti o convenzioni con società 
ed enti controllati dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale o controllanti la medesima”.
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D2. I costi

I costi ante imposte relativi all’esercizio 2020 sono stati pari complessivamente a circa €
8.903.000, in sensibile riduzione del -11,8% rispetto ai costi dell’esercizio 2019 (pari a 
circa € 10.096.000). 

Le principali voci di spesa sono relative iscritte a bilancio sono riferite:
 
• al personale dipendente della società, il cui costo risulta essere stato di circa € 

3.700.000, in significativa contrazione (-13,2%) rispetto ai costi all’esercizio 2019 
(pari a circa € 4.261.000); in particolare hanno inciso sulla sostenibilità di questa voce 
di costo:

o l’accesso al Fondo Integrazione Salariale (FIS), per un contributo ricevuto di circa
€ 115.000;

o la decontribuzione per il non accesso alla FIS nella seconda parte dell’anno, per
un contributo ricevuto di circa € 96.000;

o l’accordo per l’integrazione salariale sottoscritto con l’ente bilaterale ELGA, per
un contributo ricevuto di circa € 100.000

• alle prestazioni professionali attivate in relazione alle attività di docenza di natura 
specialistica necessarie all’esecuzione dei progetti acquisiti, il cui costo risulta essere 
stato di circa € 1.932.000, in significativa contrazione (-15,2%) rispetto ai costi 
dell’esercizio 2019 (pari a circa € 2.279.000);

• al personale esterno in distacco, il cui costo risulta essere stato di circa € 265.000 
(in diminuzione del -20,0% rispetto ai costi dell’esercizio 2019, pari a circa € 331.000;

• ai servizi (spese per energia, spese telefoniche, radiomobili e collegamenti telematici, 
spese di riscaldamento, spese di pubblicità e propaganda, spese di pulizia, spese 
bancarie e fidejussioni, spese per consulenze, etc…) il cui costo risulta essere stato di 
circa € 964.000 (in contrazione del -15,1%  rispetto ai costi dell’esercizio 2019, pari a
circa € 1.135.000);

• alle prestazioni (attività realizzate da soggetti aziendali in regime di convenzione e/o 
delega) il cui costo risulta essere stato di circa € 399.000 (in aumento del +9,0% 
rispetto ai costi dell’esercizio 2019, pari a circa € 366.000);

• alle locazioni (canoni di locazione e spese condominiali, affitti di aule formative) il cui 
costo risulta essere stato di circa € 520.000 (in aumento del +3,8% rispetto ai costi 
all’esercizio 2019, pari a circa € 501.000);

• al godimento di beni di terzi (canoni di leasing, di noleggio materiali e di noleggio 
autovetture) il cui costo risulta essere stato di circa € 168.000 (in aumento del +5,8%
rispetto ai costi all’esercizio 2019, pari a circa € 159.000);

 ai costi per ammortamento i beni materiali e immateriali il cui costo risulta essere
stato di circa €  208.000 (in aumento del  +10% rispetto ai costi all’esercizio 2018,
pari a circa € 190.000).

 ai costi per oneri diversi di gestione (sopravvenienze passive, rettifiche per minori
ricavi e per maggiori costi negli esercizi precedenti) per circa €  62.000 (in aumento
del +76,7% rispetto ai costi all’esercizio 2019, pari a circa € 204.000);

 agli oneri finanziari il cui costo risulta essere stato di circa € 5.000 (in aumento del
+20% rispetto ai costi all’esercizio 2019, pari a circa € 4.000);
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Nella tabella di seguito si mostra la ripartizione dei costi per aree gestionali e per tipologia di
attività,  sulla base della stessa categorizzazione utilizzata per la ripartizione dei proventi  e
ricavi. 
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Costi d'esercizio

2020 2019 2018

Importo % su
totale

% della
gestione
caratteri

stica

Importo % su
totale

% della
gestione
caratteri

stica

Importo % su
totale

% della
gestione
caratteri

stica

Attività principale 2.197.999 23,9% 24,7% 2.802.504 27,3% 27,8% 2.918.074 28,9% 29,5%

IeFP 926.318 10,1% 10,4% 1.096.283 10,7% 10,9% 1.056.586 10,5% 10,7%

Continua e permanente 808.668 8,8% 9,1% 1.052.407 10,3% 10,4% 1.065.908 10,6% 10,8%

Apprendistato 224.193 2,4% 2,5% 184.589 1,8% 1,8% 310.797 3,1% 3,1%

Altro principale 238.819 2,6% 2,7% 469.225 4,6% 4,6% 484.783 4,8% 4,9%

Attività non principale 125.820 1,4% 1,4% 94.452 0,9% 0,9% 160.571 1,6% 1,6%

Servizi individuali al lavoro 98.825 1,1% 1,1% 61.647 0,6% 0,6% 138.581 1,4% 1,4%

Altro non principale 26.996 0,3% 0,3% 32.805 0,3% 0,3% 21.990 0,2% 0,2%

Costi comuni 6.574.162 71,4% 73,9% 7.199.051 70,1% 71,3% 6.808.915 67,5% 68,9%

Totale gestione caratteristica 8.897.981 96,7% 100% 10.096.006 98,3% 100% 9.887.560 98,0% 100%

Oneri finanziari 5.306 0,1% 0 0,0% 7.222 0,1%

Oneri straordinari 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Totale gestione non caratteristica 5.306 0,1% 0 0,0% 7.222 0,1%

Imposte dell'esercizio 299.559 3,3% 170.029 1,7% 196.548 1,9%

Totale generale 9.202.846 100,0% 10.266.035 100% 10.091.329 100%

D3. I fondi

L’unico  fondo  contabilizzato  in  bilancio  è  relativo  ad  un  investimento  detenuto  presso  la
compagnia  GENERALI ITALIA SPA ed è costituito  da una polizza assicurativa individuale
accesa per la copertura del debito verso il personale dipendente per il TFR maturato (secondo
indicazioni  previgenti  di  Regione  Lombardia in  materia  di  previdenza  per  il  sistema  della
formazione professionale). Il valore netto del fondo al 31/12/2020 è pari a €  335.924 (in
diminuzione rispetto ai € 422.679 dell’esercizio 2019).
 

D4. Investimenti

Gli  investimenti  effettuati  finanziati  con  risorse  proprie nell’anno  2020  sono  stati  in
sostanziale equilibrio rispetto al precedente esercizio ed ammontano a €188.487 (rispetto a
circa €191.602 nel 2019) di  cui  € 74.400 in immobilizzazioni immateriali  ed € 114.087 in
immobilizzazioni materiali.  I costi  sostenuti  per le  immobilizzazioni materiali  ed immateriali
sono tutti analiticamente dettagliati nella Nota Integrativa.
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