
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
UTILE E “USABILE” PER LA 

COMPETITIVITÀ IN INDUSTRY 4.0
convegno 17 marzo 2016

Evento di diffusione dei risultati 
Grand Hotel Palatino - sala Plenaria 

via  Cavour 213M - Roma

Evento promosso dagli Enti di Formazione attuatori 
dei 13 Piani Formativi metalmeccanici a valere 

sull’avviso 4-2014 “Competitività” di Fondimpresa

#FormazioneXIndustry4eu

nell’ambito dei piani formativi finanziati da



PROGRAMMA

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti e Welcome coffee

Ore 10.00 Inizio lavori
 Benvenuto e illustrazione degli obiettivi della 

giornata 
 a cura delle Parti Sociali

 Presentazione settore metalmeccanico e focus 
su Formazione Professionale 

 Stefano Franchi
 direttore Generale Federmeccanica
 
 Il ruolo del sindacato nella promozione e 

diffusione della cultura della Formazione 
continua tra i lavoratori

 Marco Bentivogli
 segretario Generale Fim-Cisl

 Presentazione del monitoraggio dei 13 Piani 
metalmeccanici avviso 4-2014 

 Discussione e considerazioni sui dati del 
monitoraggio

 Confronto tra azienda/e - Lavoratore/i - 
soggetto/i attuatore/i - Parti sociali 

 Phil Taylor - managing partner Phil Taylor Consultants

Ore 13.00 Conclusioni
 Paolo Carcassi
 vicepresidente Fondimpresa

 Intervento Rappresentante Ministero del Lavoro

Ore 13.30 Buffet

Il Convegno è l’occasione per analizzare e approfondire i risultati del monitoraggio 
promosso dalle Parti Sociali e realizzato dai Soggetti Attuatori, tendente ad enfatizzare 
aspetti di ciascun Piano formativo secondo 4 direttrici: 

1. Obiettivi quantitativi (avanzamento, valori, scostamento, ecc.)
2. Elementi qualitativi del Piano
3. Efficacia della Formazione (in termini di impatto, gradimento, usabilità, ecc.)
4. Sviluppo ed esercizio del Dialogo Sociale

Per la prima volta il settore metalmeccanico propone una “vista“ organizzata di dati raccolti 
e aggregati, relativi a circa il 60% dei Piani Settoriali Metalmeccanici aggiudicatari di finan-
ziamento nell’ambito di uno stesso Avviso di Fondimpresa.

I dati raccolti si riferiscono a circa 960 aziende e a più di 6.000 lavoratori distribuiti in 19 
regioni, che, nel periodo marzo 2015 - marzo 2016, hanno partecipato a sessioni formative 
ed attività non formative per un ammontare di circa 5.7 milioni di euro.

Il periodo di conclusione dei Piani coincide con la fase di rinnovo del CCNL Metalmeccani-
co, con il processo di verifica e di controllo dei Fondi Interprofessionali da parte di Governo 
e ANAC, con la recentissima ipotesi di rinnovo di contratto integrativo di secondo livello per 
Finmeccanica One Company e con la proposizione del secondo avviso sulla Competitività 
da parte di Fondimpresa, il 5-2015, rende l’appuntamento di interesse anche per la focaliz-
zazione su contenuti formativi da inserire in progettazione, tali che considerino temi legati 
ai nuovi lavori, alle certificazioni di competenze, allo smartworking, ecc.

Saranno presentati risultati di questionari somministrati ai Lavoratori Metalmeccanici in 
formazione in tutta Italia, agli HR, ai soggetti attuatori, e alle Parti Sociali che hanno super-
visionato e monitorato l’andamento dei Piani.

Vengono analizzati tipologia di investimenti in formazione legati all’innovazione in corso 
nelle aziende; livello di partecipazione e di interesse; ruolo del Sindacato; eventuali assun-
zioni di personale.
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