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In Europa, l’impresa artigiana è principalmente a conduzione familiare, ed è spesso gestita da
una coppia. Il lavoro del coadiuvante è svolto in un contesto di reciproca collaborazione
familiare e, soprattutto, il coadiuvante è spesso un “lavoratore invisibile”.
Rispetto alla mancanza di sicurezza sociale, finanziaria e legale del coadiuvante, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Rhône sta coordinando un Progetto Europeo, finanziato dal
programma Leonardo da Vinci della Commissione Europea, che riguarda i coadiuvanti degli
artigiani, il loro status, e il riconoscimento della loro attività e formazione. Il nome del
progetto è E.C.O.A. – L’Europa dei Coadiuvanti degli Artigiani: Verso un riconoscimento
delle competenze formali e non formali attraverso la formazione e l’informazione. Il duplice
scopo del progetto è di integrare socialmente e professionalmente il coadiuvante, e di
assicurare la continuità dell’impresa artigiana.
Partner del progetto sono sette enti di diversi Paesi:
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône – Francia. Rappresenta oltre
23.000 imprese artigiane e circa 61.000 lavoratori del settore artigiano nel
Dipartimento francese del Rodano (Rhône). Azienda pubblica creata nel 1925, è l’ente
che rappresenta gli interessi generali degli artigiani nei confronti delle amministrazioni
pubbliche.
•

Handwerkammer zu Köln – Germania. L’associazione artigiana di Colonia è una
delle più grandi in Germania. È rappresentata da una commissione a livello sia
federale che nazionale, difende i diritti degli artigiani ed è attiva nel campo della
formazione a livello regionale.

•

Union Départementale des Entreprises de la Coiffure (UDEC) – Francia.
L’UDEC è una delle 112 associazioni imprenditoriali nei diversi Dipartimenti francesi
nel settore acconciature. È un’associazione professionale dal 1973 e raggruppa oltre
100 imprese nel Dipartimento del Rodano.

•

Camera di Commercio e Industria di Budapest / settore artigiano (BKIK) –
Ungheria. Fondata nel 1850 come ente governativo per la promozione del commercio,
l’industria e i settori economici, la BKIK ha successivamente accolto anche il settore
artigiano. La camera ha inoltre proposto misure e legislazioni governative e ha
contribuito alla loro esecuzione. Il loro primo scopo è promuovere e sviluppare
l’assistenza, la consulenza e la crescita imprenditoriale in un’ottica Europea.

•

FAS Training Centre Cork – Irlanda. Ente pubblico di formazione, primo in Irlanda
in termini di occupazione. Grazie ai servizi del suo “Gruppo Commerciale”, la FAS
propone una vasta gamma di programmi di sviluppo e di formazione alle imprese
irlandesi.

•

Confartigianato Formazione Piemonte e Valle d’Aosta – Italia. Si occupa della
formazione professionale all’interno del gruppo Confartigianato nelle regioni
Piemonte e Valle d’Aosta. È la più grande associazione artigiana e della piccola
impresa in Italia.

•

Associazione Norvegese delle Imprese Artigiane (HBL) – Norvegia. Creata nel
1993, l’associazione ha 3.200 membri provenienti principalmente da imprese
artigiane. La sua azione si concentra su problemi riguardanti l’istruzione, le tasse, lo
sviluppo d’impresa, le condizioni di lavoro, le trattative salariali e l’informazione
pubblica. È membro della “Confederazione del Commercio e Industria Norvegese”
(NHO), organizzazione norvegese di spicco in ambito lavorativo.
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La prima fase del progetto ECOA ha previsto uno studio comparativo tra i Paesi partner sulla
situazione dei coadiuvanti nelle imprese artigiane, elemento prioritario nella definizione di un
modulo di formazione comune.
Gli obiettivi principali di questo studio erano tre:
1. Tracciare un quadro della situazione dei coadiuvanti degli artigiani nei Paesi partner
riguardo al loro coinvolgimento nell’impresa, al riconoscimento del loro lavoro, al
loro status, alle loro qualifiche, ai loro fabbisogni formativi e agli ostacoli rispetto al
percorso formativo.
2. Identificare i programmi esistenti di formazione rivolti ai coadiuvanti degli artigiani.
3. Conoscere le legislazioni nazionali riguardo allo status dei coadiuvanti degli artigiani.
Per realizzare il primo obiettivo, i partner del progetto hanno distribuito un questionario ai
coadiuvanti dei loro Paesi, basandosi sui seguenti criteri:
•
•
•

Coadiuvanti (di qualunque status) di imprese artigiane con orario di lavoro part-time o
full-time.
Coadiuvanti che abbiano o meno seguito un corso di formazione, nel caso in cui ci sia
già un corso specifico per coadiuvanti.
Larga copertura di settori artigiani delle imprese intervistate.

Tale obiettivo prevedeva di raccogliere almeno 100 questionari per Paese partner, ma non è
stato realizzato da tutti i Paesi per vari motivi e per il contesto specifico delle singole
associazioni e Paesi. Tuttavia, è stato raccolto un totale di 444 questionari distribuiti come
segue:
Numero di questionari ricevuti
Francia

123

Germania

77

Ungheria

65

Irlanda

36

Italia

100

Norvegia

23

Svizzera

20

Totale

444

Il secondo e il terzo obiettivo prevedevano l’invio dei questionari ai diversi partner del
progetto (vedi Appendice), in modo da fornire un promemoria riguardo alla specifica natura
delle imprese artigiane e al ruolo dei coadiuvanti nei diversi Paesi, alla legislazione nazionale
rispetto ai coadiuvanti e, infine, ai corsi di formazione esistenti rivolti ai coadiuvanti.
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Identità del coadiuvante
1.1 Distribuzione maschile/femminile
Nei sette Paesi partner, il titolare delle imprese a conduzione familiare è generalmente un
uomo (80% dei casi)1. Tuttavia, vi sono delle eccezioni. Infatti, la Norvegia presenta una
situazione in cui più del 40% degli uomini lavora in imprese di proprietà di una donna. In
Italia, la posizione del coadiuvante è riservata, nel 67% dei casi, al figlio/a o al fratello/sorella
del titolare e non al compagno/a. I coadiuvanti uomini che hanno risposto al questionario si
sono rivelati figli o fratelli del titolare e ciò ha influenzato lo studio. Alcuni questionari sono
stati quindi esclusi dal conteggio, e si è arrivati così a un risultato al 100% femminile in Italia.

1. Distribuzione maschile/femminile
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Vedi Grafico 1.
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1.2 Età dei coadiuvanti
La maggior parte delle donne che ha risposto al questionario ha tra i 35 e i 54 anni2. Ancora
una volta, però, si tratta di una media europea, variata da qualche eccezione. In Ungheria,
infatti, più del 40% delle coadiuvanti ha oltre 55 anni. Ciò avviene perché l’età avanzata non
permette di trovare lavori retribuiti esterni e si sceglie così di collaborare nell’impresa
familiare. Inoltre, le pensioni di anzianità non sono frequenti in Ungheria.

2. Età dei coadiuvanti
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Vedi Grafico 2.
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L’impresa

1.3 Età dell’impresa artigiana
Quasi il 60% delle imprese esaminate ha più di 10 anni3.

3. Età delle imprese
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In Norvegia questa percentuale sale all’85% per la specifica natura dell’ente partner che
include, tra i suoi membri, piccole imprese esistenti sul mercato da molti anni (molte imprese
si associano all’organizzazione dopo almeno 5 anni di vita).

3

Vedi Grafico 3.

-8-

1.4 Settore merceologico
Il settore edilizio e quello dei servizi prevalgono tra le imprese intervistate dai partner
europei 4 . In Irlanda, il settore edilizio risulta essere in netto vantaggio rispetto agli altri,
rappresentando così una situazione artigiana a livello nazionale. È interessante notare che in
tre Paesi (Irlanda, Italia e Norvegia) il settore alimentare non è affatto rappresentato. Ciò non
significa che non vi siano imprese alimentari in questi Paesi, ma che tali imprese non
rientrano nelle organizzazioni di tutti i partner europei. Gli enti, i sindacati, le confederazioni,
le Camere di Commercio ecc. non sono infatti tutti multi-disciplinari, e solo alcuni
rappresentano membri appartenenti a diversi settori merceologici.

4. Settore merceologico
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Vedi Grafico 4.
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1.5 Livello di istruzione del titolare dell’impresa
I titolari delle imprese artigiane svizzere raggiungono spesso il più alto livello di istruzione
con il 45% dei casi di tre o più anni di studi universitari5. Ciò è possibile perché non è raro
che in Svizzera i giovani apprendisti continuino gli studi all’Université des Métiers (università
professionale).
Altra caratteristica specifica è l’importanza dell’alta qualifica professionale in Germania, dove
i titolari delle imprese artigiane hanno un diploma riconosciuto da artigiano obbligatorio per
avviare un’impresa. Altrimenti, gli altri titolari delle imprese artigiane hanno principalmente
qualifiche professionali.

5. Livello di istruzione del titolare d’impresa
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Vedi Grafico 5.
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1.6 Dimensioni dell’impresa
Il maggior numero delle imprese intervistate ha in media da uno a quattro dipendenti6. Il
numero di imprese senza dipendenti è più alto della media in Francia, Ungheria e Italia (per la
natura familiare delle imprese artigiane e per il contesto sociale ed economico). Si tenga
presente che la definizione di impresa artigiana ha una forte influenza sulle dimensioni della
stessa. In Francia, nella definizione di impresa artigiana si è tenuto conto soprattutto della
dimensione (meno di 10 dipendenti), al contrario della Germania che classifica le imprese
artigiane solo in base all’attività esercitata.

6. Numero di dipendenti dell’impresa
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Vedi Grafico 6.
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Il coadiuvante nell’impresa

1.7 Da quanto tempo lavora nell’impresa?
In media, il 50% dei coadiuvanti intervistati lavora nell’impresa di famiglia dalla sua
creazione7, dato che mostra lo stretto coinvolgimento del coadiuvante nella vita dell’impresa
stessa.

7. Anni di collaborazione nell’impresa
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Vedi Grafico 7.
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1.8 Compiti principali svolti nell’impresa
In media, l’attività del coadiuvante nei sette Paesi partner è principalmente di tipo
amministrativo8. Seguono le attività di contabilità e vendita, e infine la gestione del personale
e i contatti con i fornitori.
8. Compiti principali nell’impresa a livello europeo
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Queste attività principali sono poi seguite da compiti specifici nei diversi Paesi9: in Ungheria,
ad esempio, la gestione del personale è un’attività minore dato il numero limitato di
dipendenti. Questa tendenza è ribaltata in Germania, dove il numero dei dipendenti supera la
media.
9. Attività principali nell’impresa
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Vedi Grafico 8.
Vedi Grafico 9.

- 13 -

Contatti con i fornitori

Produzione,
Manifattura

1.9 Orario di lavoro
In generale, il coadiuvante dell’impresa artigiana non ha un lavoro retribuito (> 70% dei casi)
a causa del suo stretto coinvolgimento nell’impresa familiare10.
10. Lavoro retribuito al di fuori dell’impresa
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Tuttavia, il coadiuvante passa dalle 4 alle 8 ore al giorno nell’impresa11.
11. Orario di lavoro
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D’altra parte, in Irlanda la maggior parte dei coadiuvanti ha un lavoro retribuito, spesso parttime, al di fuori dell’impresa, riducendo così l’orario di lavoro nell’impresa di famiglia (1-3
ore). Tale dato non è sempre ovvio: in Norvegia, dove è frequente avere lavori diversi, circa il
50% dei coadiuvanti ha un lavoro retribuito a tempo pieno al di fuori dell’impresa,
collaborando comunque nell’impresa di famiglia.
10
11

Vedi Grafico 10.
Vedi Grafico 11.
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1.10 Partecipazione nelle decisioni riguardo l’impresa
Oltre l’80% dei coadiuvanti ha risposto affermativamente alla domanda “C’è una
partecipazione nelle decisioni riguardo l’impresa?”12. Viene dunque confermato, ancora una
volta, il ruolo essenziale del coadiuvante nella vita dell’impresa e nel suo sviluppo a lungo
termine, e dal dato emerge l’importanza di pensare una formazione destinata a questa
categoria all’interno delle imprese artigiane.

12. C’è una partecipazione nelle decisioni riguardo l’impresa?
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1.11 Status del coadiuvante delle imprese artigiane
Generalmente, i coadiuvanti sono retribuiti in Germania, in Norvegia e in Svizzera. Altrove,
non hanno una posizione riconosciuta, o ne hanno una specifica alla legislatura nazionale
riguardo alle imprese artigiane13.
13. Status nell’impresa
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In tre Paesi (Francia, Italia e Ungheria), esiste una condizione giuridica specifica per il
coadiuvante.
Francia
La legge francese del 10 luglio 1982, integrata nel 1994, espone le basi di una condizione
giuridica per i coadiuvanti delle imprese artigiane. Tale scelta era, in base a tale legge,
facoltativa. Oggi, si stima che solo il 6% dei coadiuvanti è iscritto come tale nel registro
commerciale. Il 60% dei coadiuvanti svolge un’attività all’interno dell’impresa familiare.
La legge francese 2005-882 del 2 agosto 2005 in favore delle Piccole e Medie Imprese
obbliga i coadiuvanti a scegliere uno status.
Esistono tre diversi tipi di status per i coadiuvanti:
•
•
•

13

Coadiuvante iscritto nel registro commerciale.
Coadiuvante associato.
Coadiuvante retribuito.

Vedi Grafico 13.
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Caratteristiche specifiche dello status “coadiuvante”:
 Riservato ai coadiuvanti sposati.
 Regolare e concreta collaborazione.
 Nessuna retribuzione (possibilità di attività esterna retribuita part-time).
 Maggiore sicurezza sociale (malattia, maternità).
 Possibilità di pensione personale.
 In caso di difficoltà, possibile concorso di responsabilità.
Caratteristiche specifiche dello status “coadiuvante retribuito”:
 Partecipazione concreta nell’attività dell’impresa.
 Contratto di lavoro.
 Stipendio retribuito in base alla qualifica professionale.
 Piena sicurezza sociale.
 Sistema tributario adeguato all’impresa.
Caratteristiche specifiche dello status “coadiuvante associato”:
 Partecipazione nel capitale della società.
 Sicurezza sociale identica a quella del titolare dell’impresa.
 Maggiore protezione del patrimonio: responsabilità limitata al capitale investito.
In Francia, può essere individuato solo lo status di coadiuvante iscritto nel registro
commerciale. Non esistono statistiche per gli altri status (retribuito e associato). La nuova
legge francese detterà le norme da seguire. Tuttavia, l’esperienza sul campo della Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Rhône permette di rilevare lo scarso numero di coadiuvanti con
status per diversi motivi:
• da un punto di vista culturale, l’aiuto familiare è dato per scontato nelle imprese
artigiane;
• da un punto di vista finanziario, durante i primi anni di vita di un’impresa le entrate
non sono sufficienti;
• da un punto di vista sociale, vi sono sempre più convivenze, mentre lo status richiede
il matrimonio;
• in generale, i coadiuvanti non sono informati sugli status e, quindi, non considerano il
rischio di restarne privi.

Ungheria
L’articolo V del 1990 sull’imprenditoria, integrato nell’Atto LXXX del 1997 sui contributi
per la sicurezza sociale, regolamenta la questione dei coadiuvanti.
Tuttavia, non vi è alcun obbligo per i coadiuvanti in Ungheria di scegliere uno status. Esiste
uno status specifico, quello del “collaboratore familiare”, che può essere esercitato da un
qualunque parente (figlio, fratello, sorella ecc.).
Questo status permette di avere un’assicurazione e di ricevere una retribuzione di almeno il
30% dello stipendio base. Un coadiuvante può lavorare a tempo pieno o part-time. Nel primo
caso, i contributi di sicurezza sociale saranno uguali a quelli di un normale dipendente. Data
la retribuzione obbligatoria, questo status è usato molto raramente.
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Italia
L’iscrizione del coadiuvante nel registro provinciale dell’impresa artigiana è obbligatoria e
avviene nella sede locale della Camera di Commercio.
L’espressione “coadiuvante di impresa artigiana” è quindi regolarmente usata.

Germania
Non vi è uno status specifico per i coadiuvanti delle imprese artigiane. Tuttavia, nella più
ampia cornice della legislatura sulla sicurezza sociale, ci si riferisce alla questione dei
coadiuvanti. Dal 1 gennaio 2005, quando viene assunto un assistente (un coadiuvante, un
associato, o un socio a responsabilità limitata), i fondi assicurativi contro le malattie, di
competenza dei centri di raccolta di sicurezza sociale, fungono da verifica dello status.
Il maggior numero dei coadiuvanti intervistati svolge un lavoro retribuito. È però da notare
che il questionario è stato dato alle mogli degli artigiani iscritti all’associazione, e quindi
interessate al riconoscimento del loro status.
Irlanda
In Irlanda non esiste uno status specifico per i coadiuvanti delle imprese artigiane. Oltre il
50% dei coadiuvanti non è riconosciuto, e quindi non ha una copertura della sicurezza sociale.
Tuttavia, quasi il 25% di loro svolge un lavoro retribuito.
Norvegia
Come per l’Irlanda, non si fa cenno di un riconoscimento dei coadiuvanti delle imprese
artigiane in Norvegia. Eppure, vi è una maggioranza dei coadiuvanti retribuiti (>45%) rispetto
a quelli non retribuiti (39%). Resta importante il bisogno di un riconoscimento legale.
Svizzera
In Svizzera non esiste uno status specifico per i coadiuvanti delle imprese artigiane, ma la
questione della sicurezza sociale o del riconoscimento del lavoro svolto nell’impresa non è di
rilievo perché nella maggior parte dei casi (>80%) gli interessati sono dipendenti dell’impresa.
Molte delle imprese sono, infatti, più grandi della media e il contesto economico è più
favorevole, il che permette al titolare di dare al coadiuvante uno stipendio adeguato.
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Formazione
1.12 Formazione del coadiuvante
1.12.1

Formazione iniziale dei coadiuvanti

In generale, la caratteristica peculiare del profilo di coadiuvante di impresa artigiana è la
varietà della sua formazione iniziale. Spesso, infatti, si diventa coadiuvante per caso, anche se
non si era necessariamente destinati a questo. Quindi, le persone intervistate possono avere
avuto una formazione molto varia: dal segretario contabile al maestro di scuola elementare,
dall’ingegnere all’infermiere ecc. Di conseguenza, non si può tracciare un profilo tipico di
qualifica per i coadiuvanti. Tuttavia, sembrerebbe che molti coadiuvanti abbiano una qualifica
professionale o un diploma scolastico, a volte seguito da due anni di istruzione superiore14.
Come nel caso dei titolari d’impresa, la Svizzera si distingue per il più alto livello di
istruzione: il 50% dei coadiuvanti ha un diploma e tre o più anni di studi universitari.
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Vedi Grafico 14.
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Norvegia

Svizzera

Europa

Paragonato al titolare d’impresa, il coadiuvante ha un livello leggermente più alto di
istruzione15 perché, come emerge dai risultati dello studio, il 23% dei coadiuvanti, rispetto al
17% dei titolari d’impresa, ha un diploma di scuola secondaria più due anni di università.

15. Confronto tra il livello di istruzione coadiuvante/titolare
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Vedi Grafico 15.
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1.12.2

Formazione continua del coadiuvante

In media il 60% dei coadiuvanti dei sette Paesi partner ha una formazione continua lungo il
percorso professionale16.

16. Ulteriore formazione
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Moltissimi tra loro hanno seguito corsi di informatica, di segreteria, di lingue e di contabilità,
mentre altri hanno frequentato corsi più impegnativi riguardo ai fabbisogni dei coadiuvanti
dell’impresa artigiana, come il “Brevet de Collaborateur du Chef d’Entreprise Artisanale”
(BCCEA) [diploma di collaboratore del titolare dell’impresa artigiana] offerto dalle Camere
di Commercio e Artigianato, il diploma in “Gestion de l’Entreprise Artisanale du Bâtiment”
(GEAB) [Gestione dell’impresa artigianale edile] in Francia e il “Fachwirtin” in Germania.

16

Vedi Grafico 16.
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1.13 Importanza della formazione nella vita del coadiuvante
L’importanza della formazione nella vita del coadiuvante è schematizzata nella pagina
seguente. Alcuni coadiuvanti sostengono che la formazione ha permesso loro di salvare
l’impresa dalla bancarotta e che i cambiamenti che hanno apportato hanno a volte determinato
una maggiore partecipazione nelle decisioni e nella gestione dell’impresa. La cultura familiare
e tradizionale dell’impresa artigiana non è spesso favorevole ai cambiamenti, e ciò rende il
coinvolgimento di un elemento esterno – il coadiuvante – difficile ma ciononostante
vantaggioso. In conclusione, la formazione professionalizza la funzione del coadiuvante
dell’impresa artigiana ed è un fattore importante di prestigio e progresso dell’impresa stessa.
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I corsi di formazione hanno apportato dei cambiamenti nella sua vita lavorativa?

Prima di incontrare mio marito,
avevo un lavoro completamente
diverso. La formazione mi ha
comunque permesso di imparare
il lavoro di “coadiuvante”!

Sono più motivata e la mia
autostima è aumentata

Adesso possiamo curare da soli
la nostra contabilità, riducendo
così i costi d’impresa

La nostra impresa è
finalmente
informatizzata!

Sono più efficiente adesso,
e organizzo meglio il mio
tempo

I miei rapporti con i
dipendenti sono
migliorati e faccio meno
errori di assunzione

Il nostro fatturato è aumentato e
i costi sono diminuiti: l’impresa
ha una struttura più solida!

Ho molte più responsabilità
adesso, grazie al controllo
maggiore del mio lavoro
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1.14 Fabbisogni formativi
I fabbisogni formativi corrispondono in parte all’attività svolta dal coadiuvante nell’impresa17.
17. Fabbisogni formativi in Europa
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La domanda formativa riguarda prevalentemente la gestione amministrativa (segreteria,
organizzazione del lavoro, ecc.), il diritto e la contabilità. All’interno della domanda
formativa in campo legale, ad esempio, il fabbisogno è specifico a ogni singolo Paese. Il
diritto tributario è molto richiesto in ogni Paese a eccezione della Norvegia (che dà maggiore
importanza ai diritti dei consumatori) e della Svizzera (che dà maggiore importanza al diritto
commerciale).
In Germania, c’è una domanda molto alta per la gestione delle risorse umane, mentre non è
così negli altri Paesi. Una delle ragioni è il numero di dipendenti in media più alto rispetto
agli altri Paesi.
La domanda per una formazione commerciale è alta in Germania (53%), Ungheria (37%),
Norvegia (53%) e Svizzera (42%), e relativamente più bassa in Francia, Irlanda e Italia.
Tuttavia, gli artigiani sono generalmente competenti in termini tecnici, ma meno competenti
in termini commerciali, e ciò rivela una discrepanza tra il bisogno che esprimono e quello
reale.
Infine, la domanda per una formazione sulle lingue straniere, soprattutto l’inglese, è stata
espressa in Francia, Germania, Ungheria, Italia, Norvegia e Svizzera. Solo l’Irlanda non l’ha
inclusa tra i maggiori fabbisogni formativi. Il 65% dei coadiuvanti norvegesi ha espresso il
17

Vedi Grafico 17.
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bisogno di una formazione sulla lingua inglese. I coadiuvanti norvegesi, infatti, hanno un’età
leggermente più alta della media, e sono quindi indietro rispetto alle nuove generazioni che
hanno una buona padronanza della lingua inglese.
Lo studio ha rivelato ancora un fabbisogno formativo: la psicologia della famiglia nelle
imprese. Come è stato accennato nel paragrafo 4.2, i cambiamenti operati dai coadiuvanti
all’interno dell’impresa sono una fase molto delicata e difficile in un contesto come quello
dell’impresa artigiana. La caratteristica specifica di questa è, infatti, la gestione da parte di
una coppia o di una famiglia (figli o fratelli, come in Italia). Il coadiuvante che è stato
sottoposto a un periodo di formazione ha delle risorse per ottimizzare la gestione dell’impresa,
ma come può fare accettare i cambiamenti al titolare che ha gestito l’impresa fino a quel
momento? Una formazione mirata alla psicologia di coppia o di famiglia si rivela dunque
fondamentale, come una riflessione sull’integrazione dei cambiamenti all’interno dell’impresa.

1.15 Ostacoli al percorso formativo
L’ostacolo maggiore al percorso formativo è senza dubbio il tempo18.
18. Ostacoli al percorso formativo
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Il coadiuvante che lavora nell’impresa di famiglia ha spesso un lavoro esterno retribuito e, se
donna, deve inoltre prendersi cura della famiglia, dei figli, ecc. La decisione di partecipare a
un corso di formazione deve quindi essere meditata in base a veri bisogni e richiede una vera
e propria organizzazione in termini di lavoro e vita familiare. Ogni Paese ha, poi, diverse
difficoltà. In Germania la maggiore difficoltà è il tempo, immediatamente seguito dalla
famiglia, data la carenza di un sistema assistenziale all’infanzia. In Ungheria e in Norvegia, la
seconda difficoltà è quella finanziaria. In Ungheria, le finanze dipendono da fattori diversi:
livello di istruzione, occupazione o disoccupazione, ecc. In Norvegia, i costi per la formazione
18

Vedi Grafico 18.
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hanno avuto un incremento significativo e sono diventati proibitivi per le piccole aziende.
Non esiste un’assistenza finanziaria per la formazione. Questi diversi fattori verranno
analizzati all’atto della creazione di un modulo comune di formazione.
Riguardo al tempo, ai coadiuvanti è stato chiesto quanto tempo fosse possibile dedicare alla
formazione19.
19. Tempo dedicato alla formazione
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La maggior parte dei coadiuvanti (47%) ha risposto di poter dedicare un giorno alla settimana
alla formazione. Detto questo, il 32% ha dato altre risposte: una volta al mese, un’intera
settimana, ecc. Le disponibilità variano molto e spetterà ai singoli partner organizzare il
calendario del percorso formativo in base alle esigenze dei partecipanti.

19

Vedi Grafico 19.
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1.16 Corsi di formazione esistenti per i coadiuvanti degli artigiani
La ricerca condotta da ogni partner sui corsi di formazione già esistenti rivolti ai coadiuvanti
degli artigiani ha rivelato che questo tipo di formazione è già presente in tre Paesi partner, in
Francia, Germania e in Italia.
Ecco una descrizione di questi corsi.

4.5.1

Francia: Brevet de Collaborateur de Chef d’Entreprise Artisanale
(BCCEA) [diploma di coadiuvante d’impresa artigiana]

Questo corso di formazione riconosciuto è classificato al IV livello nella scala di istruzione
francese. Lo scopo formativo è di andare incontro ai fabbisogni delle coadiuvanti che
lavorano nelle imprese dei loro mariti. La coadiuvante deve implementare diverse competenze
e questo corso permette di apprendere le seguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Svolgere compiti di segreteria
Organizzare attività amministrative
Usare il computer
Analizzare la posizione finanziaria
Identificare i limiti dell’impresa
Controllare e gestire il personale
Garantire la comunicazione
Proporre e sviluppare una politica commerciale.

Requisiti di ammissione al corso di formazione:
• Due anni di esperienza nell’impresa
o
• Livello formativo generale equivalente al livello IV
Condizioni per ottenere la qualifica:
• Esame finale per ogni modulo
• Esame orale e scritto
• Diploma conseguito con un minimo di 10/20 per ogni modulo
Struttura del corso:
• Quattro moduli trasversali
• Durata 483 ore
• 7 ore al giorno per 69 giorni
• Frequenza un giorno alla settimana.
Modulo 1: Lavoro di segreteria e informatica (112 ore, 16 giorni)
Scopo:
• Svolgere tutti i compiti di segreteria
• Gestire l’organizzazione amministrativa
• Usare il computer e migliorare l’efficienza.
Contenuti:
• Strumenti informatici
• Telecomunicazioni e contabilità informatizzata
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Modulo 2: Comunicazione e relazioni umane (70 ore, 10 giorni)
Scopo:
• Conoscere sé stessi
• Comunicare in modo efficace
• Realizzarsi come coadiuvante
Contenuti:
• Basi della comunicazione
• Situazioni relazionali
o Accoglienza
o Colloqui
o Problem solving
o Trattative
Modulo 3: Gestione dell’impresa artigiana (203 ore, 29 giorni)
Scopo:
• Collocare l’impresa nel suo contesto
• Identificare nozioni e forme legali
• Gestire la contabilità
• Gestire le finanze
• Gestire il personale
Contenuti:
• L’impresa e il suo contesto
• Cultura legale
o Nozioni legali
o Forme legali d’impresa
o Diritto del lavoro
• Contabilità
• Gestione e controllo delle finanze
Modulo 4: Strategie e metodi commerciali (84 ore, 12 giorni)
Scopi:
• Strutturare un’organizzazione commerciale
• Prender parte allo sviluppo commerciale
• Stabilire una diagnosi commerciale e proporre una strategia
Contenuti:
• Diagnosi e strategia commerciale
• Azione commerciale
o Promozione
o Ricerca
o Pubblicità
o Crescita commerciale
o Comunicazione interna
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Questo corso di formazione è fatto su misura dei coadiuvanti dell’impresa artigiana e il suo
punto forte è una struttura completa, efficiente, pratica e utile. I punti deboli sono, tuttavia, la
sua lunghezza, le difficoltà (soprattutto del modulo sulla gestione d’impresa) e la mole di
lavoro.

4.5.2

Germania: Fachwirtin - Formazione relativa alla gestione
dell’impresa artigiana

Prima del 1992, era obbligatorio avere un diploma o una qualifica professionale nel settore
artigiano per essere ammessi alla formazione continua o ai corsi di aggiornamento. I
coadiuvanti non potevano quindi accedere alla formazione specifica.
I requisiti di ammissione sono cambiati, dato che le qualifiche commerciali e le competenze
acquisite durante l’esperienza professionale sono oggi considerate valide.
Dal 1992, la parte III (diritto ed economia) e la parte IV (didattica del lavoro) della qualifica
tedesca per artigiani sono divise in due moduli separati:
• “Fachkaufmann/kauffrau”, gestione dell’impresa/commercializzazione (corrisponde
alla parte III della qualifica tedesca per artigiani e dura 320 ore)
• “AEVO”, Qualifica attitudinale di assistente (corrisponde alla parte IV della qualifica
tedesca per artigiani e dura 120 ore).
Nel 1999, il “Fachwirtin” è diventato accessibile ai coadiuvanti di imprese artigiane. Il corso
include i due moduli summenzionati con alcune modifiche (10 ore in più, e un’aggiunta di 60
ore per il modulo di gestione del personale).
Il “Betriebswirt” è a un livello superiore rispetto alla qualifica per artigiani, ed è aperto sia
agli artigiani che ai coadiuvanti perché tra i requisiti non c’è la qualifica.
Scopi:
•
•
•
•

Ampliare la conoscenza di economia e diritto attraverso lo studio di marketing e
gestione del personale e dei soci.
Ottenere una qualifica che permetta all’allievo di lavorare professionalmente
nell’impresa.
Ottenere un attestato riconosciuto, che garantisca le qualifiche e sia utile in caso di
divorzio o di dimissioni dall’impresa.
Avviare un dialogo tra le persone che vivono gli stessi problemi.

Requisiti di ammissione al corso di formazione:
•

Formazione professionale o conoscenza del mercato.

Condizioni per ottenere l’attestato:
•
•

Media dei voti degli esami finali per ogni modulo.
La parte pratica del modulo economico è valutata applicando un coefficiente due volte
maggiore rispetto ai coefficienti applicati per gli altri moduli. Rispetto all’area di
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•

lavoro specifica, la parte orale ha un coefficiente due volte maggiore rispetto al
coefficiente applicato alla parte scritta.
La parte scritta dell’esame può essere ripresa durante il colloquio orale, se richiesto
dal candidato o dalla commissione, nel caso in cui fossero necessari dei chiarimenti.

Struttura del corso:
Il corso è diviso in due parti principali:
• “Fachwirtinnen”: economia e diritto d’impresa (390 ore).
• “AEVO”: psicopedagogia (120 ore).
 510 ore totali.
• Per rispondere alle richieste dei coadiuvanti, il corso include due fasi di autoapprendimento (1/3 del tempo a casa e 2/3 in classe).
• Il venerdì dalle 18 alle 21 e il sabato dalle 08 alle 15.
• Tassa di iscrizione: €2.500.
Descrizione dei moduli:
Moduli/Materie
Economia d’impresa
materia 1:
Programmazione e organizzazione
materia 2:
Contabilità
(contabilità 70 ore + contabilità analitica 50 ore)
materia 3:
Finanze
materia 4:
Gestione dell’impresa
materia 5:
Marketing
Diritto
materia 6:
Diritto civile
materia 7:
Diritto del lavoro
materia 8:
Diritto tributario
materia 9:
Diritto sociale
Risorse umane
materia 10: Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
materia 11: Gestione del personale e motivazioni
materia 12: Scelta del personale e stipendi
materia 13: Formazione continua e prospettive professionali

TOTALE “Fachwirtinnen” economia e diritto d’impresa
“AEVO” psicopedagogia
TOTALE
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Numero ore

220 ore
20 ore
120 ore
20 ore
30 ore
30 ore
110 ore
45 ore
25 ore
30 ore
10 ore
60 ore
10 ore
25 ore
15 ore
10 ore

390 ore
120 ore
510 ore

4.5.3

Italia

Dal novembre 2005 esiste un corso di formazione specifico per titolari e d’impresa e
coadiuvanti. Prima di allora, i coadiuvanti erano considerati come i titolari e quindi ammessi
ai corsi per “titolari soci” organizzati da Confartigianato Formazione.
Scopo del corso di formazione:
• Formare i coadiuvanti in gestione d’impresa.
• Fornire loro una formazione strategica gestionale.
• Più specificamente, formarli in contabilità d’impresa artigiana e in amministrazione.
Condizioni di ammissione al corso:
• Completamento delle scuole dell’obbligo.
• Iscrizione nel registro provinciale delle imprese artigiane.
• Residenza in Piemonte.
Struttura del corso:
• Ore totali: 80
• Studio dei diversi metodi di gestione contabile e amministrativa delle imprese
personali, delle società, cooperative, ecc.
Ambiente d’impresa
Progettazione e controllo
Marketing
Gestione finanziaria
Diritto
Diritto del lavoro
Servizi finanziari per le imprese
Analisi del bilancio
Informatica
Contabilità informatizzata
Contabilità

4.5.4

8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
4 ore
4 ore
4 ore
8 ore
4 ore
8 ore
12 ore

Altri Paesi

Gli altri Paesi partner (Ungheria, Norvegia, Irlanda e Svizzera) non offrono corsi specifici per
i coadiuvanti delle imprese artigiane. Tuttavia, alcuni di loro possono prendere spunto da
corsi di formazione esistenti o da parti di essi per implementare il modulo comune di
formazione su livello europeo del progetto ECOA.
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Conclusioni
Per molti dei Paesi partner l’attenzione non è stata posta finora né sugli aspetti legali, né su
quelli economici, né su quelli sociali dei coadiuvanti che lavorano nell’impresa artigiana di
famiglia. Questa relazione di studio ha tuttavia messo in luce un bisogno di riconoscimenti da
parte dei coadiuvanti e una forte richiesta di formazione. Per i fortunati che hanno potuto
frequentare dei corsi adeguati al lavoro di coadiuvante, i risultati hanno effettivamente portato
dei benefici non solo alla continuità dell’impresa, ma anche, da un punto di vista personale e
professionale, al coadiuvante stesso.
I partner si sono incontrati a Cork, in Irlanda, nel giugno 2006, per trovare degli accordi sul
modulo comune di formazione per i coadiuvanti, in base alle esigenze riscontrate in questa
relazione di studio. È stato quindi deciso che i moduli elencati in basso saranno sperimentati
dal settembre 2006 da tutti i partner. Ovviamente, ogni singolo partner è libero di aggiungere
altri moduli in base alle richieste e ai fabbisogni specifici alla sua area di azione.

Qualifica europea di coadiuvante dell’impresa
artigiana

GESTIONE
FINANZIARIA

PSICOLOGIA DELLA
FAMIGLIA
NELL’IMPRESA

DIRITTO
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LINGUE
Lingue straniere
Lingua nazionale
Linguaggio tecnico

INFORMATICA

Allegati
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Fabbisogni formativi per tematica
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Fabbisogni formativi in segreteria
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Fabbisogni formativi in diritto
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Norvegia
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Fabbisogni formativi in risorse umane
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Fabbisogni formativi in contabilità
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Fabbisogni formativi in marketing
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Svizzera

Europa

Fabbisogni formativi in produzione
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Fabbisogni formativi linguistici
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Diritto commerciale

Dirito tributario

Gestione risorse umane
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Studi di mercato

Andamento consumi
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d'impresa
Metodo produzione
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Fabbisogni formativi Italia
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Dirito tributario

Gestione risorse umane

Contabilità

Studi di mercato
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Dirito tributario

Gestione risorse umane

Contabilità

Studi di mercato

Andamento consumi

Comunicazione d'impresa

Metodo produzione

Inglese

Tedesco

Spagnolo

Italiano

Fabbisogni formativi Svizzera

Diritti dei consumatori

Questionario rivolto ai partner del progetto ECOA

PROGETTO PILOTA ECOA
L’Europa dei Coadiuvanti degli Artigiani

Il questionario è rivolto ai partner del progetto pilota ECOA – l’Europa dei Coadiuvanti
degli Artigiani – in modo che tutti possano preparare un intervento per l’incontro del 27 e 28
ottobre 2005 a Lione. Il questionario sarà consegnato alla Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Rhône in occasione dell’incontro. Sarà redatto in inglese o francese, le due
lingue ufficiali del progetto.

Struttura delle imprese artigiane
•

Qual è la definizione ufficiale di un’impresa artigiana ?

•

In base alle statistiche del vostro paese o del vostro ente, come sono strutturate le
imprese artigiane ?

-

Numero di imprese artigiane :

-

Distribuzione per settore :

-

Distribuzione per numero di dipendenti :

-

Altro : ………….

•

È necessario avere una qualifica professionale per diventare titolare d’impresa
artigiana ?
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Caratteristiche dei coadiuvanti degli artigiani
•

In generale, i parenti dei titolari d’impresa artigiana lavorano nell’impresa ?




Occasionalmente
Quotidianamente
No

•

Quali sono i loro compiti (segreteria, commerciale, tecnico…) ?

•

Quale(i) condizione(i) hanno i coadiuvanti nell’impresa artigiana ?




Retribuiti
Altro : precisare….
Nessuno

Formazione dei coadiuvanti degli artigiani
•

Queste persone hanno avuto una formazione specifica per coadiuvanti degli artigiani ?

-

•

Se no, sentono il bisogno di seguire una formazione specifica per la
loro posizione nell’impresa ?

Offrite una formazione specifica per i coadiuvanti degli artigiani ?
-

Se sì, di che durata ?

-

Da quanto tempo esiste ?

-

È una qualifica riconosciuta a livello nazionale ?

-

In cosa consiste la formazione ?

Osservazioni
Vi invitiamo a fare osservazioni utili all’arricchimento del questionario
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PROGETTO PILOTA ECOA
L’Europa dei Coadiuvanti degli Artigiani
QUESTIONARIO RIVOLTO AI COADIUVANTI DEGLI ARTIGIANI
Attualmente Confartigianato Formazione sta partecipando ad un progetto europeo sui
coadiuvanti degli artigiani, il loro statuto, il riconoscimento della loro attività, la loro
formazione. Questo progetto è realizzato in partenariato con organizzazioni di 7
differenti paesi : Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Svizzera, Ungheria.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône in Francia è il coordinatore del
progetto.

Il titolo del progetto è E.C.O.A. - l’Europa dei Coadiuvanti degli Artigiani : verso un
riconoscimento delle conoscenze ufficiali e di quelle informali attraverso la formazione e
l’informazione.

Nell’ambito del progetto europeo Confartigianato Formazione deve condurre un’indagine
conoscitiva sui bisogni in materia di formazione professionale relativa ai coadiuvanti. Il
questionario che segue vuole essere quindi uno strumento per il rilievo delle informazioni
necessarie per l'elaborazione di una mappa dei fabbisogni formativi per la parte italiana.

Il questionario è anonimo
Vi ringraziamo anticipatamente per il fatto di dedicare qualche minuto per la compilazione del
questionario, contribuendo così ad un riconoscimento formale del lavoro dei coadiuvanti
degli artigiani in Europa.
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1/ Dati identificativi
1.1. Lei è :
 Donna (a)

 Uomo (b)

1.2. A quale fascia di età appartiene ?
 Tra 18 e 20 anni (a)
(c)
 Tra 35 e 44 anni (d)

 Tra 21 e 25 anni (b)

 Tra 26 e 34 anni

 Tra 45 e 54 anni (e)

 55 anni e + (f)

1.3. Quale è la Sua situazione famigliare ?
 sposato(a) (a)

 non sposato(a) (b)

2/ L’azienda
2.1. Quando è stata creata l’azienda?
 meno di tre anni(a)

 3 e 6 anni (b)

 7 a 10 anni (c)

 Più di 10 anni (d)

2.2. Quale è il settore di attività dell’azienda ?
 Edile (a)

 Alimentare (b)

 Servizi (c)

 Produzione (d)

2.3. Quale è la forma societaria dell’azienda?
 SpA (a)
 SRL (b)
 Sas(c)
 Snc (d)
Altro (e) : precisare………………………………………………………………..
2.4.Quale è il titolo di studio del (della) titolare?
……………………………………………………………………………………………………….
2.5. Quanti dipendenti ha l’azienda ?
 0 (a)

 1-4 (b)

 5-9 (c)

 10-49 (d)  50-99 (e)  100 e + (f)

E tra questi,
2.5.1. Quanti sono i dipendenti del settore tecnico?
2.5.2. Quanti sono i dipendenti del settore commerciale?
2.5.3.Quanti sono i dipendenti del settore amministrativo?
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3/ Lei nell’impresa
3.1. Da quanto tempo lavora in questa azienda ?






da quando è stata creata (a)
da meno di 3 anni
(b)
3 a 6 anni (c)
7 a 10 anni (d)
più di 10 anni (e)

3.2. Quali sono le principali attività che svolge nell’azienda ?








Amministrative (a)
Gestione del personale (b)
Contabili (c)
Commerciali (d)
Relazioni con i fornitori (e)
Produzione, fabbricazione (f)
Altro (g): precisare …………………………………………………………….

3.3. Quante ore al giorno lavora nell’impresa del Suo familiare?
 1-3 h (a)

 4-7 h (b)

 8h et + (c)

3.4. Quante ore al giorno lavora nell’impresa del Suo familiare?
 1-5 gg (a)  6-10 gg (b)  11-20 gg (c)

 20 gg (d)

3.5. La sua attività nell’impresa è stagionale?
 Si (a)

 No (b)

3.6. Le decisioni sulla gestione e le strategie di sviluppo dell’impresa le prende insiemeal
titolare ?
 Si (a) Note : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
 No(b) Note : …………………………………………………………………...................
3.7. Ha un altro lavoro da dipendente al di fuori dell’azienda?
 Si (a)
 ¼ del tempo (a.a)
 ½ del tempo (a.b)
 Tempo pieno (a.c)

 No (b)
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3.8. Ha svolto un’altra attività professionale prima di lavorare nell’impresa del suo familiare, e
per quanto tempo?

………………………………………………………………………………………………….
3.9. Quale posizione ha in azienda?
 Dipendente (a)
 Non dipendente(e) (b)
 Altro (c), precisare …………………………………………………

3.10. Questa posizione la tutela a livello di:
 Tutela sanitaria (a)
 Maternità (b)
 Pensione (c)
 Indennità disoccupazione (d)
 Invalidità (e)
 Decesso (f)
 Altro (g), precisare……………………………………………………………….

4/ Formazione
4.1. Quale è il suo titolo di studio o diploma ?
4.2. Ha seguito altri corsi di formazione ?
 Si

(a)

 No (b)

4.3. Se sì,
quale(i) : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
4.4. Quale era la
durata? …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
4.5. Questi corsi hanno apportato un cambiamento nelle sua vita professionale ?
Precisare…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.6. Quali sono i suoi bisogni formativi rispetto alle sue attività in azienda?
 Informatica (a)
 Informatica d’ufficio (a.a)
 Informatica contabile (a.b)
 Internet (a.c)
 Altro (a.d) : precisare ……………………………………………………………
 Gestione amministrativa (b)
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 Segreteria (lettere, etc.) (b.a)
 Organizzazione del lavoro (plannings, etc.) (b.b)
 Metodi di classificazione (b.c)
 Diritto







(c)
Diritto sociale (c.a)
Diritto civile (c.b)
Diritto del consumatore (c.c)
Diritto commerciale (c.d)
Diritto fiscale (c.e)
Altro (c.f) : precisare……………………………………….

 Gestione delle risorse umane (d)
 Contabilità (e)
 Commerciale (f)
 Analisi di mercato (f.a)
 Comportamento del consumatore (f.b)
 Comunicazione di impresa (f.c)
 Altro (f.d), precisare……………………………………………………………..
 Produzione, mestiere tecnico (g)
 Lingue Straniere (h)







Inglese (h.a)
Tedesco (h.b)
Spagnolo (h.c)
Italiano (h.d)
Ungherese (h.e)
Altro (h.f), precisare………………………………………………………….

4.7. Quali sono gli ostacoli per seguire questi corsi di formazione ?
 Economici (a)
 Famigliari (b)
 Di tempo (c)
 Logistici (d)
 Altro, precisare…………………………………………
4.8. Quale è, secondo lei, la formazione necessaria per i coadiuvanti degli artigiani?
……………………………………………………………………………………………..
4.9. Quanto tempo può dedicare alla formazione ?
 1 giorno / settimana (a)

 altro (b)

4.10. Pensa che sia utile ottenere un diploma riconosciuto nell’ambito della formazione?
 Si

(a)

 No (b)

5/ Organismo di rappresentazione dei coadiuvanti degli artigiani
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5.1. Esiste un’organizzazione rappresentativa dei coadiuvanti degli artigiani ?
 Si

(a)

 No (b)

5.2.Se si, qual’è il suo
nome? : …………………………………………………………………………..
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