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ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO
A. Premessa
La definizione di fabbisogno formativo è

legata al superamento del gap esistente tra le

competenze che occorre possedere per svolgere una determinata attività e quelle possedute dal
soggetto in un dato momento iniziale.
Il gap, che il Percorso Formativo è stato chiamato a colmare, si riferisce agli standard attuali rilevati
nel territorio italiano (regione Lazio e regione Abruzzo) e bulgaro posseduto dai soggetti operanti
nel settore delle costruzioni edilizie rispetto agli obiettivi previsti Progetto:
1. visione oleistica del costruire sostenibile
2. rete di comunicazione dei soggetti coinvolti nel settore delle costruzioni
Il fabbisogno formativo ha definito quindi la necessità, più o meno esplicita, di adeguare le
competenze ed i comportamenti delle persone/delle organizzazioni agli obiettivi prefissati dal
Progetto.
L’architettura formativa ha successivamente definito le modalità metodologiche, le competenze
tecniche, i nodi e i moduli formativi, attraverso le quali il Progetto ha previsto il superamento del
gap individuato.
L’analisi del fabbisogni formativo è stata configurata come una vera e propria attività di ricerca
sociale orientata e finalizzata, relativamente al mondo delle costruzioni edili, alla conoscenza:
•delle caratteristiche strutturali e dinamiche del territorio (imprese, industrie, istruzione,
istituzioni);
•delle caratteristiche delle prassi dei processi lavorativi e di produzione tese alla sostenibilità
ambientale;
•dello stato dell'arte delle professionalità e del quadro occupazionale riguardo il costruire
sostenibile;
•dei bisogni espressi dagli individui in termini di competenze tecniche e motivazioni;
•dal sistema di attese reciproche tra organizzazioni e strutture esistenti sul territorio e i
soggetti che le compongono;
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B. Metodologia della rilevazione
La rilevazione che L'ESEL e i suoi partners, ciascuno nell'ambito del proprio settore, hanno
effettuato si sono concentrate sui seguenti punti:
a) le risposte concrete alla costruzione sostenibile offerte dal settore edile sul territorio;
b) il ruolo delle Amministrazioni locali
c) il ruolo di supporto del sistema finanziario (credito ed intermediazione)
d) la competenze degli attori coinvolti nel processo di pianificazione, progettazione,
costruzione rispetto le capacità e le metodiche necessarie per il costruire sostenibile nel
lungo termine.
Il processo di rilevazione è stato così pianificato:
1. Individuazione dei settori interessati a diversi livelli al costruire sostenibile
2. Individuazione dei soggetti che esprimono il fabbisogno formativo (lavoratori singoli
o gruppi di lavoratori o strutture organizzative/imprese)
3. Individuazione delle modalità di rilevazione del fabbisogno formativo
4. Rilevazione (raccolta dati, somministrazione questionari)
5. Analisi della rilevazione
C. Individuazione dei settori interessati a diversi livelli al costruire sostenibile
I partners del Progetto, ESEL, ESECH, ESCOLAZIO e ATER hanno definito una mappatura delle
tipologie di settori interessati in Italia riguardo il costruire sostenibile.
DEAMALTEA, partner operante in Bulgaria, ha operato con lo stesso approccio nel territorio di
competenza.
Il quadro di riferimento (mappatura) risulta così composto:
-

istituzioni ( Provincie, Comuni, Aziende Territoriali per l’Edilizia)

-

imprenditoria edile (imprese di costruzioni, imprese di installazione impianti, imprese di
manutenzione)

-

formazione tecnica e professionale (istituti tecnici e professionali, università, scuole edili)

-

intermediazione immobiliare (società di intermediazione, gestione condominiale)
condominio)

-

credito (istituti di credito)

-

progettazione edilizia (ordini professionali, studi di progettazione)

I settori individuati sono stati oggetto dell’analisi del fabbisogno riportata al punto D.
Nei singoli settori sono stati selezionati gli Stakeholders.
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D. Individuazione dei soggetti che esprimono il fabbisogno formativo: lavoratori singoli o
gruppi di lavoratori o strutture organizzative/imprese
Ogni Stakeholders ha individuato al loro interno i soggetti interessati al PCD che sono stati
contattati dai coordinatori del Progetto (ESEL) ed opportunamente sensibilizzati. Il campo dei
soggetti interessati si è esteso coinvolgendo:
-

Enti ed istituzioni pubbliche

-

Imprenditoria edile



imprenditori e lavoratori edili

-

Imprese installatrici



tecnici installatori ed artigiani

-

Formazione tecnica e professionale 

-

Intermediazione immobiliare



amministratori di condominio e mediatori immobiliari

-

Credito



funzionari bancari

-

Progettazione edilizia



professionisti (ingegneri, architetti)



amministratori e funzionari tecnici

docenti e allievi

I soggetti individuati sono stati invitati a compilare il questionario progettato per la rilevazione non
strutturata che insieme all’analisi settoriale ha determinato il fabbisogno formativo.
E. Individuazione delle modalità di rilevazione del fabbisogno formativo
I fabbisogni formativi non sono sempre sono stati evidenti e immediatamente acquisibili, è stato
necessario quindi rilevarli attraverso forme di indagine diretta (ricerche preliminari) e anche
mediante un’analisi documentale dei rapporti o indagini di ricerca relativi al territorio economico e
imprenditoriale di riferimento. Un secondo passo di rilevazione è stato effettuato sulle persone
fisiche coinvolte nel Progetto.
Il quadro di rilevazione è stato definito da:risultato
-

Rilevazioni strutturate e strumentate: relativi a processi di analisi e di ricerca già realizzate
ad hoc:

a) raccolta dati dei principali Enti presenti nel territorio (Camere di Commercio, Associazione
Industriali, Associazioni di categoria datoriali e sindacali, Istituzioni comunali e provinciali,
Uffici scolastici provinciali e regionali);
b) rapporti di analisi effettuate da Enti (Camera di Commercio, Assindustria, Associazioni di
categoria) che intervengono nell’ambito delle costruzioni;
-

Rilevazioni non strutturate e informali: sollecitazione da parte di esperti, stakeholders, di
imprese:

c)

interviste, rilevazione attraverso questionari e/o schede di analisi e/o focus group.
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F. Rilevazione
1. Relativa ai settori interessati al costruire sostenibile
Nella fase di rilevazione del fabbisogno formativo e della sua descrizione è importante che sia
abbia la contezza di rapporti di analisi effettuati da Enti che intervengono nell’ambito delle politiche
del lavoro e da rappresentanze delle imprese e dei lavoratori (studi e ricerche di Enti bilaterali
nazionali e/o regionali, Associazioni datoriali e/o sindacali).
L’individuazione dei settori interessati agli obiettivi del Progetto ha permesso di effettuare una
fotografia attuale del territorio con le sue forze, le sue debolezze, le sue criticità.
Le modalità di rilevazione sono state quelle indicate ai punti a e b del precedente paragrafo e l’arco
temporale preso in considerazione per la ricerca è stato quello che va dall’anno 2000 all’anno
2008. I dati territoriali sono quelli risalenti al 2006 e quindi comprendenti le informazioni raccolte
dall’ultimo censimento del 2001.

a.1 Istituzioni pubbliche (Comuni e Provincie)
Dati di riferimento
1. Provvedimenti (delibere di consiglio) in merito a:
Piani Urbanistici
Piani della mobilità stradale (traffico)
Piani del Rumore
Utilizzo di energie alternative
Incentivi per il risparmio energetico
Patto dei sindaci (impegni per la riduzione di emissione di CO2)
Raccolta differenziata dei rifiuti
Catasto urbano e dei terreni

a.2 Imprenditoria edile
Dati di riferimento
1. Banche dati di :
Camera di Commercio Industria ed Artigianato
Associazione Industriale
Cassa Edile
Associazioni di categoria (C.N.A. – Confcommercio)
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a.3 Formazione tecnica e professionale
Dati di riferimento
Elenco istituti di formazione raccolti presso:
1. Uffici scolastici provinciali e regionali
Agenzie di formazione regionale
2. Percorsi formativi raccolti presso:
Istituti tecnici industriali e professionali
Università
a.4 Intermediazione immobiliare – Credito - Consumatori
Dati di riferimento
1. Banche dati di :
Camera di Commercio Industria ed Artigianato
Associazioni di categoria (Confcommercio, Adiconsum)
a.5 Progettazione edilizia
Dati di riferimento
1. Banche dati di :
Uffici tecnici comunali
Associazioni di categoria (ANCI, ordini)
2. Consultazione di:
Concorsi di idee per interventi edilizi pubblici (Regioni, Comuni, ATER)
Interventi privati

2. Relativa ai soggetti interessati al costruire sostenibile
Nella fase di rilevazione del fabbisogno formativo e della sua descrizione è importante oltre a
conoscere le esigenze dei settori interessati rendersi conto delle conoscenze iniziali dei soggetti
che lavorano nei vari campi delle costruzioni e delle loro necessità rispetto alle problematiche del
costruire sostenibile.
Questo approfondimento di campo è utile anche a rispondere a due finalità principali:
• sviluppare una maggiore consapevolezza nei soggetti coinvolti su quali siano le dinamiche

e le richieste che caratterizzano il tessuto socio economico nel quale operano,
• contribuire a rilevare i fabbisogni e le esigenze formative latenti e non direttamente

percepibili dal sistema organizzativo.
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A tal fine è stata attivata da parte dell’Ente coordinatore (ESEL), dei partners e degli stakeholders
di settore, una rilevazione non di tipo informale basata sulla compilazione di un questionario.
La metodologia di somministrazione del questionario ha previsto la sua compilazione on-line,
previo un contatto telefonico, e/o fax o diretto, di attivazione dei partecipanti alla rilevazione.
Il questionario comprendeva
- una scheda informativa in cui vengono monitorati i seguenti campi:
o

ambito geografico di lavoro

o

settore lavorativo di appartenenza

o

tipo di attività svolta

o

titolo di studio

o

tipologia del rapporto di lavoro

o

l’esperienza in campo di formazione

o

l’età.

- una scheda per l’individuazione del grado di conoscenza delle problematiche del “costruire
sostenibile” riguardante:
o

la legislazione vigente

o

l’uso e la messa in opera di materiali ecocompatibili

o

le tecnologie costruttive per il “costruire sostenibile”

o

l’utilizzo di fonti energetiche alternative

o

i sistemi per la valutazione certificazione

o

le metodologie progettuali per l’ecocompatibiltà

o

la sensibilità personale

In allegato vengono riportate le schede tipo di rilevazione adottate e i risultati statistici per ogni
campo esplorato.

G. Analisi della rilevazione
L’analisi dei dati così come determinati dai rapporti e dalle ricerche su riportate hanno determinato
un quadro di riferimento così costituito:

a.1 Istituzioni pubbliche (Comuni e Provincie)
Dalla analisi dei dati catastali (terreni ed urbano) è emerso un territorio antropizzato, con elevata
densità di insediamenti urbani.
Il patrimonio edilizio nelle grandi città storiche è frutto di una stratificazione nel tempo (Il 70% delle
case italiane è antecedente la legge del 1977 sull'isolamento termico - EURIMA); diversamente la
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situazione nelle piccole città di provincia dove lo sviluppo abitativo ha preso vigore dagli anni 1980
in avanti.
La proprietà edilizia privata è frazionata in una pluralità diffusa di soggetti (piccoli proprietari); la
proprietà pubblica vede coinvolti numerosi enti pubblici diversi sia per amministrazioni di
appartenenza che di funzioni.
Da queste caratteristiche deriva una carenza di fondo nella pianificazione degli interventi sul
patrimonio abitativo, mentre

le esigenze concrete di ridurre i costosi consumi energetici e

qualificare l'ambiente di vita dei cittadini, richiederebbero, al contrario, una corretta e condivisa
pianificazione, esigenza che diventa urgente, data la forte crisi economica e i segnali di degrado
ambientale
Le delibere approvate in ambito comunale, provinciale e regionale per il costruire sostenibile sono
state poco numerose, limitate a provvedimenti settoriali e di breve durata. Viene quindi registrato
un approccio alle problematiche della sostenibilità ambientale dettato da situazioni di emergenza e
di impatto parziale.
In mancanza di una politica nazionale specifica, le Amministrazioni locali hanno improvvisato
soluzioni senza una visione globale dei problemi ed una prospettiva di lunga durata necessaria alla
applicazione di strumenti e metodiche necessarie per il costruire sostenibile.
a.2 Imprenditoria edile
Dai dati raccolti risulta è emerso una presenza cospicua di imprese del settore costruzioni con
particolare riguardo ai lavori di costruzione specializzati (Demolizioni, Installazioni di impianti
elettrici, termo-idraulici, Finitura edifici).
Le imprese di costruzione risultano essere in prevalenza di piccole-medie dimensioni sia per
quanto attiene il fatturato che il personale lavorativo. L’ambito territoriale lavorativo è limitato ad
interventi nei singolo comuni (città capoluogo) e/ o alla provincia.
Molto marcata la presenza di imprese artigiane nei settori della messa in opera di prodotti di
finitura (serramenti, recinzioni) e di imprese familiari o costituite da una singola unità lavorativa
nella installazione e manutenzione impiantistica.
Il progetto ENERSOL-EU (in un contesto nazionale) e rilievi locali hanno individuato una carenza
specifica di formazione per la costruzione sostenibile malgrado l'interesse delle aziende operanti
nel settore.
Una presenza di imprese così marcatamente specialistiche, con un limitato numero di addetti
impegnati nella singola impresa, con ristrette risorse economiche è stato un ostacolo
all’aggiornamento di metodologie costruttive che tengano in conto sia dell’utilizzazione di prodotti
ecocompatibili sia di una visione integrata delle singole messe in opera.
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a.3 Formazione tecnica e professionale
Gli Istituti di formazione tecnica (ITI) e di formazione professionale (IP) sono sufficientemente
presenti nel territorio sia da punto di vista della collocazione locale sia dal punto di vista delle
specializzazioni previste nei percorsi formativi.
Il numero degli allievi nell’ultimo decennio è stato in costante diminuzione sia per il calo della
popolazione in età scolare sia per un riflusso verso percorsi di tipo liceale.
La valenza della formazione tecnica professionale è storicamente positiva anche se le limitate
risorse impegnate negli ultimi anni hanno determinato delle difficoltà di aggiornamento tecnico
(metodologie e strumentazione) con la riduzione dell’acquisizione di competenze prettamente
pratiche.
Nelle programmazioni didattiche non sempre si prende atto della necessità di individuare
metodologie e tecniche in linea con la sostenibilità ambientale.
L’istruzione universitaria è concentrata soprattutto nei capoluoghi di regione anche se nell’ultimo
decennio sono stati istituiti percorsi universitari nei capoluoghi di provincia.
La formazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale è sviluppata nelle università di
Ingegneria e vede una crescente sensibilità per soluzioni di tipo integrato.
a.4 Intermediazione immobiliare – Credito - Consumatori
Nel territorio, dai dati raccolti presso le Camere di Commercio locali, è stato possibile rilevare
l’esistenza di numerose attività immobiliari (compravendita di beni immobili su beni propri, attività
immobiliari per conto terzi, affitto e gestione di immobili, amministrazione di condomini) con una
dimensione sia per fatturato che per addetti medio-piccole.
Il mercato per l’acquisto e l’affitto delle abitazioni è risultato pertanto frazionato, con una elevata
competività che contrariamente alle regole di domanda-offerta porta ad un aumento dei prezzi ed
ad una diminuzione della qualità dei prodotti offerti.
Il certificato di classificazione energetica dell’unità immobiliare (introdotto negli ultimi anni negli atti
di acquisto), le certificazioni delle messe in opera “a regola d’arte” (già operative da decenni), gli
incentivi per la limitazioni ai consumi di energia, non hanno determinato un deciso rinnovamento
della qualità di costruzione ai fini della compatibilità ambientale e del confort abitativo.
Gli istituti creditizi non hanno messo in atto risorse economiche agevolate per la eco sostenibilità
limitando i loro interventi ad anticipi a tassi correnti su impianti a valore aggiunto energetico
garantendosi il pagamento dei mutui contratti con gli incentivi statali (conto energia ecc.).
Il mercato immobiliare risente della scarsa cultura sul costruire compatibile che è comune sia alle
imprese di costruzione che ai potenziali acquirenti, per cui non risultano incentivati e premiati
interventi edilizi in tal senso.
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a.5 Progettazione edilizia
La progettazione edilizia vede come soggetti operati:
Singoli professionisti (ingegneri e architetti);
Studi tecnici di progettazione (equipe di professionisti organizzati);
Imprese di sviluppo di progetti edilizi (con o senza costruzione).
Questi soggetti hanno come committenti sia il settore pubblico (Stato, Regione, Provincia,
Comune, ATER) sia quello privato (imprese edili e gruppi finanziari di investimento) e quindi gli
interventi risentono sia delle linee di indirizzo delle pubbliche amministrazioni che della redditività
dell’investimento immobiliare, pertanto vale quanto analizzato per i settori delle istituzioni pubbliche
e dell’imprenditoria.
Alle criticità emerse, si devono aggiungere le direttive tecniche che sono state emanate in questo
ultimo decennio, senza una visione globale del problema.
Nel corso degli anni ci si è preoccupati al risparmio energetico ed alla definizione delle classi
energetiche degli edifici soprattutto procurando risorse per incentivare l’isolamento termico e
l’utilizzo di fonti energetiche alternative. Le soluzioni scelte risentono dell’interesse al vendere del
settore produttivo senza tenere nella giusta considerazione le ricadute sulla salute (confort
abitativo) e dei riflessi energetici derivanti dalla produzione e dallo smaltimento dei materiali usati.
Non è stato messo in campo un sistema di controllo della reale efficacia dei prodotti e dei metodi di
messa in opera.
Pertanto il settore della progettazione nella maggior parte dei casi ha proposto interventi in cui
sono stati individuati problematiche parziali

(isolamento termico, solare termico, fotovoltaico,

ecc.). Le progettazioni inoltre non sono andate oltre il singolo edificio.
La progettazione estesa al quartiere o ad un territorio più ampio, con ricadute sulla eco
compatibilità complessiva, solo negli ultimi anni sta avendo uno sviluppo non per scelta o
vocazione ma sotto la spinta del rispetto di direttive europee e di protocolli ambientali
internazionali. Studi di fattibilità e interventi sperimentali sono stati effettuati da soggetti come le
Aziende territoriali (ATER) e le Regioni.
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H. Fabbisogno formativo
Il quadro che è derivato dal monitoraggio e dall’analisi del tessuto territoriale (stakeholders di
settore) e quello legato alla preparazione ed alle esigenze dei soggetti che operano nel campo del
costruire sostenibile hanno evidenziato:
•

una carenza di fondo nella pianificazione degli interventi di edilizia abitativa riguardanti sia
le nuove costruzioni che il recupero di obsoleti quartieri;

•

una improvvisazione nelle soluzioni senza una visione globale e senza prospettive future;

•

una necessità di aggiornamento sull’utilizzo di materiali ecocompatibili;

•

una necessità di aggiornamento delle metodologie costruttive che tengono conto anche dei
riflessi sugli interventi successivi sia costruttivi sia di manutenzione;

•

una necessità di rimodellare percorsi di formazione scolastica e professionale;

•

una lacuna nella conoscenza e nell’utilizzazione di

strumenti di progettazione e

certificazione energetica ed ambientale degli interventi edilizi;
•

una scarsa sperimentazione sia progettuale sia esecutiva;

•

l’assenza di tavoli di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti nel costruire sostenibile;

•

la consapevolezza di un ritardo nell’affrontare la eco compatibilità;
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