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visti per voi

Formazione 
continua, 
quale 
futuro? 
Si è svolto a Milano il convegno Formazione conti-
nua: quale futuro tra fondi interprofessionali, agen-
zia nazionale per il lavoro (Anpal) e politiche regio-
nali, organizzato da Formazienda. Moderato dal 
giornalista de La Stampa Walter Passerini, l’incontro 
di Palazzo Mezzanotte ha consentito di affrontare 
temi attuali, dal ruolo fondamentale dei fondi all’in-
terno del mondo del lavoro alla rilevanza strategica 
della formazione permanente. Ne parliamo con il 
direttore di Formazienda, Rossella Spada.

L’adozione di modalità innovative e la ri-
cerca di nuove prassi è una vostra caratte-
ristica. Quale futuro?
Per noi è sempre stato imprescindibile perse-
guire modalità innovative e consolidare nuo-
ve prassi e lo sarà sempre di più. Diciamo che 
è una peculiarità di cui andiamo orgogliosi e 
cui non rinunciamo. Ne è testimonianza l’ab-
brivio dato nel 2010 alle linee guida sulla for-
mazione, definite dall’allora ministro Sacconi, 
con l’avvio di due innovative sperimentazioni 
congiunte con Regione Lombardia finalizzate 
a utilizzare in modo virtuoso le risorse.

Per tre anni consecutivi Formazienda ha 
ricevuto due premi, quello di Miglior fon-
do interprofessionale e quello di Innova-
zioni e buone prassi. Una conferma im-
portante...
Sì, assolutamente. Inoltre, siamo stati menzio-
nati più volte nella relazione annuale sull’an-
damento della formazione continua in Italia 
che il ministero del Lavoro e delle politiche so-
ciali illustra al Parlamento, il nostro modello è 
stato definito capace di istruire buone prassi 
da seguire e da cui prendere esempio.

Quali sono i prossimi passi di Formazienda?
Proprio in questi giorni stiamo varando un’ini-
ziativa che consente di misurare l’efficacia 
della formazione che finanziamo. In sintesi, 
cerchiamo di capire se i piani che finanziamo 
siano utili all’impresa.

Per aderire a Formazienda 
è sufficiente inserire 
il codice FORM nella 
denuncia contributiva 
e retributiva mensile 
(modello UNIEMENS). 
L’adesione può essere 
espressa anche da parte 
delle aziende agricole 
(modello DMAG). 
Formazienda accoglie il 
contributo versato dalle 
imprese sia per i dipendenti  
sia per le figure dirigenziali.

 Per saperne di più:
www.formazienda.com

italia eventi


