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Il futuro della  
formazione

Il mondo del lavoro 
è in rapida evoluzione.  

Come affrontare  
il cambimento?  

Rossella Spada: nel Piano 
Formazienda 2020  

crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva

Come aderire al fondo Formazienda 
Aderire a Formazienda è semplice e non comporta alcun costo per l’impresa. 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). Il fondo Formazienda 
accoglie il contributo versato dalle imprese sia per i dipendenti sia per le figure dirigenziali.
  Per saperne di più: www.formazienda.com

Secondo il rapporto The Future of Jobs, pre-
sentato in occasione del World Economic Fo-
rum di Davos di quest’anno, entro il 2020 
potrebbero andare persi 5milioni di posti di 
lavoro, rimpiazzati da intelligenza artificiale. È 
intuitivo ipotizzare che le professioni della fa-
scia media siano le più esposte all’ondata tec-
nologica. Per questo è importante puntare sul-
la formazione. Ne parliamo con il direttore del 
fondo Formazienda Rossella Spada.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

di Piero Caltrin

Qual è lo scenario tratteggiato dal Rapporto?
Nel prossimo futuro saranno centrali la relazione 
fra sistema produttivo, tessuto sociale e decisioni 
politiche e quella tra innovazione tecnologica e la-
voro umano. Molto, dunque, verrà determinato 
dalle competenze che riusciremo ad abilitare, dalle 
alleanze che sapremo attivare, dall’attitudine con 
cui sapremo affrontare il cambiamento. Bisogna 
però considerare che purtroppo l’Italia è tra i pae-
si arrivati meno preparati all’appuntamento con la 
rivoluzione digitale.

In che modo rientra nel sistema il fondo For-
mazienda?
La formazione è lo strumento strategico “princi-
pe” a supporto delle imprese. La nostra mission è 
rendere possibile il finanziamento della formazio-
ne per tutte quelle aziende che vogliano investi-
re nel futuro e rispondere alle sollecitazioni di un 
mercato in continua evoluzione. In questa logica 
rientra a pieno titolo il Piano Formazienda 2020.

Di che cosa si tratta?
Di un piano strategico di lungo periodo (2011-
2020) finalizzato alla valorizzazione delle risorse 
umane nel mercato del lavoro e ispirato alle poli-
tiche europee in materia di lavoro, formazione e 
orientamento. Formazienda 2020 è il risultato di 
una collaborazione tra le parti sociali che costitu-
iscono il fondo – Sistema Commercio e Impresa 
come parte datoriale e Confsal come parte sin-
dacale – e diversi operatori del mondo del lavoro, 
del sistema della formazione e dell’orientamento.

Quali sono le principali finalità di Formazien-
da 2020?
Il raggiungimento di alcuni degli obiettivi proposti 
dal Programma Nazionale di Riforma (PNR) rispet-
to a quelli fissati dalla Commissione europea nella 
strategia Europa 2020. Il nostro contributo al PNR 
e a Europa 2020 vuol essere la promozione e il 
finanziamento della formazione continua in coe-
renza con le tre priorità individuate dalla UE: cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

panorama imprese 


