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Note:
In testa al front.: Unione europea, Fondo sociale europeo; Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; Fse per
il futuro, Programmi operativi nazionali per la formazione e l'occupazione. - Il volume non è
disponibile nella versione a stampa.
Sommario/Abstract:
Il volume presenta i risultati della rilevazione qualitativa della Indagine sull’Offerta di
Formazione Professionale (Isfol OFP) nelle regioni italiane, inserita nel Programma statistico
nazionale del Sistan (ISF-00060).
Obiettivo dell’Indagine OFP è ricostruire le caratteristiche strutturali dei sistemi regionali
dell’offerta di formazione professionale, affrontandone i nodi problematici, le dinamiche e i
processi che li attraversano, a quarant’anni dalla prima rilevazione realizzata nel 1975.
La ricerca indica le tendenze in atto sui temi della qualità e delle modalità organizzative
dell’offerta, analizzando le politiche regionali attraverso la realizzazione, in tutte le regioni, di
decine di interviste e focus group con stakeholder e decisori.
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Sommario/Abstract:
Il volume presenta i risultati della rilevazione quantitativa della Indagine sull’Offerta di
Formazione Professionale (Isfol OFP) nelle regioni italiane, inserita nel Programma statistico
nazionale del Sistan (ISF-00060). Obiettivo dell’Indagine OFP è di ricostruire le caratteristiche
strutturali dei sistemi regionali dell’offerta di Fp, a quarant’anni dalla prima rilevazione (1975).
La ricerca fa il punto sullo stato della Fp in Italia, rilevando il complesso dell’offerta con una
rilevazione statistica su un campione di 1225 strutture formative, rappresentativo su base
regionale della popolazione delle strutture accreditate. Sono state raccolte informazioni su
caratteristiche e volume dei servizi, partecipazione dei destinatari nelle diverse filiere e
numerose altre variabili.

