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 come strumento di analisi e valutazione del sistema formativo 

Seminario con gli operatori provinciali e regionali 
Torino, Sala Conferenze IRES – Via Nizza 18  

Giovedì 10 marzo 2011, ore 9,30 
 

 
La Formazione Professionale è in fase di profondo cambiamento, indotto sia dalla 
riforma generale del sistema di istruzione in Italia e dal riordino delle competenze tra 
Stato e Regione, sia dalla fase di recessione, che ha avuto un impatto diretto 
sull’assetto generale del sistema formativo e che ne sollecita una riorganizzazione per 
rispondere efficacemente alle esigenze di rilancio dell’economia regionale. 
In questo contesto, è importante disporre di una strumentazione utile a conoscere le 
caratteristiche degli interventi  formativi in atto e a individuarne le linee di sviluppo, 
ma soprattutto a valutare i risultati della nuove progettualità che si vanno 
affermando, a coglierne gli elementi critici e quelli di eccellenza. 
L’Osservatorio sulla Formazione Professionale in Piemonte, costituito dalla Direzione  
Regionale competente e dall’IRES, lavora da tempo alla ricognizione statistica del 
sistema, e punta ad indirizzare la propria attività verso un approccio più propriamente 
valutativo, al servizio della programmazione regionale e provinciale in materia.  Nel 
Seminario con le Province si vuole fare il punto della situazione, presentare le indagini 
più recenti svolte, e discutere con i principali attori istituzionali del sistema delle 
prospettive future e delle esigenze conoscitive a cui è necessario rispondere. 
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PROGRAMMA 
 
-  Introduzione 
   Paola Casagrande   
   Direttore Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro 
    
-  Un quadro statistico del sistema formativo piemontese 
    Luca Fasolis – IRES Piemonte – Osservatorio Formazione Professionale 
 
-  Gli esiti occupazionali dei licenziati della Formazione Professionale in Piemonte. 
   Una revisione delle indagini di follow-up, tra rilevazione campionaria e ricorso agli  
   archivi  SILP  -  Primi risultati e prospettive  
   Luca Mo Costabella - Progetto Valutazione 
   Piergiorgio Silvestro - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 
     
-  La formazione al tempo della crisi:  dal “Progetto Residui” ai progetti anti-crisi 
   Valentina Battiloro - Progetto Valutazione 
   Mauro Durando - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 
 
Dibattito  
 

La conclusione del Seminario è prevista entro le 13,15. 


