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Care amiche e cari amici,  

continuiamo a lavorare, mettendo al centro del nostro lavoro l’idea di un percorso di crescita 
permanente teso a raggiungere sempre nuove mete, nuovi livelli di eccellenza per le persone che 
si rivolgono a noi, per accrescere la competitività delle imprese e il benessere della nostra 
comunità. 

In questi primi mesi del 2018 abbiamo assistito nel nostro paese, impegnato nella campagna 
elettorale per le elezioni  politiche, a toni molto accesi, tendenti alla delegittimazione dell’altro, 
senza alcun rispetto dell’avversario, dell’altra persona, delle idee altrui, che in democrazia sono 
valori fondamentali.  

Le aggressioni fisiche che ci presentano i fatti di cronaca, quasi quotidianamente, nei confronti 
di docenti e operatori del sistema scolastico e formativo italiano, sono il frutto dell’intolleranza 
che ormai pervade il nostro paese. La delegittimazione del ruolo educativo dei docenti è 
preoccupante e rischia di promuovere modelli diseducativi e violenti, rappresentando un 
esempio non accettabile per la nostra società, dove a rimetterci sarebbero esclusivamente i 
giovani.   
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Il rancore pervade molte famiglie e nella società si afferma l’idea della sopraffazione, dell’uso 
distorto dei nuovi strumenti di comunicazione, della violenza fisica oltre quella verbale.  

Il dialogo tra persone, il rispetto dell’altro, la legittimazione del diverso sono percorsi culturali 
che trovano ampio spazio nelle nostre sedi formative. Oltre un migliaio di ragazzi, tra i quindici e 
i diciotto anni, frequenta i nostri percorsi di studio, in obbligo formativo, assieme a tanti adulti 
che trovano opportunità di crescita professionale e personale. 

La diversità, quando è finalizzata al bene comune, è ricchezza per la società. 

Per questo noi siamo un presidio di speranza nella società dei rancori, dell’odio e 
dell’intolleranza; un punto fermo contro le paure, il risentimento, il disprezzo, il settarismo, 
l’estremismo. 

Come impresa sociale nelle nostre sedi costruiamo identità, insegniamo regole, diamo 
competenze, avviamo alla professione. Coniughiamo la formazione con l’orientamento, 
cercando di dare senso, significato e direzione di marcia ai giovani perché possano abitare il loro 
tempo, il futuro.  

Siamo soci fondatori e motore propulsore della fondazione ITS MAKER, istituto superiore 
meccanica meccatronica motoristica e packaging, il più grande ITS a livello nazionale, attore 
essenziale del polo tecnologico di area meccanica e meccatronica della regione Emilia Romagna, 
dove si formano giovani e tecnici di livello medio alto, con il pieno coinvolgimento di molte 
imprese che garantiscono solida occupazione. 

Oltre i giovani sosteniamo i lavoratori di fronte ai grandi cambiamenti. 

Le innovazioni tecnologiche continuano ad avere un grande impatto sulla vita di tutti i giorni e 
sul mondo del lavoro, per questo è necessario accompagnare con la formazione i grandi 
mutamenti sociali, culturali, tecnologici, i nuovi lavori, l’evoluzione delle figure professionali, la 
vulnerabilità che mette in gioco le competenze. 

E’ sempre più impellente adeguare le competenze dei lavoratori alla soglia di un cambiamento 
profondo che coinvolgerà ulteriormente tutto il sistema industriale. La “fabbrica innovativa”, 
“intelligente“, “smart industry”, “advanced manufacturing”, “industria 4.0” richiede figure 
maggiormente predisposte alla cooperazione, che conoscano l’alfabeto informatico, che 
sappiano usare nuovi strumenti di comunicazione.  

Per questo compito ci sentiamo pienamente coinvolti nel processo regionale ed europeo, 
facendo parte della vasta rete infrastrutturale degli enti di formazione che promuovono processi 
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di apprendimento continuo, permettendo di acquisire capacità, competenze e conoscenza per 
sostenere la crescita delle imprese e del lavoro, aggiornando le competenze dei lavoratori 
(lifelong learning).  

Ci muoviamo con le nostre modalità formative come parte integrante di politiche economiche e 
sociali orientate a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Non possiamo dimenticare che serve anche una formazione inclusiva a sostegno 
dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e 
vulnerabilità che si coniughi con l’orientamento, l’accompagnamento all’inserimento lavorativo 
e il sostegno alle persone nei contesti di collocazione. 

Ci siamo accreditati presso la regione Emilia Romagna per sostenere lavoratori e persone 
vulnerabili, predisponendo il progetto “ Sportello Welcome” per offrire oltre ai servizi formativi 
anche servizi di orientamento e di intermediazione, in particolare servizi di consulenza 
orientativa, servizio di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative, laboratori di 
orientamento, promozione di tirocini sulla base del profiling, servizio di formalizzazione delle 
competenze, certificazione delle competenze da esperienza, incrocio domanda/offerta di lavoro, 
accompagnamento al fare impresa, outplacement. 

La formazione è tra gli strumenti prioritari di politica attiva, per sostenere il lavoratore durante 
tutta la sua vita lavorativa. 

Una profonda transizione attraversa il nostro paese, mettendo a dura prova il nostro sistema di 
tutele e di diritti, che deve fare i conti con le diversità culturali e generazionali, che rischiano di 
confliggere se non governati. Sono tensioni inedite che sollecitano tutto il sistema formativo a 
svolgere un ruolo educativo e pedagogico per tanti giovani in cerca d’identità professionali, un 
ruolo di sostegno per i tanti lavoratori che devono affrontare le innovazioni tecnologiche, le 
innovazioni di processo, le riorganizzazioni aziendali. 

Tali mutamenti sociali richiedono un percorso formativo permanente, rigenerativo e 
performante, teso a sostenere nuove competenze nella competizione globale.  

La formazione permanente deve servire ad accrescere la consapevolezza che entrare in un’ottica 
di miglioramento personale e professionale da alimentare continuamente, e non in modo 
sporadico, è strumento indispensabile per la crescita della persona, della società. 

L’apprendimento continuo e costante tutela i lavoratori contro l’invecchiamento delle 
competenze, della propria professionalità, per evitare la precarietà del lavoro, l’impoverimento 
materiale delle famiglie. 
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La buona formazione combatte il qualunquismo e i luoghi comuni, costruisce inclusione, 
relazioni, riduce il disorientamento, crea maggiori opportunità, aiuta a comprendere i grandi 
cambiamenti in atto. 

Vogliamo continuare a essere un’impresa sociale al servizio della nostra comunità, del nostro 
paese.  

Bologna, aprile 2018 

 

 

                                                                       Francesco Falcone 
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1 – INTRODUZIONE: METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

 
Il Bilancio sociale per ” IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. 
Impresa Sociale ” vuole essere uno strumento per comunicare la propria identità e 
descrivere il contributo che dà alla crescita culturale, umana e professionale della 
comunità, con la quale interagisce. 

Tale strumento si affianca in modo strutturato alla presentazione dell’attività e dei fatti 
economici affidata alla diffusione del bilancio d’esercizio civilistico e alle relazioni  richieste 
dalle amministrazioni finanziatrici, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, o 
comunque giudicate necessarie dall’organo amministrativo di IAL, per informare in modo 
adeguato i beneficiari, le amministrazioni pubbliche, i partner, i dipendenti e i collaboratori 
(stakeholder). 

Il documento va letto parallelamente al bilancio d’esercizio civilistico, di cui costituisce 
complemento, redatto con riferimento al 31-12-2017 in forma estesa, completato da nota 
integrativa e relazione sulla gestione, contenente – secondo quanto richiesto dalle norme – 
indici e ripartizione generale dell’attività. La struttura del presente documento segue le 
“linee guida” previste con Decreto 24 Gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà Sociale 
per le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale. 

Quanto alla metodologia di rilevamento dati, abbiamo utilizzato i risultati del sistema 
informativo interno centrato sulla contabilità di progetto, le informazioni provenienti dal 
controllo di gestione, dall’area gestione delle risorse umane e dall’attività di controllo della 
qualità. 
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2 – INFORMAZIONI GENERALI SULLO IAL E SUGLI AMMINISTRATORI 

 
 

a) Denominazione 

 
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA ROMAGNA S. R. L. IMPRESA SOCIALE. 

 
 

b) Sede legale e sedi territoriali  

 
Sede Legale 
Via Bigari 3, 40128 Bologna, tel. 051.0951311, fax 051.0951337 
sederegionale@ialemiliaromagna.it    www.ialemiliaromagna.it 
C.F. 80061110377 - P.IVA 04191290370; 
 
Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni 
Via Braglia, 104, 41028 Serramazzoni (Mo), tel. 0536.952235, fax 0536.952224 
sedeserramazzoni@ialemiliaromagna.it 
 
Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Cesenatico 
Viale Carducci 225, 47042 Cesenatico (FC), tel. 0547.675792, fax 0547.675847 
sedecesenatico@ialemiliaromagna.it    
 
Sede di Riccione 
Viale Torino 67, 47838 Riccione (Rn), tel. 0541.615149, fax 0541.615458   
sedericcione@ialemiliaromagna.it; 
 
Sede di Bologna 
Via Bigari 3, 40128 Bologna, tel. 051.0951311, fax 051.0951343 
 sedebologna@ialemiliaromagna.it; 
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Sede di Imola 
Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 13, 40026 Imola (Bo), tel. 0542.658811, fax 0542.30312 
sedeimola@ialemiliaromagna.it 
Sede di Ferrara 
Via Montebello 46, 44121 Ferrara, tel. 0532.206521, fax 0532.247422 
sedeferrara@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Bondeno 
Via per Zerbinate 36, 44012 Bondeno, tel. 0532.206521, fax 0532.247422 
sedeferrara@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Forlì-Cesena 
Via Maceri 3 , 47121 Forlì (FC),  tel. 0543.370507, fax 0543.808286 
sedeforli@ialemiliaromagna.it 

 
Sede di Modena 
Via Rainusso 138/N, 41124 Modena, tel. 059.332592, fax 059.827190   
sedemodena@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Parma 
Via Lanfranco 21, 43121 Parma, tel. 0521.487637   
sedeparma@ialemiliaromagna.it  
 
Sede di Piacenza 
Via Campesio 52, 29100 Piacenza, tel. 0523.751742, fax 0523.014621 
sedepiacenza@ialemiliaromagna.it 
 
Sede di Ravenna 
Via Vulcano 78/80, 48124 Ravenna, tel. 0544.261991, fax 0544.261992 
 sederavenna@ialemiliaromagna.it;  
 
Campus Internazionale Turistico Alberghiero di Cervia 
Viale Marconi 6/10, 48015 Cervia (Ra), tel. 0544.972637, fax 0544.974466  
 sedecervia@ialemiliaromagna.it;  
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Sede di Reggio Emilia 
Via Turri 71, 42121 Reggio Emilia, tel. 0522.357500, fax 0522.357499   
sedereggioemilia@ialemiliaromagna.it 

 
 

c) Nome degli amministratori e durata in carica 

 
“IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale” è governata 
da un Consiglio di Amministrazione.  Il consiglio, nominato il 12 Aprile 2017, con durata in 
carica fino all’ approvazione del bilancio al 31/12/2019,  è composto da: 
 
1. FRANCESCO FALCONE  (Presidente) 
2. DAVIDE BERGONZINI       (Consigliere) 
3. GIOVANNI CORSINI   (Consigliere) 

 
 

d) Nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali 

 
Non risultano in carica soggetti con cariche istituzionali. 

 
 

e) Settore nel quale lo IAL produce servizi di utilità sociale con l’indicazione dei servizi 
prodotti 

 
IAL opera a livello regionale, progettando e attuando attività di formazione professionale 
per la crescita culturale e professionale dei giovani e dei lavoratori. 

Da molti anni fa parte della rete della formazione, contribuendo attivamente alla 
realizzazione di progetti finanziati dall’ente pubblico, in attuazione della delega attribuita in 
materia dalla legge alle Regioni. Inoltre lavora con i fondi interprofessionali, 
l’apprendistato, la sicurezza, sviluppa corsi a mercato,  per favorire la domanda con 



IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 

 

Bilancio Sociale 2017 

Pagina 14 di 75 

 

l’offerta di lavoro e sostenere l’occupazione, offre servizi di orientamento e di 
intermediazione. 

IAL progetta e organizza i suoi servizi formativi, corsi e altre attività “sul campo”, 
affondando le sue radici culturali nel sistema di valori della CISL, promuovendo  la crescita 
del lavoro e della persona nell’ambito del contesto sociale, produttivo ed economico. 

 

3– STRUTTURA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

 

a) Informazioni sull’oggetto sociale come previsto nello statuto 

 

L’oggetto sociale di IAL  si identifica nell’attività dell’istruzione e della formazione, ai sensi 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale. Lo IAL progetta, promuove e svolge la formazione extra-
scolastica, la riqualificazione, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale, a favore 
dei giovani, degli apprendisti, dei lavoratori studenti e degli adulti, degli immigrati.  

 
 

b) Forma giuridica 

 
Lo IAL è una SRL Impresa Sociale. 

La trasformazione in SRL Impresa Sociale, ai sensi del D.Lgs. 155/2006, è stata deliberata il 
19 Gennaio 2010, con atto a ministero notaio Carlo Gaddi in Roma, Rep. N° 16576, con 
effetto dal 21/4/2010. 

Prima di allora era un ente associativo regionale, derivante dall’accorpamento degli ex “IAL 
Provinciali”. 
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Lo IAL ente associativo, la cui denominazione era “Istituto Addestramento Lavoratori”, 
costituiva l’articolazione territoriale dello IAL CISL Nazionale, l’ente di formazione 
professionale della CISL Confederale, fondato nel 1955. 

 
 
 

c) Previsioni statutarie relative all’amministrazione e al controllo 

 
La società è governata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre componenti, dei 
quali uno – con funzioni di Presidente – è nominato per Statuto dal socio “Unione Sindacale 
Regionale CISL dell’Emilia Romagna”. 

Gli altri amministratori sono nominati dall’assemblea dei soci. 

Il controllo è affidato ad un collegio sindacale, nominato nell’assemblea dei soci del 
20/4/2016, composto di tre componenti, presidente Vito Rosati e sindaci Giuseppe Cerati e 
Antonio Cherchi, tutti iscritti nell’apposito albo.   

Sono rispettate pienamente le prescrizioni sulle cariche sociali dell’Impresa Sociale (Art. 7 
del D.Lgs. 112/2017), infatti non vi sono amministratori nominati da soggetti “esterni” 
all’organizzazione che esercita l’impresa sociale, non vi sono amministratori nominati da 
imprese private con finalità lucrative, né da amministrazioni pubbliche; l’atto costitutivo 
(Art. 16 dello statuto) prescrive specifici requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza per gli amministratori. 

Inoltre dal 2013 lo IAL ha introdotto il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” 
sulla responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi del D.lgs. 231/01, provvedendo a 
nominare l’Organismo di Vigilanza presieduto dall’avv. Andrea Pascerini. 
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d) Modalità seguite per la nomina degli amministratori 

Gli amministratori in carica sono nominati seguendo le norme statutarie di cui al punto 
precedente.  
 

e) Particolari deleghe conferite agli amministratori 

 
E’ stato definito un piano di deleghe per i consiglieri e sono state assegnate ai responsabili 
di sede procure particolari e limitate,  per la sottoscrizione di contratti di collaborazione per 
la funzione docenza,  per una completa copertura operativa del territorio regionale. 

Al Presidente sono affidate le deleghe operative inerenti la presentazione di progetti e la 
conclusione di contratti di ogni tipo, le deleghe gestionali e finanziarie nei limiti del budget 
approvato dal consiglio, con un limite di importo, e i poteri relativi al personale dipendente 
e parasubordinato. 

Agli altri due consiglieri sono affidate le deleghe operative inerenti gli atti conseguenti a 
progetti approvati,  la conclusione di contratti, le deleghe gestionali e finanziarie nei limiti 
del budget approvato dal consiglio, con un limite di importo, fatta eccezione per quanto 
riguarda il personale dipendente e parasubordinato escluso dalle loro competenze.   

Svolgono inoltre un ruolo di coordinamento per territori specifici secondo gli indirizzi 
definiti dal Consiglio di Amministrazione.   

Inoltre il piano di deleghe prevede ruoli e compiti di gestione operativa affidati ai direttori, 
persone estranee al consiglio.  

Sono stati nominati: 

 Un Direttore Amministrativo, a cui è demandata la gestione operativa dell’ufficio 
amministrativo e dell'ufficio del personale. 

 Un Direttore Progettazione Ricerca & Sviluppo a cui è affidata la gestione operativa 
dell’area,  con il compito specifico di individuare ed elaborare progetti e piani di sviluppo 
per le attività aziendali. 
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 Un Direttore Risorse Umane e Relazioni Sindacali, responsabile anche dei temi sulla 
salute e sicurezza. 

 
I  direttori delle funzioni amministrative, progettuali e delle risorse umane  svolgono le loro 
attività  presso la sede legale.  
La sede legale, sotto la diretta responsabilità del Presidente, ha compiti di coordinamento 
gestionale delle realtà territoriali e di realizzazione delle strategie di IAL Impresa Sociale, 
definite in CDA.  
 

f) Soci della società 

     
 
  L’ attuale composizione del capitale sociale è  la seguente: 
 

 
    

 
 
 
Come si vede sono rispettate le prescrizioni dell’art. 4 del D.Lgs. 112/2017 sull’impresa 
sociale, non essendovi le condizioni di controllo, di direzione e coordinamento da parte di 
alcuno dei soci. 

codice fisc capitale quota
USR  CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 80061130375 46.400,00 40,000%

CISL Emilia Centrale Vai Emilia Ovest 101 Modena 80007830369 14.400,00 12,414%

CISL Romagna Via Renato Serra 16 Cesena 82006830408 13.440,00 11,586%

IAL NAZIONALE Via Tronfale 102 Roma 80189330584 11.600,00 10,000%

CISL UST Area metrop. Bologna Via Milazzo 16 Bologna 80058950371 8.640,00 7,448%

UST CISL Parma e Piacenza Via Lanfranco 21/a Parma 80008590343 6.720,00 5,793%

UST CISL Ferrara Piazzetta Toti  5 Ferrara 80006740387 4.800,00 4,138%

FPS CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 91155540379 2.000,00 1,724%

FISASCAT CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 80058990377 2.000,00 1,724%

FIM CISL Emilia Romagna Via Amendola 2 Bologna 92037030373 2.000,00 1,724%

FEMCA CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 92037010375 2.000,00 1,724%

FNP CISL Emilia Romagna Via Milazzo 16 Bologna 92005600371 2.000,00 1,724%

116.000,00 100,00%totale
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Il Socio USR CISL (Unione Regionale CISL dell’Emilia Romagna) gode, ai sensi dello statuto, 
del particolare diritto di designare uno degli amministratori, con funzione di Presidente.  

Date le regole sulla governance, tuttavia, tale norma non determina direzione né 
coordinamento del socio USR CISL  sullo IAL. 

 

g) Relazione sintetica della vita associativa con l’indicazione del numero di assemblee svoltesi 
nell’anno 

Nel corso dell’anno si è svolta l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e sono 
stati mantenuti  rapporti continuativi,  partecipando periodicamente ai vari esecutivi dei 
soci USR e UST e alle riunioni di  coordinamento dello IAL Nazionale.  Lo IAL ha avuto molti 
incontri con i soci, per la predisposizione di  progetti formativi e per dare sostegno ai 
costituendi sportelli lavoro Cisl,  per rafforzare le attività dei fondi interprofessionali.  
Inoltre IAL Emilia Romagna ha predisposto e svolto con la Cisl Emilia Romagna e lo IAL 
Nazionale un convegno su Don Milani, in occasione del cinquantesimo della sua morte, per 
riflettere sulla sua opera, sulla sua idea di eguaglianza, sul profilo pedagogico della Scuola di 
Barbiana. 

 

Il tavolo della presidenza in occasione del Convegno su Don Milani lo scorso 17 novembre 2017:  da sinistra - Stefano 
Mastrovincenzo, Giorgio Graziani, Giuseppe Paruolo, Francesco Falcone, Agostino Burberi e Daniele Novara. 
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h) Mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione con l’impresa 
sociale 

 
La mappa relativa ai principali stakeholder di IAL può essere sintetizzata dalla seguente 
tabella: 
 
 

Regione Emilia Romagna 
Soggetti pubblici che, in virtù di un rapporto di accreditamento, 
affidano l’attività di formazione finanziata a IAL in qualità di 
soggetto attuatore  

Fondi Interprofessionali 
Soggetti privati, destinatari di risorse pubbliche e di fondi 
provenienti dalle aziende e dai lavoratori, che affidano a IAL 
percorsi di formazione e riqualificazione del personale 

Aziende 

Soggetti privati che affidano a IAL la progettazione e lo 
svolgimento di corsi di qualificazione professionale e che 
beneficiano  del miglioramento delle capacità professionali dei 
lavoratori 

Studenti in obbligo 
formativo, persone in 
cerca di occupazione, 
lavoratori con esigenza 
di riqualificazione, 
lavoratori colpiti da 
situazioni di crisi, altri 

Persone alle quali si rivolge  l’attività prevalente del “sistema 
IAL” 

Altri enti di formazione 
professionale, società di 
progettazione e di 
ricerca 

Soggetti coinvolti in associazioni temporanee, partneriati, 
rapporti di fornitura di servizi con IAL nell’ambito delle 
rispettive attività istituzionali. 
 
 

Dipendenti e 
collaboratori IAL 

Partecipano attivamente ai progetti nell’intera filiera della 
formazione, dalla progettazione all’attuazione, ai processi di 
monitoraggio e di amministrazione del sistema.  

Soci IAL (Unioni sindacali 
CISL, categorie) 

Sono stati il motore dell’evoluzione giuridica di IAL da 
associazione a srl impresa sociale. 
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i) Compensi corrisposti agli amministratori 

 
I compensi per gli amministratori, nell’assemblea dei soci del 12/4/2017, sono stati ridotti 
di  15.000 euro, passando da  55.000 a  40.000 euro.  

La misura rispetta pienamente i limiti richiesti dall’art. 3 c.2 del D.lgs. 112/2017, 
sull’assenza dello scopo di lucro e sul divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili. 

 
 

j) Compensi corrisposti ai soggetti incaricati del controllo contabile e Organismo di Vigilanza  
ai sensi del D.Lgs. 231/01 

  
Il compenso annuo per il collegio dei sindaci revisori  è di  24.000 euro, così come per i 
componenti l’OdV. 
 
 

k) Valori indicativi delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti della società, numero 
dei dipendenti, numero di donne  sul totale, informazioni sulla sicurezza, altre 
informazioni sul personale dipendente e sulle relazioni sindacali 

Lo IAL si avvale per la realizzazione delle proprie attività di personale dipendente (tempo 
indeterminato e determinato), collaboratori occasionali o coordinati e continuativi e di 
professionisti.                                                                                                                                           
Nel  corso del 2017 sono state inserite in azienda 10 nuove persone,  9 con funzioni di 
docenza e/o di tutoraggio nell’ambito della IeFP e 1 con mansioni di operatrice ausiliaria.                             

Rilevazione del numero dei dipendenti in forza 

 
 
 
 
 

Anno luglio dicembre 

2015 155 195 
2016 149 198 
2017 148 193 
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Distribuzione per fasce di età (dato riferito a dicembre 2017) 

 
 
 

Distribuzione per sesso 

 
 
 
 
 
 
 

Nel totale dei dipendenti al 31/12/2017 sono comprese 11  assunzioni obbligatorie (4 
maschi e 7 femmine) ai sensi della legge n° 68/1999 sul collocamento dei disabili. 

 

Retribuzione media (esclusi rimborsi e indennità di missione) 

Anche per quanto riguarda le retribuzioni medie, lo IAL rispetta pienamente i limiti 
richiesti dal D.Lgs. 155/2006, art.3, sull’assenza dello scopo di lucro e sul divieto di 
distribuzione diretta o indiretta di utili. 

Sesso 2015 2016 2017  

Maschi 71 74 73  
Femmine 124 124 120  
TOTALE 195 198 193  
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Precisiamo, anche ai sensi dell’art. 14 del provvedimento di cui sopra, che lo IAL 
corrisponde un trattamento economico ai lavoratori dipendenti in linea con quanto 
previsto dal contratto collettivo di settore e dalla contrattazione regionale. 

 

Anno Retribuzione media  
Dipendenti  

2015 25.216,00 
2016 25.521,00 
2017 25.932,00 

 
 
Il personale è assunto in base alle necessità aziendali e alle rispondenze professionali dei 
candidati stessi. 

Nel corso del 2017 si è avuto un lieve incremento della retribuzione media per effetto 
della progressione orizzontale,  prevista dal CCNL. 

 

l) Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro 
dipendente, con distinta evidenza di valore e tipologia di contratto 

 

L’attività viene realizzata anche grazie al contributo di collaboratori – non dipendenti – con 
i quali vengono stipulati contratti di assistenza e consulenza non subordinata, ritagliati su 
misura rispetto all’apporto lavorativo degli stessi. 

Anche per quanto riguarda il trattamento corrisposto per prestazioni non regolate da 
contratto di lavoro dipendente, lo IAL rispetta i limiti previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 
112/2017, attestandosi sui valori medi del settore. 
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Dall’analisi dei dati del biennio 2016/2017 si conferma in crescita l’utilizzo di professionisti 
specializzati nelle varie discipline oggetto dei percorsi, che arricchiscono la nostra offerta 
formativa. Tale crescita determina però un aumento del costo, a parità di compenso, per 
effetto dell’iva che, in ragione del sistema normativo italiano, per lo IAL rappresenta un 
costo. 

 

 

 

 

m) il piano di formazione interna dello IAL 

 

Nel 2017 IAL ha sviluppato un piano di attività formative per il proprio personale, sia  con il 
piano finanziato dal fondo interprofessionale FORTE, sia con risorse proprie. Alcune attività 
formative continueranno anche nell’anno 2018.  

2017 2016 variaz. %
p.iva 1.744.973           1.533.976        210.997  12%
occasionali 211.621               185.595           26.026    12%
coco/copro 239.109               281.629           42.520-    -18%
totale 2.195.703           2.001.201        194.502  9%

1.744.973 
1.533.976 

211.621 185.595 239.109 281.629 
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Le attività possono essere così sintetizzate: 

Contenuti Modalità formative Ruoli Formazione 
interna/esterna 

Formazione generale sulla 
sicurezza  

Aula Per i nuovi assunti Formazione interna  

Aggiornamento RLS Aula (8 ore) RLS  Docente: Claudio Arlati 

Aggiornamento antincendio 
rischio medio 

Aula (5 ore) Addetti antincendio Docenti esterni 

Aggiornamento antincendio 
rischio alto 

Aula (8 ore) Addetti antincendio Docenti esterni 

Aggiornamento Primo 
soccorso 

Aula (4 ore) Addetti Primo soccorso Docenti esterni 

Aggiornamento Preposti Aula  (6 ore) Responsabili di Sede Docenti esterni 

Formazione per nuovi Preposti Aula (16 ore) Responsabili di sede Docenti esterni 

Aggiornamento “Formatori 
alla sicurezza” 

Aula (8 ore) Docenti sicurezza Docente: Claudio Arlati 

Formazione e aggiornamento 
per operatori BLSD 

Aula (5 ore) Operatori designati da IAL Docente esterno 

La nuova norma UNI EN ISO 
9001/2015 

Aula (3 giornate) Membri del Gruppo 
qualità 

Formazione esterna 
(Giorgio Dini Ciacci) 

Corso “L’organizzazione 
positiva”  

Aula (3 giornate) CDA + Direzione + 
Responsabili di sede 

Formazione esterna 
(Docenti Università di 
Padova) 

Formazione Haccp Aula/laboratorio (1 
giornata per ogni sede 
della ristorazione) 

Responsabili sede + 
coordinatori + docenti 
pratici 

Formazione esterna: 
Pageambiente Srl (Daniela 
Bordoni) 

 

Le attività formative hanno coinvolto praticamente tutto il personale, curando in modo 
particolare le figure professionali che  fanno riferimento ai seguenti ruoli: responsabili di sede, 
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progettisti, ricercatori, commerciali, coordinatori, tutor, amministrativi, segreterie didattiche, 
ocenti-formatori-orientatori. 

Lo IAL in coerenza con la sua connotazione di impresa sociale, che opera nel settore della 
formazione, impiega ogni spazio disponibile per la formazione e la riqualificazione interna. 

 

Personale Ial in formazione 

  

n) Imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l’impresa sociale abbia 
partecipazioni, con indicazione dell’attività svolta 

 
Denominazione Natura giuridica  Attività 

Coop. Banca Etica Società cooperativa  Servizi finanziari 
 

Euro BG Project srl In liquidazione  Formazione 
Ial Umbria srl Impresa sociale  Attività di formazione 

Argo srl In liquidazione  Centro elaborazione dati 
Ageform soc. 

consortile 
In liquidazione 

 
Attività di formazione 

 L’entità della partecipazione e lo stato dei rapporti operativi ed economici non attribuisce alle 
stesse particolare rilievo. 
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o) Imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano nell’impresa sociale 
partecipazioni, con indicazione dell’attività svolta dagli enti partecipanti 

 
Rinviamo all’elenco dei soci, illustrato nel Capitolo 3, lett. f). Tutti i soci hanno la natura di 
enti associativi senza finalità di lucro. Si tratta infatti  dell’Unione Sindacale Regionale CISL 
dell’Emilia Romagna, di IAL Nazionale, delle Unioni Territoriali, di cinque categorie sindacali 
regionali aderenti alla Cisl. 

 

Le Unioni sindacali della CISL costituiscono il livello orizzontale (l’organizzazione sul 
territorio) del Sindacato. Ad esse aderiscono, secondo le previsioni statutarie, le 
Federazioni di categoria che rappresentano direttamente le istanze dei lavoratori, iscritti e 
non, nei luoghi di lavoro. 

 

p) Principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza 
scopo di lucro e altre imprese 

 

Lo IAL Emilia Romagna ha sviluppato una rete di collaborazioni con i principali enti pubblici 
della regione, in particolare con le Province e i C.I.P.  per la gestione congiunta dei servizi di 
orientamento in regione, utilizzando finanziamenti regionali e i finanziamenti previsti dal 
Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani. Inoltre sono state implementate le 
relazioni con le scuole, in particolare con gli istituti professionali e con i servizi sociali e 
sanitari, per la gestione delle attività rivolte a utenza “fragile”, come da nuova legge 
14/2015 della Regione Emilia Romagna. 
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Sono partner dello IAL Emilia Romagna i principali enti di formazione della regione Emilia 
Romagna, tra cui i più significativi sono: 
 

 

IAL EMILIA 
ROMAGNA

CENTRI PER 
L'IMPIEGO

SERVIZI 
SANITARI

SERVIZI SOCIALI

ISTITUTI 
PROFESSIONALI

IAL EMILIA 
ROMAGNA

AECA (Centri 
cattolici)

Rete Enaip

Rete Enti 
formativi 
pubblici

Enfap

Ecipar

Formart

Iscom

Enti 
Confindustria

IFOA

IRECOOP

DEMETRA 

CESCOT
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q) Totali volontari attivi nell’organizzazione 

 
Non presenti. 

 
 

r) Numero e tipologie dei beneficiari diretti e indiretti delle attività svolte 

 

Nel 2017 hanno partecipato complessivamente alle nostre attività 2.941 allievi per 89.049 ore 
di formazione. 

ORE DI FORMAZIONE EROGATE 

(dati relativi al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017) 

 

 

IEFP+IV anni CORSI ADULTI Fondimpresa Forte Fapi Foncoop Fondoprofessioni 

 67.000   13.310   2.337   364   684   39   80  

75,24% 14,95% 2,62% 0,41% 0,77% 0,04% 0,09% 
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ALLIEVI COMPLESSIVI 
(dati relativi al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017) 

 

 

67.000 

13.310 
2.337 364 684 39 80 5.235 

 -
 10.000
 20.000
 30.000
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 50.000
 60.000
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24 62 
IEFP

IV Anni

CORSI ADULTI (finanz.
RER)

Fondimpresa

Forte

Fapi

IEFP IV Anni 
CORSI 

ADULTI Fondimpresa Forte Fapi Fart Fondoprofessioni Foncoop 
1.040 128 639 430 97 67 454 24 62 
35% 4% 22% 15% 3% 2% 15% 1% 2% 
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s) Valutazioni degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui IAL è 
potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono compromettere il 
raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per 
prevenire tali rischi 

I rischi per IAL derivano dalle risorse limitate disponibili nel mercato  della formazione e della 
conoscenza,  dalla concorrenza esasperata, dall’eccessiva dipendenza da finanziamento 
pubblico, dalla constatazione che la formazione non sempre è ritenuta strategica per la crescita 
delle persone e dei lavoratori. 

Questi rischi sono tenuti costantemente sotto controllo e compensati dalla riorganizzazione 
interna delle sedi e delle funzioni che è stata fatta negli ultimi anni.  Il regolamento 
amministrativo, contabile e gestionale, finalizzato a formalizzare in maniera puntuale e precisa i 
processi che l’organizzazione utilizza per la pianificazione economica preventiva (budget), per la 
gestione in corso d’anno della contabilità generale e analitica (sistema contabile), per la 
pianificazione finanziaria,  è aggiornato periodicamente, regolamentando in un unico 
documento le regole che lo IAL si è dato per la gestione aziendale dei fatti,  che hanno una 
importanza esterna ed interna per l’organizzazione. Comunque, la “stabilizzazione” dell’obbligo 
formativo, che si è  arricchita della possibilità di effettuare alcuni corsi di quarto anno di 
diploma professionale, è un passo importante sulla strada del rafforzamento, visto che 
rappresenta in termini di volume di attività per lo IAL,  il 58% del totale. Tale consolidamento è 
la base per il mantenimento delle strutture IAL. 

Non potendo dare per acquisita una volta per sempre la formazione di base, lo IAL cerca di 
creare opportunità di lavoro  e di radicarsi anche in settori di attività del mercato privato, con 
una pluralità di offerte formative. 

Ha intrapreso la strada del mercato privato in modo più marcato e abbracciato la strada 
dell’’intermediazione come strumento strategico da affiancare alle proprie attività 
caratteristiche, rimarcando la voglia di guardare al futuro.  

Il quadro economico generale evidenzia segni di messa in discussione delle fonti di 
finanziamento, riducendo le risorse pubbliche a disposizione della formazione, prelevando 
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stabilmente risorse dai fondi interprofessionali (oltre cento milioni di euro) a favore del bilancio 
dello Stato.   

Per questo è sempre più necessario strutturarsi per il raggiungimento degli obiettivi fissati, 
lavorando alla riduzione dei costi superflui e delle inefficienze, cercando di abbattere le sacche 
di improduttività, favorendo l’investimento in qualità. 

Inoltre il superamento del concetto di rendicontazione tradizionale,  consente 
all’organizzazione aziendale di lavorare sui costi, stimolando la ricerca di un equilibrio basato 
non sul mantenimento della struttura, ma sulla verifica costante di una giusta composizione di 
qualità di servizio e costi, facendo  formazione di qualità per i lavoratori e i giovani, superando 
quindi l’opinione diffusa che “la formazione è autoreferenziale”. 

 

 
 
 

4 – OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

 
 

a) Finalità principali dell’impresa sociale in coerenza con quanto previsto nell’atto 
costitutivo e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell’ultimo anno 

 
IAL ha acquisito la qualificazione di Impresa sociale nel settore di utilità sociale indicato nella 
lettera d) dell’Art. 2 della legge delegata sull’Impresa sociale (D.Lgs. 155/2006). Vale a dire la 
“educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n°53 recante delega 
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al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”. 

In particolare IAL svolge la propria attività nell’ambito della formazione professionale, con una 
presenza significativa nella gestione della formazione continua, dei fondi interprofessionali, 
nella formazione finanziata (FSE), a sostegno dei giovani, dei lavoratori  e delle imprese.  

Sviluppa la sua azione in sinergia con le imprese, promuovendo apprendistato, alternanza 
scuola lavoro, tirocini e partecipando allo sviluppo della rete delle Fondazioni ITS e dei percorsi 
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).  

Nel 2017, dopo la sperimentazione degli sportelli di intermediazione “ Welcome – Centro 
Servizi per il lavoro” con il progetto Fixo, IAL ha iniziato l’attività di intermediazione presso 
alcune sedi delle province di Ferrara, Rimini, Reggio Emilia e Piacenza.  Si conta di estendere 
l’attività dello sportello Welcome presso tutte le sedi di IAL Emilia Romagna, erogando le 
prestazioni previste dall’accreditamento della Regione, in particolare: consulenza orientativa, 
laboratori di orientamento, servizio di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative, 
promozione tirocini e formalizzazione delle competenze, incrocio domanda/offerta di lavoro, 
accompagnamento al “fare impresa”,  outplacement. Con tali presidi si intende contribuire 
concretamente a sostenere la rete degli sportelli lavoro Cisl. 

 

 

 

Obiettivi e principi ispiratori 

 

                            IAL progetta e organizza i suoi servizi formativi, in coerenza con le sue radici 
culturali che affondano nel sistema dei valori della CISL, da cui ne acquisisce e ne concretizza i 
paradigmi identitari, coniugandoli con le trasformazioni della società contemporanea, per 
promuovere la crescita della persona nei mutevoli e sempre più complessi contesti sociali, 
economici e produttivi.  
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Altresì pone al centro della sua azione il valore culturale del lavoro, lo sviluppo sociale 
dell’economia, l’emancipazione dei lavoratori, ispirandosi a principi fondamentali quali la 
solidarietà, la dignità e la crescita integrale della persona. 

 

Convegno del 17/11/2017 su don Milani 

Le direzioni verso le quali IAL vuole andare, al fine di orientare la propria pianificazione 
strategica e, al contempo, valorizzare il confronto con i suoi diversi interlocutori politici, 
istituzionali, sociali ed economici dell’intero sistema formativo, sono quelle di rafforzare e 
qualificare la formazione dei lavoratori, aiutare i giovani a costruirsi un’identità professionale,  
promuovere la qualità del lavoro,  sostenere i cambiamenti sociali.  

 



IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 

 

Bilancio Sociale 2017 

Pagina 34 di 75 

 

 

 

 

La complessità degli scenari e il senso del fare formazione per IAL 

 

La trasformazione giuridica e gestionale dello IAL in impresa sociale nasce otto anni fa, 
all’interno di uno scenario di crisi e di incertezza economica, sociale, culturale.  

Negli ultimi decenni si è assistito a numerose trasformazioni che hanno cambiato la società, 
l’economia, la politica, le forme di comportamento sociale, il modo di comunicare, con impatti 
profondi sul welfare e in particolare su quello educativo e formativo. 

Di certo la società versa in uno stato di trasformazione profonda. L’economia non sostiene la 
giustizia sociale mentre le disuguaglianze crescono. Protezionismo e deregolamentazione 
finanziaria la fanno da padrone. Il mercato del lavoro vive in una permanente turbolenza, 
attraversato da continui cambiamenti  che non riescono a ridurre la disoccupazione.  Il diritto 
alla formazione, alla crescita delle competenze, alla riqualificazione professionale, non sempre 
è assunto quale elemento qualificante della dignità della persona, mentre è richiesto che sia 
trattato come diritto universale, costituzionalmente riconosciuto. 

E’ evidente che bisogna sostenere la competitività del sistema produttivo e delle imprese, 
accrescere le competenze dei lavoratori, innalzare il livello di istruzione, migliorare la qualità 
dell’offerta formativa per sostenere stabilmente l’occupazione. 

L’incertezza e la vulnerabilità dei più deboli da origine a nuove esigenze sociali di aiuto, di 
protezione, di prevenzione che IAL con la sua azione formativa e di accompagnamento vuole 
sostenere. 

Il nuovo welfare attivo ha invece bisogno di un’integrazione “forte” tra lavoro, politiche sociali, 
formazione, per far partecipare le persone ai processi di innovazione e allo sviluppo locale. 

In un siffatto scenario, estremamente dinamico e articolato, il problema non è più solo quello di 
migliorare la formazione che c’è, ma è soprattutto quello di reinventarla per metterla ancora di 
più al servizio della persona, della società, del sistema produttivo e del lavoro. 
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In un’epoca di ritorni a guerre commerciali, dazi e barriere doganali, dove il credo è “l’interesse 
nazionale” piuttosto che la globalizzazione inclusiva, il prezzo maggiore lo pagherà la parte più 
debole della società. La formazione, quale presidio di speranze oltre che di competenze, non 
può guardare allo sviluppo solo da un punto di vista economico e tecnologico, di mero possesso 
o esercizio di competenze. Bisogna che la crescita sia integrale, dunque non solo professionale, 
ma pure sociale, culturale, etica. Il senso dell’azione formativa è dunque molteplice e non solo 
riconducibile alla pura dimensione della “competenza esperta” e “certificabile”, orientata a una 
mera prestazione che è socialmente e ontologicamente decontestualizzata. Per questo è anche 
suo compito preoccuparsi dell’inclusione relazionale, come forma di socialità consapevole, che 
sta alla base della partecipazione e della responsabilità individuale e collettiva, forze necessarie 
per la stessa evoluzione costruttiva della società.  

Quindi non solo competenze, ma persone in grado di sostenere processi di cooperazione 
economica, di coesione sociale, governance globale, costruttori di pace. 

 

La formazione integrale dei giovani per il successo formativo:  
“il problema pedagogico degli adolescenti” 

 

Negli ultimi anni il “problema pedagogico”, soprattutto nei confronti dell’età adolescenziale, è 
emerso con forza nel dibattito scientifico e accademico, nel dibattito sociale.  

Il “problema” si manifesta nella crescente difficoltà a trovare sentieri metodologici e soluzioni 
didattiche pedagogicamente efficaci per l’educazione, l’istruzione e la formazione degli 
adolescenti. 
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Didattica esperienziale nei corsi di estetica 

 

Le criticità possono essere ricondotte al forte impatto delle nuove tecnologie (telefonia e 
informatica mobile, rete e wifi, social networks, gaming, etc) sulle modalità con cui i giovani 
comunicano  e si relazionano, organizzano il proprio tempo libero, definiscono le proprie 
priorità e acquisiscono e rielaborano informazioni; alla forte evoluzione del quadro sociale tra 
pari e verso la società adulta; all’emersione di nuove forme di comportamento border-line o 
deviante, (estrema diffusione del consumo precoce o smodato di alcool, utilizzo di sostanze 
psicoattive); alla forte criticità e riduzione delle prospettive di inserimento a causa della forte 
disoccupazione giovanile. Il lavoro, da sempre, soprattutto nella nostra regione, è il primo 
canale di integrazione sociale e la porta principale di ingresso nei compiti di responsabilità 
propri dell’età adulta; al fenomeno migratorio, che determina forti differenze tra autoctoni, 
immigrati di seconda generazione, immigrati recenti, con forte differenziazione anche delle 
matrici etniche, tradizionali e religiose di provenienza, che recano notevoli ricchezze e 
potenzialità ma anche esigenze nuove di gestione delle differenze linguistiche, culturali, 
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comportamentali; alla persistente difficoltà dell’istruzione a garantire a tutti l’integrazione nei 
percorsi scolastici e nella società, con tassi di abbandono che non riescono a ridursi secondo gli 
standard e gli obiettivi fissati dai programmi europei e nazionali.  

 

Allieve del quarto anno di Cervia prime classificate al concorso  

“Le donne nell’arte del Flambè” 

 

Quindi necessita una formazione non scollegata da un disegno culturale, da un’opzione di 
senso, da uno stabile sistema di valori, che non si riduce a meccanicistico trasferimento di 
competenze performanti. 

Queste criticità crescenti sono le sfide forti per i docenti e i formatori che operano con gli 
adolescenti che sono da motivare all’apprendimento, da aiutare a maturare per avere 
comportamenti corretti, collaborativi, a strapparli alla dispersione scolastica, assicurare loro un 
futuro. 

Lo strumento migliore che conosciamo per far crescere i giovani alla responsabilità è la 
didattica esperienziale che motiva le persone, le sprona, mettendo in gioco il meglio di se stessi. 
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Esperienza formativa come rafforzamento dell’identità 

 

Il valore educativo della didattica esperienziale per gli adolescenti si riscontra bene come 
funzione motivante del compito di realtà, a fronte della crescente demotivazione allo studio;  
come funzione rafforzativa dell’identità, a fronte della crescente frammentazione dei modelli 
culturali e personali; come funzione orientativa a fronte di un mercato del lavoro sempre più 
frammentario, precario; come funzione di rafforzamento della dimensione sociale e relazionale 
a fronte del cambiamento e impoverimento della dimensione sociale. 
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Allievi di un corso di meccanica  in laboratorio 

 

Lo statuto culturale della formazione iniziale 

 

IAL è, oggi più che mai, impegnato in uno sforzo di ripensamento dello statuto culturale 
della formazione professionale iniziale, non solo in coerenza con il rinnovato sistema di 
offerta unitaria regionale, ma soprattutto, e in prima istanza, per affrontare l’accresciuta 
complessità del sistema sociale ed economico, e la stessa evoluzione della condizione 
giovanile,  a partire dal suo settore privilegiato di intervento nell’ambito della ristorazione.  

Il comparto della ristorazione nel tessuto sia nazionale che regionale costituisce peraltro un 
sicuro ambito di sviluppo, insieme alla valorizzazione di tutte le tipicità che connotano 
culturalmente e antropologicamente il nostro paese.   
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La formazione come luogo privilegiato di integrazione 

Al tempo stesso, però, a fronte della “concreta” condizione giovanile, del livello di 
dispersione scolastica che si riduce lentamente,  rimanendo attorno al 12 per cento, e alle 
diverse forme di disagio sociale, anch’esse in aumento, è necessario pensare a soluzioni 
innovative, flessibili, tempestive, efficaci, perché la formazione possa porsi come una 
“importante opportunità” per perseguire il successo formativo e la crescita integrale della 
persona.  

In questo contesto, il ruolo di IAL è quello di riaffermare che l’inclusione sociale degli 
adolescenti a rischio, il loro “diritto-dovere” alla cittadinanza e al lavoro, la costruzione di 
una professionalità riconosciuta e spendibile, sono condizioni necessarie per la costruzione 
di identità personali e integrazione sociale dei giovani, oggi come in passato.  
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Formazione per il superamento dei ruoli tradizionali 

La costruzione di un sistema educativo “forte” non si limita al solo ambito del rapporto 
generativo tra Istruzione e Formazione Professionale, ma include tutti i soggetti variamente 
interagenti nelle politiche sociali, formative e del lavoro.  

D’altro canto le emergenti prospettive dello sviluppo locale allargano ulteriormente lo 
spettro delle interazioni possibili, coinvolgendo tutti gli attori pubblici, sociali, economici 
che a diverso titolo sono impegnati in prima persona o comunque interessati a tali processi.  

Il coinvolgimento attivo degli enti locali, delle parti sociali, delle imprese, del terzo settore, 
nello sviluppo delle offerte formative, oltre ad escludere l’autoreferenzialità della singola 
organizzazione educativa, accresce la capacità di perseguire i propri fini.  Le stesse famiglie 
devono essere coinvolte in questo tipo di percorso, partecipando entro una cultura di 
sempre più diffusa integrazione e sussidiarietà.   
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Premiazione del migliore allievo della scuola di  Serramazzoni dell’anno 2017  

La sussidiarietà, anche in ambito educativo, può supportare i corpi intermedi della società 
civile a svolgere i loro compiti di servizio alle comunità, rafforzare la partecipazione dei 
cittadini, generando più democrazia, sviluppando solidarietà e cittadinanza attiva, 
favorendo relazioni.  

Solamente in questo modo il sistema formativo potrà ripensarsi e riposizionarsi nell’attuale 
contesto, entro le complesse dinamiche delle trasformazioni sociali, superando le 
altrimenti inevitabili spinte autoreferenziali, e agendo con una propria traiettoria di valore 
radicata nella cooperazione con altre realtà nel progetto culturale 

 

b) Riassunto delle principali attività che IAL pone in essere in relazione all’oggetto sociale 
con descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell’anno 

 

Lo IAL Emilia Romagna si è concentrato in particolar modo negli ultimi anni, accanto alla 
consolidata filiera della ristorazione e alle diverse tipologie corsuali più tradizionali rivolte a 
giovani e adulti, sul sostegno al reinserimento lavorativo e sull’integrazione di fasce di 
lavoratori in particolari difficoltà occupazionali o in condizione di svantaggio. 
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Settori di intervento 

 

Oltre al settore della ristorazione, ricordiamo  gli ambiti importanti in cui opera lo IAL: 
turismo, vendite e marketing, meccanica e automazione industriale, nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICT), estetica e wellness. 

 

Attualmente lo IAL Emilia Romagna realizza percorsi formativi su diverse figure 
professionali sul territorio regionale; nel prossimo paragrafo vedremo in sintesi la 
distribuzione delle attività nei vari ambiti. 

 
 
 

Ambiti di intervento 

 
Di seguito riportiamo una sintesi degli ambiti dell’intervento di IAL nel sistema della 
formazione. 
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A) Obbligo di istruzione-formazione 
 IAL Emilia Romagna, accreditata in Regione Emilia Romagna per la realizzazione di attività nelle 
province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e 
Rimini, ha una lunga tradizione nell’ambito dell’obbligo di istruzione e formazione. 
L’accreditamento è stato rinnovato con l’approvazione delle candidature presentate per il 
triennio 2016/2018 con delibera regionale n.178/2016. Nel rinnovo sono stati confermati i 26 
percorsi biennali di IeFp che lo IAL realizza nelle sedi accreditate di Piacenza, Serramazzoni, 
Modena, Ferrara, Ravenna, Cervia, Cesenatico e Riccione. 
 

 

Aree di eccellenza: l’aceto balsamico 

 
 
In particolare il settore della ristorazione conta sulle eccellenze delle due scuole specializzate 
sulla ristorazione di Cesenatico e di Serramazzoni, che oltre ad avere una consolidata 
esperienza e radicamento territoriale,  hanno la caratteristica di scuole convittuali, svolgendo 
un ruolo di grande valenza sociale sui territori dell’Emilia e della Romagna. 
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operatore della ristorazione 
(area professionale produzione e 

distribuzione pasti) 

Riccione 
Scuola Cesenatico 
Cervia 
Ferrara 
Scuola Serramazzoni 
Piacenza 

3 
4 
2 
2 
5 
1 

 

operatore meccanico di sistemi 
(area professionale: progettazione e produzione 

meccanica ed elettromeccanica) 
Modena 3  

operatore alle cure estetiche  
(area professionale: erogazione servizi 

estetici) 

Ravenna 
Ferrara 

2 
2  

operatore del punto vendita 
 (area professionale marketing vendite) Modena 2  

 
Il  percorso di obbligo formativo (IeFP),  si è arricchito dei percorsi “duali” di IV anno, della 
durata di 1000 ore, che lo IAL Emilia Romagna realizza nelle seguenti sedi: 
 

Tecnico dell’acconciatura Sede di Ferrara 

Tecnico dei trattamenti estetici Sede di Ravenna 

Tecnico di cucina Sede di Cesenatico 

Tecnico di cucina Sede di Riccione 

Tecnico dei servizi di sala e bar Sede di Cervia  

Tecnico per la conduzione e la manutenzione di 
impianti automatizzati 

Sede di Modena 

Tecnico di cucina Sede di Serramazzoni 

Tecnico dei servizi di sala e bar Sede di Serramazzoni 

 

Qualifiche Sede di realizzazione          n° di classi  
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 I corsi di IV anno permettono ai giovani di conseguire il diploma professionale. 
 
B) Formazione al lavoro  
La formazione iniziale per adulti ha storicamente caratterizzato l’attività dello IAL Emilia 
Romagna.  IAL nasce infatti in questa Regione soprattutto per dare una risposta ai fabbisogni 
formativi di giovani e adulti, che necessitano di un addestramento per poter svolgere un’attività 
professionale. 

 

Didattica esperienziale: imparare facendo. 

 

 

Qualifiche d’accesso all’area professionale e di specializzazione  

 

Si intendono “qualifiche di accesso” le qualifiche conseguibili da persone in possesso di 
conoscenze e capacità generali non specifiche rispetto all’area professionale cui sono riferite. 
Esse possono essere conseguite oltre che nella IeFP nell’ambito di corsi finanziati dalla Regione 
Emilia Romagna, volti a promuovere, attraverso la formazione di nuove competenze, l’accesso 
all'occupazione di persone in cerca di lavoro e inattive, di disoccupati di lunga durata o di 
soggetti che si trovano ai margini del mercato del lavoro.  
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Aree di specializzazione: il cocktail  

 

 

Si intendono invece “qualifiche di specializzazione” le qualifiche conseguibili da persone già in 
possesso di conoscenze-capacità attinenti l’area professionale cui sono riferite (acquisite in 
percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso l’esperienza professionale), che la 
formazione mira ad approfondire e specializzare. 
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IAL ha realizzato nell’anno 2017, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Emilia 
Romagna, numerose attività formative riconducibili a tali tipologie: 

 

Titolo del progetto 
Qualifica cui il 

progetto è mirato 
Sede di 

realizzazione 
 

Operatore della ristorazione 
Operatore della 
ristorazione 

Piacenza 

Operatore della ristorazione Operatore della 
ristorazione Parma 

Operatore della ristorazione 
Operatore della 
ristorazione 

Serramazzoni 

Operatore della ristorazione 
Operatore della 
ristorazione 

Ferrara 

Aiuto cuoco – Operatore della produzione 
pasti 

Operatore della 
produzione pasti 

Cervia 

Operatore della produzione di pasticceria 
Operatore della 
produzione di 
pasticceria 

Cesenatico 

Operatore della produzione di pasticceria 
Operatore della 
produzione di 
pasticceria 

Riccione 

Addetto al punto vendita 
Operatore del punto 
vendita 

Reggio Emilia 

Tecnico commerciale marketing esperto in 
Digital Marketing 

Tecnico commerciale 
marketing  

Bologna 

Operatore sistemi elettrico-elettronici 
Operatore sistemi 
elettrico-elettronici 

Modena 

Operatore meccanico di sistemi 
Operatore meccanico 
di sistemi 

Modena 

Disegnatore meccanico  
Disegnatore 
meccanico 

Imola 
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I percorsi di formazione  realizzati da IAL  sono progettati in stretto raccordo e in collaborazione 
con le imprese e hanno come riferimento il sistema regionale delle qualifiche.  

  

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)  

 

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) sono progettati e realizzati in 
collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, con università e imprese, per 
formare tecnici specializzati in grado di presidiare e gestire i principali processi organizzativi e 
produttivi di impresa e hanno una durata complessiva di 800 ore. 

Sono quindi mirati al rafforzamento delle competenze culturali e di base, oltre allo sviluppo di 
quelle specialistiche, tecniche e professionali. 

 

 

Allievi di corso IFTS di Imola/Bologna in laboratorio 
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La formazione d’aula e di laboratorio è accompagnata da periodi di stage per consentire ai 
partecipanti di sperimentare in impresa le competenze acquisite, di conoscere gli ambienti 
lavorativi e comprenderne le dinamiche relazionali. 

Tali iniziative formative, approvate dalla Regione Emilia Romagna, sono in corso di realizzazione 
presso le seguenti sedi: 

Titolo del progetto 
Sede di 

realizzazione 
 

Tecnico della produzione e promozione 
delle tipicità enogastronomiche  del 
territorio 

Imola 

Tecnico per la promozione delle 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica 

Serramazzoni 

Tecnico della progettazione e della 
realizzazione di menù tipici della 
tradizione enogastronomica locale 

Piacenza 

 

 

I percorsi di formazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e i Poli tecnico - professionali 

Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono scuole tecnologiche dell’Emilia-Romagna, che formano 
tecnici altamente specializzati, destinati ad inserirsi nei settori strategici del sistema economico-
produttivo dell’Emilia-Romagna, per portare nelle imprese competenze altamente 
specialistiche e capacità d'innovazione.  

Si tratta di fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, enti locali, università e imprese 
che collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi che devono rispondere 
alle esigenze delle persone e ai fabbisogni formativi di alta specializzazione delle imprese del 
territorio. I percorsi realizzati dagli ITS sono una valida alternativa all'università ma sono ad essa 
collegati, durano 2 anni e si articolano in 4 semestri, per una durata complessiva di 1.800/2.000 
ore. IAL è tra i soci fondatori, insieme ad imprese, centri di formazione, scuole, università ed 
istituzioni locali di tre Fondazioni ITS: 

 la Fondazione ITS  Maker per la "Meccanica, meccatronica, 
motoristica, packaging"; 
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 la Fondazione ITS per le "Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali, turismo, turismo e benessere"; 

 la Fondazione ITS  per il "Territorio, energia, costruire". 

 
 
C) Formazione per le imprese e i lavoratori  
 
Nell’anno 2017 lo IAL ha lavorato su progetti di formazione continua per le aziende, finanziati 
dalla Regione Emilia Romagna e su formazione aziendale finanziata dai Fondi interprofessionali. 

 

Titolo operazione Sede 

Azioni integrate per il sostegno 
all’internazionalizzazione delle piccole imprese 

della comunità modenese 

Modena 

Azioni integrate per il sostegno 
all’internazionalizzazione delle piccole imprese 

dell’Area Metropolitana di Bologna 

Bologna 

Azioni integrate per il sostegno 
all’internazionalizzazione delle piccole imprese nel 
territorio piacentino  

Piacenza 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per le aziende turistiche e della 
ristorazione  

Cervia 

 

Fondi interprofessionali 

L’andamento dei fondi interprofessionali negli ultimi due anni segnala, dopo una situazione di 
leggera riduzione dell’anno 2016, una netta ripresa nel 2017, che porta a un aumento del 30% 
di attività finanziata. 

L’aumento più consistente si rileva nell’ambito di Fondimpresa, legato a una più intensa attività 
di IAL, anche con ruolo di capofila di raggruppamenti di enti su progetti “settoriali”. 
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Interessante è anche l’aumento di attività di Fondartigianato, mentre continua il calo delle 
attività sul fondo FAPI. 

 

 

Lavoratori in formazione 

 
 
D) Apprendistato 
 

L’apprendistato, che sta attraversando una fase di profonde trasformazioni, ha visto IAL 
operare in questo segmento di attività “autonomamente”. Si è lavorato gestendo l’attività in 
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una logica di qualità, dando risposte il più possibile vicine alle esigenze specifiche del singolo 
apprendista e dell’azienda di appartenenza, con risultati lusinghieri.  

La Regione, anche a seguito delle modifiche legislative a livello nazionale, ha ridefinito la 
disciplina dell’apprendistato professionalizzante e approvato l’invito per la validazione del 
catalogo dell’offerta (Del. RER 1199/2016). In particolare il nuovo sistema prevede che per la 
formazione in aula, almeno il 50% delle ore, sia di tipo professionale. 

 

IAL è in grado di realizzare percorsi formativi per gli apprendisti in tutte le proprie sedi 
comprese quelle della Romagna dove negli ultimi anni si è intensificata l’attività formativa 
rivolta agli apprendisti stagionali (Cervia, Cesenatico e Riccione). 

Nell’anno 2017 si sono ridotte le attività realizzate in questo ambito formativo a seguito della 
decisione della Regione Emilia Romagna di sospendere il finanziamento della formazione degli 
apprendisti. E’ prevista una riapertura dei finanziamenti nell’anno 2018, a seguito dello sblocco 
delle risorse a livello nazionale. 

 
E)  Tirocini extracurriculari  
 

Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione ha individuato per supportare l’inserimento 
lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. 
Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che permette di  acquisire 
competenze, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro,  e consente alle imprese di 
conoscere direttamente e formare giovani, con i quali instaurare successivamente un eventuale 
rapporto di lavoro. 
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Le sedi IAL dell’Emilia Romagna accolgono le richieste di attivazione dei tirocini sia da parte dei 
giovani che da parte delle imprese.  

Nell’anno 2017, IAL Emilia Romagna, ha attivato 589 tirocini così suddivisi per tipologia: 

A) tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un titolo studio da non più 
di 12 mesi: n. 60 tirocini attivati 
 
B) tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati, disoccupati, persone in 
mobilità: n. 450 tirocini attivati 
 
C) tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio: n. 20 tirocini attivati 
 
D) tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione:   
n. 59 tirocini attivati 
 
IAL Emilia Romagna ha anche attivati tirocini formativi per cittadini stranieri residenti all’estero, 
su richiesta delle aziende, per il rilascio dei visti di permesso per progetti formativi della durata 
di 6 mesi. 
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F) Interventi per l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti deboli e nell’area del disagio in 
genere 
 

IAL progetta e realizza anche azioni formative finalizzate a sostenere persone che vivono 
situazioni di disagio e svantaggio, in particolare si tratta di: 

 persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991: invalidi 
fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento 
psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà 
familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione; 

 richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in 
percorsi di protezione sociale; 

 altri soggetti formalmente presi in carico dai servizi sociali competenti o dai servizi per 
l’impiego caratterizzati da particolare vulnerabilità e fragilità.  

Queste persone, grazie alla formazione, aiutate all’interno di percorsi di accompagnamento e 
mediante i tirocini, possono intraprendere la strada che porta all’inclusione, all’integrazione 
sociale e al lavoro.  

L’approccio adottato nell’ambito dei progetti di IAL  è di tipo interdisciplinare e ha l’obiettivo di 
valorizzare i talenti del singolo, promuoverne la crescita umana e professionale e favorire lo 
sviluppo di conoscenze e capacità.   

Gli interventi sono basati sulla collaborazione con altri soggetti che operano nel territorio quali 
istituzioni, servizi sociali dei comuni interessati, cooperative sociali,  associazioni di volontariato 
ecc., in quanto le problematiche che emergono nel rapporto con le persone in situazione di 
disagio richiedono professionalità, competenze e strumenti diversificati che soltanto una 
pluralità di soggetti, facenti parte di una rete, possono rendere disponibili. 
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Allievi di corso inclusione in laboratorio 

Con l’intento di promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, 
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva al mercato del lavoro, da parte dei 
soggetti deboli, nel 2016 la Regione Emilia Romagna, in coerenza con l’obiettivo tematico 8 - PO 
FSE 2014/2020, ha emanato un apposito invito a presentare operazioni per l’inclusione 
lavorativa (legge 14/2015). 

Nell’ambito di tale iniziativa sono stati approvati 38 progetti, uno per ogni distretto della 
Regione Emilia Romagna. Lo IAL Emilia Romagna è coinvolto, all’interno di partenariati con altri 
enti di formazione e cooperative sociali, nella realizzazione di attività in 16 distretti e collabora 
con le equipe multi-professionali per la gestione dei programmi personalizzati delle persone 
individuate dai servizi. 

 

G) Progetti Europei 
La funzione Ricerca & Sviluppo si occupa anche della partecipazione a bandi europei, in 
partnership con altri soggetti, per accrescere le opportunità di partecipare ad attività co-
finanziate dall’Unione Europea. 
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I progetti in cui lo IAL è partner hanno prioritariamente temi legati alla didattica o in generale a 
metodologie e strumenti per favorire l’apprendimento degli allievi. Questi progetti sono 
realizzati in collaborazione con partnership europee consolidate, che hanno esperienze 
specifiche sui temi trattati dai singoli bandi.  
 

 
Il presidente Francesco Falcone con Sujal Chouan della CCI Maine et Loire 

 

In particolare è significativa l’adesione dello IAL Emilia Romagna all’associazione europea 
Eurhodip (Hotel and Leading School in Europe) che riunisce 107 scuole, università europee e 
mondiali, pubbliche e private, specializzate nella ristorazione e nel management dei servizi 
turistici e alberghieri, con il fine di favorire il confronto sulla didattica di settore, gli scambi e la 
predisposizione di progetti in comune.  
Attraverso queste partnership e agli avvisi UE Erasmus+ anche quest’anno abbiamo dato 
l’opportunità ad allievi dei nostri percorsi IeFP di partecipare a periodi di stage curriculari 
all’estero, della durata di tre settimane, con destinazione nei principali paesi europei. 
Quest’anno abbiamo stipulato una convenzione con la Camera di Commercio e dell’Industria 
della Maine e Loira (CCIML) – Francia che gestisce un centro di formazione con diciassette 
diversi settori e ambiti di studio dove nell’ambito alberghiero e ristorativo, con la sua 
esperienza trentennale, sta sviluppando la formazione superiore e corsi di respiro 
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internazionale. Tale gemellaggio permetterà ai nostri allievi di perfezionare le  competenze 
linguistiche e professionali. 

 
         

 
H) Altri Progetti di Ricerca e Sviluppo 
L’intenzione dello IAL è di intensificare le attività di ricerca e sviluppo, coinvolgendo l’area della 
progettazione e gli operatori delle sedi, per strutturare nuove filiere formative. 
In tale prospettiva si sono sviluppati alcuni progetti tra cui il più significativo è il progetto 
“Sportelli Welcome”, che ha la finalità di avviare le attività di incrocio domanda/offerta di 
lavoro in tutte le sedi dello IAL Emilia Romagna. 

 

c) Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra quei 
fattori che sono sotto il controllo dell’ente e quelli che non lo sono 

 

Fattori esterni  

 
Lo IAL svolge circa il 85% della propria attività con risorse pubbliche, rispondendo di volta in 
volta a inviti e avvisi. Tale situazione, tolta la IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) che 
ha caratteristiche di maggiore stabilità, almeno a medio termine fino al 2019/2020, ci espone 
alle dinamiche delle approvazioni sui bandi annuali che possono variare, condizionando i nostri 
equilibri finanziari. 
La contrazione della spesa pubblica e il prelievo forzato attuato sui fondi interprofessionali, che 
ha ridotto la disponibilità per la formazione di oltre 100 milioni, giustificherebbe un 
ripensamento della funzione dei fondi interprofessionali, riducendoli e razionalizzandoli per 
mettere più risorse a disposizione della formazione dei lavoratori, cosa che purtroppo non 
viene presa in seria considerazione. 
Le incertezze sono anche legate alle mancate riforme istituzionali e al quadro politico molto 
precario, frammentato e inaffidabile, tanto da non riuscire a scorgere quale strada 
intraprendere per il futuro. 
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Fattori interni  

 

Il modello organizzativo maturato, a seguito della trasformazione del nostro ente da 
associazione a società a responsabilità limitata con le connotazioni di impresa sociale, è un 
elemento di forza che ha rinvigorito la presenza di IAL nel sistema  della formazione 
professionale. 
La carta vincente è stata coniugare il controllo gestionale con l’operatività diffusa in tutte le 
province. L’articolazione a rete fra funzioni con responsabilità regionale e sedi ha consentito un 
governo efficace del sistema IAL nel suo complesso, rafforzandolo in termini di 
standardizzazione dei processi, attraverso un’azione di benchmarking interno che ha portato ad 
un progressivo miglioramento dei servizi offerti. 
Le sedi territoriali riescono così ad avere una presenza autonoma e proattiva nel territorio,  
fornendo risposte “personalizzate” in tempi rapidi, con particolare riferimento ai nuovi ambiti 
di operatività. 
I progetti di rafforzamento del decentramento aziendale delle attività formative con l’obiettivo 
di rendere ogni sede autonoma, anche se con l’ausilio del sistema regionale, non potranno che 
promuovere ulteriori servizi ed attività. 
 

Altri fattori di rischio  

 
I rischi per IAL derivano dalle risorse limitate disponibili nel mercato della formazione, dalla 
concorrenza esasperata, dall’eccessiva dipendenza da finanziamento pubblico, dalla 
constatazione che la formazione non è ritenuta strategica per la crescita delle persone e dei 
lavoratori. 
Questi rischi sono tenuti costantemente sotto controllo e compensati dalla riorganizzazione 
interna delle sedi e delle funzioni che abbiamo posto in essere negli ultimi anni. Abbiamo 
aggiornato il regolamento amministrativo, contabile e gestionale finalizzato a formalizzare in 
maniera puntuale e precisa i processi che l’organizzazione utilizza per la pianificazione 
economica preventiva (budget), per la gestione in corso d’anno della contabilità generale e 
analitica (sistema contabile), per la pianificazione finanziaria, regolamentando in un unico 
documento le regole che lo IAL si è dato per la gestione aziendale dei fatti, che hanno una 
importanza esterna ed interna per l’organizzazione.  
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Non potendo dare per acquisita una volta per sempre la formazione di base, lo IAL cerca di 
creare opportunità di lavoro e di radicarsi anche in settori di attività del mercato privato, con 
una pluralità di offerte formative. 
Per questa ragione ha intrapreso la strada del mercato privato in modo più marcato, tanto da 
promuovere la figura del promotore delle attività a mercato e intraprendere la strada 
dell’’intermediazione come strumento strategico da affiancare alle proprie attività 
caratteristiche, rappresentando segni evidenti della voglia di guardare al futuro. 
Il quadro economico generale evidenzia segni di messa in discussione delle fonti di 
finanziamento, riducendo le risorse pubbliche a disposizione della formazione, prelevando 
stabilmente risorse dai fondi interprofessionali a favore del bilancio dello Stato. 
Per questo è sempre più necessario strutturarsi per il raggiungimento degli obiettivi fissati, 
lavorando alla riduzione dei costi superflui e delle inefficienze, cercando di abbattere le sacche 
di improduttività, favorendo l’investimento in qualità. 
Peraltro il superamento del concetto di rendicontazione tradizionale, consente 
all’organizzazione aziendale di lavorare sui costi e quindi stimolare la ricerca di un equilibrio 
basato non soltanto sulla ricerca di ricavi per “mantenere” la struttura, ma sulla verifica 
costante di una giusta composizione di qualità di servizio e costi, facendo formazione di qualità 
per i lavoratori e i giovani, superando quindi l’opinione diffusa che “la formazione è 
autoreferenziale”.  
 
 

I Piani di miglioramento realizzati nell’anno 2017 

 

Il piano delle azioni di sviluppo è pensato come uno strumento che consente sia di pianificare 
che di gestire le azioni di miglioramento in atto nell’organizzazione. E’ costituito da una 
relazione, costantemente aggiornata a cura del rappresentante della direzione-RSQ, che 
raccoglie e codifica tutti i progetti di miglioramento, con le rispettive azioni. I progetti sono 
classificati per processo e le azioni sono assegnate a un responsabile. Viene inoltre tenuta 
traccia dell’analisi di fattibilità eseguita e del risultato atteso. Tramite questa rappresentazione, 
è possibile gestire in un unico piano tutti i progetti aziendali, qualsiasi origine essi abbiano, 
comprese le azioni correttive o preventive e i progetti di miglioramento susseguenti alla politica 
aziendale. E’ inoltre possibile seguire lo stato di sviluppo delle attività e capire rapidamente lo 
stato di avanzamento delle stesse. 
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Nell’anno 2017 si sono conclusi alcuni piani di miglioramento e se ne sono avviati altri che 
andiamo ad elencare:  

 Avviato lo sportello “Welcome – Centro Servizi per il Lavoro“:  l’obiettivo del piano è 
consistito nell’avviare nell’anno 2017 le attività di intermediazione/domanda e offerta di 
lavoro, a seguito della presentazione della domanda di accreditamento alla Regione 
Emilia Romagna. 

 Investimenti nell’area informatica: è stata integrata la dotazione di PC di ultima 
generazione e server in tutte le sedi IAL (Aule e uffici). 

 Investimenti in beni strumentali con sostituzione di due automezzi per trasporto beni. 
 Ridistribuzione spazi e adeguamento impianti di illuminotecnica della sede regionale. 
 Sede di Cesenatico: è stato installato l’impianto di rilevazione fumi e sono stati eseguiti i 

lavori di manutenzione finalizzati all’ottenimento del rinnovo del certificato prevenzione 
incendi (CPI) 

 Sede di Riccione: è stata realizzata un’aula didattica dimostrativa per la ristorazione ed è 
stato predisposto il progetto per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi (CPI)  

 Passaggio alla nuova norma qualità ISO 9001-2015 e avvio della procedura per 
l’ottenimento della certificazione OHSAS 18001 sulla sicurezza. 

 

 
 

 

 

Qualità e soddisfazione del cliente 

 

Tutte le sedi dello IAL Emilia Romagna sono certificate qualità UNI EN ISO 9001:2015 
(Certificazione n. ER - 1498 rilasciata da QUASER Certificazioni Srl il 19 dicembre 2017). La 
certificazione fa riferimento all’ambito “Progettazione ed erogazione di attività formative e di 
orientamento” (EA 37). 

Il sistema qualità dell’impresa serve a definire in maniera chiara il sistema dei monitoraggi e 
della valutazione delle attività che si realizzano. Lo IAL misura e valuta la prestazione del 
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proprio sistema di gestione per la qualità, attraverso rilevazioni e analisi pianificate e 
sistematiche della soddisfazione o insoddisfazione del cliente. 

L’ultimo audit di Quaser è stato realizzato a dicembre 2017 (Rapporto del 12.12.2017) e non ha 
rilevato non conformità rispetto alla gestione del sistema qualità aziendale, ma solo 
raccomandazioni per il miglioramento continuo.  

 

 

a) Indicazione delle strategie di medio lungo termine e sintesi dei piani futuri 

 
IAL ha rivisto le sue modalità operative per adattarsi ai mutamenti del mercato e alle nuove 
regole del mercato del lavoro. La revisione interna, proprio in vista di tali obiettivi, 
proseguirà con determinazione, unitamente all’introduzione di metodologie di controllo 
maggiormente efficaci,  accorciando i periodi di verifica dei budget delle varie sedi, 
introducendo  procedure standard informatizzate per la stipula dei contratti e per gli ordini 
a fornitori. 

Nella logica di uno IAL come società “unica” regionale, si  uniformeranno ulteriormente 
comportamenti e procedure, senza perdere la capacità di mantenere una presenza 
strutturata in tutte le province. 

Si lavorerà per sviluppare la predisposizione al mercato  degli operatori delle sedi 
formative, per affrontare le sfide richieste dal cambiamento dello scenario economico, 
rafforzando il progetto promotori delle offerte a mercato. Questo strumento ha la finalità, 
nella prospettiva della diversificazione del rischio, di sostituire una quota di mercato 
pubblico con iniziative a mercato in senso proprio. 

Le sedi dello IAL devono inoltre continuare il percorso intrapreso per  trasformarsi da realtà 
spesso similari al sistema scolastico a centri capaci di reperire risorse anche con attività a 
pagamento. Devono interagire con il territorio come strumento di crescita per le persone e 
come opportunità di sviluppo professionale, proprio in funzione della modifica del mercato 
di riferimento pubblico. 

S’intende quindi  sviluppare la gestione di attività economiche di tipo commerciale, non 
solo nei settori in cui lo IAL Emilia Romagna è più forte come  il settore turistico –
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ristorativo, ma anche predisponendo corsi sulla sicurezza, apprendistato, sulle figure 
professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro.  

 

 

 

b) Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari dell’attività  

 
Il clima aziendale è buono e prevede un dialogo continuo tra CdA, direzione e collaboratori. 
In tutte le sedi, i responsabili, predispongono costantemente riunioni per pianificare le 
attività, per confrontarsi sulle esigenze, per raccogliere e condividere suggerimenti. 

 Anche nel 2017 in tutte le sedi sono stati effettuati gli incontri con il Presidente di IAL per 
condividere il consuntivo dell’anno e illustrare le nuove linee di sviluppo per l’anno 
successivo. 

 
Contrattazione aziendale, relazioni sindacali 

 

IAL rispetta il diritto di tutto il personale di aderire ai sindacati prescelti. 

I rappresentanti sindacali eletti dai lavoratori non sono soggetti ad alcun tipo di 
discriminazione e comunicano liberamente con i lavoratori nei luoghi di lavoro. In ogni sede 
sono previsti appositi “spazi” per le comunicazioni sindacali ed idonei locali aziendali per lo 
svolgimento delle riunioni che i rappresentanti sindacali aziendali o di categoria convocano 
nell’arco dell’anno. 

Nel rispetto delle distinte responsabilità, l’attenzione al dialogo e il continuo confronto con 
le organizzazioni sindacali regionali del comparto scuola e formazione professionale, hanno 
favorito l’affermarsi di una mentalità orientata alla risoluzione condivisa dei problemi, alla 
stabilizzazione e al rafforzamento dell’impresa. 
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Indicatori di assenza, ore straordinarie, tempo lavorato sul tempo teorico 
 

ANNO 
N° 

infortuni 
Ore 

infortunio 
Ore 

malattia 
Totale 

assenze 
Ore 

lavorabili 
% 

Assenze 

2015 8 326 8.136 8.462 278.185 3,04 % 

2016 3 142 9.540 9.682 290.207 3,34 % 

2017 3 108 10.459 10.567 303.868 3,48% 

 
Nel corso del  2017 si sono verificati tre infortuni, di cui due in itinere e uno in sede, tutti di 
lieve entità e con prognosi contenute tra i cinque e gli undici giorni. 
L’incremento delle ore di malattia avvenuto nel 2017 è riconducibile a otto ricoveri ospedalieri, 
di cui due con patologie importanti, con prognosi particolarmente lunghe.   
Ventitrè dipendenti hanno usufruito dei permessi previsti dalla legge 104 per complessive  
1.318 ore. 

 
Sicurezza del lavoro 

 
Nonostante non siano presenti rischi rilevanti, e non si siano mai verificate malattie 
professionali o infortuni gravi, lo IAL ha, da sempre, posto molta attenzione ai temi della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; dal 2009 è stato nominato un RSPP esterno ed è 
stata individuata una società di consulenza che ci accompagna nelle attività previste dal 
dlgs 81. 

Anche per quello che riguarda la sicurezza degli immobili, considerando che gli stabili in cui 
IAL svolge la propria attività non sono di proprietà, nel corso degli ultimi quattro anni  si 
sono investite risorse per oltre due milioni di euro, per adeguare e migliorare le strutture, 
gli impianti e le attrezzature didattiche.  

In tutte le sedi sono stati aggiornati sia il “Documento di Valutazione dei Rischi” sia il “Piano 
di Emergenza”.  Sono state regolarmente effettuate le riunioni periodiche previste dalla 
legge e non sono state rilevate criticità. I lavoratori sono correttamente sottoposti a 
sorveglianza sanitaria da parte dei medici nominati nelle varie sedi. 

Tutti i nuovi assunti sono stati regolarmente formati secondo quanto previsto dal D.lgs. 81 
e accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011. 
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Nelle sedi dove si svolge attività formativa nella ristorazione è presente il manuale “HACCP” 
ed è   stata applicata la normativa riguardante gli allergeni.  

Il consiglio di  amministrazione ha deciso di avviare il percorso per la certificazione OHSAS 
18001, dallo scorso mese di settembre.  

E’ pienamente applicata la normativa sulla Legge 231/01. 

Nella sede Legale sono stati sostituiti i corpi illuminanti. 

In tutte le sedi vengono eseguite le verifiche periodiche dei presidi antincendio e degli 
impianti elettrici oltre che della manutenzione delle attrezzature. 

   
 

 

 

c) Descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell’anno 

 
Non effettuate. 
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5 – ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

a) Analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisiti di cui all’Art. 
2, comma 3, del decreto legislativo 24/3/2006, n° 155 

 
Esaminiamo ora la tabella sulla ripartizione del valore della produzione. 
 
Appare evidente che la maggior parte  dell’attività di IAL è svolta per servizi di utilità sociale, 
diretta a realizzare finalità di interesse generale, nel rispetto dei requisiti qualitativi e 
percentuali formulati dal legislatore con il D.lgs. 112/2017. 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

  VALORE DELLA PRODUZIONE 2017 2016 differenza 

Regione Emilia Romagna 10.915.164,65 80% 8.640.267,42 62% 2.274.897,23 26% 

Province 696,12 0% 2.492.752,95 18% -      2.492.056,83 -100% 

Altri EE PP 1.146.664,48 8% 1.023.771,28 7% 122.893,20 12% 

Rimborsi di costo 85.694,24 1% 127.292,32 1% -            41.598,08 -33% 

Mercato 1.494.353,38 11% 1.497.774,68 11% -              3.421,30 0% 
Altre attività  non 
caratteristiche 52.464,01 0% 87.761,92 1% -            35.297,91 -40% 

13.695.036,88 100% 13.869.620,57 100% -         174.583,69 -1% 
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In relazione alle finalità sociali possiamo identificare come attività caratteristiche del settore le 
attività che compongono il valore della produzione con esclusione della attività a mercato e 
della gestione non caratteristica, quindi complessivamente l’88% dell’attività. 
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b) analisi delle uscite e degli oneri, analisi del valore aggiunto dell’impresa 

 
Nella riclassificazione del bilancio seguendo la formazione del valore aggiunto si riescono a 
cogliere, soprattutto se analizzati in forma comparata, le grandi componenti dei costi e i 
risultati della gestione ordinaria e straordinaria. 
 
 

 
2017 2016 2015 2014 

FATTURATO LORDO 
    Ricavi delle prestazioni 9.390.508 8.548.552 24.233.485 18.744.166 

Variaz.i servizi in corso di esecuzione 4.243.405 5.233.670 
-        

11.743.272 -          4.917.971 

     VALORE  PRODUZIONE CARATT. 13.633.912 13.782.222 12.490.213 13.826.195 

     Costo materie prime,  di consumo e merci 668.118 652.048 516.927 594.711 
Costo per servizi esterni 1.019.215 1.132.342 1.135.552 1.215.028 
Costo indennità utenti 317.387 533.329 78.290 143.914 

Oneri diversi di gestione 39.948 56.713 51.441 49.996 
Costo per godimento beni di terzi 1.502.160 1.391.484 1.165.339 1.161.923 

     VALORE AGGIUNTO CARATT. 10.087.085 10.016.307 9.542.664 10.660.623 

     Costo del personale 7.181.780 7.073.308 6.676.266 6.732.208 
Costo collaborazioni professionali 2.195.703 2.001.201 2.183.862 3.048.633 

     MARGINE OPERATIVO LORDO 709.603 941.798 682.535 879.782 
Ammortamenti e accantonamenti 263.828 360.871 265.834 365.996 

     MARGINE OPERATIVO NETTO 445.775 580.927 416.701 513.786 
Gestione access. (Altri ricavi e prov.) 48.931 62.624 39.507 85.650 

     RISULTATO OPERATIVO GLOBALE 494.706 643.550 456.208 599.436 

Gestione finanziaria (+ proventi - oneri ) 
-              

111.563 
-                 

93.513 
-              

100.054 
-              

137.711 

     RISULTATO ORDINARIO 383.143 550.037 356.154 461.725 

Gestione straord. (+ proventi - oneri ) 
-                 

34.016 
-              

193.559 
-                 

43.933 
-              

140.596 

     RISULTATO ANTE IMPOSTE 349.127 356.478 312.221 321.129 

     Imposte di esercizio 104.016 111.511 117.288 147.839 
RISULTATO NETTO 245.110,72 244.966 194.934 173.290 
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Dall’ analisi emerge una sostanziale stabilizzazione dei dati economici e finanziari degli ulltimi 
due anni con una leggera inversione per l’aumento del costo del personale, frutto di minori 
benefici conseguenti alla stabilizzazione del 2015 e di aumento nel costo dei professionisti 
esterni per effetto della dinamica anche dell’iva.  
Nel grafico seguente è rappresentato l’andamento per gli ultimi anni delle indennità allievi 
erogate per la partecipazione ai corsi e che incidono nella variazione del valore della 
produzione. 
 

   
  
Nella tabella seguente appare evidente la stabilizzazione delle attività del 2016 e del 2017 con 
mantenimento dello stesso livello se valutate al netto delle indennità allievi, che hanno un 
valore per così dire solo finanziario. Il 2015 è stato l’anno di avvio del nuovo sessennio del 
bilancio del Fondo sociale europeo e nel quale il valore della produzione esprime un valore 
inferiore per il ritardo nella ripartenza delle attività. 
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L’andamento del valore della produzione e dei costi di produzione evidenzia un progressivo 
innalzamento delle capacità di autofinanziamento della struttura, funzionale agli investimenti 
sulle sedi didattiche, sulle attrezzature e laboratori che, annualmente, vengono realizzati per 
aggiornare le dotazioni didattiche e per mantenere le strutture funzionali ai bisogni degli utenti. 
Oltre alla patrimonializzazione e al consolidamento della struttura,  si genera anche 
l’autofinanziamento, che viene utilizzato per far fronte alle dinamiche non sempre fluide e 
regolari dei pagamenti degli Enti Pubblici, oltre che per gli investimenti. 
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L’analisi dell’aggregato “risorse umane” nella composizione di personale dipendente e 
collaboratori esterni, mette in luce l’attività di razionalizzazione e stabilizzazione già citata in 
altra parte.  
 
  

 
2014 2015 2016 2017 

dipendenti 6.732.208 6.676.266 7.073.308 7.181.780 
coll esterni 3.048.633 2.183.862 2.001.201 2.195.703 

totale 9.780.841 8.860.129 9.074.509 9.377.483 
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L’istogramma evidenzia una riduzione del costo complessivo dell’aggregato che nel 2015 ha 
l’anno di maggiore riduzione per effetto delle stabilizzazioni. Dal 2017 le riduzioni contributive  
annullano progressivamente i benefici, determinando aumenti del costo del lavoro. 
 

c) Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell’ente 

 
 

anno 2017 allegato A 

Regione ER Province Altri EE PP 
rimb 
costo Mercato altri totale 

ricavi 10.915.164,65 696,12 1.146.664,48 85.694,24 1.494.353,38 52.464,01 13.695.036,88 

costi dir 7.687.467,87 373,66 1.139.586,03 85.694,23 787.167,50 3.613,63 9.703.902,92 

costi ind 3.237.354,01 65,34 43.324,75 241.804,58 3.522.548,68 

cnr 223.474,56 223.474,56 

totale 10.924.821,88 439,00 1.182.910,78 85.694,23 1.252.446,64 3.613,63 13.449.926,16 

diff -                9.657,23 257,12 -           36.246,30 0,01 241.906,74 48.850,38 245.110,72 
 

6.732.208 6.676.266 7.073.308 7.181.780 

3.048.633 
2.183.862 2.001.201 2.195.703 
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La tabella precedente riclassifica costi e ricavi per canale di finanziamento, sintetizza tutte le 
attività dello IAL e rappresenta il documento di riferimento della Regione Emilia Romagna per la 
rendicontazione a bilancio. 
 
Nella tabella successiva viene evidenziata la distribuzione delle risorse percepite per categoria 
di costo. 
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La tabella seguente rileva la destinazione delle risorse evidenziando che la quota destinata 
direttamente a favore delle persone destinatarie della formazione, giovani e adulti, è 
intorno al 70%. 
 

 
 
 

d) Analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione 

Proponiamo la ripartizione delle poste di patrimonio netto  con l’origine e i motivi delle 
variazioni delle diverse poste che  hanno il vincolo assoluto di divieto di distribuzione degli utili 
e/o avanzi di gestione ai sensi del D.Lgs. 155/2006. 

 

  al 31/12/2016 incrementi decrementi al 31/12/2017 

capitale 116.000,00 116.000,00 

riserva di trasformazione 80.000,00 80.000,00 

fondo sovrapprezzo quote 180.000,00 180.000,00 

altre riserve patrimoniali 1.204.088,67 1.204.088,67 

utile d'esercizio 245.110,72 245.110,72 

totale patrimonio netto 1.580.088,67 245.110,72 - 1.825.199,39 
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e) Costi relativi alla raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata 
per coprire i costi dell’attività di raccolta fondi 

 
Non presenti 

f) Analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento e indicazione di 
come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell’ente 

 
Nel corso del 2017 sono continuati gli investimenti sull’aggiornamento della struttura 
informatica, procedendo al rinnovo di numerose aule informatiche (Ferrara, Reggio Emilia, 
Bologna, Cervia, Ravenna, Riccione), così come sono stati avviati gli investimenti in 
attrezzature nei laboratori della ristorazione di Cesenatico e Riccione, dove è stata conclusa 
l’aula dimostrativa.  
Tali investimenti, che consentono un sempre migliore servizio agli utenti dei nostri corsi di 
formazione, sono stati possibili anche quest’anno dall’autofinanziamento conseguente alla 
patrimonializzazione. 
Inoltre si sottolinea che in dicembre  è stato estinto un finanziamento di € 700.000,00 con 
Unicredit avviato l’anno scorso. 
 

 

Bologna, li 28 marzo 2018 
 

 

 

 


