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AGENZIA FORMATIVA 

 

 

INDAGINE CONOSCITIVA SUL FABBISOGNO FORMATIVO 

RELAZIONE 

 

La definizione del fabbisogno formativo è prevalentemente legata al superamento del gap esistente 
tra le competenze che occorre possedere per svolgere una determinata attività e quelle possedute dal 
soggetto in un dato momento, la necessità più o meno esplicita, di adeguare le competenze delle 
persone alle caratteristiche della struttura organizzativa e alle modalità di lavoro aziendali, in 
funzione delle esigenze di produzione e del mercato o di determinati scenari socio-economici . 
Il bisogno formativo è quindi strettamente correlato sia alla figura professionale che il soggetto 
riveste sia all’insieme di competenze richieste dall’azienda  per l’esecuzione delle attività 
lavorative. Il bisogno formativo è quindi elemento descrittore dello stato di relazioni tra individuo 
ed organizzazione ed è, di conseguenza, indicatore di un “sistema di bisogni” che le aziende 
manifestano. 
La situazione economica mondiale, dove tutti gli schemi economici moderni sono saltati, e 
l’incertezza e la precarietà la fanno da padroni non ha risparmiato il nostro Paese e la Toscana. 
Anche nella Valdera molte aziende sono state costrette alla chiusura, o nel migliore dei casi a 
drastici ridimensionamenti di organico, ricorrendo alla cassa integrazione  oppure creando un 
numero sempre maggiore di disoccupati da riallocare. 
L’indagine è stata svolta nella città di Ponsacco, Comune situato  all’interno del distretto del mobile 
mediante intervista telefonica o invio di scheda tramite posta elettronica. 
L’indagine è  stata fatta su un campione di circa 80 aziende presenti su territorio comunale di 
diverse tipologie, per esempio aziende del settore del mobile, della meccanica,del trasporto,  del 
commercio ecc.  e le risposte sono state fornite dal titolare dell’azienda o da personale con funzioni 
direttive. 
Di queste solo poco più della metà  ha fornito i dati richiesti; una consistente parte di aziende  non 
ha risposto o ha dichiarato di non essere interessata a tale indagine motivando una precaria 
situazione economica. 
Che il tessuto produttivo commerciale di Ponsacco non sia legato solo al settore del mobile, ma sia 
ormai variegato,  lo si desume dal dato delle figure professionali richieste: infatti la percentuale più 
alta è data dalla figura dell’ Operaio generico, con il 26%, seguita da Addetti alla vendita con il 
17%.  
La figura professionale del Falegname  raggiunge il 12%,  anche se nel settore mobile possiamo 
annoverare anche operai tappezzieri con il 7% e   Montatori, col 5% . 



Da segnalare  anche il 12% della figura di magazziniere, il 7%  di meccanico, il  5% della figura 
dell’informatico, che mantengono le stesse percentuali dell’indagine del 2013. 
C’è invece un capovolgimento rispetto ai dati del 2013 per quanto riguarda il tipo di richiesta 
correlata alla formazione scolastica e professionale: si ricerca  meno personale con esperienza (8 %) 
e maggiore  personale con titolo di studio (51%) o con esperienza, ma da riqualificare (41%). 
L’87% infine preferisce corsi di formazione con attestato di percorso, mentre il 13% chiede corsi di 
formazioni che conducano alla qualifica professionale. 
In sensibile aumento anche le aziende disponibili a stage formativi. 
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